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]. Il concetto delle servitù connesso al concetto della. proprietà.
— ?. Concetto Duplicato nella voce servitù. — 3. Signiﬁcato
più ristretto di questa vere. — 4. Signiﬁcato“ più largo di
essa. — 5. Differenza tra limitazioni legali delle proprietà
prnpr amente dette e servitù nel signiﬁcato più ristretto della
parola.. — G. Tanto le limitazioni legali che le servitù devono
avere a scopo l‘utile. — 7. Le une e le altre costituiscono

diritti reali. —- B. Segue il medesimo argomento. — 9. Varie
specie di servitù. — 10. Rapporti tra il concetto della proprietàe le limitazioni ad essa imposte.
'

1. Il concetto della servitù è intimamente connesso
al concetto della. proprietà,e più specialmente della proprietà fondiaria, in quanto qualunque trasformazione
che possa subire il concetto della proprietà nel corso
della storia, sotto l'influenza vuoi di trasformazioni
nella costituzione sociale di un popolo, vuoi di nuove
concezioni giuridiche, non può non inﬂuire sul concetto

delle servitù, adoperata questa parola nel senso il più
largo, e cioè di limitazioni al diritto di proprietà.
Noi quindi dovendo discorrere in generale di Queste
servitù e nella storia del nostro diritto, e nel diritto

vigente, saremo in certo qual modo tratti a continua—
mente raf‘l‘rontare nel corso del lavoro tra loro i due
concetti, senza di che tutto ciò che andremo dicendo
intorno alla servitù, vuoi nel cenno storico, vuoi nel
diritto attuale, rius;;irébbe non meno oscuro che incom-

pleto.
'
2. La voce servitù (servitus) implica, nel suo signiﬁcato, il concetto di una limitazione, di una restrt

?.
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zione del diritto di proprietà. su di una cosaa vantaggio
e per la utilità. o direttamente o indirettamente della
società., ovvero a vantaggio o per l'utilità di una persona direttamente od indirettamente per via della
cosa, sulla quale questa persona abbia il diritto di
proprietà. In tutto ciò si scorge il concetto del ser-

vire della. cosa, la cui proprietà salire la limitazione
o la restrizione, o alla utilità. pubblica, ovvero alla
utilità. di privati.
3. Presa nel senso più ristretto, la voce servitù
comprende solo quelle limitazioni al diritto di proprietà, le quali abbiano per contrapposto il vantaggio
di una determinata persona, o del proprietario di un

fondo dominante, & favore del cui proprietario sia
imposta la limitazione alla proprietà del fondo ser-

vente, ovvero ogni fondo è contemporancamente dominante e servente.

Nè si dica, che posto quest’ultimo carattere distin
tivo tra le servitù propriamente dette e le limitazioni legali alla proprietà, [’ usufrutto, l’uso e l’abitazione, mancando in questi rapporti giuridici un fondo
dominante di fronte ad un fondo serviente, non siano,

nè possano dirsi servitù, ma semplicemente modiﬁcazioni della proprietà. Il nostro Codice, come sarai
veduto più distesanwnte in proseguo, evita di darea
questi rapporti giuridici la denominazione di servitù,

fondo determinato, in modo tale che quella voce com-

e discorrendone nel titolo terzo del libro secondo, sotto

prende nel suo signiﬁcato e la limilazione al diritto

la rubrica Delle modificazioni della proprietà, ne forma
un capitolo, che è il primo del titolo, dando ad esso
per rubrica: Dei/’usu/Wtio, dell‘uso e dell’abitazione.
Ma, se a. tanto furono indotti i compilatori del nostro
Codice civile, per ragioni che saranno Vedute più
innanzi, non si può dire che essi in verità si sieno
bene apposti, poiché se si ponno ritenere [usufrutto,
l‘uso e l‘abitazione come limitazioni alla proprietà. a
volerli ritenere come semplici modiﬁcazioni della prO—
prielà, nel senso compreso dal giuristi, non si arriva,
vuoi perchè essi possono essere stabiliti, e lo sono
ordinariamente dal fatto dell‘uomo, vuoi perchè non
mirano all'utililà pubblica. e neanche sociale a voler
esser esatti, anche quando 1‘ usufrutto sia stabilito
dalla legge. Ora, se sono modiﬁcazioni alla proprietà.,
esse non possono dirsi con una espressione troppo

di proprietà. sulla. cosa, e il diritto che a tale limi-

tazione si contrappone, e quindi essa può essere adoperato. e trovasi adoperata nelle varie legislazioni,
ora ad indicare la limitazione, ora ad indicare il

diritto che da questa limitazione scaturisce e che alla
stessa corrisponde.
4. Presa. nel senso più largo la voce servitù può
riferirsi anche a tutte quelle limitazioni al diritto di
proprietà. le quali 0 siano imposte per interesse pubblico, sicchè ad esse non corrisponda il diritto di
una determinata persona che si avvantaggì di quella
limitazione od il diritto del proprietario di un determinato fondo. ma il diritto drllo Stato, come rego-

latore del Demanio pubblico; ovvero, pur corrispondendo ad IID determinato diritto di una persona anche
determinata o di una persona quale proprietaria di lll]
dato fondo, sieno sempre imposto per utilità pubblica
o sociale.
5. Intanto è uopo, prima di procedere oltre, porre,

generica limitazioni, e tanto meno possono dirsi diritti
di obbligazione, poiché sono diritti reali; se invece

perchè non si ingeneri confusione, una nettae recisa

nata, quei diritti non possono essere che classiﬁcati tra

distinzione tra le servitù propriamente dette, e le
limitazioni legali della. proprietà., che con le servitù

le servitù, presa questa parola nel signiﬁcato adoperato dal nostro legislatore, cioè di una limitazione
imposta alla proprietà di una cosa a favore di una
determinata persona, poichè è sempre la persona
che è soggetto di una servitù. La persona è propriotaria di un fondo, per via del quale essa raggiunge
l‘utilità, e la servitù è prediale;c si ha il fondo serviente, e cioè un fondo il cui proprietario è tenuto

hanno dei punti di contatto.

Primieramente le prime possono essere imposte
dalla legge, ma possono essere ﬁglie di IIII contratto,
o dell’usucapione, o della destinazione del padre di
famiglia e quindi derivare dal l'atto dell'uomo; le
seconde sono sempre imposte dalla legge.
Da ciò segue, che, mentre le prime mirano all’interesse ed all'utilità privata, pur potendo, quelle imposte

dalla legge, mirare anche indirettamente all'utililà
sociale o pubblica, le seconde mirano sempre alla.
utilità. pubblica, anche quando lo scopo immediato
loro sia di mantenere tra i proprietari delle cose, la
cui proprietà. viene limitata, i rapporti di buona vici-

nanza.
Iuoltre, e questo è anche più notevole ed importante, le servitù propriamente (letto sono ciascuna.
unulimitazione della. proprietà di un fondo determinato, oal'avore di IIII altro fondo anche determinato,

o, per essere più precisi, del proprietario di questo
altro fondo, ovvero di una persona determinata; le

li itazioni legali propriamente dette, se hanno per
sapo diretto l’utilità pubblica o l’interesse pubblico,

non sono certo limitazioni alla proprietà. di un fondo
in favore del proprietario di un altro fondo o di persone determinatc; e, se per scopo diretto hanno i

costituiscono una restrizione della proprietà di cosa
determinata a favore di una persona anche determi-

a subire od a tralasciare una determinata cosa, ed il

fondo dominante, ccioè IID fondo il cui pro…-ictario
ha il diritto di fare sull‘altro fondo una determinata
cosa, che il proprietario di questo, in forza del suo

diritto di proprietà, avrebbe potuto impedirgli, o di
impedire a questo proprietario di fare sul suo fondo
una determinata cosa, che altrimenti in forza del suo
diritto di proprietà, avrebbe potuto fare. La persona,

a cui favore è determinata. la limitazione, può raggiungere l'utilità che da questa limit-azione gli deriva,
senza bisogno di essere proprietaria di Im determinato fondo, e si ha la servitù personale, e quindi da
una parte una cosa serviente, e cioè una cosa il cui
proprietario deve subire che altri faccia sulla cosa
stessa, quello che altrimenti in forza del suo diritto
di proprietà, avrebbe potuto impedire; dall‘altra una

persona la quale abbia il diritto di fare sulla cosa
altrui quello che il proprietario di questa avrebbe
altrimenti, in forza del suo diritto di proprietà, potuto

rapporti di buon vicinato, la limitazione è imposta
alla proprietà di ciascuno dei fondi a favore dell‘altro,

vietargli.

o a meglio dire del proprietario di questo.

ritornarc in prosieguo.
(i. Intanto uno dei caratteri essenziali in generale

Nelle servitù propriamente detto quindi si ha. Im
fondo servente ed un fondo dor-1inantc sempre, nelle
limitazioni legali invece, o non si ha veramente un

Ma sopra quest'ultimo punto avrassi occasione di

alle limitazioni della proprietà, di cui ci occupiamo, e
più specialmente alle limitazioni legali propriamente
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dette ed alle servitù legali, si è che la limitazione
stessa adduea un utile, utile che nelle limitazioni legali
si risente o dallo stato o dalla generalità dai (itlì'tdllìl,

fondo dominante; ovvero è costituito a favore di una

o direttamente dai vicini, indirettamente dalla società,
per i rapporti di buon vicinato che si rafforzano; nelle

determinato, ed allora si hanno le cosi dette servitù
personali, le quali intanto si dicono personali, in

servitù legali si risente dal proprietario del fondo a

quanto sono costituite o stabilite a favore di una determinata persona per sè, e non implicano quindi affatto
il concetto di una servitù che imponga al proprietario
della. cosa serviente di fare qualche cosa.

vantaggio del quale la servitù è costituita.
Con quanto ora ho detto, io non intendo limitare

questo carattere essenziale alle sole limitazioni legali
ed alle sole servitù legali; ancbè nelle servitù determinate pel fatto dell’uomo, anche nelle servitù personali, deve alla limitazione imposta al diritto di
proprietà sulla cosa altrui corrispondere l‘ utile di
colui @. favore del quale, 0 per via del fondo, di
cui egli è proprietario, o per sè stesso, quella limitazione è imposta.
La misura dell'utile non inﬂuisce: esso può essere
sommo, e può anche corrispondere ad una necessità
come ordinariamente avviene nelle servitù (uso questa
parola in senso largo) di pubblica utilità, ed, in determinate servitù legali di utilità. privata: esso può corrispondere ad un vantaggio di privati, al quale a sua
volta può corrispondere un vantaggio sociale, come
avviene nelle limitazioni legali che mirano aconservare i rapporti di buon vicinato, ed in determinate
servitù legali di utilità privata, ad esempio in quella
di acquedotto; può corrispondere ad un vantaggio
economico del privato, a cui beneﬁcio la servitù è
stabilita: può inﬁne corrispondere al piacere, al godimento della persona a cui favore la servitù è stabilita, sempre naturalmente che tale piacere o godimento possa valutarsi economicamente.
Senza Im utile corrispondente la limitazione o la
servitù non avrebbe ragion d'essere, dappoicbè, come
generalmente è risaputo, se l‘utile non è l‘essenza e
la base del diritto, come alcuni ﬁlosoﬁ han sostenuto,

ne è uno degli elementi.
7. Un altro carattere essenziale vuoi delle limitazioni legali, vuoi delle servitù è la loro realità, e cioè

cioè nelle quali si scorge un fondo serviente ed un
persona per sè e non come proprietaria di un fondo

Quando il diritto reale, che investe la cosa di un

privato, la cui proprietà sulla cosa stessa viene così
ad essere limitata, è imposto a vantaggio dello Stato,
come proprietario, diciam cosi, di una cosa demaniale,

in modo che la limitazione nella proprietà. del privato serva a che la cosa demaniale risponda al suo
scopo, si hanno quelle servitù o limitazioni legali
che mirano alla utilità pubblica; che se la cosa, per

via della quale lo Stato si avvantaggia, è nel suo patrimonio privato, la servitù ha la medesimagy'gura che
se imposta. a vantaggio di un qualsivoglia privato. E
lo stesso dicasi quando il vantaggio è goduto da una
provincia o da un municipio, sempre per via di una
cosa. Servitù di utilità pubblica sono le militari e
ancora le amministrative.
Quando poi il diritto risultante dalla limitazione
cade sopra ciascuno dei fondi limitroﬁ a vantaggio
di ciascun proprietario, in modo che ciascun fondo
appare nel contempo come fondo dominante e come
fondo serviente, allora si hanno le servitù legali, o
meglio le limitazioni legali a scopo di mantenere i
rapporti di buon vicinato.
Quando il diritto reale si origina sempre dalla legge,
ma a favore del proprietario di un altro fondo, che
è il dominante, ed in modo che questo non sia nel
contempo serviente di fronte all'altro fondo, si hanno
le servitù legali per utilità. privata.
Quando inﬁne il diritto reale sulla cosa altrui si
origina da un contratto, con il quale esso è concesso
dal proprietario di un fondo a favore del proprietario

che esse costituiscono diritti reali, diritti cadenti sulla

di un altro, ovvero dalla usucapione, ovvero dalla

cosa altrui, inerenti a questa, esercibili con azioni

destinazione del padre di famiglia, si hanno le servitù derivanti dal fatto dell‘uomo.

reali: e con altre parole diritti che han vita, senza

bisogno che ad essi corrisponda una determinata obbligazione da parte di altra persona.

Da tale carattere essenziale emerge chiaramente
come le servitù, usando questa parola in senso lato,

non possono mai colpire la persona, non ponno cioè
avere come soggetto passivo una persona; e quindi

non possono mai consistere nell’obbligo del proprietario del fondo o della cosa di fare determinati atti,

poichè in tale ipotesi si avrebbe una limitazione non
più alla proprietà, ma. alla stessa libertà della persona. L_e servitù possono consistere solamente nell'im-

peP“ .- ..“,e il proprietario della cosa faccia quello che
in forza del suo diritto di proprietà potrebbe fare;

ovvero nel fare sulla cosa altrui quello che il proprietario di questa, potrebbe, sempre in forza del suo
diritto di proprietà, impedire. Come vedesi, nell’una
o nell’altra ipotesi si ha semplicemente una limitazione al diritto di proprietà., limitazione dalla quale
scaturisce a vantaggio della persona, in cui favore è
posta, un diritto, che investe la cosa, e non la persona.
8. Questo diritto reale, che cade cioè sempre direttamente sulle cosa, o è costituito a favore del proprietario di una determinata cosa, in modo che la persona, purchè proprietaria di questa, sia indifferente,

Il diritto può appartenere ad una universitas incolarum, non come proprietaria di un dato fondo, ma
per sè, e la quale può averla acquistata o per lungo
uso, ovvero per concessione del proprietario del fondo
serviente, ed allora si hanno le cosidette servitù di

uso pubblico.
Inﬁne può avvenire che il proprietario di un fondo
conceda ad una persona come tale, e non come proprietario di un altro fondo, un diritto che non sia nè l‘usu-

frutto, nè l‘uso, cosi come questi diritti sono compresi
nelle varie legislazioni, ad esempio il diritto di passeggiare pel fondo, o di esercitarvi la caccia e via,
ed allora si avranno le cosidette servitù irregolari.

Ma queste ultime due categorie di diritti su fondi
altrui dati ad una universitas incolarum o ad una persona, hanno veramente il carattere delle servitù nel
nostro diritto? E quale è veramente l’indole loro?

Questi dubbi saranno più opportunamente esaminati
in prosieguo.
9. Da quanto ﬁnora si è detto intorno al concetto
delle servitù è facile desumere che esse possono es—
sere temporanee e perpetue. Le personali propriamente dette devono di necessità essere temporanee,
vuoi perchè non possono durare oltre la vita della

0 si avvantaggia in ogni caso di quel diritto, ed allora persona a cui favore sono costituite, vuoi perchè, se
si hanno le servitù t‘eali propriamente dette, quelle | potessero 'essere perpetue, più che limitazioni, riesci-

=.i
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rebbero ad essere negazione del diritto di proprietà.
Le reali invece, se legali durano perpetuamente 'o

prietario della cosa, seguirà necessariamente che questi
possa imporre alla sua proprietà. tutte quelle limita-

ad essere più precisi, tino_a quando dura la necessità,
l‘utilità, per cui la legge le impone; se derivanti dal

zioni che a lui piacciano, purchè non riescano di violazione dei diritti altrui. Dato invece che la proprietà.

fatto dell‘uomo ponno essere perpetue o temporanee.

privata sia giustamente coordinata agli interessi sociali, e cioè che l'elemento individualista sia contem-

Possono anche le servitù reali essere aﬁ'ermative
o negative. secondo cheil proprietario del fondo dominante può fare una cosa determinata sul fondo serviente, ovvero può impedire al proprietario di questo
di fare una determinata cosa. Le servitù personali,
come facilmente si comprende, sono sempre affermative.
10. Si è detto innanzi come le limitazioni alla proprietà. in generale, sieno intimamente connesse con
il concetto che si ha della proprietà stes :a, e specialmente della proprietà fondiaria, che- principalmente
quelle limitazioni hanno di mira. La verità di questa
attenuazione sarà. veduta più specialmente nel cenno
storico che seguirà. Qui, a tale proposito, ci limiteremo a dire che tanto maggiori saranno le limitazioni legali alla proprietà, imposte per utilità pubblica
o sociale, quanto minore sarà l’inﬂuenza dell‘elemento
individualista nel concetto della proprietà,e cioè quanto
più la. proprietà. privata sarai coordinata alle necessità sociali. Ed invece lauto maggiori saranno le limitazioni che possono essere determinate dal fatto del—
l‘uomo, o a meglio dire, le servitù che il proprietario
può imporre al suo fondo, quanto minore e l'influenza

perato all’elemento sociale, verrai che al proprietario
sia concesso imporre alle sue cose solamente quelle
servitù, che non solo non riescano di violazione al
diritto altrui, ma ancora non producano danno sociale,

inceppando il libero commercio della proprietà privata.
CAPITOLO II.
Le seavrrù NEI. man-ro ROMANO.
5 l. — Lc limitazioni legali della proprietà
e la servitù nel diritto romano.
Il. Concetto della proprietà presso i Romani. — 12. Le limitazioni
legali alla proprwt:i nell‘antico diritto romano — la. Le ser-

vitù nell‘antico diritto romano. — ld. Sviluppo delle limitazioni legali alla proprietà e delle servitù «lun-..ute l'impero.
— 15. [.e limitazioni legali nel diritto giustinianeo. — l6. Limitazioni che hanno di mira l‘edilizia. — l7. Limitazioni che
mirano a favorire l'industria ed il connnercio. — ls. Limitazioni che hanno di mira determinate necess:tzi sociali. —
19. Limitazioni che han di mira i rapporti di buon vicinato.

— 20. Concetto delle servitù e deﬁnizione nel diritto giustinianeo.

11. Il concetto che i Romani ebbero della proprietà
manifestossi ﬁn dall'epoca storica, dappoichè il mede-

dell‘elemento sociale nel concetto della proprietà.

simo concetto, può ben dirsi, nc offrono le dodici tavole

Mi spiego: le limitazioni imposte dalla legge alla
proprietà privata per scopo di pubblica utilità, e sono

come i libri giustiuianei. Ciò fu una conseguenza del
modo come si andò sviluppando il diritto presso i

dettate da necessità politiche, diciam cosi, e cioè a

Romani: fu il diritto privato, il diritto che secondo

favorire il libero esplicamento di determinati ser-

il concetto dei giuristi romani ha di mira l’interesse
dei singoli e cioè individuale, quello che attirò prin-

vizi pubblici, ovvero sono dettate da necessità sociali,

e cioè a favorire il soddisfacimento di determinati
bisogni sociali, come lo sviluppo di determinate industrie ed anche del commercio, il mantenimento dei
buoni rapporti tra vicini, ad evitare il perturbamento

cipalmente l'attenzione del popolo e dei giureconsulti
romani, mentre il diritto pubblico e sociale, quasi nel.tamente separato da quello, e, potrebbe sino ad un
certo punto dirsi, :\ quello contrapposto, non attirò

della pubblica quiete. E tra le limitazioni legali che
hanno a scopo la utilità sociale, se alcune mirano
direttamente a questa, come ad esempio quelle imposte alle proprietà situate lungo il corso di un ﬁume
navigabile, ovvero a quelle laterali ad una pubblica

che mediocremeute l‘attenzione dei giuristi medesimi,
i quali perciò non seppero coordinare gli interessi
privati agli interessi pubblici e sociali, se non per
quel tanto che era una imprescindibile necessità. lil
però la mente giuridica. romana, sviluppatasi così

strada; altre, mentre apportano direttamente utilità.

come non era avvenuto presso nessun altro popolo
dell’antichità, seppe dare al diritto privato uno sviluppo cosi completo, una forma cosi precisa, che,
attraverso i secoli, le concezioni giuridiche romane
han potulo resistere a tutti gli urti, anche a quelli
che mirano a meglio coordinare gli interessi privati
agli interessi pubblici e sociali.
Fin dai tempi storici non si riscontrano nelle prilne
manifestazioni del diritto e il concetto di una pro-

ai privati, indirettamente raggiungono una utilità
sociale, come ad esempio la servitù di acquedotto.
Ora è naturale che tanto maggiore debba essere il

il numero di simili limitazioni alla proprietà privata,
quanto più sviluppato sia il coordinamento della proprietà. individuale ai ﬁni sociali.

Per contrario le limitazioni che il proprietario può
imporre alla sua proprietà sono dettate dalla sua
volontà e dal suo interesse attuale, e mirano al vantaggio del privato esclusivamente. Ora spesso l’interesse attualc del privato, o semplicemente la sua
volontà. può trovarsi in contradizione con l'interesse
sociale, e non rare volte questa contradizione appare.

prietà collettiva, ovvero tracce di un precedente
simile sistema, poichè simili tracce non si possono
per certo riscontrare nell’ager publicus, o nel quacstorius, o nell’agcr compascuus, 0 nei beni comuni
di un page; e il concetto di una proprietà famigliare

Invero, il privato, lasciato libero di imporre alla sua
proprietà tutte le limitazioni che a lui piacesse, po-

0 tracce- di un precedente simile sistema, tracce che
nè possono riscontrarsi nella Voce heredz'um, con la

trebbe vincolare questa in modo da. rendere impossibile il libero commercio della propriet-i stessa, nulla
curandosi del danno sociale che da questo fatto verrebbe necessariamente. Dato quindi che l’elemento
individualista, nel concetto della proprietà, la vinca
completamente sull'elemento sociale, in modo che il

quale era indicata la proprietà assegnata ad un cit-

proprietario possa disporre della sua cosa nel modo

più assoluto, trovando un freno solamente nel diritto
dei terzi, che non dev’ esser leso dal fatto del pro-

tadino nei primissimi tempi, nè si riscontrano in determinate limitazioni al diritto di disporre del padrefamiglia. Che anzi la più ampia facoltà concessa al
padre-famiglia di disporre delle sue cose anche a.
detrimento dei membri più a lui stretti, facoltà che
solo in prosieguo fu limitata, e la negazione di un

concetto giuridico di proprieta famigliare presso i
Romani.
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Il concetto giuridico quindi che ﬁn dai tempi sto5° l'altra imposta a. colui che costruisce un edirici ebbero i Romaﬁi della proprietà, è quello stesso ﬁcio di non costruirlo ad una distanza minore di due
che si scorge dai libri giustinianei, e cioè di un illi- piedi e mezzo da ciascuno degli altri cdiﬁcii vicini (7);
mitato, ed assoluto, ed esclusivo potere sopra la so6“ quella imposta a chiunque debba cremare o sepstanza di una cosa (1): è, come vedesi, il concetto _ pellire un cadavere di non ciò fare vicino alle case di
della proprietà individuale, escludentc non solo qua- terze persone (8);
lunque traccia di proprietà collettiva o famigliare,
7° inﬁne quella imposta ad ogni proprietario di
ma contenente l' assoluto predominio dell' elemento fondi di non distrarre le acque piovane dal loro corso
individuale sull’elemento sociale. Da questo concetto naturale con opere sul suo fondo, quando ciò arrechi
scaturì che il proprietario potesse non solo disporre danno ai fondi vicini (actz'o acquae pluviac arcendae) (9);
della sua cosa, non solo usarne, ma ancora abusarne:
qui iure suo utz'tur neminem [credit, nulla importando

Come vedesi, tutte queste limitazioni legali della

proprietà appartengono a quello che si dice diritto
di vicinanza, anche la limitazione riguardante la distanza da. serbarsi tra gli ediﬁcii, quantunque tutte
avessero anche uno scopo sociale. quello cioè di tutelare gli interessi della agricoltura, e questa ultima
anche di disciplinare la costruzione degli edificii nella
città.
Altre limitazioni legali, le quali avevano lo scopo
più direttamente pubblico, furono imposte nel periodo
imperiale, ma di esse faremo cenno più innanzi.
13. Quanto poi alle servitù propriamente dette,
l‘antico diritto romano non conosce servitù, nel senso
in cui questa parola è adoperata nel posteriore di-

che l'abuso della proprietà avesse potuto arrecare
danni sociali (2).
12. Con simile concetto della proprietà le limitazioni imposte dalle leggi nè potevano essere molte,
nè avere precipuamente a scopo l’interesse pubblico
ed il sociale. Ciò specialmente nei primi tempi, quando
l’organizzazione politica e la sociale non avevano
forza di temperture l'illimitato ed assoluto potere del
proprietario.
Le prime limitazioni legali alla proprietà, che ne
appariscono nelle Xll tavole, hanno quasi tutte per
scopo di mantenere i rapporti di buon vicinato, ed
entrano perciò a far parte del cosi detto diritto di ritto, cioè di un diritto sulle cose altrui, diritto costivicinanza. Esse quindi mirano direttamente a bilan- tuente una cosa a sè. Il concetto di un simile rapporto
ciare gli interessi dei privati, cioè a far si che l'uso - fu posteriore, come fu posteriore la voce servitù adodel proprio diritto da parte di un proprietario non
perala ad indicare il rapporto stesso. Le servitù nei
riuscisse lesivo del diritto di un altro proprietario: primi tempi erano concepite come un diritto, un doindirettamente mirano anche ad un interesse sociale,
minio sopra una parte della cosa, e quindi si acquima mancano delle limitazioni che abbiano per unico ; stavano, dieiam così, mercè l’alienazione di tale parte;
scopo l'interesse pubblico o,soctale, appunto perché - alienazione che doveva eseguirsi con le forme rigol‘elemento sociale nel concetto della proprie… era rose del diritto quirizio, appunto perché le servitù
sopraffatto dall'elemento individuale.
stesse erano annoverato tra le res mancipi.
Invero le limitazioni in quell'antico monumento

Da ciò seguiva che servitù legali non potessero

legislativo romano sono:
l'“ quella imposta al proprietario del materiale

esistere, ripugnando al concetto della proprietà. che
potesse esservi l'imposizione legale dell‘alienazione
di parte della cosa. Non si ebbe quindi neppure l'usu-

adoperato per la costruzione di un ediﬁcio fatto da

altri su fondo proprio, di non potere rivendicare il

frutto legale, almeno di esso non si hanno tracce, il

materiale stesso, se non nel caso che l'ediﬁcio stesso

che va ancora attribuito all’indole dei rapporti economici, che per l’antico diritto esistevano tra coniugi
e tra il padre ed i ﬁgli.

sia abbattuto (actio «le tiyno iuncto) (3);
2° l'altra imposta al proprietario di un fondo di
non recidere le radici di un albero di un fondo vicino
e che si estendauo nel suo, potendo solo egli preten-

Intanto, poichè il popolo romano, nei suoi primordi,
era eminentemente agricoltore, l‘idea di simili rap-

porti giuridici dovette essere e fu necessariamente

dere che il proprietario dell'albero recida le radici
stesse (actio (le arboribus subluczmrlz's) (4);

dettata dai bisogni dell’agricoltura e della pastorizia,

3° quella imposta al proprietario del fondo da

e però pare che le prime cessioni di tal genere aves-

cui un albero protende i suoi rami sull’ediﬁcio del

sero ad oggetto il passaggio e l'acqua. Di qui segue

vicino, di doverli tagliare o lasciare che li tagliasse
il proprietario dell’ediﬁcio (actio (le arboribus coin-

che le prime servitù dovettero essere le prediali ru-

quendz's) (E);

I' actus, e posteriormente, a quanto pare, la via,- e
quelle di acqua; il rz'vus, detto poi aquaeductus, e
l'aqua detta in prosieguo aquae haustus. Coll’andare

4° quella imposta al proprietario del fondo, sul
quale cadano i frutti da alberi del fondo vicino, di
permettere al proprietario di questo entro due giorni
dalla caduta dei frutti (tw-tio quoque die) di raccoglierli (actio dc glande legenda) (6);

(l) Savigny, Syst., 1, p. 368; Gliick, Pandect., v…, 31
seg.; Arndts, Pamlette, & 130.

(23. Nel & 2 al titolo ottavo del libro prima delle Istituzioni giustinianee si legge come interessi la Repubblica che il
proprietario non abusi della sua cosa; ma questo paragrafo
« si riferisce ad un rcscritto di Antonino Pio in favore dei
servi, i quali fossero scviziati dai loro padroni ....... si tratta

stiche e propriamente quelle di passaggio, l‘iter,

del tempo poi, mentre le servitù rustiche crebbero,
con lo svilupparsi dei bisogni dell'agricoltura e della

pastorizia, si cominciarono a costituire le servitù

abuso, il servo sia espropriato al suo padrone, cui si corrispondeva il prezzo ». De Crescenzio c Minutillo, Dei diri/ti
reali, sommario ad uso delle scuole, 1893-94, Cap. 1, g 2.
(3) Cfr. L. ], pr., D. de figno iuncto, xt.vn, 3.
(4) Cfr. L. 6, g 2, D. arbor. I'm-tim caesar., X…], 7.
(5) Cfr. L. 1, D. de arbor. caed., XLIII, 27.

(6) Cfr. D. L. un. pr., D. dc glande legenda, xml, 28.

“lunque di una disposizione speciale in vantaggio di servi e

(7) Cfr. L. 9, 11. 12, 5 2. (‘-. (le acrlz'f. priv., v…, 10.

non giova estenda-la oltre i suoi conﬁni. E poi si noti che
Antonino col suo rcscritto non nega il diritto al padrone di
abusare del suo servo, ma solo dispone che, avvenendo lo

(8) Cfr.

1icerouc, Dc legib., 11.24.61; L. 3, pr., D., vm, 3.

(9) Cfr. Cicerone, Top. IV, 23; x, 43; L. 1, D. De («qua
ci: aq. pluv. arccnd., xx.xx, 17.

a
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noi qui ci dovremo occupare solo di quelle limita-

urbane, e già Cicerone accenna ai iura parietum, luminzun, stillicidiorum (l), come accenna ai iura itinerorwn et aquaran (2). Ed è notevole questo, che,

vitù. e che con queste spesso sono state confuse.

anche quando ai tempi di Labeone, le servitù furono
concepite non più come un diritto di dominio sopra

limitazioni al diritto di proprietà possono o dipen-

una parte della cosa, ma come diritti reali sulla cosa

dere dal fatto dell'uomo, ovvero dalla legge, e, per

altrui, e quindi come vere limitazioni alla proprietà,
queste limitazioni furono tutte e sempre, vuoi che
riguardassero fondi rustici, vuoi che fondi urbani,
volontarie, e cioè dipendenti dal fatto dell'uomo, mai
legali. Questo quanto alle servitù reali.
Quanto poi alle servitù personali, la prima a manifestarsi fu l’ usufrutto, ma non come servitù, neppure essa. Che anzi, anche quando le servitù reali
furono concepite come diritti reali su fondi altrui,
l'usufrutto non venne ancora annoverato tra le servitù propriamente dette. Solo col massimo sviluppo
del diritto romano,quando giù dal concetto dell'usufrutto si erano staccati quelli dell’asta: e dell'habitatio, questi rapporti giuridici furono ascritti tra le
servi…. Nel medesimo tempo, mutata in parte l’indole dei rapporti economici tra padre e ﬁgli, e tra
marito e moglie, e dato l'ordinamento della famiglia
romana ai tempi della giurisprudenza classica, fu
stabilito l'usufrutto legale del padre sui beni dei ﬁgli
nei casi determinati, l'usufrutto legale della vedova
povera su una quota dei beni del marito defunto con
ﬁgli legittimi superstiti, e del coniuge superstite pas—
sante a seconde nozze sui beni ricevuti dal coniuge
defunto.
Come vedesi questa specie di servitù personale
determinata dalla legge non è veramente un portato
dell'attenuazione dell'elemento individuale nel concetto
della proprietà, ma dell'ordinamento della famiglia,
ovvero diun nuovo principio di giustizia penetrato
nella legislazione romana.
14. Nel periodo imperiale, e più specialmente in
quello classico della giurisprudenza romana, mentre
la dottrina delle servitù propriamente dette si andava disciplinando con quel rigore scientiﬁco, che,
sempre in rapporto all'indolc di quel diritto, i giuristi seguirono nelle loro opere, mentre il concetto
di servitù veniva applicato anche all’usufrutto, all‘uso,

ordinario, in quest‘ultimo caso si hanno le cosi dette
limitazioni legali, le quali 0 possono limitare il diritto
del proprietario, dirò coll'Arndts, nella sua funzione

all'abitazione ed alle opere dei servi, mentre le ser-

vitù si distinguevano in servitù reali e personali, e
quelle in rustiche ed urbane, nuovi bisogni sociali
facevano determinare certe altre limitazioni legali
alla proprietà, sconosciute al diritto più antico.

zioni che hanno più immediato' contatto con le ser
15. Nelle fonti del diritto romano giustinianeo, le

positiva, in quanto vietano a costui di fare ciò che,

in forza del suo diritto, potrebbe fare; o nella sua
funzione negativa., in quanto concedono ad altri di
fare sulla cosa, ciò che il proprietario di questa, in
forza sempre del suo diritto, avrebbe potuto vietare.
Le limitazioni legali alla proprietà hanno di caratteristico (e ciò le distingue dalle servitù, ancora quando
queste siano legali), che esse non sono determinate
a favore di tale o tal’altra persona, ma a favore di
tutti, nel senso che ciascuno può avvalersi della disposizione della legge, quando concorra il fatto preveduto dalla legge stessa; e può ben dirsi, che mentre

nella servitù il soggetto e considerato uti singulus,
nelle limitazioni legali e considerato uti universus.

Dal che segue che dalle limitazioni legali non scaturisce un diritto certo sulla cosa altrui, ma un diritto
incerto, e direi eventuale, mentre è certo il diritto

che scaturisce da quelle restrizioni al diritto di proprietà., che costituiscono le servitù propriamente dette.
Da ciò emerge che le limitazioni legali al diritto di
proprietà mirano ad impedire che il proprietario coll’esercizio illimitato del suo diritto sia causa di danno
sociale, o venga a violare il diritto altrui: sicchè esse

o hanno per scopo diretto l’utilità pubblica o sociale,
ovvero l’utilità dei privati direttamente, indirettamente la sociale.
Volendo quindi classiﬁcare le limitazioni legali
stesse, così come ne appaiono nelle fonti del diritto
romano, bisogna tener presente il duplice scopo, e

quindi distinguere quelle che direttamente mirano
all‘utililù pubblica e sociale, da quelle che all’utilità
dei privati e che possono dirsi costituire l'oggetto
del cosi detto diritto di vicinanz. . Acccnneremo alle
principali della prima e della seconda categoria.
16. Le limitazioni legali che hanno a scopo la pubblica utilità, 0 hanno di mira l'edilizia della città, o

lo sviluppo di determinate industrie e del commercio,
ovvero determinate necessità sociali.
Hanno di mira l'edilizia della citt-«'t le seguenti:

Durante invero l‘impero,‘specialmente per i bisogni

a) Quella che vieta al proprietario.di una casa di

edilizi della città, furono imposte quelle limitazioni

demolirla, per vendcrne i materiali, o venderla perchè
il compratore la demolisce, ne urbs ruz'm's defor-

che riguardavano gli etliﬁcii da costruirsi (3); per

nuovi bisogni dell‘agricoltura il diritto dei proprietari dei fondi rustici soffri altre limitazioni; per i
bisogni dell' industria estrattiva si dettarono disposizioni, che ben possono dirsi limitazioni legali alla
proprietà; per i bisogni del commercio altre limitazioni vennero apportate ai proprietarii dei fondi limitroﬁ ad un ﬁume navigabile. Non può poi dirsi con
certezza, non offrendo le fonti dati chiari (4), se tra

metur (5) ;

b) Quella che dispone doversi mantenere tra due
ediﬁzi la distanza di quindici piedi (6), ele altre che
determinano le distanze da osservarsi nella costruzioni di ediﬁcii fatti in prossimità. di determinate
opere della città (7);

c) Quella che vieta al proprietario di un ediﬁcio

le limitazioni del diritto di proprietà fu anche posta

di toglierne i marmi, anche a scopo di trasportarli
in altro suo ediﬁcio, se ne possa restare deformato

la espropriazione per pubblica utilità, ma del resto

l'aspetto della via (8);

(l) Cicerone, De arab., ], 38, 157.

(2) Cicerone, Pro Como., 26.
(3) Cf. l’adclletti, Storia del diritto romano, & 524.
(4) Cf. L. 13, s 1, D., …, 4; L. 14. ,e I. n., v…, 6; 5
L. 30, 50, 53, Cod. '1‘lieod., xv, 1; L. 9, 14, Cod. Instini ni, vm, 12.

(5) L. 48, D. de duomo infetto, xxx1x, 2.
(G) L. 9, Cod. de aedif. privat., v…, 10.
(7) L. 11, Cod. cod. tit.

(8) L. 2, Cod. earl. tit.
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d) Quella che vieta al proprietario di una casa
in città di toglierne gli ornamenti per portali in campagna, ed altre consimili (l);

tere che lungo il ﬁume e sui loro fondi si faccia
quanto è necessario per l'esercizio della navigazione
e del commercio per mezzo di essa (4).
.

e) Tra queste limitazioni può anche_classiﬁcarsi
il caso del tz'gnum irma-tum, in quanto lo scopo di
tale limitazione è quella di impedire che il proprie-

queste altre:
a) Quella imposta al proprietario di un fondo di

tariale del materiale adoperato alla costruzione di
un ediﬁcio sul fondo altrui dal proprietario di questo,
possa far demolirel'ediﬁcio stesso, per rivendicareil
materiale stesso. Però è uopo osservare, che questa
limitazione riguarda non solo gli ediﬁcii della città.
ma qualunque ediﬁcio, e non solo, ma ancora altre
opere fatte con materiali altrui, come le piantagioni
di vigne e simili (2). Potrebbe quindi dirsi che questa
limitazione abbia di mira anche e più una necessità
sociale.
Il proprietario del materiale può rivendicarlo solamente quando l’cdiﬁeio venga abbattuto, se si tratta
di materiale di ediﬁcio; ma egli può in ogni caso
pretendere dal proprietario del fondo, su cui l’opera
è stata fatta, il rifacimento del doppio del valore del
materiale stesso.
Alcuni hanno voluto deﬁnireil diritto del proprio.tario del materiale come un dominio revocabile, quasi
che il materiale passasse nel dominio del proprietario
del fondo, salvo a quello revocarlo a sè in caso di
rifacimento dell'ediﬁcio; ma questo concetto non è
esatto, in quanto il dominio del materiale non passa
mai al proprietario del fondo, ﬁno a tanto almeno
che questi non paghi, dietro richiesta di quello, il
doppio del valore. e resta nel proprietario del mate-

18. Hanno inﬁne di mira determinate necessità sociali

permettere che si passi su questo, quando la strada

di passaggio ordinario sia per causa temporanea im pedila (5). Argomentando da questa disposizione si è da
qualche scrittore affermato, che in determinati casi

la servitù di passaggio possa essere legale (via necessaria), dovendosi però dare al proprietario del fondo
serviente un equo compenso (6);'

b) Quella imposta al proprietario di un fondo
di concedere, in caso di necessità, l’area necessaria

ad una strada pubblica, la quale limitazione potrebbe
dirsi proprio un caso di espropriazione per pubblica
utilità.

19. Le limitazioni imposte per utilità privata, e
cioè che mirano principalmente a mantenere i rapporti di buon vicinato tra i proprietarii di fondi limi—
troﬁ, sono parecchie. Noi ricorderanno le principali:
a) Quella che impone al proprietario del feudo,

dal quale si elevi un albero che si addossi ad un ediﬁcio, di tagliarlo, e, ciò non facendo, di permettere

alcuni han voluto porre tra clonu'm'o naturale, appar-

al proprietario dell'ediﬁcio di eseguire il taglio e di
appropriarsi anche, in questa seconda ipotesi, le legna
risultanti (7);
b) L'altra che impone al proprietario del fondo,
dal quale sorga un albero i cui rami si estendino sul
fondo del vicino ad un' altezza inferiore ai quindici
piedi, di tagliare i rami sporgenti ﬁnoa tale altezza,
e, ciò non facendo, permettere che il taglio sia eseguito dal proprietario dell'onda vicino e che questi
faccia suo il legname risultante (8).
Qualche scrittore ha' sostenuto, che in questi due
casi non si abbia una vera limitazione al diritto di

tenente al proprietario del materiale, e dominio civile,
appartenente al proprietario del fondo, su cui e costruito l'edilicio o fatta la piantagione. E la vieta distinzione che si Volle mettere innanzi principalmente a

essi si ha una violazione del diritto del proprietario
dell'ediﬁcio, il quale resta danneggiato dall'addossarsi
dell‘albero, o del proprietario del fondo che anch’esso

proposito dell'enﬁteusi.

resta danneggiato dall‘ombra prodotta dai rami ele-

17. Hanno di mira lo sviluppo di determinate
industrie e del commercio le seguenti limitazioni

vati meno di quindici piedi. Però le limitazioni della
specie, di cui parliamo, tendono proprio ad impedire

legali:

a) Quella imposta al proprietario del fondo di

che il vicino, esercitando il proprio diritto, violi il
diritto del vicino, e d’altra parte la limitazione si

permettere a coloro che abbiano scoperto miniere di
metalli, o di pietre e via, giacenti al di sotto del
fondo medesimo, di fare le escavazioni necessarie.
Coloro però che fu.nno le escavazioni devono non dan-

scorge nella facoltà concessa al proprietario dell'ediﬁcio di tagliare l'albero,:i quello del fondo su cui si
estendono i rami dell'albero, di tagliare questi ﬁno
a quindici piedi da terra (9).

neggiare la superﬁcie del fondo e corrispondere al
proprietario di questo il decimo dell'utile che rica-

nel quale si estendono le radici dell'albero sorto sul

riale nello stato, diciamo così, latente, ﬁno a quando

l'ediﬁcio non sia disfatto, ed è però che ben a proposito si è detto essere qui il caso di un domz'm'um
clormz‘ens.
Tanto meno poi è accettabile la. distinzione che

vano (3). Ma. questo decimo non è dato come riconoscimento del dominio del proprietario del fondo sulla
miniera sottoposta, sibbenc per un principio di equità,

proprietà. del proprietario dell'albero, in quanto in

0) Quella che impone al proprietario del fondo,

6) Quella. imposta ai proprietarii dei fondi limi-

fondo vicino, di non reciderle, senza aver prima fatta
regolare denuncia al proprietario dell'albero, perchè
proceda alla recisione (IO). (tome scorgesi, questo caso
(: ben diverso da quello del tig/num z'zmctum;
(I) Quella che impone al proprietario del fondo,
su cui sieno cadute le frutta dall‘albero del vicino,di

lroli ad un fiume pubblico e navigabile di permet-

permetl ore a costui lerlio quoque dic raccorrc tali frutta

quasi in compenso dei possibili danni che il proprietario stesso può risentire dalle escavazioni;

(1) L. 6, Cod. cod. lil.
(2) D. de ligne iwnclo, x1.vu, 3.
(3) L. 3, 6, Cod. dc metallara, xx, C; Cf. L. 13, 5 1 |
l). emma. praed., vm, 4.

(4) s 4, lnst. de rar. diuis., 2, 1,
(5) L. 14, 5 1, D. quaenmdm. serv. umili., v…, 6.
(6) Arndts, op. cit., % 131, vol. 1; Cf. L. 12 pr., D. del
religios., Xl, 17.

(7) L. 1 pr., D. de arbor. med., n.111, 27.
(8) L. 1, 5 7, D. cod. tit.
(ll) Cf. Windscheid, Pand., |, 5169, nota 10. Si è anche

disputato se si dovessero tagliare i rami sporgenti ﬁno a.
quindici piedi da terra, o quelli sporgenti oltre i quindici piedi;
ma generalmente è stata accolta la interpretazione riportata.
nel testo. Cf. Windscl1eid, loc. cit.; Vangerow, Pand., ], 5 297.
(10) L. 6, 5 2, D. arbor. furtim mesa-:;, xt.vu, 7.
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e trasportarlo via (I). A proposito di questa limitazione, poichè al proprietario dell’albero, da cui sieno
cantati i frutti sul fondo vicino, è data. anche l'actio
ad e.ribendum contro il proprietario di questo che
gli abbia vietato di entrare. nel fondo per raccorli,
si è sostenuto non concorrere gli estremi per aversi
una vera limitazione al diritto di proprietà; ma che
si tratti di una vera limitazione si scorge dal considerare che il proprietario dell'albero ha diritto di
penetrare sul fondo vicino per raccorre i frutti, e che
quindi il proprietario di questo deve sopportare l’esercizio di tale diritto (2).
Si e fatta anche questione se le parole te;-tio quoque

vacuo del vicino (beninteso che tra due ediﬁcri deve
essere sempre la distanza di quindici piedi); se un
pezzo, si deve serbare la distanza di un piede; se un
deposito di macerie anche la distanza di un piede;
se un sepolcro od un fosso tanta distanza quanta è
la profondità del fosso o del sepolcro; se una latrina

dic devono essere interpetrate nel senso, che tra la

possa risentir danno, di agire contro il proprietario
del fondo, in cui l'operaatta a deviare o chiudere il
corso naturale delle acque piovane è fatta., con la
actio aquae pluviae arcendae. Naturalmente, perchè
con questa si possa agire, è necessario che il fondo
sia danneggiato, o che possa soffrire dando dalla deviazione o chiusura. non che quindi il proprietario del

:aduta dei frutti e la loro raccolta da parte del
proprietario dell’albero debbano correre due giorni,
ovvero un solo, e la maggior parte degli interpreti
ha ritenuto che il proprietario dell'albero possa esercitare tale diritto fra tre giorni dalla caduta dei frutti,

compreso nei tre giorni quello in cui i frutti caddero (3);

e) Quella che impone al proprietario di un fondo
di permettere che il muro elevato dal proprietario
del vicino sporge su quello di mezzo piede (4);

f) Quella che vieta al proprietario di un fondo
di fare costruzioni od altre opere che possano togliere
la corrente d’aria all‘area del fondo vicino destinata
a spularc il grano (5);
g) Quella che impone a ciascun proprietario di
fondi di sopportare il fumo che al fondo suo viene
dal fondo del vicino. quando il fumo sia nè grave nè
straordinario, nel qual caso invece il proprietario può
agire per ciò impedire al vicino, a meno che questi non
abbia acquistato un regolare diritto di servitù. La
limitazione quindi è imposta solo quando il fumo sia
prodotto dal focolare domestico, e sia perciò una necessaria conseguenza degli usi ordinarii della famiglia

abitante il fondo vicino. Che se invece il fumo e straordinario e quindi eccessivamente molesto, come è
il fumo prodotto da una tabcrna casearia, o da altra
simile industria, il volerlo immettere sul fondo del

od uno sterquilineo la distanza di tre cubiti, e via (8);

[) Finalmente quella che impone al proprietario
di un fondo di non deviare il corso naturale dell'acqua piovana o non chiuderlo con pregiudizio dei pro—
prietarii dei fondi vici… (9).

A rendere efﬁcace questa limitazione legale, è concesso al proprietario del fondo danneggiato, o che

fondo venga a perdere un vantaggio; ed è pure necessario che l’acqua, il cui corso si è deviato e chiuso, sia

piovana, e che la deviazione o la chiusura dipenda
da opera dell'uomo, sempre che l‘opera non consista
in quei dati lavori necessarii alla produzione ordinaria
del fondo. Quindi danno luogo all'azione anche quei
lavori che mirano alla miglioria del fondo, sempre
che sieno causa di deviamento 0 chiusura. del corso
naturale delle acque piovane. Questa azione può essere
esercitata da e contro il proprietario, il condomino

e l‘enﬁteuta, non da e contro l‘usufruttuario, al quale
però e contro il quale fu concessa un'actz'o utilz's aquae
pluvz'ae arcendae.
Inﬁne a proposito di questa limitazione è uopo osservare che essa è posta a l'avere dei proprietarii dei
fondi rustici, non degli urbani, i quali avrebbero la.

actz'o negatorz'a, quando non fosse costituita contro
loro una servitù di stillicidio.
Alcuni han voluto sostenere come questa limitazione legale più che tale sia una vera servitù legale;
ma una lale opinione non regge, in quanto non si può

vicino sarebbe una violazione del diritto di proprietà ‘ dire che vi sia un fondo serviente ed un fondo dominante, cioè un fondo che abbia un determinato svanè possibile solo con il consenso del proprietario. del taggio a favore di un altro che abbia un corrisponfondo, che diventa così serviente (6).
dente determinato vantaggio, come sarebbe ad es'em pio
h.) Quella che impone al proprietario di un ediin una servitù legale di aquedotto; ma ciascun fondo
ﬁcio che minacci il fondo del vicino di prestare a ha dei vantaggi e degli svantaggi, il vantaggio di
di questo, e non una limitazione, e però l’immissione

costui la caulio damni z'n/‘ectz', e di consemare come
si deve l'ediﬁcio stesso, e di rinnovare le costruzioni

pericolanli (7);
1) Quella che impone al proprietario, che voglia
I'a.re sul suo fondo costruzioni od altre opere, di mantenere una eonvenevolc distanza dal fondo del vicino.

La distanza varia secondo le opere. Se si tratta di
piantagione di siepe, essa può essere fatta al conﬁne;
se di ulivi e ﬁchi si deve conservare la distanza di nove
piedi dal conﬁne; se di aitri alberi la distanza è di
cinque piedi; se si tratta di costruire un ediﬁcio si
deve mantenere la distanza di due piedi dal conﬁne

(1) L. un pr., D. de glande legenda, xr.m, 28.
(2) Windscbeid, loc. cit.
(3) Puchta, Inst., & 221; Wiudscheid, loc. cit., nota 9; Van-

gherow, loc. cit.; Savigny, System, iv, app. 11; Gotofred.
.‘:fl. 11. l.

(4) L. 17 pr., D. si sero. vinti., V…, 5.
(5) L. 14, 5 1, C. de seroit., …. 34.
(6) L. 8, 55 5, 6, D. si serv. vinti., vm, 5. Alcuni hanno

aver il ﬁmo trasportato dall’acqua, lo svantaggio di

dover soffrire il decorso delle acque piovane (lt)).
Da questo breve cenno delle limitazioni legali alla
proprietà. nel diritto romano si scorge la verità di

quanto innanzi a(t'ermavamo, e cioè la po.a inﬂuenza
dell'elemento sociale nel concetto della proprietà. Invero mentre pochissime sono quelle imposte per utilita pubblica direttamente; mentre non si incontra
alcuna servitù legale propriamente detta, la quale
miri almeno indirettamente ad una utilità. sociale;

mentre quelle stesse limitazioni aventi a scopo l’utilità pubblica mostrano, pel modo come sono disciplivoluto scorgere un'autinomia tra questi due paragraﬁ, non
considerando che il primo contempla il caso di ﬁlino grave
e straordinario, il secondo il caso di fumo ordinario.
(7) D. de donmo infecto, xxxrx, 2.
(8) L. 13, D. ﬁn. rcgund., x, 1; L. 17, 5 2, D. si scﬂn't‘.
vindic., v…, 5. Cf. lIermonopulus, il, 4, n. 78, 84.
(9) I). de aqua et aquae>7-Mviae arcendae, num, 3.

(10) Savigny, Syst., tv, 13. -.'J’î.
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nate nei libri giustinianei, la preoccupazione di non
urtare l'interesse privato ed individuale; le limita-'

o

Altri ancora, considerando il diritto, che si origina

direttamente, poichè le limitazioni che hanno a scopo
i rapporti di buona vicinanza all' interesse privato

dal rapporto di servitù, come una frazione del dominio
sulla cosa, frazione che, staccandosi dal dominio, considerato come il complesso dei diritti che il domino
ha sulla sua cosa, passa ad un altro, han considerato

principalmente guardano, sono le più numerose, perchè

la servitù come la diminuzione del diritto del pro-

zioni legali che questo interesse hanno di mira più

le più confacienti all’indole della proprietà romana,

prietario di una cosa, a vantaggio di un altro (5). Ma

in quanto quelle limitazioni, imposte a ciascuno, a

questa deﬁnizione, mentre parte da un concetto ine-

ciascuno riuscivano utili direttamente.
Non e l‘interesse privato che cede innanzi all’interesse sociale, ma l‘interesse del privato che si con—
tempera all’interesse del privato.
20. La voce servitus anche nelle fonti del diritto
romano giustinianeo ha ora un signiﬁcato più largo,
in quanto spesso è adoperata pure a signiﬁcare le
limitazioni legali alla proprietà, propriamente dette;

vitù dagli altri diritti reali.
Altri inﬁne, e sono questi per la maggior parte scrittori odierni, concepiscono il diritto nascente dalla servitù non Veramente come un diritto reale sulla cosa
altrui, neppure come una frazione del dominio su di una

ora un signiﬁcato più ristretto, in quanto ordinaria;

cosa, ma come un diritto di proprietà, come un dominio

mente èadoperataa signiﬁcare le servitù propriamente
dette.
Intanto nelle fonti stesse non si trova una deﬁnizione della servitù, nel ristretto signiﬁcato della
parola, sicchè gli interpreti sono stati indotti a ricer.
care una deﬁnizione, che comprenda tutti gli elementi
del rapporto giuridico indicato con quella voce, e
quindi un concetto esatto e preciso dello stesso, desu.
mendo tali elementi dai frammenti del Digesto, o

a sè, il quale, anzichè avere ad oggetto una cosa corporale, abbia ad oggetto una cosa incorporate, cioè il

dalle altre fonti, che all'istituto si riferiscano.
Alcuni invero, fondandosi sul concetto che la ser-

vitù è un diritto reale sulla cosa altrui, che impone
al proprietario di questa un pati ovvero un non/‘acere,
la deﬁniscono come un diritto reale sulla cosa altrui,

pel quale il proprietario sia costretto a sott‘rire,ovvero
a non fare alcunchè sulla sua cosa (1). Ma questa deﬁ—
nizione può essere data per ogni altro diritto reale,
e quindi non racchiude in sè il concetto preciso della
servitù e gli elementi, che costituiscono il rapporto
giuridico.
Altri, fondandosi sul concetto che la servitù è una

qualità. estrinseca del fondo, ed un'abitudine accidentale, la deﬁnirono proprio un'abitudine accidentale, ed
una estrinseca qualità del fondo (2). Ma, come facilmente scorgesi, questa deﬁnizione guarda un sol lato

dell’istituto giuridico, il cui concetto ne esce incompleto ed imperfetto.

E la medesima cosa dicasi della deﬁnizione di quein
altri interpreti, iquali, basandosi sul concetto che il
rapporto di servitù mena seco la diminuzione del
valore di un fondo, cui corrisponde l’aumento del
valore di un altro fondo, dissero che la servitù di un
determinato diritto inerente al ibmlo di cui accresce

l'utilità, diminuendo quella di un altro fondo (3), tanto
più che questa definizione comprende solamente le
servitù prediali, senza che di queste dia neppure un
concetto esatto.
Altri, come il tìliick, riunendo tutti questi elementi
del rapporto giuridico che sorge dalle servitù, han
creduto dare un concetto esatto della servitù, deﬁnen-

dola per un diritto reale. spettante al soggetto per
una qualità inerente alla cosa (i); ma, questa deﬁnizione non solamente non da un concetto esatto, in
quanto in essa mancano, diciamo così, gli elementi
caratteristici del rapporto di servitù, ma non oltre

neppure un concetto chiaro e determinato.
(1) Donello, lib. ix, tit. 21.
(2) Azoue, Summa in Inst., Dc serv.

(3) Caepolla, De sm‘m't. praediorum-rusticormn et- urba2 — Dream-o ITALIANO, Vol. XX]. l’arte an.

satto, qual è quello del frazionamento del dominio,

non offre gli elementi per distinguere net-tamente e
recisamente, come e ufficio di ogni definizione, la ser-

potere, in cui si determina il diritto di servitù, e

quindi deﬁniscono questa come il dominio di un potere
indipendente sopra una qualità. della cosa corporale
altrui. Ma anche questa deﬁnizione mentre parte da un
concetto inesatto, qual è quello del dominio sopra una
cosa incorporale, dominio a sé ed indipendente, neppure
arriva a determinare le caratteristiche distintive della.
servitù, di fronte agli altri diritti reali.
Una deﬁnizione della servitù riesce eminentemente
laboriosa, sia perchè le determinazioni, che può prendere il rapporto giuridico che da essa emerge, sono
svariatissime, donde le diverse specie e sottospecie
di servitù; sia perchè il concetto della servitù e andato
variando nella storia del diritto romano, donde la

incertezza che gli stessi giureconsulti romani mostrano
nei frammenti a noi pervenuti, e la mancanza di una

deﬁnizione.

.

Intanto a voler dare della servitù una deﬁnizione,

per quanto sia possibile esatta, bisogna guardare agli
elementi essenziali del rapporto giuridico, e rifuggire
da quelle astrazioni che spesso degenerano in esagerazioni. Uno degli elementi essenziali del concetto
della servitù si è che essa consiste in una limitazione
del diritto di proprietà su di ma determinata cosa,
e che questa limitazione colpisce il diritto di pro-

prietà o nella sua funzione positiva (non facere), o
nella negativa (pati). Questa limitazione inoltre, e
questo è un altro requisito essenziale, deve ricadere
a vantaggio di una determinata persona o del proprietario di un fondo determinato, persona o proprie-

tario che acquistano un diritto reale sulla cosa, il
diritto di proprietà sulla quale viene limitato. Un altro
requisito caratteristico del diritto che si origina dal
rapporto di servitù, si è che esso è inerente alla persona od al fondo determinato, in vantaggio della quale
0 del cui qualsiasi proprietario il rapporto stesso e co-

stituito.

'

Costruendo su questi elementi essenziali delle ser-

vitù, si può arrivare ad una deﬁnizione, la quale sia
meno inesatta delle altre, e la quale può formularsi

nel seguente modo: « La servitù è una limitazione al
diritto di proprietà sopra una determinata cosa, per
la quale il proprietario deve non fare alcun che o
sopportare che si faccia alcun che sulla cosa stessa, a
norma, pr.; Duareno, Tractatus univ. iun, Deservit.1nuediorum urbano;-um, vol. vn, parte 2.
(4) Gliick, 1'amiccl., 1x, 3 seg-.
- (S)-Buchel, Fn‘òrterungen, x, 8.
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vantaggio di una persona determinata o del proprietario di un determinato fondo, che acquista un diritto
reale sulla cosa stessa, diritto inerente alla. persona

ed al fondo».
5 2. —— Caratteri generali delle servitù.
21. Le servitù non si presumono. — 22. Le servitù non possono consistere in /'aciendo. — 23. Esame di una controversia
al riguardo. —- 24. Una servitù non può essere costituita a
favore del proprietario della. cosa. serviente. — 25. Di una. ser-

vitù non può costituirsene un’altra. —26. Ogni servitù deve
arrecare un utile. — 27. Le servitù sono indivisibili. Rinvio.

21. Dal concetto o nozione ora data delle servitù
possonsi desumere quali sieno i caratteri essenziali,
e nel contempo generali della servitù nel diritto
romano, caratteri che ne vengono messi in evidenza
dalle fonti.
In prima, poichè la servitù costituisce un diritto
reale sulla cosa altrui, che limita il diritto di proprietà. sulla stessa, quante volte la limitazione non è

Intanto si è molto discusso tra gl‘inlerpetri circa
il fondamento giuridico del principio, e mentre alcuni
han sostenuto che esso si fondi sul fatto che nelle
servitù non è la persona, ma la cosa, la quale serve,
e che quindi questa può non fare o sopportare. ma

non può fare (3), altri hanno ail'ermato che l‘obbligo
di fare può investire la persona che si obbliga ed i
suoi eredi, non chiunque addiventi proprietario di una
determinata cosa, mentre può colpire qualunque proprietario della cosa stessa l‘obbligo di non fare o di
sopportare (4).

Ora la prima di queste dottrine non regge in quanto
essa fa la cosa soggetto passivo della servitù, mentre
il soggetto passivo non può essere che la persona
come proprietaria della cosa stsssa, la cosa non

ma deve provarsene l‘esistenza, e quindi la costitu-

potendo per sè avere personalità giuridica. La seconda
è anch'essa inesatta, dappoichè anche il non fare ed
il sopportare possono formare oggetto di obbligazione,
nel qual caso l‘obbligazione relativa, come quella di
fare, non potrebbe investire che la persona obbligata
ed i suoi eredi, mentre l’obbligo di non fare o di
sopportare non è esso stesso l'oggetto del rapporto
di servitù, ma una conseguenza di questo rapporto.
Adunque il fondamento giuridico del principio cunnciato è proprio quello da noi detto, e cioè che la limi-

zione, presumendosi invece che ia.cosa sia libera da

tazione al diritto di proprietà, derivante da. un diritto

servitù ﬁno a prova in contrario (1).
Del resto questo carattere, o questo principio non
e speciale alle servitù, ma è proprio di tutti i diritti
reali, in quanto il diritto di proprietà sopra una cosa

reale sulla cosa, non può avere per risultato di costringere il proprietario a fare, ma solamente a soppor-

imposta dalla legge, e si è visto come in diritto
romano, se si faccia eccezione per l‘usufrutto, non si
riscontrano servitù legali, essa non può presumersi,

tare che altri faccia alcun che sulla cosa, o a non fare

alcun che sulla stessa in vantaggio di una determinata

si presume sempre illimitato ﬁno a prova in con-

persona o del proprietario di un fondo determinato.

trario.

Il diritto di proprietà può esplicarsi positivamente,
cioè facendo della cosa propria quello clue aggrada, o
negativamente impedendo che altri faccia sulla cosa
alcun che, di guisa che la limitazione non può col-

22. Un secondo carattere, o se vuolsi , principio,
che è anch’esso comune tanto alle servitù, come ad

ogni altro diritto reale, si e che ogni servitù, di qualunque specie essa sia, non può imporre al proprietario della cosa serviente di fare alcunchè in vantaggio della persona o del proprietario di un fondo
determinato; ma solamente di non fare o di soppor—
tare che la persona stessa od il proprietario di questo
faccia alcunchè sulla cosa servente « servitutum non
ea natura est ut aliud faciat quis, velati viridia tottat, aut amoem'orem prospectum pracstct, [mt in hoc,
ut in suo pmgat; sed ut aliquid patiatur, aut non

pire il diritto di proprietà che in una di queste due
funzioni, cioè limitare una di queste due funzioni.

23. Ma mentre questo carattere della servitù per
la sua essenzialità è assoluto, non è mancato qualche
dubbio, sembrando che alcuni frammenti facciano deri-

vare dal rapporto di servitù in alcuni casi l‘obbligazione di fare nel proprietario del fondo servente. Cosi

poiché in due di questi frammenti e detto che i] proprietario della cosa, alla quale è imposta la scrvitus
oneris ferendi, debba mantenere la cosa stessa sempre

/‘aciat » (2), donde poi la massima: « Servitus in
[troie-ndo consistere nequit ».
Si è detto innanzi come la limitazione derivante
dalla servitù colpisca la cosa. non nel senso che questa
sia il soggetto passivo del diritto di servitù, ma nel
senso che la limitazione addiventa una qualità della

quel peso (5), si è Venuto alla conclusione che nella

cosa, e ripugna all'essenza stessa del rapporto giuri-

ipotesi contemplata dai due frammenti la servitù meni

dico che questa qualità consista nel fare, in quanto
il fare consiste nell‘esplicazione dell’attività della per-

seco l’obbligazione di fare.

nello stato di poter sopportare il peso, e quindi rifare

o riparare la parete o la colonna che servono di appoggio all‘ediﬁcio dominante, pel caso la parete o la
colonna cadano,o non siano più nel caso di sopportare

sona, e può essere oggetto di una obbligazione, non

Ed allora tra gl’interpetri si è cercato di dare una
spiegazione di questa eccezionalitù della serviti/..e oneri

costituire il sostrato di un diritto reale. E vero che

fer-audi, spiegazione la quale mirasse a non sminuire

anche il non fare ed il sopportare si riannodano alla.

il valore della massima: « servitus in faciendo con—

idea della persona, in quanto è questa e non la sua
casa che deve non fare o sopportare; ma mentre il

sistere nequit ». Alcune delle spiegazioni date sono
assolutamente arbitrarie, e si fondano più che sulle
fonti e la loro interpetrazione, sopra supposizioni

facere implica sempre un rapporto tra persona e per-

sona., e quindi un rapporto di obbligazione, il non
fare ed il sopportare può benissimo essere il risultato di un diritto sulla cosa, e potremmo dire, di un
rapporto tra una persona ed una cosa.
(I) L. 9, C. da servit., …. 34; L. 13, 5 1, D. Comm.

degli autori, come quella del Gliick, il quale dice
come nei testi citati si faccia l’ipotesi che l‘obbligo di
riparare e rifare il muro o la colonna sia stato imposto
al proprietario del fondo serviente dalla convenzione,
(4) Tliibaut, Vca'suche, ], n. 2.

pracd., vm, 4.

(2) L. 15, 51, D. de servit., v…, 1.

(3) Cf. Zachariae nel Civil. Magazin di Hugo, II, n. 15.

(5) L. 33, D. de serv. praed. urban, v…, 2; L. 6, 5 2,
si serv. vinti., V…, 5.
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senza la quale quell’obhligo, come in tutte le altre
servitù, spetta al proprietario del fondo dominante (1).
Altri, pur ricorrenlo a supposizioni, cercano dare
a queste minore aspetto arbitrario, come lo Schmid
ed altri, e fan dipendere l'obbligo di riparare o di
rifare non dalla natura della servitù stessa, ma

dalla legge, sicchè all'obbligo di pati o di non facere
scaturente dalla servitù si aggiungerebbe un'obbli-

il

concepibile un rapporto di obbligazione inerente alla
cosa. D'altra parte l'obbligo di fare imposto al proprietario del fondo servente, con questa spiegazione,

resterebbe sempre uno degli effetti del rapporto di
servitù.
La terza poi è assolutamente arbitraria, perchè non
è concepibile l’innesto di una limitazione !egale alla
proprietà con una servitù non legale, ma dipendente

gazione di fare imposta dalla legge enon al proprietario del fondo come persona determinata. ma come

dal fatto dell’uomo, innesto del- qnale non è alcuna

proprietario del fondo (2).
Altri, con esagerazione non minore, innestano nella

opinione.
La quinta oltre a non trovare riscontro nelle fonti,
come già. si è detto, non regge anche perchè, trattandosi di una servitù volontaria, non è assolutamente possibile che la parete. la quale serve di ap-

servitus oneris [brandi il rapporto di servitù con una

limitazione legale, mirante a mantenere i rapporti di
buon vicinato; di tal che, mentre l’obbligo di sopportare che il vicino appoggi il suo ediﬁcio al serviente
deriverebbe dal rapporto di servitù, l’obbligo di rifare
o riparare l'ediﬁcio serviente deriverebbe dalla limitazione imposta a ciascun proprietario di ediﬁcio di
mantenere questo, quando minacci rovina, come si
deve, e di prestare al vicino che dalla rovina può
ricevere danno la cautio damni infecti. La fusione dei
due rapporti, secondo questi scrittori, darebbe la ﬁsenomia speciale alla servitus oncrz's ferendi (3).
A questa opinione si avvicina un’altra manifestata
da altri interpetri, con la differenza però che l'obbligo
di rifare e riparare l‘ediﬁcio serviente, anzichè dalla

sopradetta limitazione legale, sarebbe effetto di quella
che impone ai proprietari di ediﬁcii di non abbatterli,
ne urbs ruinis deformetur (4).
Altri ancora, per spiegarsi la eccezione, fanno della
servz'tus oncris ferendi una ricostruzione, la quale in
realtà. non trova riscontro nelle fonti. Invero, secondo

la opinione di costoro, l'obbligo di fare sarebbe un
mezzo per affermare il diritto di proprietà dell’obbligato sulla parte dell’ediﬁcio, la quale serve di ap«
poggio, e la quale venendo, mercè l'appoggio, a far
parte dell'ediﬁcio dominante, potrebbe venir considerata come del proprietario di questo; e nel contempo
sarebbe un effettodcl diritto di proprietà dell‘obbligato (5).
A questa opinione poi si accosta l'altra, secondo la
quale l'obbligo del proprietario dell'ediﬁcio servente
di rifare e riparare sarebbe proprio un effetto del suo

traccia nelle fonti. E lo stesso dicasi della quarta

poggio, possa essere considerata come un sei tutto

con l‘ediﬁcio dominante, e con questo di proprietà
altrui. E quanto alla sesta opinione è da osservare
come, messo il principio che il proprietario dell‘edi-

ﬁcio dominante non possa di suo arbitrio eseguire le
riparazioni occorrenti nell'ediﬁcio servente, ne segue
come necessaria conseguenza che le riparazioni stesse

sieno a carico del proprietario del fondo servente.
La spiegazione più vera della specialità che si osserva
nella servitus oneris ferendi, spiegazione che riesce a
non togliere alcun che delsuo valore illimitatoalla mas-

sima servitus in ﬁ1ciendo consistere nequit, si trova
nelle fonti ed è stata intraveduta da alcuni interpreti.

In uno dei due frammenti in quistione, Paolo, dopo
aver affermato che l'obbligo delle riparazioni spetta
al proprietario dell'ediﬁcio servente, soggiunge: « nam
quum in lege aedium ila scriptum esset: paries oneri
ferendo, uti nunc est, ita sit, satis aperte signiﬁcari,
in perpetuum parietem esse deberc ». Da questo brano
è facile desumere come. essendo nella natura stessa
delle cose che gli ediﬁcii col tempo deperiscano, e

potendo quindi l'ediﬁcio servente ridursi nello stato
di non essere capace di sopportare il peso, debba il
proprietario mantenerlo nello stato di sopportare il
peso im posto all'ediﬁcio stesso mercè la servitù; sicchè
l'obbligo delle riparazioni nel proprietario dell'ediﬁcio servente mira a conservare questo nello stato

nelle fonti del diritto romano, non reggono ad una

di poter sopportare il peso, nello stato cioè in cui
trovavasi nel momento in cui la servitù venne costituita. Se ciò non fosse, si avrebbe da una parte
che la servitù verrebbe a cessare per la sopravvenuta incapacità dell'ediﬁcio servente & sopportare il
peso, dall’altro che se le riparazioni fossero a carico
del proprietario del fondo dominante, quello del fondo

severa critica. Non la prima, poichè, mentre. nelle
fonti-non si trova mai fatto cenno al caso che l’obbligo di riparare il muro o la colonna spettino al proprietario dell'ediﬁcio dominante, e mentre l'accenno

causa ed a danno del primo. '
lla] detto emerge come l’obbligo di riparare l'ediﬁcio servente nel proprietario di questo.non è un

diritto di proprieta‘., in forza del quale al proprietario
dell'ediﬁcio dominante non è dato fare le riparazioni
su quello (6).
'

Tutte queste opinioni, mentre non trovano riscontro

servente verrebbe ad arricchirsi senza una giusta

alla convenzione che in esse si riscontra si spiega facil-

portato del rapporto di servitù, nel senso che l'eser-

mente dal fatto che quella servitù non può costituirsi
che in base ad una convenzione; non saprebbe com—

cizio abituale di questa mènasse seco nel proprietario
del fondo servente l'obbligo di fare, in quanto l’ob-

prendersi come l’obbligo contratto dal proprietario,

bligo derivante dal rapporto di servitù consiste in

che ha concessa la servitù, potesse estendersi, oltre

non altro che nel sopportare che all’ediﬁcio si appoggi un altro ediﬁcio: l' obbligo di riparare l'ediﬁcio serviente è una conseguenza della natura o della
necessità delle cose, cioè del fatto che gli ediﬁcii

che ai suoi eredi universali, a qualunque altra persona
che'addivenissc proprietaria dell‘ediﬁcio servente.
Nè regge la seconda, poichè le fonti non fanno alcun
accenno ad un'obbligazione imposta dalla legge, né è
(1) Glitck, op. cit.; Emerich, nella Zeitschrift f. Ciuilr. u.
Praz… x1x, 17.
(2) Vangerow, Pandect., i, 5 342; Windsclieid, Pandect.,

], 211, n. 3; Schmidt, nei Jako-b. d. gemein. Recht.,-Il,
158, n. 23.

vanno necessariamente a deperire, fatto che, se non
(3) Miilbeubruck, uell'Arch. f. civ. Praxis, xiv, 24. Ludeu,
.S'ervitutenlehre, 5 20.
(4) Cf. Gliick, op. cit., il, p. 16.
(5) Zachariae nel Civil. Magaz. di Hugo, il, p. 239.
(6) Elvers. Servitutenlehre, p. 55.
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riparato, renderebbe impossibile l'esistenza. stessa
della servitù (i), e quindi può ben dirsi che l’obbligo
stesso sia una essenzialità della qualità, che, mercè
la costituzione della servitus oncris ferenzti, viene impressa al fondo servente.
Ma oltre che i due frammenti riguardanti la servitus (men‘s ferendi, un altro frammento ha ingenerato il dubbio circa la forza illimitata della massima
non potere la servitù consistere nel fare. In questo
si legge: « Apud Ateiuni vero relatmn est cam fossaln ex qua ad inferiorem fundmn acqua descendit,
cogendum esse vicina… purgare sive extet fossae

sima: nemim' r'es propria potest servire (4), la quale
veramente non è propria della servitù, in quanto si
estende ad ogni sorta di diritti reali sulla cosa altrui,
e scaturisce spontanea dalla natura di tali diritti.

Invero colui che ha il diritto di proprietà sulla
cosa può disporne ed usarne nel modo che più gli
talenta, e non è concepibile che egli possa acquistare
a sè stesso per altro titolo un diritto sulla cosa stessa,

diritto che e effetto del suo dominio. Tanto è ciò
eVidente, che se la personadeterminata () il proprietario del fondo determinato, a cui vantaggio e costituito il rapporto di servitù, acquista il dominio sulla

memoria, sive non extet, quod et ipse puto probandum » (2).
I più antichi interpetri del diritto romano (3) scorsero in questo frammento un rapporto di servitù ed, a
togliere il dubbio che esso ingenerava circa il valore
della massima suddetta, interpretarono le parole

quanto il diritto, che queg.i aveva in forza del rapporto di servitù, dopo l'acquisto del dominio, è implicito in questo.
“alla norma ora posta segue anco ‘a che colui, il

cogcndttm esse vicinttm purgarc per cor;enrlum esse

non possa avere anche. sulla stessa il diritto di servitù.

cosa servente, il rapporto stesso viene a cessare in

quale ha insieme ad altri il dominio su di una cosa,

vicinan pati purgarc, in modo cioè che l'obbligo del

Intanto non mancano casi, tratti dalle fonti, nei

proprietario del fondo in cui è situata la fossa sia di
sopportare che questa venga purgata. Altri invece

quali sembra che la massima sotl'ra delle eccezioni.
Però a ben esaminare questi casi si scorge subito

supposero che l‘obbligo del vicino di purgare la fossa
dipenda da un patto. Altri, e questi si accostarono
più al vero, dissero che intanto il vicino sia tenuto
a purgare la fossa, in quanto egli gode il vantaggio
che la fossa riceva anche l‘acqua del suo fondo.
Il vero è che gli interpetri s' ingannarono quando
vollero scorgere nel frammento un rapporto di ser-

come non di eccezioni al principio si tratti, ma di

vitù, mentre l'obbligo di non impedire alle acque pio-

vane il loro
al diritto di
di un fondo
stato in cui

corso naturale è una limitazione legale
proprietà, per la quale il proprietario
è obbligato a mantenere questo nello
si tro 'a per il deﬂuvio delle acque. lli

qui segue che se un fondo è solcato da una fossa, e

questa riempitasi di detriti impedisce all’acqua di
scorrere, si che i proprietarii dei fondi vicini vengano a soffrire danno dal ristagno, questi possono
con l'actio aquae pluviae arcenrtae costringere il proprietario di quello a spurgare la fossa.
Ben diversa sarebbe la cosa se si trattasse di una
servitù, nel qual caso lo espurgo spetterebbe al proprietario del fondo dominante.
Adunque, conchiudendo, le fonti pongono il principio che le servitù non possono consistere che in un
non fare od in un sopportare che altri l'accia, senza
che questo principio sotl‘ra eccezioni di sorta, neanche
pel caso della servita: one:-is ferendi, nella quale l’ob-

bligo delle riparazioni spettante al proprietario del
fondo servente è nella natura stessa della qualità imposta a questo fondò dalla servitù, e non è un effetto
del rapporto di servitù, il quale impone al proprietario dell'ediﬁcio servente non altro che di sopportare
che al suo venga appoggiato un altro ediﬁcio.
24. Dal concetto delle servitù emerge un altro carattere essenziale alle stesse. Se la servitù è un diritto

speciali applicazioni del principio stesso; e però non
può accogliersi la opinione di alcuni interpreti, i quali
specialmente pel caso di condominio ritengono che

uno dei condomini possa avere un diritto di servitù
sulla cosa che è oggetto del condominio.
Facciamoci ad esaminare i diversi casi, che le fonti
ne offrono, e resteràcoui'ulata la opinione che si respinge.

Un primo caso si ha quando, addivenuta la persona
determinata, a cui favore la servitù è costituita, ed
il proprietario del fondo dominante proprietario anche
della cosa. servente. o viceversa il proprietario del

fondo servente proprietario anche del dominante, il
dominio nuovamente acquistato venga o revocato,
ovvero ritorni all'antico proprietario per l'avverarsi
di una condizione risolutiva. In questi casi, quando
la revoca abbia effetto ea: tune, o quando siasi veri-

ﬁcata la condizione risolutiva, non può dirsi che vi
sia stato vero trapasso di dominio, e che quindi la
servitù siasi estinta: essa, a vero dire, non rivive,
perchè non era mai morta, e solamente il suo eser-

cizio era stato sospeso. La persona determinata od
il proprietario del fondo dominante conserva il diritto
di servitù non sopra una cosa addivcnuta sua, ma

sopra una cosa che mai è entrata nel suo dominio,
in quanto la revoca ew tune, come l'avverarsi di una
condizione risolutiva, fan considerare come giuridicamente non avvenuto il trapasso del dominio della
cosa servente.
Un altro caso si ha, quando la servitù è costituita

tacitamente, e cioè per destinazione del padre di famiglia. In questo caso non può dirsi che il rapporto
di servitù esista quando i due fondi appartengono al

reale sulla cosa altrui, se la pers0na determinata od

medesimo proprietario, poichè esso e messo in essere

il proprietario della cosa determinata, a cui vantaggio
il rapporto è costituito, deve essere distinto dal pro-

solo allorché il dominio sul fondo servente si distacca dal dominio sul fondo dominante.
Un terzo caso si ha quando, essendo un fondo ere-

prietario della cosa, la cui proprietà vien limitata,

segue necessariamente che un diritto reale di servitù
non sia concepibile sulla cosa propria, donde la mas(1) Cf. Puchta, Inst. n, 5 252; Sintenis, Pract. civ. Recht…
1, 5 57, n. 4; Cantiano, Comm. jitr. vivi/., IV, 7; \'innins,
Comm. ad Inst., n, 3, 52; Cuiacio ad ]. 33, D. lle serv.
praerl. urb., vm, 2.
(2) L. 2, 5 4, D. de aqua et aqua pluv. arcenrla, xxx1x, 3.

ditario servente di fronte ad un fondo dell'erede uni-

versalc, quel fondo venga legato ad un terzo. In questa
(3) Cf. Glossa a questa legge alla parola vicimtnt nella edi-zione veneta del Digest!) del 1574.

(4) I.. 5 pr., D. :le usufr. pet., vu, 6 ; L. 26, (le serv.
praed. urban, v…, 2.
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ipotesi la servitù non si estingue, ma continua, non

sito, una netta e reciso. distinzione tra le servitù per-

ostante che il dominio del de cuius siasi confuso, mercè

sonali e le servitù reali.
Nelle prime non è possibile concepire un uso ed

l’addio, con quello dell'erede universale (cx asse).
Però è da osservare che, mentre nel legatario l'ac-

quisto del dominio sul fondo servente dipende dall'atto di ultima volontà. del defunto, il passaggio del
dominio stesso all'erede, mercè l’aditio può considerarsi avvenuto quasi sotto condizione risolutiva.
Un quarto caso si ha nella L. 40, D. de neu/r., vn, l,

e cioè quando, legato ad una. persona l‘usufrutto di
una cosa sotto condizione, la persona stessa acquista
la cosa e poi la rivende prima che siasi avverata la
condizione. In questo caso, veriﬁcandosi la condizione,
il legatario ha diritto all’usufrutto sulla cosa, ancora
quando questa sia prima dell'avverarsi della condizione stata nel suo dominio. Intanto qui non si può
dire che la cosa serva al proprietario: la servitù di
usufrutto allora può dirsi messa in essere, quando
si è avverata la condizione, e nella ipotesi la condizione si è avverata, quando il dominio della-cosa non
si trovava presso il legatario dell'usufrutto.

un diritto di abitazione a scopo di semplice diletto, o
godimento spirituale, ma a mio modo di vedere, è con-

cepibile l'usufrutto anche a semplice scopo di diletto,
sempre cioè che concorrano gli estremi dell'usufrutto,
e cioè il possesso della cosa usufruita, quantunque

in fondo, anche in un usufrutto avente questo scopo
si scorga sempre un utile economico. Del resto su
questo punto avrassi a ritornare. Ma possono costituirsi servitù personali, che non siano le tre suddette
e che abbiano di mira lo scopo di esclusivo diletto,

come in quelle contemplate nel frammento riportato?
E questa una quistione che sarà. più propriamente

esaminata in altro punto di questo lavoro.
Qui, a. proposito delle servitù reali, diremo, che
malamente gl‘interpetri si appoggiano al frammento

riferito, il quale non si occupa di servitù determinate
tra fondi e fondi, ma tra fondi e persone. D’altronde

molti altri frammenti dimostrano come si possano

Un altro caso, per la L. 8, 5 1, D. De servit., v…, 1, si

costituire servitù reali aventi a scopo il diletto (4).

ha quando il proprietario del fondo dominante addiventa condomino del fondo servente. In questa ipotesi la servitù segue a vivere, ma essaintanto investe
il fondo servente in quanto questo è in parte nel

come ad esempio rendere più annetto il fondo dominante; che anzi alcune servitù non hanno proprio altro
scopo. Ma è bene osservare come il diletto, cui mira
una servitù. debba potersi valutare in danaro, il che
mena a quanto sopra dicevamo, e cioè a che il fondo
dominante acquisti un maggiore valore venale, il quale
si raggiunge indirettamente, e cioè per mezzo del di—
letto, che la servitù imposta al fondo servente arreca

dominio di altri (per partes servitus retinetur, licet

ab initio per partes acquiri non poterit). Del resto
su questo punto avrassi occasione di ritornare in prosieguo.
25. Un altro carattere essenziale delle servitù si è

al proprietario del fondo dominante.

che di una servitù non possa costituirsene un'altra:
servilus servz'tutis esse non potest (1).
Se, come innanzi si è detto, il diritto di servitù è

27. Si e detto sopra, come le servitù sieno inalienabili. Questo carattere e intimamente connesso con

inerente alla persona che ne gode o del proprietario

si possano esercitare in parte, nè in parte acquistare,

del fondo a cui vantaggio la servitù è determinata,
segue che non possa quel diritto essere alienato, e

in parte estinguere (5).

la costituzione di una servitù sulla servitù sarebbe
non altro che un’alienazione.
Ciò non avviene quando, ad esempio, l'usufrut-

tuario aliena l'esercizio del suo diritto, o quando il
proprietario del fondo dominante aliena col suo fondo

l‘altro, che esse sieno indivisibili, nel senso che nè

Quanto alla indiﬁsibilità. si fa eccezione solo per
l’usufrutto.
Ma sull’argomento della indivisibilità. delle servitù,
avrassi occasione di ritornare in prosieguo.
5 3. — Della ripartizione delle servitù.

il diritto di servitù, poichè nel primo caso il diritto

resta inerente alla persona, e quindi si estingue se
la persona venga a mancare, nel secondo l’alienazione
ha per oggetto il fondo, per via del quale il diritto

28. Servitù personali e servitù prediali. — 29. Nota caratteristica
delle servitù personali. —— 30. Nota caratteristica delle servitù

prediali. — 31. Set-vitù personali caratteristiche. — 32. Servitù prediali urbane e servitù prediali rustiche. — 33. tiri-

di servitù si esercita, e non questo diritto.

terio perdistinguere le urbane dalle rustiche. Esame di una

%. Un'altra essenzialità. delle servitù si è che esse
devono arrecare alla persona ed al proprietario del

controversia. — 34. Delle cosiddette servitù anomale ed irre—
golari. — 35. Delle cosiddette servitù di uso pubblico.

fondo dominante un vantaggio valutabile in danaro, e

28. Dalle fonti del diritto romano, quanto alla ripar-

perciò una utilità economica, sia che il vantaggio consista in un accrescimento diretto del valore del fondo

tizione della servitù, è posta solamente la divisione

dominante, sia che in un accrescimento indiretto (2).

di servitù personali e di servitù prediali (tì).
Erroneamente quindi gli scolastici, con-Bartolo alla

Si e intanto discusso tra gl’interpetri, se possa esi-

testa, introdussero la ripartizionedi servitù meramente

stere una servitù che abbia per risultato il solo diletto
o godimento, e non sono mancati coloro i quali han
sostenuto, che una simile servitù non possa costituirsi,
fondandosi sopra un frammento del Dir/esto, il quale
Sunita: « Ut ponzttm decerpcrc liceat, et ut spatiari,
et ut coenare in alieno passzunus servitus imponi non
potest » (3).

personali, le quali sarebbero eonsistite nel rapporto
di schiavitù, in quanto in questo, una persona è serva
di un’altra persona; servitù meramente prediali, le
quali sarebbero consistite nel rapporto originatrsi

avrebbero menato ad unalimitazione al diritto di pro-

Prima di procedere oltre, bisogna porre, al propo-

prietà. sopra una cosa a vantaggio di una persona deter-

L.
L.
L.
L.

1, D. (le mu et usa/r. leg., xxxtu, 2.
15, pr. D. (le .eu-cit., VIII, 1
8, pr. I). de servit., v…, 1.
13, 15, 16, D. de serv. praed. url)/m., V…, 2;

dalla limitazione imposta alla proprietà di un fondo
in vantaggio di un altro fondo; servitù miste, le quali

(5) L. Il, 17, D. (le se-rvit., vui, 1; L. 6,5 1, D.
Comm. praed., v…, 4; L. 7, D. ad leg. Faleùl., xxxv, 2;
L. 4, 5 3 e 4, e L. 6, 5 4, D. si servit. vinti., vm, 5.
(6) L. 1, D. de servit., vm, ].
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minata (I).Qucsta ripartizione nel medesimo tempo

e dalla terza per l‘estensione del diritto reale concesso

che è assolutamente arbitraria, in quanto non trova.

alla. persona determinata; il secondo si distingue dalla

all‘atto riscontro nelle fonti, è anche erronea in quanto
il rapporto tra il padrone ed il suo servo non può
dirsi un rapporto .di servitù, cioè un diritto reale

terza, perchè l'esercizio del diritto di abitazione può
essere ceduto, il che non può avvenire per l'esercizio

sulla cosa altrui, ma un vero dominio, poichè il servo

dain interpreti, ma tra di essi vi è controversia.
Tra le servitù personali le fonti pongono le opere
servili (ius operarum servilùmz), e cioè quel rapporto
in forza del quale una persona determinata acquista
il diritto reale sui servi altrui, in modo da potersi
avvantaggiare dei servigiì di questi.
Se possono poi costituirsi altre servitù personali,

è considerato come cosa. ed il diritto del padro'ne
come un diritto di proprietà, un dominio. Tanto è
ciò vero, che sui servi, considerati come cose del loro

padrone, un terzo può acquistare un diritto reale,
donde il così detto ius opcrm-um servz'lium. Il voler
dare quindi al rapporto di schiavitù la denominazione
di servitù meramente personale contiene anche una
inesattezza di linguaggio, in quanto si considera il
servo come una persona, mentre nelle fonti esso è
considerato come cosa.
Arbitraria ed impropria ancora è la denominazione
di servitù miste date a quelle che sono stabilite a
favore di una determinata persona, in quanto in esse
non si scorge un misto di rapporti personali e rapporti reali; e tanto meno di servitù meramente porsonali, e servitù meramente prediali. .
29. Posto adunque che l‘unica distinzione delle ser—
vitù messa innanzi dalle fonti del diritto romano è
quella di servitù personali e servitù prediali. la nota
caratteristica differenziale tra loro si è che nelle prime
il rapporto, il diritto reale è costituito in favore di
una persona determinata. nelle seconde invece a favore
del proprietario di un fondo determinato.
Da ciò risulta come le servitù personali seguono,
diciamo così, la sorte della persona, a cui favore son
costituite; e con altre parole il diritto reale, che da

esse si origina, è inerente alla persona stessa, è,
diciamo cosi, personalissimo, nel senso che esso non

può trasferirsi ad altra, e che cessa allorquando la
persona che lo gode viene a mancare.
30. Non lo stesso avviene nelle servitù prcdiali,
poichè il diritto reale che da esse si origina, anzi che
al proprietario del fondo dominante, come persona
determinata, è concesso al fondo stesso, di tal che

segue questo e la sua sorte, e quindi alienandosi il
fondo dominante, il diritto passa al nuovo proprietario, ed alienaudosi il servente il nuovo proprietario e tenuto al non facere od al pati (2).
Adunque. mentre a costituire le servitù personali
occorre una sola cosa od un sol fondo; a costituire le

servitù prediali occorrono due fondi, l’uno che dicesi
servente, l’ altro dominante (3), ma non nel senso
che quello come soggetto, diciam così, passivo, serva
a questo, come soggetto attivo, il che menerebbe a
riconoscere nei fondi una personalità. giuridica, cosa
giuridicamente e naturalmente impossibile; sibbenc

del diritto di uso, altre differenze sono state notate

sarà veduto or ora.
Di t.utte queste servitù personali, solamente l'usu-

frutto può essere determinato dalla legge.
32. Quanto alle servitù prcdiali, mentre nelle fonti

non si riscontra alcuna servitù di tal genere determinata dalla legge, ed esse possono essere svariatissime secondo le convenzioni ; pure alcuni interpreti
han voluto trovare nelle fonti traccie di alcune suddistinzioni, che è più opportuno rilevare nel capitolo
seguente.

Ma la distinzione o suddistinzione, che quanto alle
servitù prèdiali scaturisce spontanea ed espressa dalle
fonti, è quella di servi | ù urbane (sorvitutcs praediorum
urbanorwn), e servitù rustiche (servitutes pracdim-um
rmtz'corum).

33. Intanto gl'int.crpreti non sono stati di accordo,
né lo sono ancora oggi nel determinare quali, secondo
il diritto romano, si dicano servitù urbane, quali ser-

vitù rustiche, e la controversia è di tanto più (lilli—
cile soluzione, in quanto le fonti stesse non elli-ono

un concetto chiaro e preciso al riguardo.
1 primi interpreti, seguiti in ciò dalla maggior
parte di coloro che si succcessero nelle varie scuole,
affermarono, invocando alcuni frammenti (4) ed un

passo delle istituzioni giustinianee (5), che si dica
urbana. quella servitù la quale sia costituita a vantaggio di un fondo urbano;che si dica rustica quella
che sia costituita a vantaggio di un fondo rustico.
Secondo tali interpreti per determinare la specie
di una servitù prcdiale, devesi guardare non al fondo
servente, ma al dominante: di tal che sarebbe urbana

una servitù imposta ad un fondo rustico & Vantaggio
di uno urbano, e viceversa rustica quella impostaad
un fondo urbano in vantaggio di un fondo rustico (6).
A questa opinione, che è la più comune, alcuni interpreti,poggiandosi sopra un altro frammento (7),hanno
opposta l'altra, e cioè, che debba dirsi servitù urbana.

quella imposta ad un fondo urbano, rustica quella
imposta ad un fondo rustico, e che quindi nel determinare la specie di una servitù prediale, anzichè

nel senso che il diritto di proprietà sul primo è limitato in favore del proprietario del secondo, ed in
favore di questo, non come persona determinata, ma
come avente il diritto di proprietà sul secondo.

al fondo dominante, debba guardarsi al fondo Iser-

31. Le fonti del diritto romano determinano le ser-

determinare quando un fondo sia urbano e quando

vente (8).

Ma. tanto i sostenitori della prima. quanto quelli
della seconda opinione non si accordano tra loro nel

vitù personali caratteristiche nell’usufrutto, nell’uso

rustico. E mentre alcuni dicono fondi urbani aediﬁc/a

e nell'abitazione; il primo si distingue dal secondo

omnia quae habitandi gratia parantur sive in civitate,

(1) Cf., Edizione veneta del Digestn del 1575, pag. 634
e se .

servit., c. 11 ; Voet, Comm. ad Pandect., vm, 1, 5 4 ; Merillus,
Observat., 1, c. 32 ; Wcstphal.. de lib. et se-rvit. prned.,

(2% L. 12, D. Canon. praed.,'vm, 4; L.

23, g 2, D. dc \ 5 528; Puchta, Panrl., 5 183; 'l‘hibaut, R. R., u, g 605;

ser-vid. praerl. r-ust., v…, 3.
(3) L. 1, 5 1, D. Comm. praed., v…, 4.
(4) L. ], 5 1, D. Comm. praed., v…, 4.

(5) 5 3, lust. dc rel). incorp., u, 2.
(6) Azone, Sumnm, lib. …, tit. de serali.; Caep>lla, dc

Keller, I’and., |, 5 163; Arndts, Fund., & 184.
(7) L. Il, 5 I, de publ. in ma net.. vr, 2.
(8) Coccci, Iu1'. civ. cont-rev., v…, 1. 9, l ; Pragcmann,
Dc genuina ratione servit. urban… c. 4; Wieling, Lea-tion.

iur. civ., n, e. l.
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sive in ayris ; e fondi rustici quae vel percipz'endorum, ‘ dominante ha nel suo immediato possesso quella parte
dell'ediﬁcio, sulla quale poggia l'acquedotto. Ma questo
gli ediﬁcii destinati a raccorvi i prodotti, o a scopo modo di togliere la difﬁcoltà ne crea un'altra, e cioè
agricolo (l); altri, e questa è la opinione più seguita quella che sorge dal fatto, che la servitù stessa sarebbe
anche oggi, e più vera (2), intendono per fondi urbani
rustica ed urbana. nel contempo, difﬁcoltà gravissima,
gli edificii a qualunque uso destinati, e dovunque si- perchè non si saprebbe quali regole applicare, se
vel coiiigendorum fruetuum gratia sunt, quindi anche

tuati, e per rustici quelli vacui, dovunque situatied

anch'essi a qualunque uso destinati (3).
Alcuni interpreti odierni, a togliere ogni dubbio.
circa il criterio da seguire per distinguere le servitù
urbane dalle rustiche, non hanno accolto nè il criterio

del fondo dominante, nè quello del fondo serviente,
ponendone innanzi un altro più giuridico. Per questi

quelle delle servitù rustiche, o se quelle delle urbane.
Nc sembra adunque che il criterio più opportuno,

vuoi perchè trova il suo fondamento nelle fonti,
vuoi’perchè offre minore difficoltàe quindi èpiù sicuro,
sia quello del fondo dominante; e che quindi si debba
ritenere urbana quella servitù che e imposta a vantaggio di un fondo urbano, rustica quella che a favore

mentre non è concepibile una servit-ù urbana,
uno dei due fondi, o il dominante, od il
sia un ediﬁcio; il criterio per distinguere
urbane dalle rustiche, consiste in ciò, che

di fondo rustico. Nè a questo criterio si oppone il celebre fram mento di Ncrazio: « Rusticorum praediorum
servitutes sunt: licerc altius tollere et olﬁcere praetorio vicini, vel cloacam haberc licerc per vicini do-

le prime menano seco un possesso continuo, le seconde
non possono essere esercitate che mercè l’opera del-

mum vel praetorium vel protectum lmbere licerc » (7);
dappoichè, non potendosi accogliere alcuna delle tante

l’uomo (4).

Però questo criterio, mentre si ispira alla distin-

interpretazioni date per togliere l'antinomia (8), devesi
ritenere, che quel frammento, il quale è in opposi-

zione di servitù continue e discontinue, nè trova

zione con tutti gli altri relativi del Dir/esto, sia ripro-

riscontro nelle fonti, nè può dirsi un criterio assoluto
e tale da porre una netta e recisa separazione tra le
servitù urbane e le rustiche.
Altri ancora, respingendo i due criteri di fatto
sempre, han creduto di porre un criterio tutto scien-

dotto monco, e che quindi dopo la parola sunt: dovesse
seguire l‘enutnerazionc delle servitù rustiche, e le pa-

interpreti,
senza che
serviente,
le servitù

tilico ed assoluto. E dopo aver detto che le servitù,

per i loro elfetti e pel modo comqil diritto corrispondente si esplica, possono distinguersi in servitù/zabendi,
quelle cioè che danno al proprietario del fondo dominante di avere nel suo materiale possesso una parte
del fondo servente; prohibendi quelle che danno al
proprietario del fondo dominante d‘impedire aquello
del servente di fare su questo alcun che; faciendi,
quelle che danno al

proprietario del dominante di

fare qualche ensa sul fondo servente; soggiungono
che le servitù Imbenri-i e prohibendi sono urbane,
quelle faciemli sono rustiche (5).

role che vengono dopo dovessero essere precedute

dalle altre, praedz'orum autem urbanorum servitutes
sunt, od altre consimili.
34. Adunque dalle fonti risulta come le servitù si
dividono in personali e prediali, e queste in rustiche
ed urbane.
Intanto alcuni interpreti nel dare la classiﬁcazione
generale delle servitù, han creduto riscontrare in
alcuni frammenti del Digesto una terza specie di servitù, le quali, nè essendo le caratteristiche servitù
personali del diritto romano, nè potendosi assegnare
alla categoria delle servitù prediali, han denominate
servitù anomale od irregolari. Anche tra gli antichi
interpreti, come dimostra la Glossa, fu ammessa

questa terza specie di servitù; ma sono gli scrittori

Però questo criterio, mentre non trova alcun riscontro
nelle fonti, non puo neppur esso. quantunque più scientilico degli altri, dirsi assoluto, tanto è ciò vero che
alla sua accettazione si oppone recisamentc un frammento del Digesto, nel quale si legge: « Si de usu—

più recenti che, mentre già da molti questa classiﬁcazione era stata respinta come inopportuna e non conscntanea alle fonti, si sono alfaticati a ricostruire la

l'ructu agatur tradito, l’ubliciana datur, itemqne scrvitutibus urbanorum praediorum per traditionem con-

struzioni. Invero alcuni han voluto scorgere in questo
servitù non altro che servitù prediuli con limitazione
di persona, e cioè servitù imposte ad un fondo ed a
beneﬁcio del proprietario di un altro fondo, ma in

stitutis vel per patient…iam, forte si per dommn suam

passus est aquaeductum trasrlucz'; item rusticorum,
nam et hic traditionem et patientiam tuendam con-

stat »(6). Invero la servitù di aquedotto, ancora quando
passi per un ediﬁcio, è sempre una servitù fcmiendz', e
quindi, secondo il criterio posto, dovrebbe sempre es-

sere servitù rustica, mentre nel caso contemplato dal
frammento è detta urbana. Si è cercato dai sostenitori

del criterio stesso, togliere la ditiicoltà, supponendo
che la servitù. contemplata dal frammento, sia imposta
ad un fondo rustico a favore di un altro fondo rustico,
main modo che l‘aquedotto passi per un fondo urbano,

natura ed il carattere di tali servitù anomale nel
diritto romano, riproducendo spesso vecchie rico-

modo che il rapporto sia determinato specialmente
in contemplazione di questo proprietario considerato
come persona determinata, si che, passando il fondo in
altre mani od all’erede, a questo ed all’acquirente non

sia dato esercitare il diritto corrispondente (9). Da
questa ricostruzione deriverebbe necessariamente, che
tali servitù non potessero venire costituite se non a.

favore di una persona determinata, la quale però sia
ancora proprietaria di un fondo, il quale si avvantaggi del diritto concesso al suo proprietario. Però,

e soggiungendo che, nel caso, la servitù steSsà può

siccome con questa ricostruzione si arriverebbe ad

considerarsi urbana, perchè il proprietario del fondo

escludere la possibilità. di costituire simili rapporti

(6) L. 11, % 1, D. de public. in rem ect., V], 2.
(7) L. 2, D. de sem.-it. rust. praerl., v…, 3.
premi., vm, 4, 5 1, lust. (le seroit., 11, 3.
—
(8) Cf. De Crescenzio-Minutillo, Servitù, 5 10.
.
(3) Doncllus, Comm. iur. civ., Xl, 4; Mcrillus, Comm., % 1,
(9) Colnifelllt, Die sogemzantcn irrcyuià'ren servitutcn,
Inst. (le servit.
’ 1862, p. 1, 26. Cf. Glossa. ad L. 14, 5 2, D., xxx1v, 1 e
4) Sintenis, Pract. civ. Recht., 1.
alla L. 4, D., v…, 3.
tà) Stcwcr, op. cit.; Vaugerow, cp. e loc. cit._
1) Caepo'lla, loc. cit., e. 11, n. 2; Voet, op. cit., @ 8.
52) L. 198, D. de nerbor. signi/Ì, l.,16; L. 1, D. Comm.
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a favore di una persona determinata, senza che essa
sia proprietaria di un fondo anche determinato, si è
da coloro. che l'han proposta, soggiunto, che quando
simili rapporti sieno determinati a favore di una per-

e mentre alcuni lessare: Nam, ecc., est scrvz'tus personne : non tamen ei, etc. (4) ; altri lessero : Nam, ecc.,
rst scrvz'tus ; personne tamen ei, qui vz'cinus non est,
non inuiilz'tcr relinquitur (5).

sona determinala, senza riguardo ad un fondo determinato, si abbiano o vere servitù di usufrutto, o
vere servitù di uso, secondo l'estensione del diritto

Veramente il fraunnento di Ulpiano, cosi come è
riportato, riesce oscurissimo, e per la sua comprensione è necessario che sia emendato. Però l'emendamento proposto dal l\ltihlenln-uch, se è quello che

concesso.
Altri, mentre anch‘essi hanno affermato che ano-

meno altera il testo, è pure quello che meno corri-

male sieno quelle servitù reali o prediali che si costi—
luiscono sopra un fondo ed a vantaggio di un altro
fondo, con limitazione di persona, han soggiunto, che,
quando manchi il fondo dominante, ed il rapporto
sia determinato a favore di una persona, allora si
abbia un semplice rapporto personale, un rapporto
di obbligazione, come già. tra gli antichi aveva aﬁ'er—

sponde ad altri frammenti che all'argomento possono
riferirsi. Non la medesima cosa può dirsi dell'altro
emendamento, il quale trova un sostrato in ciò che
la questione proposta da Ulpiano, se cioè si possa
avere, o pur no, nel caso, un rapporto di servitù,
sarebbe stata posta inopportunamente, se Ulpiano
avesse voluto ﬁnire col dire trattarsi di un semplice

mato Bartolo (1).

rapporto obbligatorio, quando già. egli ﬁn dal prin-

Altri invece, e sono quelli i quali respingono la
ripartizione delle servitù in personali, prediali ed
irregolari, dicono che le servitù si distinguono in
personali e prediali, c che quelle servitù, le quali,
pur essendo ordinariamente costituite sopra un fondo
a favore di un altro fondo, possono costituirsi anche
ed esclusivamente a l'avere di una persona determinata, sieno in quest'ultima ipotesi non altro che ser-

cipio aveva emmciata la questione circa la validità.
del legato per fedecommesso, e la aveva risoluto. in

vitù personali (2).

Ma i sostenitori di queste diverse opinioni hanno
incontrata grave dillieoltà nell'interpreùtre, secondo
la loro tesi, la l.. H, 5 3, D. (le alimentis ci cz'barz'is
quntis, xxx1v, !.

senso all'ermativo (6).
Ma ritornando alle cosi dette servitù irregolari,
nei ancora crediamo che questa specie di servitù non

possa ammettersi. Non è comprensibile una servitù
che sia nel contempo personale e reale: 0 essa è
costituita allo scopo di creare un rapporto giuridico
dal quale acquisti maggior valore il fondo, e di ciò
si avvantaggi il proprietario di questo, ed allora deve
necessariamente essere indifferente che il proprietario
sia una ed un’altra persona, e si ha una servitù predialc; ovvero la servitù _è costituita per avvantag-

In questo frammento Ulpiano, dopo aver posto il
caso di uno di Africa 0 di Egitto (dove l'acqua si vendeva), il quale abbia nel suo testamento lasciato ai
suoi liberti per i'edecommesso gli alimenti e l'acqua
a loro necessaria, e dopo aver detto che la disposi—
zione sia valida anche pel caso che il disponente

giare una persona determinata, ed alle ‘a dove necessariamente riuscire indill'erente che questa sia oppur

avesse avuto delle cisterne, sogginnge: « nec videri

tazione di persona e un non senso, poichè il fondo, a
l'avere del cui proprietario, come persona determi-

inutile esse lideiemnmissum quasi servitute proedii
non possessori vieinac possessionis relicta. Nam et

no proprietaria di un fondo vicino, in quanto il valore

di questo non ne aumenta, cessando quel rapporto
di fronte ad un nuovo proprietario, e si ha una ser-

vitù personale. Una servitù reale o prcdiale con limi-

nata, essa è costituita, ò un’accidentalità, la quale può

(YU haustus aquae. ut pecoris ad aquam appulsus est
servitus personale, tamen ei qui vicinus non est inu—
tiliter relinquitur. In eadem causa ernnt servitutes

togliersi di mezzo.

gestandi, vel in tuo uvas premendi, vel arene tuac

servitù personali, delle quali hanno tutti i caratteri,

ad frumenta coeteraque legumina exprimenda mondi.

perchè costituiscono un diritto reale sulla cosa altrui
conferito ad una persona determinata, ed a questa

llaec enim aqua personae relinquitur ».
A togliere le dil'licoltù, e nel contempo la oscurità
del testo, il i\lùhlenln'uch (3) vorrebbe che le parole:

.\'mn et, lino ad uicn(ii, l'essere chiuse in una parentesi. In tal modo, secondo lui, il testo diverrebbe

chiaro, poichè le parole chiuse tra la parentesi porrebbcro il principio che quelle servitù prediali possono
essere costituite a favore di una persona determinata,
quando questa sia proprietaria di un fondo vicino

(ed allora prenderebbero il carattere di anomale) ; le
parole fuori parentesi, riunite, aﬁ'ermerebbero il principio, che tali rapporti,costituiti a favore di una persona la quale non possegga un fondo Vicino, sieno
rapporti personali di obbligazione.

Altri, e di questi va ricordato tra gli antichi il Longovallo, credettero doversi emendare il testo, con lo
aggiungere un non alle parole inutiliter relinquitur,(l) Bartol., al L. 14, 53, D., xxx1v, I; hliililelibi'ucli, nell‘A1-ch. civ., xv, pag. 382.
(2) Vinnius. Cmnm. url Inst., Il, 3.5 2; Puebla, l’ami,

Quelle adunque che sono detto da alcuni interpreti
servitù anomale o improprie, non sono in fondo che

inerente, e in forza del quale il proprietario della

cosa deve sopportare che quella persona faccia sul
suo fondo quello che altrimenti potrebbe vietare.
E queste servitù, se non costituiscono un usufrutto,
un uso, costituiscono un rapporto che all'uso si avvi-

cina, e vogliono considerarsi come diritti reali.
Nè si dica che le fonti si oppongono a che simili

servitù si possano costituire. Nella legge 1, l). dr
servit., v…, 1, quando si dice: « Servitntes aut per-

sonarum sunt, ut asus et nsut'ructus, unt. rerum, ecc. »,
si indicano l'uso e l’usufrutto come esempii di scrvitù personali, e non si esclude che ve ne possano
essere altre, le quali non siano l'usufrutto e l’uso propriamente detto. Ed è poi malamente invocata la legge
8 pr., i). de servit., v…, ], la quale suona: « Ut poma…

decerpere liceat, ct ut spatiari, et ut cocnare in alieno
(3) Loc. cit.
(4) Longovall., Canna. ad L. 3, D. da iurisd. onm. ind.,
il, l.

n. 180, (l.; Gliick, op. cit., ix, pag. li); Windscheid, Fund.,

% 202; Vangerow, Fund., 5 330, n. 1; Cf. anche Zacheriae

(5) Cf. Cuiacio, Observat., lib. v…, p. 687.

v. l.igenthal nell’Arch. civ., xxvu, pag. 5, 17.

(6) De Crescenzio-Miuutillo, loc. cit., ; 5.
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possutnus servitus imponi non potest», perchè questa
legge non può intendersi nel senso che sia proibito
costituire altre servitù personali, oltre l'uso, l‘ usufrutto e l'abitazione, ma nel senso che una servitù,

la quale non abbia a scopo alcun utile economico,
anche indirettamente raggiunto col diletto della persona., non può esistere e quindi non può costituirsi. Ed
il passeggiare sul fondo altrui od il cenarvi, non danno
che un diletto spirituale che non può in alcun modo
valutarsi economicamente.
Vi sono invece altri frammenti e non pochi (i), i quali
provano la possibilità, nel diritto romano, di altre
servitù personali, che non siano 1‘ uso e l' usufrutto.
Nè vale il dire che questi frammenti, alcuni dei quali
già. innanzi si sono esaminati, debbono riferirsi alle
servitù, naturalmente prcdiali,non perpetue, cioè non
costituite in perpetuo, ma temporaneamente (2): dovremo ritornare su questo punto, ma qui facciamo
osservare, che ciò non è vero, poichè quei frammenti
accennano sempre chiaramente alla persona a cui favore
la servitù è costituita, come ad un elemento essen-
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blico sopra una cosa privata(7); ovvero le disposizioni contenute nei frammenti si devono riportare a

quella limitazione legate alla proprietà, per la quale
è vietato al proprietario di case togliere i marmi e
gli ornamenti esposti al pubblico, come ad esempio
la disposizione per la quale al legatario di due case
ornate di marmi o statue, non è dato toglierli da una
casa per porli in un‘altra e simili (8). Le azioni che
sono date all'università contro colui che toglie dal

suo ediﬁcio statue od ornamenti esposti al pubblico (9),
non sono veramente date a difendere il diritto di uso
pubblico, ma mirano a rendere efficace la limitazione
legale relativa.
Però non mancano fonti, e se altra mancasse, baste-

rebbe la costituzione di Zenone. le quali provano che
simili servitù o diritti di uso pubblico possono costituirsi sia per concessione del privato, sia pel titolo
immemoriale. Nella costituzione di Zeuoue,invero, è

ziale (3), mentre nelle servitù, anche temporanee, il

fatto il caso che sulla fonte di un privato i cittadini
abbiano per lungo uso acquistato il diritto di attingere acqua, ed e detto che il privato non possa vietare l' uso pubblico nemmeno invocando la prescri-

proprietario del fondo serviente è considerato come

zione lonyi temporis od i sacri oracoli (10). E, come

tale e non come persona. determinata, e quanto questo

vedesi, un ,vero caso di servitù di uso pubblico acqui—

punto sia importante non è chi non vcgga.
Il voler dire quindi che quei rapporti, che alcuni
denominauo servitù irregolari, non possano nel diritto
romano esistere che come rapporti di obbligazione,

stata dalla universitas per titolo immemoriale.

come diritti personali e non reali (4), è inesatto.
Rapporti di obbligazione che avessero ad oggetto
lo stesso fatto, che è conseguenza di tali servitù,

potevano determinarsi; ma le regole, gli effetti dei
due rapporti sono tanto diversi tra loro!
35. Prima di procedere oltre è uopo esaminare se
pel diritto romano siano possibili le cosi dette scrvitù di uso pubblico, e cioè quei rapporti giuridici,
in forza dei quali una universitas incolarum acquista
sopra un fondo altrui, per concessione del proprietario di questo, un determinato diritto reale. Come
vedesi, non debbono confondersi queste servitù di uso
pubblico, con le limitazioni legati alla proprietà per
utilità pubblica: quelle invero dipendono dalla conces-

Bisogna infine osservare come in queste servitù di
uso pubblico, l‘uso spetti ai cittadini non uti singuli,
ma. uti cives.
Il diritto quindi spetta all’università, che può difenderlo; l'esercizio del diritto, diciam così, spetta ai
cittadini.
5 4. — Princz‘pz’i generali
intorno alle servitù personali.
36. Limiti della trattazione. — 37. La persona dev‘essere determinata. — 38. Le servitù personali si estinguono con il
mancare della persona. Quid per le persone giuridiche. —
39. Le servitù personali sono inalienabili. Nell‘ usufrutto e
nell'abitazione può sedersi l‘esercizio del diritto. - 40. Le
servitù personali, fatta eccezione per l‘usufrulto, sono indivisibili. — 41. Nelle servitù personali. il cui esercizio mena

seco il possesso della cosa, si deve'dar cauzione di usare di
questa da buon padre di famiglia. senza alterarne la desti-

sione del privato, queste dalla legge; queste richieggono ordinariamente un fondo serviente, diciam cosi,
ed una cosa demaniale che funge da fondo dominante,

3ti. l.imitaudoci ad esporre solo le norme generali

ovvero due fondi che possano essere nel contempo

circa le servitù personali, ci asterremo di entrare

nazione.

dominanti e servienti, quelle un fondo serviente ed

nelle particolarità. di ciascuna delle servitù personali

una. universitas t'ncolurum.

caratteristiche, e solo, quando sarà il caso, esporremo

_,\ dimostrare la possibilità di simili servitù di uso
pubblico nel diritto romano, si invocano varii frammenti del Digesto e costituzioni del Codice giustiuianeo (5). Ora, quantunque noi diciamo che simili
servitù di uso pubblico sieno possibili pel diritto romano, bisogna andare molto cauti nell'invocarc certi
frammenti. Quelli invero che contengono casi di legati
ad pati-iam (6), non ne sembra facciano al caso, poichè

o le cose legal-e passano nel dominio dell'università,
ed allora non è naturalmente a parlarsi di uso pub-

t1) Cf., ad es. L. 4. D. de serv. praed. rust., vm, 3 ;
l.. 14, 5 3, D. de alim. et ciber. Iegat., xxxtv, 1.
(2) Coviello, Delle cosidette servitù irregolari, nell‘Archivio giuridico, xm.
(3) Cf., le due leggi ricordate nella nota antecedente.
(4) Coviello, op. e loc. cit.
(5) Cf., D‘Amato, Dalle cosidette servitù di uso pubblico, '
nell’Arch. giuridico, LHI.
(6) L. 65, g 2; 38, 5 2; D. de aura, argento, xxxtv, 2;
3 — DlGESTO ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

quelle differenze caratteristiche tra esse, le quali
abbiano rapporto con le norme generali che si andranno esponendo.
87. Poichè la servitù personale costituisce un diritto
reale sulla cosa altrui a favore di una persona determinata, è primieramente necessario che la persona, a cui

favore si costituisce il diritto, sia determinatae quindi
certa, poichè,, mancando la determinazione della persona, manca uno dei termini del rapporto giuridico. E
indifferente che la persona sia una persona ﬁsica ov-

L. 5, D. de oper.publ., L, 10; L. 2, D. de rebus dubiis,
xxxrv, 5.

(7) D'Amato, loc. cit.
(8) L. 41, D. de legal. et ﬁd., xxx, 1; L. 29, D. de rebus
auctor. india, x…, 5.
(9) I.. 41, D. dc acquir. rc-r. dom., XL, 1; L. 2, 5 1, D.
quod vi aut clam, n.111, 24.
(10) L. 9, C. de aquueductu, X], 42.
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vero una persona giuridica, in quanto anche a favore

di una persona giuridica può costituirsi una servitù
personale, specie l'usufrutto (l).
38. Dal principio posto segue che, venendo a mancare la persona determinata, la servitù personale costituita a suo favore cessa. La persona ﬁsica può man-

care o per la morte, o per la capitz's deminutz'o maxima
o media: nell’uno e nell‘altro caso la servitù si estingue,
se nel secondo caso si faccia eccezione per l‘abitazione,

& 5. — Prz'ncz'pz'z' generali intorno alle servitù reali.
42. All‘esistenza delle servitù reali occorrono due fondi. — 43. I
due fondi devono essere in tale posizione l‘uno di fronte all'altro. da essere possibile l'esercizio delle servitù. - 44 Le
servitù reali da sole non possono alienarsi. nè il loro esercizio
può essere ceduto. — 45 Le servitù reali non possono nell'esercizio essere estese oltre il bisogno del fondo dominante.

Esame di un dubbio. — 46. Le servitù reali non sono divisibili. Esplicazione del principio ed esame di un dubbio al
riguardo. — 47. Valore del principio che ogni servitù reale
debba avere una causa perpetua.

la quale servitù è considerata più come un rapporto
di fatto, che come un rapporto di diritto (2). Che se

l‘usufrutto costituito a favore di un ﬁglio di famiglia.,
non cessa per la morte di questo, ma solo alla morte
del padre (3), ciò av viene perchè l'usufrutto e costituito

anche in favore del padre, di cui il ﬁglio è considerato
una lunga mano.

Quanto poi alle persone giuridiche, non potendo
esse morire o soffrire diminuzionidi capo, le servitù
personali, come l’usufrutto costituito a loro favore,
si estinguono dopo cento anni, se prima non siano
quelle cessate (4). \la che si dirà circa le servitù di
di uso pubblico? Questa domanda si riannoda alla

quistione circa l‘indole e la natura di tali servitù,
quistione che sarà esaminata più propriamente in prosie-goo.

39. Poiché il diritto reale sulla cosa altrui nelle
servitù personali è inerente alla persona a cui favore e costituito, segue che quel diritto non possa
essere alienato ad altra persona. Può però cedersene
l’esercizio (5), di tal che colui che acquista tale esercizio lo perde, quando l‘alienante vengaa mancare o
per morte o per capitz's minutz'o. Si fa però eccezione
pel diritto di uso, il cui esercizio non può essere alienato o ceduto (G), dappoiehè l'uso, per quanto riguarda
i frutti e limitato allo stretto bisogno dell'usuario. E
poiché quelle che sono dette servitù irregolari, considerate come servitù personali equivalgono all'uso,

cosi neppure l’esercizio dei diritti corrispondenti può
essere ceduto.
40. Le servitù personali, come tutte le altre servitù,
sono indivisibili, se si faccia eccezione dell'usufrutto,

il quale solamente, per la sua intrinseca natura, è divisibile, sicchè può benissimo concedersi l’usufrutto
sopra una parte ideale della cosa, ovvero contemporaneamente a più persone sulla stessa cosa.

41. Un altro principio che può dirsi generale alle
servitù personali, si è che. quando esse, come le tre

servitù caratteristiche di questa specie, menano seco
il possesso della cosa serviente, la persona che ha il diritto deve anche prestare cauzione di conservare la cosa

in buono stato, e rcs tìtuirla al cessare della servitù (7).
Da qui segue che egli deve usare della cosa da buon
padre di famiglia, e non può mutarne la sostanza. e

quindi la destinazione datale dal proprietario. Nelle
servitù irregolari cosi dette, non avendo la persona
il possesso della cosa, questo obbligo non può concorrere.

(I) L. 56, D. de usufr., v…, 1.

42. Mentre nelle servitù personali dvv'ussrro determinata la persona a cui favore esse son costituite,
sieehe il diritto reale da esse nascente segue le sorti
della persona stessa; nelle servitù reali dev'essere
determinato il fondo, a favore del cui proprietario,

qualunque egli sia, esse vengono costituite. Di tal che
mentre in quelle gli estremi, diciam così, sono una
cosa su cui cade il diritto, ed una. persona cui tale
diritto viene conferito; in queste gli estremi sono un
fondo su cui cade il diritto ed un fondo al cui proprietario il diritto stesso è concesso, in modo che il
diritto segua. non la sorte del proprietario come persona determinata, ma la sorte del fondo.

Un primo principio generale quindi alle servitù
reali o prediali si è che per la loro esistenza occorrono due fondi: uno detto fondo serviente, sul quale
cade il diritto reale, ed il quale perciò viene a soffrire una diminuzione di valore; l'altro che dicesi

fondo dominante, al cui proprietario e conferito quel
diritto; fondo che perciò aumenta di valore.
43. [ due fondi devono intanto essere vicini (8),

cioè devono trovarsi in tale posizione l'uno di fronte.
all'altro, da essere possibile l'esercizio della servitù
da parte del proprietario del fondo dominante. In tal
senso dev'essere intesa la vicinanza dei due fondi,

poichè può darsi che due fondi siano vicini, e che
ciò non pertanto una servitù tra loro non possaaver
vita, perchè non può esercitarsi.

Non è però mancato qualche interpetre (9), il quale,
pur ammettendo il principio generale chei due fondi
debbano essere vicini, ha voluto riscontrare una eccezione nel caso che il proprietario di due fondi ne
venda. uno, col patto che il fondo alienato dehba servire all'altro e viceversa, ed in appoggio invoca un

frammento del Digesto, nel quale, fattasi una simile
ipotesi a proposito del promielario di due case, si
aggiunge: « parvìquc refer: m'cz'7me sint anzi:ac aedes
aut non »(10). Ma una tale opinione non regge, lante

più se con il sostenitore di essa si voglia sostenere
che la servitù cosi riservata abbia vita. anche quando
tra i due fondi sia un ostacolo che renda inutile la
servitù stessa. Invero quelle parole del frammento

vogliono e devono essere interpetrate nel senso che
riesca indifferente che le due cose siano contigue. o
pure, poste in distanza, sempre che sia possibile l'esercizio della servitù, e quindi sia possibile l’aumento

di valore economico nel fondo dominante (il).

(7) L. 1, pr. 7, pt., D. usufr. quemad. caveat., vn, 9;

(2) L. 10, pr., D. (le us. ct habit… vn, B; L. 10, C. da
capit“. minut., [V, 5.

L. 13 pr., D. de usufr., vu, ]; L. 11, D. usufr. quemad.
caveat., vu, 9.

(3) L. 17, G. de usufr., …, 33.
(4) L. 56, D. de usufr., v…, ]; L. 21, D. quib. mod.
usufr. umili., vu, 4.

(8) L. 5, 5 1, 7, 5 1, D. dc servit. proud. mat., v…, 3;
L. 38, D. de servi: praed. zza-bem., v…, 2.
(9) Thibaut, Civil. Abhandlung., p. 43.
(10) L. 6, pr., Comm. pracd., v…, 4; Cf. anche L. 7, 51,
ibid.
(11) Cf. Vangerow, Fund., !, 5340; Gluck, Pand., x, 35.

(5) L. 12, g 2, D. de usufr., vn, I; L. 13, C., Il, 33,
€ 5, Inst., Il, 5.

(6) L. 8, D. de us- et habit… vu, B.
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Altri interpetri han voluto porre una recìsa distinzione tra le servitù urbane e le rustiche, per sostenere che il detto principio abbia una diversa estensione nelle une di fronte alle altre, e cioè che nelle

prime i fondi possono essere situati tra loro anche
ad una vicinanza relativa, nelle seconde devono essere

ad una vicinanza assoluta, e cioè attaccati l’uno all'altro (1). Ma anche questa opinione non regge assolutamente, poichè, e ciò risulta dalle fonti, vi sono
dei casi in cui una servitù rustica può costituirsi ed
esercitarsi anche quando i due fondi non siano con—
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45. Se adunque le servitù prediali non possono essere staccate dai fondi, a cui vantaggio sono costituite, segue che esse debbono venire esercitate in
modo, che se ne ricavi tanto vantaggio quanto com-

portino le necessità del fondo dominante (10). Ogni
altro vantaggio che superi queste necessità ridonderebbe alla persona del proprietario del fondo, non
per via di questo, e quindi si avrebbe un lucro senza
causa, ed a danno del fondo serviente, e quindi del
proprietario di questo.

Intanto non sono mancati interpetri, i quali si son
fatti a sostenere che nel diritto romano nuovo sia
dato al proprietario del fondo dominante avvalersi

tinui, ed una servitù urbana non può costituirsi ed
esercitarsi che quando i fondi siano contigui. Ad
esempio una servitù di passaggio può costituirsi anche
quando tra il fondo dominante ed il serviente, sia una
via pubblica (2), od un fiume guadabile o un ponte (3):
e può anche costituirsi quando tra i due fondi siavi un

invocano a conforto di tale dottrina due frammenti
del Digesto (11).
Ora a prescindere che vi è qualche frammento che

fondo privato, purchè appartenente al proprietario

respinge assolutamente una tale dottrina (12), nel

del fondo serviente ed a. quello del fondo dominante,
avendo questi il diritto di passare sul suo fondo, e

primo dei due invocati frammenti si fa l'ipotesi che
uno, il quale abbia costituito una servitù di acquedotto,
abbia anche pattuito e stipulato di poter permettere
ad altri di prendere l'acqua dell'acquedotto, e quindi
essa mostra evidentemente come, perchè nell'esercizio
della servitù si possano oltrepassare i bisogni del
fondo dominante occorra una stipulazione, e cioè un
rapporto diverso da quello della servitù, rapporto
che non può essere di servitù pel principio servz'ius
.veroz'tutz's esse non potest, e che perciò e rapporto di
obbligazione.
Il secondo, giusta l'interpretazione più accettabile,
fa l‘ipotesi di uno che, avendo derivata tanta acqua

quegli l'obbligo di rendere possibile l'esercizio della
servitù (4). Naturalmente passando il fondo intermedio

nel dominio di un terzo, la servitù non può esercitarsi che costituendosi anche sul fondo intermedio, e

lo stesso se muta per successione a titolo particolare
il proprietario del fondo dominante.
La medesima cosa può dirsi di altre servitù rustiche,

come di quella aquae ham-tus, ed anche di quella di
acquedotto, sempre che il canale non debba passare

per un luogo pubblico, occorreudo in tal caso il permesso del principe (5).
Per contrario la servitù ultins non [allendz' e quella
ne lumini/nm oﬂîciatur, se possono costituirsi anche
tra due edificii separati da una via pubblica (6),
ed anche quando tra gli ediﬁcii vi sia un altro ediﬁcio più basso (7), non possono esercitarsi quando
l'ediﬁcio intermedio venga elevato si da costituire un

ostacolo a che la servitù possa riuscire utile al proprietario del fondo dominante, quantunque possa risorgere, quando l’ediﬁcio intermedio sia abbattuto, e il
proprietario del serviente non abbia liberato queslo
dalla servitù con la prescrizione (B).

44. Siè detto innanzi come il diritto derivante dalle
servitù reali sia inerente al fondo dominante, nel

senso che la persona ne gode come proprietaria del
fondo. Da qui segue il principio già posto, che le servitù prediali seguono la sorte del fondo: dal quale
principio emerge un altro, e cioè che le servitù reali

non possono da sole essere alienate, e nemmeno oppignorate o locate, se non si aliena o si oppigna, o si
loca il fondo dominante (9).

del suo diritto oltre i bisogni del fondo stesso, ed

quanta occorra al suo fondo (dominante), avvii gli

scoli sopra un fondo vicino ed a beneﬁcio dello
stesso (13), ipotesi, come si scorge, ben diversa da
quella di colui che derivi dal fondo serviente più
acqua di quanta sia necessaria al fondo dominante,

per irrigare un altro fondo vicino a questo.
46. Si è innanzi posto il principio generale a tutte
le servitù, e cioè che esse sieno, fatta eccezione per

l'usufrutto, indivisibili. Questo principio va più speciahnente riferito alle servitù reali o prediali, che
vegliansi dire, e le quali non possano perciò nè acquistarsi o costituirsi solo in parte, nè solo in parte
estinguersi. Applicando questo principio, si ha che,
se un fondo appartiene a più persone pro indz‘m'sa,
la servitù reale sopra di esso non può costituirsi che
col consenso di tutti i condomini; di tal che, se manca
il consenso di un solo, la servitù non possa dirsi
costituita, e, quando questi abbia consentito, solamente
dal momento in cui il suo consenso è stato dato la
servitù si ha costituita, perchè solo allora può dirsi

Da ciò segue che neppure l'esercizio di tali servitù
possa essere ceduto, perchè anche mercè la cessione
dell'esercizio l'indole del rapporto resterebbe svisato,
in quanto l‘esercizio della servitù deve mirare sempre
al vantaggio del fondo dominante.

che tutti abbiano consentito (14). Similmente se il

(1) Vulteio, Comm. in Inst. ad tit. de servit. praed.

(8) L. 6, r. D. si servit. vinti., v…, 5.
(9) L. 23, 52; 36, D. de serv. pr.aed rust., v…, 3; L. 12.
D. Comm. praed.,v1u, 4, L. 44, D. locat. conducti, x1x, 2,
20, 51, D. deacqm'r. Ter. dom., XLI, 1.
L(10) L. 5, 51, D. {le ser-vit. praed. rustic., v…, 3.

urban, n. 12-13.

(2) L. 1, D. (le se1-vit. praed. urban… vm, 2.
(3) L. 38, I). de servit. praed. rustica, vm, 3. Tale ser-

vitù non è possibile quando tra i due fondi intereeda un
ﬁume nè guadabile, nè attrave1sato da. ponti, perché viene a
nmneare la possibilDità di esercizio della servitù stessa.
(4) L. 17, 53,D. (le aq. et aquaepl. arcend. xxx1x, 3.
(5) L.14, 51, D. dese-red., v111, 1;L.18,Q1,deaqua

et aquaepl. mc., xxx1x, 3.
(6) L. 1, D. de servit ur.,ban v111,2.
(7) L. 4 \” 8; 5, D. si scrvit. ez'nd., v…, 5.

proprietario di un fondo si obbliga a costituire sopra
di esso una servitù verso il proprietario di un altro,
e, prima che tale costituzione sia avvenuta, egli aliena
una parte ideale del fondo, la costituzione non può

(11)L. 33,51,1).de servz't. 111aed. 1',ust. v…, 3, L. 1,
5 16,
(12)
(13)
(141

D. de' aqua quotid. et dest., XL… 20.
L. 24, D. dc sewit. praed. '7ust., v…, 3.
Cf., Vang-crow, Panel., loc. cit.
L. 2, D. de seruit., v…, 1; L. 19, 28, 34, D. de

serviti. praed. l'ustit‘., v…, 3; L. ult., D. Comm. praed.,
v…, 4.
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avvenire senza il consenso del nuovo condomino, il
quale, essendo successore a titolo particolare, non è

legato dall‘obbligo contratto dall‘alienante (1). Di
qui segue che, se sono più i proprietarii di un fondo
mdiviso, e si obbligano a costituire su di esso una
servitù, tutti sieno tenuti solidalmente, e nella stessa

guisa sieno tenuti gli eredi del promittente, ai quali
pervenga il fondo indiviso (2).

Per lo stesso carattere d'indivisibilità delle servitù
reali uno dei condomini di un fondo indiviso non può
costituire su questo una servitù a favore di un altro
fondo, di cui sia proprietario esclusivo, perché, mentre

egli non può costituire una servitù sulla sua quota
ideale, non potendosi costituire una servitù sopra una
cosa propria, non può costituirla sulle quote degli

fondo serviente, e necessariamente anche sulla quota
del fondo dominante, che sia tra il serviente e la
quota toccata ad uno di loro (9); ma la servitù come
rapporto è unico, e ciascuno dei proprietarii delle
parti del fondo dmninante gode del diritto relativo
per intero. Ecco perchè se uno dei delti proprietarii

non usa questo diritto pel tempo determinato dalle
leggi egli lo perde per prescrizione (10), il che non
potrebbe avvenire, se la servitù dovesse considerarsi

come divisa, non potendosi essa estinguere in parte.
E similmente fatta l'ipotesi che il fondo serviente sia
diviso tra più persone uniterialmente, se per l’esercizio della servitù ciascuno dei proprietarii delle parti
deve pati o non ﬂtcere, ciascuno sarà tenuto; ma il

rapporto giuridico resta sempre lo stesso, come ad

altri condomini, non potendosi la. servitù dividere (3). '

esempio se la via deve necessariamente passare per

Nella stessa guisa che una servitù reale non può
acquistarsi o costituirsi in parte, non può in parte
estinguersi. Ed è perciò che se il proprietario del
fondo dominante addiviene condomino del fondo serviente, non potendosi la servitù estinguere per la
parte ideale del fondo serviente passata nel dominio
del proprietario del fondo dominante, resta in vita
per intero (4). Lo stesso avviene sei proprietarii
de’ due fondi dominanti, essendo ciascuno proprietario
di un fondo dominante di fronte allo stesso fondo
serviente, acquistino il fondo serviente pro indi-

tutte le parti risultanti dalla divisione materiale del
fondo serviente: che se invece la servitù si esercita
sopra. un lato del fondo, e nella divisione questo lato
resta distaccato «'al resto, come nel caso di un aquedotto, e la divisione avviene per linee parallele

all'aquedotto stesso, il pati resta a carico del proprietario della parte per cui l’acquedotto passa. Che
se il proprietario del fondo dominante può esercitare

ideale di ciascuno. Che se invece i condomini del fondo
dominante acquistino il fondo serviente pro diviso,
la servitù si estingue, considerandosi i due fondi

il suo diritto sopra qualunque punto del fondo scrviente; e, dopo la partizione di questo, lo esercita
sopra una sola parte costantemente pel periodo determinato dalla legge, l'altra parte resterà liberata (Il).
47. Tutti gli interpreti del diritto romano ammettono come un requisito essenziale delle servitù prediali
la causa perpetua; e l'ornmlano quindi il principio:

come appartenenti al medesimo proprietario (6).

omnes servitutes prawliorum perpetuus causas habere

viso (5), non potendosi la servitù estinguere per la parte

Intanto sorge il dubbio se, diviso il fondo domi—
diviso il fondo serviente, la servitù venga divisa

dehent. Questo principio è stato L'atto da. un frammento di Paolo, il quale suona: « Foramen in imo
pariete conclavis vel triclinii, quod esset proluendi

anch'essa, in modo che ciascuna parte del fondo dominante goda il vantaggio, e viceversa ciascuna parte

adquiri placuit. Hoc ita verum est. si in eum locum

nante tra i condomini o gli eredi del proprietario, o

del fondo serviente debba sopportare l'incomodo.
Alcuni sostengono che avvenga la divisione della ser-

pavimenti causa, id neque [lumen esse neque tempore
nihil ex coelo aquae veniat, neque enim perpetuam

vitù, specialmente nel caso che si divida il fondo dominante, ed invocano alcuni frammenti (7); altri sosten-

causa… habet quod manu fit; at quod ex coelo cadit,
etsi non adsidue lit, ex naturali tamen causa ﬁt et
ideo perpetuo (ieri cxistimatur. Omnes autem servi-

gono che la servitù neanche in queste ipotesi può

lutes praediornm perpetuus causas habere dehent, et

idee neque cx lacu neque ex stagno concedi aquae
a noi sembra che la quistione sia stata posta in modo ' ductus potest. Stillicidii quoque immìl.endi naturalis
inesatto, poichè nelle ipotesi fatte non può parlarsi ct perpetua causa esse debet» (12).

essere divisa, essendo per regola indivisibile (8). Ora

di divisione del diritto di servitù e conseguente esercizio dello stesso, o di divisione della servitù come
peso del fondo serviente, e quindi divisione del poli
e del non facere: la servitù resta una ed indiviso,

Intanto tra gl’intcrpreti tutti non si è di accordo
intorno al concetto della perpetua causa, ed i discordi

e solo può dirsi che il diritto da essa emergente è
goduto da proprietarii di ciascuna parte del fondo

pareri tra gli antichi si erano così accumulati, che
mentre il 'l‘omasio fini col dire che intorno alla forza
giuridica della perpetua causa gli stessi giureconsulti
romani non furono di accordo, l'lìinnecio a sua volta,

dominante, anzi che dall‘unico proprietario; o cheil

non avendo potuto accettare nessuno dei pareri emessi,

pati od il non facere… è sopportato dai più proprietarii
i quali tutti eozzavano in difﬁcoltà insormontabili,delle parti del fondo diviso serviente, anzi che dal- - affermò che la perpetua causa non fosse altro che la.
l’unico proprietario. Fatta quindi l’ipotesi che a favore stessa proibizione del rigoroso diritto civile romano
di un fondo sia costituita la servitù di passaggio sopra ' di apporre termini e condizioni negli atti costitutivi
un altro fondo, e che il primo sia diviso tra più con- delle servitù prediali (13).
domini, questi avranno t.utti il diritto di passare pel
Noi non possiamo qui esporre tutti i concetti ma-

(1) L. 11, D. {la servit., v…, 1.

(2) L. 4, 5 3, D. si servit. vind., v…, 5; L. 25, 5 9,
D. famil. ercisc., x, 2; L. 19, I). de servit. praed. rustic.,

V…, 3; L. 7, D. rie servit. leg., moon, 3; L. 72, 104,1).
(le verb. oblig., xt.v, l.

(G)
(7)
(8)
(9)
(10)

L..27, D. zie servit. pracd. rustic., v…, 3.
Schrader, Civ. Abhandl., p. 360.
Vangerow, op. cit., loc. cit.
L. 23, 5 3; 25, D. de servil. pracd. met., v…, 3.
T..-6, D. quemad. servit. amit't., v…, 6.

(3) L. 6, 5 3, I). comm. praed., v…, 4.

(11; 1.. 6, s 1, 1). ibid.

(4) L. 8, 5 1, D. de servit._. vm, 1.
(5) L. 30, $ 1, D. de servit. praed. urban, vm, 2.

(12) L. 28, I). de servit. praed. urban… v…, 2.
(13) Einuceio, De causa perpetua. % 22-24.
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nifestati dagli interpreti antichi e moderni intorno
alla perpetua causa (I), e ci limiteremo ad accennare
ai principali. La maggior parte degli interpreti rife-

risce la causa perpetua al fondo serviente, e o afferma
essere essa una qualità. naturale del fondo stesso, e
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mente a conforto del principio della perpetua causa,
e dalla quale si ricava che le servitù, quantunque per

rigoroso diritto ciò non sarebbe concesso, possono
costituirsi anche con un termine (a quo ovvero ad
quem) e con una condizione (sospensiva o risolutiva);

sempre come una qualità. naturale del fondo, la quale

e la difﬁcoltà si è tolta o con una interpretazione arbitraria, ovvero col dire che il principio rigoroso del

però renda possibile la durata della servitù (3); ov-

diritto civile venne mitigato dal diritto pretorio (12).

vero eome la capacita'. del fondo serviente di rendere
il fondo dominante vantaggio durevolmente (4); ovvero come una qualità naturale del fondo serviente

modo come i varii frammenti, che sembrano in oppo-

cioè come una naturalezza della servitù (2), ovvero

Non crediamo opportuno entrare nella disamina del

condizioni naturali dei due fondi e durature per raggiungere lo scopo della servitù (6).
Ne i dispareri degli interpreti si arrestano al con:etto della causa perpetua nelle servitù prediali, ma si
manifestano ancora circa l’estensione e l'applicazione

sizione alla regola della causa perpetua, siano stati
interpretati. Oggi, il principio che le servitù prediali
debbano avere una causa perpetua non ha altra importanza, che quella che gli viene dalle lunghe dissertazioni degli interpreti, e quindi semplice importanza
storica.
Ci limiteremo perciò a rilevare come sia tanta l'incertezza degli interpreti e delle fonti, che il Perozzi,
in una sua geniale monograﬁa, si è fatto a sostenere
come il principio: dovere le servitù prediali avere

della stessa, donde e il vario modo di comprendere

sempre una causa perpetua, non sia mai esistito nel

i due estremi, posti in quel concetto della natura-

diritto romano; che le parole che si leggono nel riportato frammento di Paolo: Omnes autem servitute.s
praediorum — concedi aquaeductus potest,non siano

; come capacità. duratura di esso a soffrire l'esercizio
della servitù a vantaggio del fondo dominante (5).

Altri invece riferiscono la causa perpetua e al fondo
serviente e al dominante, e dicono che consista nelle

lezza cioè e della durata (7), e le varie opinioni

intorno alla forza giuridica del principio nello svolgimento del diritto romano. Invero alcuni sostengono
che il principio dapprima abbia riguardato solo le servitù delle acque, e poscia si sia reso generale a tutte
le servitù prediali (8); altri, che esso abbia perduto
ogni forza nel diritto classico (9); altri, ﬁnalmente,
che esso non sia stato mai considerato come un principio rigoroso, e mai rigorosamente applicato (IO).
Volendo intanto assorgere ad un concetto, che in
certo qual modo comprenda i varii concetti manifestati dain interpreti, potrebbe dirsi che la causa
perpetua delle servitù prediali sia il complesso di
quelle condizioni naturali ai due fondi e durature, le
quali rendono possibile raggiungere lo scopo cui mira
ciascuna servitù; e, con altre parole, la qualità naturale e duratura del fondo serviente a sopportare la

altro che una glossa inserita nel testo, e una glossa

scritta in greco e tradotta anche malamente in latino;
e che la causa perpetua di cui parla il frammento di

Paolo si riferisca all’acqua e voglia signiﬁcare acqua
viva (13).
5 6. — Dell’acquisto delle servitù.
43. Modi di acquistare le servitù. — 49. Per legge si può acquistare solo l'usni'i'utto. —— 50. Acquisto delle sei-\ itù per sentenza del Magistrato. —- 51. Acquisto delle servitù per atto
di ultima. volontà. — 52. In un atto di ultima volontà. può
contenersi la costituzione tacita di una servitù. —— 52. Acquisto
delle servitù per atti tra vivi. Chi può costituire una servitù
passiva. — 54. Se ciò possa fare il nudo proprietario col consenso dell‘ usufruttuario. — 55. Se per l‘acquisto delle servitù

sia, oltre il contratto, necessaria la tradizione. — 56. Costitu-

limitazione imposta a vantaggio del fondo dominante,

zione tacita di servitù per atto tra vivi. — 57. Costituzione

e la qualità. naturale e duratura di questo di avvantaggiarsi del peso imposto aquello. Dal quale concetto
seguirebbe che non sia possibite una servitù prediale,
quando la qualità necessaria al suo esercizio non sia
naturale al fondo serviente, ma artiﬁciale, richiegga
cioè l‘attività. dell’uomo; e quando il bisogno del fondo
dominante, bisogno che con la servitù si vuol sod-

di servitù con termini o condizioni. — 58. Acquista delle servitù per prescrizione. — 59. Se questo modo di acquisto sia
generale a tutte le servitù. — 60. Se possa limitarsialle sole

disfare, non sia naturale ad esso, ma artiﬁciale; come

servitù reali cosiddette continue. — 61. Del tempo necessario

alla prescrizione. Esame di alcuni dubbii. — 62. Condizioni
necessarie per la prescrizione. Se siano richiesti il giusto

titolo e la buona fede. — 63. Interruzione della prescrizione.

48. Le servitù si possono acquistare o per legge,o
per sentenza del magislrato, o per atto di ultima vo-

non sia possibile quando la qualità del fondo serviente
od il bisogno del fondo dominante non sia duraturo.
Ma questo concetto, come ciascuno dei concetti degli
interpreti, incontra difﬁcoltà. hen gravi nella pratica
attuazione, e quindi nelle fonti stesse del diritto romano. E queste difﬁcoltà si è cercato togliere di
mezzo con interpretazioni più o mene arbitrarie (11).
La più grave difﬁcolta però riseontrasi nella L. 4,
pr. de servit., vm, ], che pure è stata invocata general-

lontà, o per atto tra vivi, o per usucapione. Quando si
acquistano per atto sia di ultima volontà che tra vivi,
la costituzione della servitù può essere espressa, e
può anche essere tacita…

(1) Chi fosse vago di conoscerli, ef. l‘Eiunecio cit., il Gliiek,
op. cit., x, p. 36 e seg.; e la recente monograﬁa del Perozzi,
1’erpetua causa nelle servitù prediali romane, nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche, x1v, p. 175 e seg.
(2) I’uchta, Fund., & 183.
(3) Dernburg, Ponti., @ 240.
(4) Amdts, Ponti., 1,5 183; Schonemann, Die serviiuten,

(6) Vindscheid, Pand., 1, 5 209; De Crescenzio—Miuutillo,
op. cit., & 8.
(7) Cf. Perozzi, cp. e loc. cit., p. 177, nota 3; 178, nota 1.
(8) Sehrader, Civil. Abhandl., u. v, p. 306 seg.
(9) Thibaut, Syst., % 752, n. 6.
(10) Dernburg, Fond., 1, 5 240.

p. 109; Baron, Ponti., % 163.

(12) Cf. quanto dice a proposito di queste leggi il Perozzi,
loc. cit.. p. 228 seg.

(5) Brinz, Ponti., 1, $ 188; Elvers, Dic rò'nt. servitutenlehre, p. 151 seg.; Keller, Panel., 1, 5 168.

49. Al diritto romano, come già abbiamo avuto
occasione di dire precedentemente, sono sconosciutele

servitù legali, se si escluda l'usufrutto legale; e cioè
per quel diritto nessuna servitù, eccetto l’usufrutto,
\
può essere' acquistata per legge. la già innanzi si è

(Il) Cf. i diversi scrittori citati e il Perozzi, cp. e loc. cit.
(13) Perozzi, cp. e loc. cit.
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visto quale sia la ragione, per cui il diritto romano
non determina servitù legali, le quali non vogliono
essere confuse con quelle limitazioni legali, che con le

diritto di passaggio su questo fondo; e gli esempii
potrebbero moltiplicarsi.
Intanto queste servitù tacitamente costituite devono

servitù hanno alcuni punti di contatto; ed a. quali con-

essere determinate restrittivamente, e cioè nei limiti

siderazioni la legislazione romana ubbidisce nel determinare, nei casi da essa contemplati, l’usufrutto legale.
50. Se alla legislazione romana ripugna determinare

necessarii a che si possa usare la cosa legata, secondo
l’uso cui questa è destinata, e sempre che la cosa

servitù legali, ripugna ancora che il magistrato con
una sentenza possa, contro la volontà di uno dei con-

tendenti, costitnire sulla cosa di costui una servitù,
donde il principio generale, che per sentenza non possa
costituirsi una servitù (per sententiam non debet servitns constituì (1)). Ma questa regola soffre una cecezione nei giudizii divisorii, e però il magistrato, nel-

l'aggiudicarc un fondo ad uno dei condividenti ed un
altro fondo ad un altro, può, anzi dove, quando la

stessa non possa usarsi per altra Via (8).
53. Le servitù possono costituirsi anche principalmente per atti tra vivi. Intanto prima di procedere

oltre e uopo esaminare chi abbia facoltà. di imporre
una servitù sopra una cosa.
Primieramente è uopo osservare come, essendo la
costituzione di una servitù sopra una cosa un atto di
alienazione, essa non può essere fatta che dal proprietario, il quale abbia la piena capacità di alienare.
Chi non è proprietario della cosa, come ad esempio

necessità lo richieda, imporre con la stessa sentenza

l'usufruttuario, non può gravare questa di una servitù;

di aggiudicazione una serVÌtù ad uno dei fondi a vantaggio dell'altro fondo (2). Ecco perchè una servitù

come ciò non può fare chi, pur essendo proprietario,
non ha capacità di disporre.
Intanto sorge il dubbio se uno il quale sia solo
proprietario temporaneamente, come ad esempio se

così costituita dicesi anche necessaria.
Altri casi di servitù giudiziali non si riscontrano (3)

nelle fonti, a meno che non si voglia ritenere di tale
natura quella che una sentenza pronunciata in un gindizio di restituzione in inlegrum fa rivivere (4). Ma,
come facilmente scorgesi, in tale ipotesi, non è la sentenza del magistrato che mette in essere la servitù, la
quale non può dirsi estinta veramente.

51. Le servitù possono costituirsi e quindi acquistarsi per atto di ultima volontà.. Naturalmente può
costituire una servitù sopra una cosa della eredità solo
colui che ha capacità di testare, e può acquistare in

sotto condizione, possa costituire una servitù sulla
cosa; ma è facile comprendere come, mentre la sua

qualità. gli permette di costituire una servitù sulla
cosa, la servitù stessa si estingue, appena egli cessa
di essere proprietario, in quanto la limitazione importa al suo diritto di proprietà. non può essere che
temporanea come è questo diritto (9).
Dal principio posto emerge ancora che il condomino
non possa gravare di una servitù la cosa oggetto del

La disposizione, con la quale il testatore costituisce

condomino, perchè gravando la servitù tutto il fondo
serviente, per la sua indivisibilità, il condomino verrebbe a disporre di cosa non sua e cioè della quota
degli altri condomini, il cui assenso quindi e neces-

una servitù, dicesi legato di servitù, e prima di Giu-

sario (10). Ma poiché l'usufrutto è divisibile, il con-

stiniano, a seconda che il legato veniva fatto per vin-

domino può benissimo eostituirlo sulla sua quota
ideale.
Dalla natura del diritto che hanno l'entiteuta ed il
superﬁciario sul fondo scaturisce il diritto in loro di

tal modo un diritto di servitù solo colui che abbia
capacità di ricevere per testamento.

dicatt'onem ovvero per damnationem e sz'nendi modo

il legatario acquistava di diritto la servitù e poteva
agire contro l‘ erede con la mmtu-ano servi',tut1s ovvero
doveva rivolgersi all'erede, contro il quale poteva
agire con un actio personalzs ea: testamento, perchè
costituisse la servitù (5).
Nella legislazione giustinianea, scomparsa quella
distinzione di forme di legati, la costituzione della
servitù avviene di diritto, ma è in facoltà del lega-

costituire sopra il fondo medesimo una servitù. Ma,

poiché il loro diritto è limitato da quello del concodente l’entiteusi o la superficie, cosi la servitù deve
essere costituita in modo che questo diritto non ne

venga a soffrire (ll).
54. A proposito del diritto che ha il proprietario

tario agire contro l‘erede con l'una o con l’altra delle

di una cosa di gravarla. di servitù, sorge il dubbio se

suddette azioni (6).
5". Una servitù può essere anche tacitamente costi-

tale diritto spetti al nudo proprietario, anche col con-

tuita per atto di ultima Volontà, senza cioè che il
testatore abbia fatto un legato di servitù. Tale costi
tazione tacita si ha quando, avendo il testatore legato
una cosa, l’uso cui la cosa è destinata non possa aver

luogo, senza una servitù che gravi un‘altra cosa ereditaria (7). Così, ad esempio, se il testatore leghi a
Tizio un fondo, al quale non s1 possa accedere che

passando per un altro fondo della eredita, egli tacitamente ha voluto anche concedere al legatario il

(I) L. 8, 5 4, D. si serviti. vinr.lic., v…, 5.
(2) L. 22, 5 3, D. fam. crcisc., x, 2.
(3) Contra. IIeimbcrger, Diritto romano, g 289, n. 14, il
quale cita. L. 12 pr., D. (le rclz'g., .\'1, 7. cnfr. con Sicul.
Flacc. da conci-it. agrormn. p. 9, Ed. Gucil. Cocasii, Amsterd.
1674, e con L. 44, 5 9, I). de legrit., 1
(4) T.. 8, 5 4, D. si serv. cindic., v…. 5.
(5) Cf. Pauli, Recept. sentent., 111, 6, 5 17.
(6) Cf. Gliick, op. cit., 1x, p. 71 seg.

senso rlell’usufruttuario. Il dubbio è originato da un
frammento del Diqesto, nel quale è detto: « Proprie-

tatis dominus ne quidem. consentiente fractuarz'o servitutem imponere potest » (12) confortato da un altro
nel quale si legge: « Locum autem religiosqu facere
potest consentientc usufructtiarz'o, et hoc verum est
favore religionis » (13), dai quali frammenti pare
emerge il concetto che il nudo proprietario, anche col

consenso dell'usufruttuario non possa costituire sul
fondo una servitù.

(7) L. 15, 51, D. (le mm et tam/‘r. log., xxx111, 2; L. 10,
de serv. practl. urb., v…, 2, ecc.
(8) L. 1, 5 2, 3. 4, D. si usa/‘r. pet., vn, 6.
(9) L. 105, I). (le cond. et demonstr., xxxv, [; L. 69, 5 1;
Sl pr., D. (le leg/ct., xxx, 1.
(10) L. 2, D. tlc seroit., vm, 1; L. I], 19, .“; . i'). de
serv. praed. rust., vm, 3; L. 18, I). comm. 11rtwd., v…, 4.
(11) L. 1, % ult., D. (le superﬂ, x1.111, 18.

(12) L. 16, 5 7, D. de usufr., vu, l.
(13) L. 17 pr., D. de nsufr., V1], 1.
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Alcuni interpreti han tentato togliereil dubbio con
emendazioni ai testi (1).
Altri han sostenuto che il principio posto nei due
frammenti sia una conseguenza del principio: servitus
scrvz'tutz's esse non potest (2).
Altri ancora han detto che, mentre sarebbe necessario ilconsenso dell’usufruttuario, questi, consentendo,

verrebbe ad alienare in parte il suo diritto che è inalienabile (3).
Altri inﬁne dicono, e questa opinione è oramai accolta dalla generalità degli interpreti, che i due frammenti, messi nel Dz'gesto per errore dei compilatori,
contengano un semplice ricordo storico del tempo,
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nelle servitù negative, sia invece necessaria nelle servitù aﬁ'ermative (9).
Altri inﬁne, e sono la maggior parte degli odierni
interpreti, sostengono che a costituire una servitù sia
sulticiente il contratto, e non occorra pure la quasz
traclz'tio, la quale però, se aggiunta al contratto, rende
da una parte più facile la prova della costituzione della
servitù, e dall'altra possibile l'uso nell'acquirente degli
interdetti possessorii (10). I sostenitori di questa opi-

nione, mentre dicono che il principio, invocato dagli
interpreti di opinione contraria, non è nel diritto romano estensibile a tutti i diritti reali, tanto vero che

l‘ipoteca si costituisce con patto, senza possibilità di

quando, costituendosi la servitù mercè la in iure cessz'o,
questa ne' poteva essere fatta dal solo proprietario,
né dal proprietario e dall’usufruttuario, vuoi separatamente, vuoi unitamente (4). Pel diritto giustiniano

trmlz'h'o, invocano aloro volta e lo svolgimento storico del diritto romano (tt), e numerosi testi della

invece, potendosi una servitù costituire con contratto,
tolto di mezzo l’ostacolo della mancanza del consenso
dell'usufruttuario, la servitù può essere costituita dal

56. Come per atto di ultima volontà.. cosi ancora
per atto tra vivi, si può tacitamente costituire una

nudo proprietario.
55. Si è' detto che le servitù possono costituirsi per

legislazione -giustinianea (12).
E quest'ultima opinione sembra la più accettabile.

servitù, ed allora si ha una servitù tacita, una serviti"

cioè che non viene espressamente costituita“ nell‘atto

atti tra vivi, e cioè per contratti; ma il contratto,

da cui ha origine, ma che da questo atto scaturisce
necessariamente. Il caso si ha, quando uno aliena

sia esso una stipulazione, sia una donazione od una

un fondo, il cui acquirente non potrebbe altrimenti

compravendita, per dar vita ad un diritto di servitù,
deve trasferire un vero diritto reale sulla cosa, di
tal che non si potrebbe dire concesso un tal diritto

usarlo, secondo la destinazione di esso, senza il concorso di una servitù sopra naturalmente un altrc

reale, se il proprietario di un fondo concedesse ad una
persona di fare qualche cosa su questo, ﬁno a quando
ciò piacesse al proprietario stesso, facesse cioè una
concessione precaria (5).
Intanto gli interpreti non sono di accordo sul se sia
sutliciente a costi tu re una servitù il semplice contratto,
o se occorra anche la tradizione del diritto reale che
si concede sulla cosa. Alcuni, e sono la maggior parte
degli antichi interpreti, sostengono la… necessità della

tradizione, qualunque sia la specie di servitù che si
costituisce (6), perchè nel romano diritto la stipulazione ed il contratto possono dar vita ad un semplice
diritto personale, nel caso al diritto di pretendere
dall'obbhgato la costituzione della servitù (ius ad rem),
non un diritto reale (ius in rem), giusta il principio:
« Traditiom'bus et mucapz'onibus dominio rerum non
imrlis pactz's trans/‘cruntur » (7). Essi inoltre confor-

tano la loro opinione con varii frammenti del Dz'gesto
ed altri passi delle fonti, nei quali si fa cenno della
qimsi traditz'o del diritto. insieme al contratto, nella
costituzione delle servitù (8).
Altri, e sono pochi degli interpreti moderni, sostengono che mentre la quasi traclz'tz'o non sia richiesta

(1) Cf. Glùck, op. cit., ix, p. 42 seg.
(2) Haimberg, op. cit., 5 288 ; Vangerow, Pond… ], 5 338,
nota 3.
(3) Booking, Inst., % 164, n. 22.

(4) Zachariae nella Zeitschr. f. gesch. Rechtswz'ss., le,
p. 133; Elwers, op. cit., p. 258; Windscheid, op. cit., 5203,
nota 20, Arndts-Seraﬁni, op. cit., !, 5 1, nota 9.
(5) L. 17, D. comm. pracd., v…, 4.

(6) Oltre gli antichi, Cf., tra i moderni, Glùck, loc. cit.,
p. 65; Brinz, op. cit., p. 272; Vangcrow, op. cit., & 350;
Thibaut, System., p. 376; 'l‘rancke, Civ. Abhandl., nota 3.
(7) L. 20, C. da pactz's, Il, 3.
(8) L. 11, % 1, D. de pub. cat., vr, 2; L. 25, 5 7, D.
(la usufr., vn, 1; L. 1 pr., D. quib. mod. usufr. amitt.,
vn, 4; L. 20, D. dc servit., v…, 1; L. 1, 5 2, D. de serv.
pracd. mast., vm, 3.

fondo dell'alicnante (13), come ad esempio, se non
potesse accedere al fondo acquistato in altro modo
che passando per un fondò contiguo appartenente allc
alienante (14).
57. Inﬁne, e lo si è già. detto innanzi, le servitù

reali non possono, per lo stretto diritto, costituirsi
con un termine sia a quo, sia ad quem, o con una
condizione sospensiva o risolutiva, dal che seguiva
che non si potesse costituire una servitù a favore dl
un ediﬁcio futuro, ovvero a carico. Il- diritto pretorio
mitigò il principio rigoroso del diritto civile, e, nel

caso di costituzione di servitù con termine o con
condizione, concesse alla parte interessata l’eccezione
di dolo o quella derivante dal cont-ratto (15), nella

stessa guisa che fu ritenuto possibile la costituzione
di una servitù a carico ed a vantaggio di un ediﬁcio
da ediﬁcarsi (16).
58. Le servitù nel diritto romano giustinianeo sr
acquistano anche per prescrizione od usucapione.
Intanto questo modo di acquistare le servitù va
attribuito ad epoca posteriore ad Antonino. Nei primi
tempi, e cioè all’epoca delle .… tavole, consideran
dosi i diritti di servitù come ildominio sopra parte di
una cosa, essi, come si potevano acquistare civilmente

(9) Seulfcrt, op. cit., [. 5 174; Cf. Dc Crescenzio -Minutitlo, op. cit., & 29.
(10) Di Savigny, Besitz, p. 577; Hasse nel Rein. Museum,

i, 64; Arndts-Scraﬁui, op. cit., 5188, nota 1; Puchtu, Inst.,
11, 5 256; Windscheid, op. cit., & 212; Warnkònig nell'Arch.
f. cio. Praxis, i…, 4; Seraﬁni, Istit., & 82, nota 2.
(11) Cf. Gai, Ins-tit., Il, 5 28-31.
(12) 5 4, lust. dc servit., n, 3; 5 1, Inst. de usufr. n, 4;
L. 3, pr. 5 7, 23. D. de usa/“r., vu, 1; L. 3, 5 14, D. de
ol', …li, 16; L. 12, 5 1, 2, 3, 4, G. de aﬁdi/'. pri-v., v…, 10.

(13) L. 37, D. dc ser-vit. praed. urban, v…, 2.
(14) Cf. Gluck, op. cit., lx, p. 71.
(15) L. 4, pr., I). de scr-vd., v…, 1.
- (16) L. 23, 5 1, l)..rle sci-vit. praed. urban, v…, 2; L. 10,
D. (la scrvit. priced. rustic., v…, 3; L. 21, D. si servit.

viml., v…, 5.

24

SERVITÙ (PARTE GENERALE)

con i modi solenni ammessi dal diritto civile, cosi

si potevano acquistare con l'usucapione di due anni (1).
Poscia, quando i diritti di servitù vennero concepiti
come diritti reali sulla cosa altrui, ritenendosi essi

uwap;wi di possesso, con la legge Seribonia venne abolita l‘usucapione per gli stessi (2). Ne, ammessa dal
Pretore, la praescriptz'o longi temporis, essa venne

estesa alla servitù, poichè fu solo dopo, quando con un
rescritto di Antonino tale prescrizione fu ammessa
anche per le cose mobili, che essa venne estesa dul-

l’uso alle servitù (3).
Ammessa cosi, anche per l'acquisto delle servitù,

che devesi accettare l'opinione generalmente accolta,
che in diritto romano tutte le servitù possanoacqub
starsi con la prescrizione, e respingersi quella era

esposta, e l'altra la quale vorrebbe escludere questo
modo di acquisto per le servitù negative.
61. Quanto al tempo necessario per la prescrizione,
tutti gli interpreti ritengono che essa sia di dieci
anni tra presenti e di venti tra assenti, e che occorra
la prescrizione straordinaria di trenta o quaranta
anni, quando la servitù venga a gravare una cosa la

quale non possa acquistarsi che con la prescrizione
straordinaria di trenta o quaranta anni.
Intanto non sono mancati alcuni interpreti, che.
argomentando da alcuni frammenti, han sostenuto
come per l'acquisto delle servitù occorra la prescrizione straordinaria sempre, ed altri che la prescri-

la prescrizione longz' temporis, il principio che le servitù possono acquistarsi con questa prescrizione, non
soﬁ‘rt alcuna. eccezione.
59. Ma a proposito della generalità. di questo principio, gl‘iuterpreti del diritto romano non sono stati
di accordo.
Primieramente si è discusso se questo modo d'ac-

dalla arbitraria interpretezione di quei frammenti,
che non si occupano aﬂ'atto di prescrizione di ser-

quisto possa estendersi alle servitù personali o debba

vitù (10).

limitarsi alle sole reali, e la maggioranza degli interpreti, specialmente moderni. ha opinato che mercè

proposito una tesi, anch’essa, per quanto ardita, per

zione immemoriale (9). Ma tali opinioni provvengono

Qualche altro interprete si e fatto a sostenere al

la prescrizione si possano acquistare solo le servitù

altrettanto inaccettabile, e cioè che il tempo neces-

reali e non le personali, poichè non si riscontra nelle
fonti un sol passo che espressamente parli di questo
modo di acquistare le servitù personali (4).
Non sono però mancati coloroi quali abbiano soste—
nuto l’applicazione del principio a tutte le servitù, ed
| quali invocano un passo del Codice, dove Giusti-

sario per l‘acquisto delle servitù per prescrizione
non sia determinato in diritto romano, ma rimesso
caso percaso al prudente arbitrio del magistrato (l I ).

niano, a proposito del possesso, dice: « Eadam observanda et si res non soli sint, Sed incorporales, quae
in iure consistnut, velati m-u/i-uclus et coeterae servi-

che @. l'interprete di cui discorriamo, messi in relazione con altri, accennano sempre alla lungi temporis

tules» (5). Da questo passo deducono come, essendo
possibile il possesso del diritto di usufrutto nella

stessa guisa che di ogni altro diritto di servitù, sia
possibile l’acquisto di quello e degli altri diritti di
servitù personali mercè la prescrizione, nella stessa
guisa che degli altri diritti di servitù reali (6).

60. Ma anche volendo limitare questo modo di
acquisto alle servitù reali,i dubbi non cessano, poichè
alcuni interpreti, specie antichi, interpretando arbitrariamente due frammenti (7), sostengono che questo

mezzo di acquistare valga solo per quelle servitù,
che pel loro esercizio non abbiano bisogno del fatto
dell’uomo, non per le altre, e ciò perchè in queste,
che oggi diremmo discontinue, non vi può essere continuità di possesso (8).

Questa opinione non è accettabile, perchè dei due
frammenti l'uno si riferisce all’epoca quando le servitù
tutte non potevano acquistarsi per usucapione, perchè
considerate diritti su cose altrui, e perciò non capaci
di possesso; l'altro è il tanto contrastato frammento

di Paolo, contenente il principio che ogni servitù debba
avere una causa perpetua, e non fa al caso. Ed è però

Non è in un lavoro dell‘indole di quello che andiamo

seriveudo che si può confutare tale opinione, e solo
diremo che, mentre i passi invocati dallo Zimmcrn,

pmescriplio (12), o devono essere interpretati diversamente (13), molti altri contortano e largamente
lopmione da noi abbracciata.

.Quanto poi alle condizioni richieste per la. prescrizione delle servitù, esse sono: che il possesso non
sia viziato {nec vi, nec Glam, nec praccarz'o), e che
esso duri interrotto pel tempo necessario di dieci o
venti anni (14). Naturalmente il possesso incomincia

dal giorno in cui si è cominciato a fare sulla cosa
altrui ciò che il proprietario può vietare, o si è imposto al proprietario di esso. di non fare ciò che egli
in forza del suo diritto può fare.
Alcuni interpetri però credono che, oltre il possesso 1egittimo, il diritto romano richieggail giusto
titolo ancora e la buona fede, ed invocano alcuni fram-

menti, mentre argomentano dalla ]. 2, Cod. dr: scrvz't.,
111, 34, dove è detto che le servitù si acquistano per

prescrizione exemple rerum immobilium, messa in raffronto con la l. 12. 5 4, Cod. (le praescr. long. temp., vu,
33, sopra riportata in parte: Endem obsm-vanda ecc.,
per conehiudere che come per le cose immobili, cost
per le servitù, siano richiesti il giusto titolo e la
buona fede (15).

(1) Cice|…one Pro Cnecin., 26.

D. de aq. et aq. pluv. are., xxxnt, 3; L. 3, 54,1).(Ieaq.

(2) Cf.,

quot. ct. «test., run, 20.
(11) Zimmcru, Riim. rechtl. Untersuch., ||. 108.114.
(12) L. 10, pr., D. si servz't. vinti., v…, 5, cf., con la.
L. 12,_C. de long. temp. praescr., vu, 33.
(13) L. 10, 51, D. deusurp. ct usucap., XLI, .4; Cf., Vangerow, op. cit., & 351.
(14) L. 10, D. si servit. vind.,vm, 5; L. 7, D. de z'h'u.
act. priv., run, 19.
(15) Leyser, Medit. ad Fund., spec. 110, med. 4; Lauterbach, op. cit., v…, 1, g 14, Bieli'edt nell‘Arch. f. civ. Pratt.,
X…, 380.

,529, i). de usmp. ct usucap., L.\l, 3;

L. 14, pr..LD.4’(Ìe seruil., v…, 1.

(3) Cf., L. 10, pr., I). si servit. viurl., v…, 5.
(4)0 \Varnkr‘inig, op. cit., ,p. 461; Haimbcrgcr, op. cit.,

29
5) l.. 1, C., da praescr. long. tem-p., vu, 33.
(6) Thibaut, nellArch /. cio. Praw., v, 320.
(7) L. 14, pr., D. (le servit., v…, 1; L. 28, D. de servit.
praed. urban, v…, 2.
(8) Cf., Bruunemaun, Comm. ad ]. 14, D. de servit., v…, 1.
(9) Cf., Gluck, op. cit., rx, 145, nota 96.

(10) I frammenti invocati sono L. 1, 5ult.; 2 pr. e 5 3 e 7,
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Ma questa opinioneè stata generalmente respinta(l).
come fu respinta quella. veramente arbitraria, la quale
richiede il giusto titolo, od almeno la scienza del proprietario della cosa serviente, quando il possesso sia
stato concesso dal non proprietario, non lo richiede
quando siasi cominciato a possedere il diritto di servitù contro il proprietario stesso (2).
63. La prescrizione delle servitù anch'essa si può
interrompere naturalmente, quando chi ha iniziato a
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pera incominciata mercè l'azione di denuncia di nuova
opera, ovvero a ridurre le cose allo stato primiero
mercè un interdetto restitutorio (3). E similmente

egli non può concedere ad altri sulla cosa stessa un
diritto di servitù, il quale possa riuscire di impedì.
mento o di limitazione al diritto di servitù preesistente, senza l'espresso consenso dell’utente (4).
Il proprietario della cosa servente inoltre non può

con un fatto negativo produrre l’impedimento o la limi-

possedere abbandona il possesso, come ad es. nelle

tazione stessa, e però egli è obbligato a non opporsi

servitù di passaggio, se l’utente non passi almeno
trenta volte in un anno, ed in altre servitù che diremmo discontinue, se non esercita il diritto relativo
altneuo una volta in un anno; e sia che l‘abbandono

a quanto è necessario per l'esercizio della servitù, e
se a tale esercizio sia necessaria un‘altra servitù sulla
cosa servente, egli deve eoncederla. E, con altre parole, non solo egli non può impedire o limitare l’eser-

del possesso avvenga per volontà dell‘utente, sia che
per opposizione del proprietario della cosa su cui la
servitù si esercitava, o per altro fatto naturale: si può

cizio della servitù, ma. deve facilitarlo (5).
66. Colui che ha il diritto di servitù, a sua volta,

interrompere poi civilmente con l'actio negatoria.

a cui quel diritto mira, deve nell‘esercitarlo evitare

5 7. — Dell'esereizio delle servitù.
64. Del modo come devono esercitarsi le servitù. — 65. Il pro—
prietario del fondo serviente non può impedire o limitare

l’esercizio della servitù e deve facilitarlo. — 66. L'utente deve
esercitare il suo diritto ctvillter. — 67. Il proprietario del
fondo servente può, quando sia possibile, concorrere all‘esercizio del diritto che spetta all‘utente la servitù. Esame di
una quistione al riguardo. - GS. nell‘azione confessoria. —
69. “all‘azione publiciana. —- 70. Se e quali interdetti sieno

generali a tutte le servitù. — 71. Di alcuni interdetti speciali
a lieta-minate servitù. — 72. Dell’azioue negatoria.

64. Colui che ha un diritto di servitù sulla cosa
altrui, ha facoltà. nei limiti itnposti dall'atto di costituzione () dalla natura stessa della servitù, di esercitare quel diritto. Da ciò segue che, mentre il pro-

prietario della cosa, su cui cade il diritto, non possa
fare alcuna cosa che riesca ad impedire o rendere più -

dillicile l'esercizio della servitù. l'utente di questa
non possa eccedere nell‘esercizio del suo diritto in
modo da aggravare la condizione del proprietario
della cosa servente. Inoltre la legge ha offerto all'u-

tente la servitù i mezzi per tutelare e difendere il
suo diritto, nella stessa guisa che ha concesso ai pro-

mentre può usarne allo scopo di raggiungere l’utilità.
tutto ciò che possa riuscire più gravoso del necessario alla cosa servente, e quindi al suo proprietario.
A determinare il modo ed i limiti dell'esercizio con- '
corrono l‘atto costitutivo della servitù e l'indole di
questa; chè, se manca un atto costitutivo, quei limiti
son tratti dello scopo cui mira la servitù, poiché, se
esercitando la servitù in un modo, che riesca meno

incomodo al proprietario della cosa servente, quello
scopo si possa raggiungere, non è lecito all‘utente il
diritto di esercitarlo in modo diverso e più incomodo (incivililer) (6).
67. Adunque se le servitù devono essere da chi ha il

diritto relativo esercitate in modo da rendere il meno
gravoso possibile la condizione del proprietario della
cosa serviente, ne segue che quando ciò, per l'indole
della servitù, sia possibile, questi possa concorrere con .
quello nell'esercizio della servitù (7). Così, ad esempio,

in una servitù di passaggio, il proprietario della cosa
servente avrà facolta di passare per la via, per la
quale passa l’utente.
Intanto, mentre Vi sono alcune servd.ù, ad escm pio

quella di usufrutto, nelle quali il concorso del proprietario della cosa serviente con chi ha il diritto
relativo non è possibile, per altre, specialmente ru-

prietario della cosa, su cui altri pretenda un diritto
di servitù, i mezzi per tutelarne la libertà., 0 per im-

stiche, è questione in quali limiti questo concorso

pedire gli eccessi dell’utente il diritto di servitù.
Esaminiamo partitamcnte questi punti.
65. Il proprietario della cosa servente, essendo il
suo diritto di proprietà. limitato dal diritto spettante
all‘utente la servitù, non può con qualsivoglia fatto
od atto impedire 0 limitare l'esercizio di questa. E
però egli non può con un'opera qualsiasi fatta sulla
sua cosa produrre un tale impedimento od una tale
limitazione; che se ciò egli faccia, colui che ha il
diritto di servitù può costringerlo a togliere via l'o-

posito della servilus pnscendi, quando il prato non sia
sufﬁciente al gregge dell‘utente la servitù ed a quello
del fondo servente. Alcuni han sostenuto che in tale

(1) Sono di tale opinione tutti gli interpetri odierni e
molti degli antichi, quali D'Avezan, Voet, Puﬁ'endorl'l’, Cocceio.
(2) Donello, Com. ,7'ur. civ., X], 12; Faber, Coniect. jur.

civil… nx, 10; Vinnie, Quae.st jur., |, 31; Gliick, op. cit.,
p. 133, seg.
(3) L. 5, C., rie se-rvit. et nq., …, 34; L. 12, 5 1; 13, I).,
de servit. praed. rest., vm, 3; L. 20, 5 3, 6, i),, da serv.
praetl. urb., v…, 2; L. 9, D., si serv. vinti., v…, 5; L. 15,
5 8; 21, 5 3, D., quod vi aut clam, XLIII, 24.
(4) L. 2, 5 1, 2; 14, D., de serv. praed. rust., v…, 3;
L. 8, D., de aq. et aq. pluv. are., xxxm, 3.
(5) L. 10, D., de serviti., vm, 1; L. 15, D., de servit.
praed. urb., v…, 2; L. 3, 5 3, D., (le servit. praed. rust.,
4 — Dmn:sro rrauano, Vol. XXI, Parte 3°.

possa avverarsi. La controversia si è accesa a pro—

ipotesi, sempre che i limiti dell'esercizio della servitù
non sieno determinati nell’atto costitutivo, devesi
diminuire proporzionatamente alla capacità del prato

il gregge dell’utente (8); altri invece sono andati in
opposto parere, sostenendo che debba essere d|minuito proporzionatamente il gregge del proprietario
del fondo Servente (9); altri inﬁne sostengono che

vm, 3; L. 11, D., comm. praed., vm, 4; L. 3, 5 16; 4, D.,
de ilia. act. priv., X…], 19.
(6) L. 4, 9, D., de servit., v…, 1; L. 20, 5 1, D., de
servit. pra.cd. urban… v…, 2; L. 13, 5 1, D., comm. praed.,
v…, 5; L. 2,5 1; 5, 5 1, D., de itin. act. priv., xtiu, 19.
(7) L. 2, D., dc rivis, }…||, 21; L. 80, D., de reg. juin,
L, 17.

(8) Brunnemanu, Comm. ad 1. 13, comm. praed.; Lau
tei-bach, Coll. Pand. theor. pract.: de serv. premi., 5 9;
-Bòhmer, ad. h., tit., @ 3.

(9) Strichius, Us. mod. Pam'l., 11. t., 5 5; Wehuer, Observ
forms., ||, 4, cbs. 67; Wangcrow, Fund., |, 815,
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debbano essere diminuiti proporzionatamente, e secondo il giudizio di arbitri amendue i greggi (l).
i primi dicono che, dovendo l'utente esercitare il suo
diritto in modo da rendere il meno gravose le con-

dizioni del proprietario della cosa, debba. egli diminuire il suo gregge. [ secondi dicono che, dovendosi

l'estensione del diritto di servitù misurare ai bisogni
del fondo dominante, e d'altronde, avendo il proprietario della cosa servente diritto di concorrere con
l'utente all'esercizio del diritto per quanto è possibile,
debba. quel proprietario diminuire il suo gregge. I
terzi inﬁne sostengono che, essendo uguale il diritto
di entrambi, amendue devono diminuire il loro gregge.
Nè sembra che, avuto riguardo all'indole ed allo
scopo della servitù, la seconda delle esposte opinioni
sia la più rigorosamente esatta.
68. Si è detto come la legislazione romana oll'raa
colui che ha. un diritto di servitù i mezzi per potere
tutelarlo contro colui che voglia impedirne () turbarne l’esercizio; come pure al proprietario di una
cosa. di difenderne la libertà contro chi pretenda su
di essa un diritto di servitù, o di impedire che la servitù si eserciti in modo ingiusto.
A colui che afferma avere un diritto di servitù

nante, o di esserne usufruttuario, o enﬁteuta. o di
avervi un diritto di superﬁcie, o di essere creditore

pignoratizio (10). La prova della proprietà. non deve
essere rigorosa in questo caso: basta che vi sia un
titolo -sutliciente od un possesso tale che possa. fare
presumere la proprietà (11).
Lo scopo cui mira l'azione confessoria. si è quello
di far dichiarare l’esistenza del diritto di servitù, e

di costringere il convenuto a desistere da.in impedimenti e dalle molestie ed inoltre a dare una cauzione
di non ripetere gli uni e le altre (12), ed inline a restituire i frutti quando ne sia il caso, come se si revindichi un diritto di usufrutto, ovvero a pagare i danni
ed interessi (id quod interest) (13).
69. Accanto all'actio confessoria è nelle fonti posta
l’aetiv publiciana, la quale può essere più propriamente esercitata da. colui, che abbia avuta la conces-

sione del diritto di servitù da. chi non sia proprietario
della cosa servente, ma la possegga per usucapirla;
ovvero può essere esercitata. e questo si ha nelle ser-

e nelle servitù indivisibili, se più hanno il diritto di
servitù, ciascuno può agire per rivendicare il diritto

vitù rustiche, da colui il quale non sia proprietario
del fondo dominante, ma ne sia possessore con giusto
titolo e buona. fede (14).
70. Si è lungamente disputato tra gl'interpreti se
possano ritenersi generali a tutte le specie di servitù
anche gl‘interdctti ordinarii, o meglio l‘interdetto uti
possitletis, poichè gl’interdetti unde vi e de praecm'io
non sono concepibili per alcune servitù, generalmente
per le prediali.
Quanto alle servitù personali non cade dubbio che
di esse, secondo i casi, possa tutelarsi il possesso o
con l’interdetto uti possidetis (15), o con quello unde

intero (3).

vi (16), o con l‘altro de praecario (17), e ciò perchè

Nelle servitù prediali quest'azione spetta naturalmente al proprietario del fondo dominante; ma, oltre
che al proprietario, spetta ancora utilmente a colui

per esse è richiesto il possesso della cosa. servente.
Quanto invece alle servitù prediali alcuni sostengono che generalmente il possesso di esse possa tute—

che lo ha in enﬁteusi, al superficiario (4), ed utilmente
anche all’usufruttuario (5) ed a. colui che abbia in

da alcuni frammenti (18) e specialmente dalla. legge

pegno il fondo dominante (creditore pignoratizio) (6).

20, D. de servit. v…, 1, nella quale si legge: ideoque

sulla cosa altrui è concessa l‘azione confessoria (2),

la quale è un‘azione reale, perchè può essere esercitata contro qualunque possessore della cosa servente,
che voglia. impedire l‘esercizio di quel diritto. Questa
azione è generale a tutte le servitù vuoi personali,
vuoi reali, e compete a chi ha il diritto di servitù,

(‘on l’actio confessorz'a può inoltre agire anche colui

che, pur non avendo il diritto di servitù, ne abbia il
quasi possesso (7).
Si è detto come questa sia un'azione reale, ma essa

può essere intentata contro chiunque arrechi impedimento o molestia a colui che ha il diritto di servitù (B), e se più sono i condomini del fondo servente
l‘attore può rivolgersi contro ciascuno, perchè cia-

scuno è obbligato solidalmente a rispettare quel diritto (9).

Colui che agisce con quest'azione deve provare
l’esistenza. della servitù e quindi del suo diritto, e

se si tratta d'una servitù prediale deve provare in
conseguenza. di essere proprietario del fondo domi-

(1)Einnecio, Elem. iur. civ., @ 152; Glùck, op. cit.,
x, 180.

(2) L. 2 pr., D., si servit. vinrlic., v…, 5.
(3) L. 1, 51; 4, 5 3; 6, 5 3 e 4, D., si servit vindic.,
V…, 5; L. 9, D., de op. nov. nunc, xxxix, 11.

(4) L. 3, 5 3; 9, D., da oper. nov. mmc… xxxrx, 1; L. 1,
5 3, D., de superﬁ, xr.vm, 18.
5) L. 1 pr.; 3. 5 1, D., si usafr. pet., vu, 6.
6) L. 16, D., de servit., vm, 1.
7) Cf. 5 2, Inst., de ect., IV, 6.
(8) L. 4, 5 5, D., si serv. vin(l., v…, 5; L. 1, 5 25, D.,
de aqua quot. et dest., xun, 20.
(9) L. 4, 5 4, D., si serv. vinti., v…, 5.

(10) Cf. L. 16, D., de except, xuv, l.

larsi con l'interdctto uti possedetis, e ciò desumono

et inlerclicta vel-uti possessoria constituta sunt (19).

Altri invece hanno distinto quelle servitù prediali,
il cui esercizio va necessariamente e immediatamente
congiunto al fondo dominante e che in realtà. sono le
servitù urbane, dalle altre che non richieggono per
l’esercizio questa immediata e necessaria congiunzione
e che sarebbero le rustiche, e hanno ritenuto potersi
difendere il possesso delle prime con l'uti possidelis,
fatta. eccezione per la. servitm eloncae, non quello delle
seconde. Essi argomentano dal fatto che per queste
seconde furono ammessi speciali interdetti, cosa che
non sarebbe stata. utile, se si fosse potuto ricorrere
all'uti possidetis (20).
Altri, pur limitando l‘uti possidelis alle urbane, ne

11 Cf., Glùck, op. cit., x, 247.
12 L. 7, D., si serv. vinti., vm, 5.

13) L. 6, D., si servit. vinti., vm, 5.
14) L 11, 5 1, D., de pub! in rem aclù>., vr, 2.
15) L. 4, D., uti possidet., xml, 17.
(16) L. 60 pr., D. de usufr., vu, 1; L. 27, D., de donat..
xxxrx, 5; L. 3, 5 16; 9,5 l; 10, D., de vi et vi arm., xuu, 16.
(17 L. 2 pr. e 5 3, D. de prec., nan, 36.
(18; L. 7, $ 5, si servit. vinti., VIII, 5; L. 3, 5 5, D., uti
possidet., XLIII, 17.
(19) Thibaut nell'Arch. f. civ. Prax., |, p. lll-116; Glùck,
op. cit., x, 299.
(20) Di Savigny, Besitz, 5 45-46; Heimbcrger, op. cit.,
!; 297; Mainz, Pandect., & 139 ; Mackeldey, Pandeet., & 294.
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restringono l'estensione solo alle positive, poichè solo
in queste vi è il possesso immediato e congiunto dell‘ediﬁcio (1).
Altri, e sono può dirsi la maggior parte degli interpreti odierni. argomentando da alcuni frammenti (2),
sostenendo che la legge 20, (le servit., sopra riportata
si riferisca agli interdetti speciali istituiti per alcune
servitù (eonstituta sunt); affermando che l'uti possi-

dctis richiede, per la sua indole, che il possesso della
cosa sia disputato tra due, il che non è possibile nel
possesso delle servitù prediali; sostenendo che il possesso delte servitù urbane trova la sua tutela nell‘interdetto unde vi et ctam, e nella operis novi nunciatio,
mentre quello delle servitù rustiche, che non abbiano

interdetti speciali, trova tutela in uno di questi interdetti, perchè le servitù non contemplate da essi mcnano, per il loro esercizio, necessariamente seco una
delle servitù provviste di interdetti speciali, arrivano
alla conclusione che l’interdetto uti possidetis non
possa essere adoperato a difendere il possesso di alcuna servitù prediale (3).

Veramente questa ultima opinione non solo toglie
tutti i dubbii cui dan luogo le precedenti, ma spiega
il fatto della introduzione dein interdetti speciali per
alcune servitù: ed anche dato che alcune altre servitù
rustiche, perchè per le urbane le più consone azioni

possessorie sono l'unde vi et alam e la novi operis
nunciatio, restino senza la possibilità di venire tutelati con interdetti, ciò nè sarebbe contrario all’indole
del diritto romano, nè alla natura di quelle servitù (4).

71. Gl'interdetti speciali ammessi dalla legislazione
romana per alcune servitù reali sono i seguenti:
a) l’inter-dictum de itinere actuque privato col
quale può agire chi abbia il quasi possesso legittimo
della servitù itineris o actus almeno da un anno, e

durante questo l‘abbia esercitata almeno per trenta
giorni, contro colui che lo turba nel quasi possesso.
perchè cessi dalla turbativa e lo rifaccia dei danni
ed interessi (5);

b) l‘interdictum de itinere reﬁciendo, con cui si
\chiede di poter riattare la via di passaggio; ma di
esso può servirsi solo colui che abbia non il solo quasi
possesso, sibbene la proprietà. del diritto di servitù,
ed inoltre l'attore deve mercè la cautio damni infecti
garantire dai danni il proprietario del fondo servente (6). Come vedesi questo interdetto è un’actio

à7’

acquedotto da un anno o da due estati o due inverni.

L'attore però deve prestare la cautio damni infecti (8)
ed ha diritto al rifacimento dell‘id quod interest:
e) l’interdictum rte fonte che compete a chi hail

quasi possesso legittimo della servitù aquae haustus,
ovvero pecoris art aquam ammisus almeno da un

anno contro colui che lo turba o molesta nel possesso
stesso, e mira a respingere le molestie ed al rifacimento del danno (9);
f) l'interdictum de cloacis che compete a chiunque

abbia il quasi possesso della servitù di' cloaca, ancorchè tale quasi possesso non sia legittimo, contro chiun-

que gl‘impedisca di riparare od espurgare la cloaca
(privata naturalmente). Questo interdetto. come scorgesi, non richiede nell'attore neanche un quasi possesso legittimo, e ciò per interesse pubblico, in quanto
la mancanza di riparazione o di espurgo di una cloaca
può nuocere alla pubblica salute (10).
72. Al proprietario della cosa, sulla quale un altro

pretenda un diritto di servitù, è data l'actio negatarz'a (ll), azione che mira a difendere la proprietà
contro chiunque pretenda su di essa un diritto reale.
L’attore non è tenuto che a provare il suo diritto di
proprietà. sulla cosa, non la libertà di essa, ed è però

che spetta al convenuto provare che esista la servitù.
Con questa azione il proprietario della cosa servente può impedire a colui che ha il diritto di servitù
su di essa di usarlo in modo da eccedere i limiti entro
cui la servitù vuol essere esercitata (12).

Di tal che con questa azione il proprietario, mentre
può difendere la libertà. della sua cosa contro la pretesa altrui. ha ancora il mezzo di costringere l'utente

una servitù sulla medesima ad esercitare il suo diritto
nei limiti determinati dall'indole della servitù stessa,
e cioè in modo equo (civiliter).
5 8. -— Dall‘estinzione delle servitù.
73. Modi con cui si estinguono le servitù. —‘74. Estinzione delle
servitù personali per la morte o capitis dtmtnutio delle per-

sone. — 75. Estinzione delle servitù prediali perdistruzione
del fondo dominante. -— 76. Estinzione delle servitù in gene-

rale: a) Per deperimento della « osa serviente. — 77. b) Per confusione e consolidazione. — 78. c) Per remissione. — 79. 11) Per
il veriﬁcarsi del termine o della condizione. — BO. 6) Per
non 1.130.

73. Le servitù possono estinguersi, o perchè la loro
esistenza è cessata con quella della. persona o della

rei persecutoriae;

cosa a cui favore vennero costituite; o con la estin-

c) l’interdictum de aqua quotidiana et aestiva
che compete a colui che ha il quasi possesso legittimo
della servitù di acquedotto almeno da un anno, se si
tratta di acqua quotidiana, da due inverni o da due

zione ctella cosa su cui il diritto reale corrispondente
cade; e perchè la loro esistenza non e possibile, es-

estati, se si tratta di acqua invernale od estiva, e mira

a respingere la molestia ed al rifacimento dei danni

o perchè colui che hail diritto di servitù vi rinuncia
espressamente o tacitamente; o pel verificarsi del

ed interessi (7);
d) l'inter-dictum de rivis che può essere intentato

termine ovvero della condizione risolutiva; o linatmente per non uso.

allo scopo di riparare o nettare l‘acquedotto da chi
abbia il quasi possesso legittimo della servitù di

estinzione.

(l) Brune, Besitz, & 9.
(2) L. 3, 5 5, D., uti possidet, nm, 17; L. 5, 5 10,
D., (le oper. nov. mano., xxx1x, 1; L. 6, 5 1, D., si servit.
vind., v…, 5.
(3) Sintenis, Preci. civilr., I, p. 595, nota 46; Vangerow,
Pand., 5 355, nota 2; Windscheid, Pand., ], % 164, nota 15;
Wiederhold, Das inter-diet. uti possidetis, p. 48.
(4) Cf., Di Savigny, op. cit., 5 46.
(5) L. 1 pr. e 5 2; L. 3, 5 3, D., de itin. act. priv.,
xl.ul, 19.

sendosi consolidato nella medesima persona il diritto
di servitù ed il diritto di proprietà. sulla cosa servente;

Esaminiamo brevemente questi diversi modi (ll

(6) L. 3, 5 11 e 13, D., de itin. act. priv., x…], 19.
(7) L. 1 pr. e 5 l, 10, 19, 23 e 25, D., de aqua quotici.
et aest., xun, 20.

(8) L. 1 pr. e 5 5; 3, 5 9; 4, D., de rz'vis, …il, 21.
(9) L. un. pr. e 5 l, 2, 4, 6, D., (le fonte, mu, 5.
, (10) L. un. D., de cloacis, mu, 23.
(11) L. 2 e pr. D., si servit. vinti., vm, 5.
(12) L. 14. 5 1, D., si servit. vinci., un, 5, confr. con
L. 35, D., si us. pet. v…. 6.
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74. Quanto al primo modo bisogna distinguere le

viene a mancare uno degli estremi delle servitù reali

servitù personali dalle reali, in quanto che nelle prime

il diritto reale corrispondente e connesso od inerente

e lo scopo. Da ciò segue che se il fondo distrutto
venga ripristinato, e non sia ancora decorso il tempo

alla persona che lo gode, nella seconda al fondo a cui

necessario perchè il diritto si perda per non uso, la

vantaggio esso e costituito.

servitù rivive, ed il proprietario del fondo ripristinato può avvalersi del diritto gravante sul fondo
servente (6).

Di tat che le servitù personali, venuta a mancare

la persona a cui favore esse sieno costituite. devono
necessariamente estinguersi, non essendo il diritto
relativo trasmissibile agli eredi.
La persona può venire a mancare o per morte, ovvero pcr una capitis deminutio maxima o media: nel

primo caso con la persona ﬁsica viene a mancare la
giuridica, negli altri due viene a mancare, con la perdita della libertà 0 della cittadinanza, la personalità

giuridica. Ora, tanto nell‘uno che negli altri casi le
servitù personali si estinguono (1). E fatta eccezione
solamente per la servitù di abitazione e per quella
delle opere servili, le quali non si estinguono per qualsiasi capitis deminutio della persona a cui favore vennero eostituite, in quanto si ritiene che con tali servitù più che un rapporto di diritto si costituisca un
rapporto di fatto (2).
Invece nessuna. eccezione è fatta pel caso di morte

della persona. nè può ritenersi eccezione il caso dell'usufrutto che passa agli eredi, perchè questo passaggio avviene solo quando nell’atto costitutivo il
diritto di usufrutto viene concesso espressamente agli
eredi; che anzi, in questa ipotesi, possono godere l'usul'rntto solo i primi eredi dell‘usufruttuario (3). E

neppure una eccezione può scorgersi in quella (“Sposizione di Giustiniano per la quale l'usufrutto legato
al figlio di famiglia, non cessa alla morte di costui,
ma solo alla morte del padre, e viceversa alla morte
del figlio se muore prima il padre (4), perchè tal

legato fatto al tiglio di famiglia s'intende fatto anche
a favore del padre, il quale acquista l'usufrutto.
Intanto, dato il principio che le servitù personali
si estin°*uono
con la morte dell'utente o con la caP itis .
la

rleminutio maxima () media, verrebbe la conseguenza
che una servitù personale costituita a favore di un
ente morale non potesse estinguersi che con la cessazione o scioglimento dell'ente stesso; e che, non
avvenendo mai tale cessazione, mai dovesse estinguersi quella servitù. E però che il diritto romano
dispone come, costituito a favore di una persona
morale l‘usufrutto, questo debba cessare, pel caso che
l'ente non si sciolga prima, dopo cento anni, quasi

che la durata della servitù sia misura alla più lunga
durata della vita di una persona ﬁsica (5).
75. Quanto poi alle servitù reali, essendo il diritto

76. Se le servitù e personali e reali costituiscono

dei diritti reali sulla cosa altrui, segue che se questa
cosa viene distrutta, anche la servitù si estingue.

Però anche per questo modo di estinzione bisogna
porre una netta separazione ta le servitù personali
e le reali. Le prime., estinte una volta, non possono
rivivere. ancora quando la cosa servente venga ripristinata (7); ma, come e limite comprendere, se questa

non sia distrutta che in parte o nelle sue accessioni.
ripristinata nella parte o nelle accessioni, la servitù
personale gravante la parte non distrutta o la parte
principale colpisce anche la parte o le accessioni ripristinate (8). E lo stesso avviene se non la cosa ser-

vente fu distrutta, ma la servitù non potette esercitarsi per un ostacolo non frapposto volontariamente
dalle parti; in tale ipotesi non si può dire estinto il
diritto di servitù, e, se la i'nancanza di esercizio non
è durata. il tempo necessario alla estinzione delle
servitù per non uso, il diri tto segue a vivere, e, tolto
l‘ostacolo, può esercitarsi (_9).

Per le servitù reali invece, come il diritto di servitù rivive con la ripristinazione del fondo dominante
distrutto, cosi rivive per il ri pristinameuto del fondo
serviente (10).

77. Per il principio che non si possa avere un
diritto di servitù sulla cosa propria, quando le due

qualità. di proprietario del diritto di servitù e di
proprietario della cosa servente si riuniscono nella
medesima. persona, la servitù personale e reale si
estingue per confusione (1 l ), o consolidazione (12). Di

tal che se l‘usufruttuario acquista la proprietà della
cosa servente, o se il proprietario di questa addi-

viene erede di quelle, 0 se il proprietario del fondo
dominante diviene proprietario del fondo Servente e
viceversa, la servitù si estingue. Ne la servitù, una

volta estinta in tal modo. può rivivere, passando la
cosa servente o il fondo dominante in altre mani (13),
a meno che il passaggio del dominio da cui si origina
la confusione sia avvenuto in modo che questo possa
essere revocato con effetto retroattivo (ez- l:tnr:) (14)
Nella ipotesi poi che sieno pit“ i condomini della
cosa servente, per aversi la estinzione della servitù

menti, quando altra causa non concorra, che con la

è necessario che tutti acquistino il diritto relativo:
e lo stesso se sono più i condomini del fondo dominante. poichè t.utti devono acquistare il fondo servente.
e ciò per la ragione che le servitù non possono ostini

distruzione del fondo dominante, poiché in tale ipotesi

guersi in parte (15).

reale corrispondente, inerente alla cosa, a cui vantaggio son costituite, esse non possono cessare altri-

(I) 5 3, Inst., (le usufr., II, 4; L. 12 pt., 16, C., de
usali-., 111, 33; L. 38, $ 10, D., rie verb. oblig., XLVI.

(2)
serv.,
(3)
(4)
(5)

L. 10 pr., D., de usu et habit., vn, 8; D., de oper.
vn, 7.
L. 5 pr., D., quib. mod. usufr. amitt., vn, 4.
L. 17, ()., (le usufr., 111, 33.
L. 56, D., de usufr., vn, 1; L. 21, D., quib. mod.

usufr. limiti., vu, 4.

(6) L. 20, € 2, D., (le serv. praetl. urban., vm, 2; L. 14,
D., qztcmad. serv. amitt., VIII, 6.
(7) L. 15, 5 1 e 7. D., quib. mod. us. anzitt., vu, 4; L. 36,
D.. de usufr., vu, 1.
(8) L. 8, 10, 5 7, D., git-ib. mod. us. amitt., vn, 4; L. 83,
5 5, D., de verb. obl., x1.v, l.

(9) L. 36 pr.; 71, D., dc usa/”r., vn, ]; L. 23, D., guib.
mad. us. amitt., vn, 4.
(10) L. 31, D., de serv. praed. urban., vm, 2; L. 14 pv.
D., quemad. serv. amitt., vm, 6.
(11) 5.3, Inst., de usufr. Il, 4; L. 17, 27, D., quib. mod.

us. «watt., vn, 5; L. 1, D., quenmri. serv. amitt., v…, 6.
(12) 5 3, Inst:, cit.
(13) L. 30 pr., D., (le serv. praed. urban, v…, 2.
(14) L. 57 pr., D., de usuﬁx, V;], 1; L. 7, 5 1, D., (la
fundo det., X…, 5; L. 35, D. (le bon. libcrt., xxxvm, 2.
(15) L. 8, 5 1, D., dc servit., vm, 1; L. 30, 5 1, D.. (le
serv, pracd. urban., v…, 2; L. 27, D., (le servit. praect.
rusttc., v…, 3.
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78. La persona che ha il diritto di servitù per sè
Adunque nel diritto giustinianeo, mentre l’usufrutto
o perchè è proprietaria del fondo dominante, può e le servitù prediali rustiche si estinguono pel non
rinunciare al suo diritto, ed allora la servitù si estingue uso durato dieci anni tra presenti e venti anni tra
per remissione (1). Questa. può essere espressa, e assenti, e venti sia tra presenti, sia tra assenti , quando
può essere tacita, quando cioè l’utente permette al ; si tratti di servitù esercibili di due in due mesi o a
proprietario della cosa servente di fare qualche cosa periodi più lunghi (l 1), le servitù urbane si estinguono,
che impedisca l’esercizio del diritto di servitù, come quando al non uso del diritto di servitù si unisca
ad esempio se l’usufruttuario concede al proprietario l’usucapio libertatis da parte del proprietario del fondo
servente, il quale cioè faccia qualche cosa che sia
della cosa di alienarla (2).
Ma, comunque fatta la rinuncia o remissione, essa contraria all’esercizio del diritto di servitù (12). Da
non può essere interpretata che restrittivamente, e qui segue che per le prime l’estinzione del diritto di
cioè limitata al diritto di servitù accennato nell’atto servitù si w rlfica quando sia terminato l’ultimo giorno
della rinuncia, od al quale si riferisca l’atto permesso del tempo necessario alla prescrizione; per le seconde
dal proprietario della cosa serviente, non ad altro si veriﬁca la libertà del fondo serviente alla prima
diritto di servitù che il rinunciante per avventura ora dell’ultimo giorno, guardandosi, più che al non
uso, all’usucapio libertatis. Intanto è da osservare
abbia sulla cosa stessa (3).
Infine, se più sono i condomini del fondo domi- che, se per questa speciale usucapione è richiesto che
nante, la remissione, per poter produrre effetto, deve
essere fatta da tutti, non potendosi una servitù estin-

il possesso, diciamo così, della libertà del fondo non
sia affetto dai vizii della violenza, della clandestinità.

guere solo in parte (4).
79. Si è detto innanzi come per diritto romano
anche le servitù reali possano costituirsi con un
termine ad quem o con una condizione risolutiva; ora,
se nell’atto costitutivo della servitù è contemplato un
estingue col sopraggiungere del termine o col veri-

o del precario, non si richieggono il giusto titolo e
la buona fede (13).
Quanto poi al non uso, la prescrizione non si veriﬁca, pel principio della indivisibilità della servitù, se
il diritto venga esercitato solo sopra una parte del
fondo servente (14), fatta eccezione per [usufrutto che
è divisibile e che si perde su quella parte su cui non

ﬁcarsi della condizione (5).

è esercitato (15); e da ciò segue che se più coudtunini

tal termine od una tale condizione, la servitù si

Una condizione risolutiva tacita. si ha quando colui,
che costituisce a carico di una cosa una servitù, abbia
sulla cosa stessa un dominio revocabile, di tal che,

revocato il dominio, viene anche ad estinguersi la
servitù (6).

80. Finalmente le servitù possono estinguersi per
non uso. Nel diritto pregiustinianeo le servitù in
generale si estinguevano per il non uso di uno o due
anni, secondo che cadevano su cose mobili o su cose
immobili; ma, mentre per l’usufrutto, tra le servitù

personali, e per le servitù prediali rustiche bastava
il non uso dell’avente diritto, per le prediali urbane
necessitava anche l’usucapio libertatis da parte del
proprietario dell’ediﬁcio serviente (7).
Quanto poi al diritto giustinianeo non sono mancati interpreti, i quali, basandosi sulle parole: (li/ferentiis emplosis. che si leggono in una costituzione

hanno il diritto di servitù, la prescrizioneè impedita
per l'esercizio che ne faccia uno solo. Il diritto poi
può essere esercitato anche da terze persone, quando
l'esercizio può alienarsi, ed è sufﬁciente ciò ad impe-

dire la prescrizione (16).
Ma l’esercizio non ha efﬁcacia interruttiva se fatto
in luogo (17) od in tempo diverso (18), o senza l‘animo di far uso di un diritto proprio (19).
Inﬁne, per non uso non si estinguono la servitù di
abitazione (20), e quella di andare al sepolcro (ser—
vitus itineris ad sepulchrum.) (21).
CAPITOLO III.
La snnvrrù NEL DIRITTO INTERMEDIO.
& l. — Diritto Germamco e Feutlale.

di Giustiniano, a proposito della estinzione delle servitù per non uso (8), ritengono che nel diritto nuo-

81. Stato del diritto intorno alle servitù durante le prime domi-

vissimo tutte le servitù si estinguano per non uso,
e non sia quindi necessaria la usucapio libertatis per
le servitù urbane (9). Però questa opinione non è
accettabile, e molti altri passi dimostrano come sia
stata mantenuta l’antica distinzione, la quale non può
ritenersi tolta da quelle due parole, le quali si riferiscono certamente alla differenza del tempo del non

dominio bizantino. — 82. Concetto della proprietà. presso i
Germani. — 83. Concetto della proprietà negii Stati barbarici
fondati sulle provincie dell‘impero. — 84. Limitazioni alla

uso di due ed un anno (10).

(1) L. 21, D., de serv. pracd. urban, vm, 2.
(2) L. pr., D., quemad. serv. amitt., vm, 6; L. 17, in ﬁne
D., Comm. praed., 4; L. 4, 5 12, D., de dali mali etc.,
xmv, 2.
(3) L. 20, D., de serv. praed. restia, vm, 3.
(4) L. 21, D., (le serv. praed. urbmz., v…. 2.
(5) L. 4 pr., D., de servit., v…, 1; L. 16, D., qttil). mod.
us. mnitt., vu, 4.
(6) L. 105, D., de condict., xxxv, ].

(7) L. 6, 32, D., (le serv. praed. urbem, vm, 2; L. 25,
D., quib. mod. serv. atri-itt, vn, 5.
(8) L. 13, C., de servit., 111, 34.
(9) ching, op. cit., % 101.

nazioni barbariche in Italia, e nelle provincie-. soggette al

proprietà. da parte dello Stato. — $5. Limitazioni alla proprietà da parte della marca. — 86. Altre limitazioni legati
alla proprietà. — 87. Limitazioni alla proprietà da parte della

famiglia. — 88. Le servitù nel periodo barbarica e nel feudale.

81. Colla invasione dei popoli barbari nelle provincie dell’impero romano, un nuovo elemento anda-

(10)
C., de
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

L. 6, 32, D.. de serv. priced. urban, v…. 2; L. 16,
usufr., …, 33, Cf., Haimberger, op. cit., % 295.
L. 13, G., de servit., 111, 34.
L. 6, D., de servit. praed. urban., v…, 2.
Arg., L. 32 pr.. D., de serv. praed. urban, vtu, 2.
L. 2, 8. 5 1, D.. quemadm. serv. amitt., vm, 6.
L. 14, 20, 25, D., quib. mad. us. amitt., vn, 4.
L. 38, 39, 40, D., de usufr., vn, ].
L. 17, D., de quemadm. serv. anzitt., vm, (i.
L. 19, 5 1, _D., quemadm. serv. limiti., v…, 6.
L. 25, D., q-uemadm. serv. amitt., vm, 6.
L. 10 pr., D., da 14314 et habit., vn, 8.
L. 4, D., quemadm. serv. amitt., vm, 6.
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vasi introducendo nel concetto delle proprietà in generale, e specialmente della proprietà fondiaria, nuovo
elemento destinato ad avere la sua inﬂuenza sulle
limitazioni alla proprietà stessa.
Fermandoci intanto all‘italia, scorgiamo che, caduto
l'impero romano, i primi barbari che l‘occuparono,
accolsero il diritto romano, da Teodorico parafrasato
nel suo Editto, e quindi il concetto che quel diritto
dava della proprietà, di tal che quanto alle limitazioni ed ai temperamenti alla proprietà. non si nota
alcuna trasforumzione sensibile (I). E quando, dopo
che il diritto giustinianeo era stato dei Greci esteso
all’Italia, riconquistata sugli Ostrogoti, una parte di
questa venne invasa dai Langobardi, in quelle parti
che restarono in modo più o meno diretto soggette all'impero bizantino, pur subendosi l'influenza dei vicini
Langobardi e Franchi, non si ebbe un concetto della
proprietà che si allontanasse da quello dato dal diritto
romano giustinianeo, in quanto anche nel diritto bizan—
tino la dottrina delle proprietà restò quella che era
stata fermata nei libri giustinianei. Basta invero volgere lo sguardo ai documenti dei ducati napolitani,
per convincersi come la materia delle servitù seguitasse a venir regolata dal diritto romano giustinianeo,
e lo stesso dicasi di (molle limitazioni legali di cui
ci siamo occupati (2). Solo è uopo ricordare come
alle limitazioni aventi a scopo i rapporti di vicinato,
fu aggiunta quella che si determinò nel diritto di
congruo o protomiseos.

che della proprietà avevano quelli si trovò di contro
al concetto che della proprietà avevano questi.
Come per la maggior parte degli altri istituti giuridici, cosi ancora per il concetto della proprietà le
idee romane ﬁn da principio predominarono, ma dovettero temperarsi alle idee germaniche, e quindi in parte
modificarsi.
Di qui un nuovo concetto della proprietà nei secoli

82. Il concetto, che i popoli di stirpe germanica

suo possesso trovava dei limiti nel diritto dello Stato,
in quello dei commarcani, in quello dei parenti (4).
ha ciò segui che, la pratica notarile del periodo bar-

avevano originariamente della proprietà. era non solo
diverso, ma opposto a quello offerto dal diritto romano.
In questo concetto predominava, anzi può dirsi dominava quasi esclusivamente l'elemento individuale, in

quello invece dominava l‘elemento sociale. Presso i
Romani la propriet-i era individuale, nè soffriva limitazioni che riuscissero troppo lesive del diritto dell’individuo; pressoi Germani era invece collettiva la
proprietà. fondiaria in generale, famigliare la proprietà
mobile e poi anche una parte della fondiaria. Il Romano
aveva il diritto di usare ed abusare delle sue cose e
poteva liberamente disporne; il Germano aveva l'uso
temporaneo della proprietà fondiaria assegnatogli,
l‘uso della proprietà famigliare, alla quale avevano
diritto anche gli altri membri della famiglia, ed in
mancanza i commarcani, quegli cioè che facevano
parte della medesima consociazione.
Da questo concetto della proprietà. germanica seguiva
che il dominio fosse nella collettività della marca o

di mezzo, concetto che nè fu l’individualistico romano,
nè il collettivistico germanico, ma fu il risultato della

fusione dell’elemento individuale predominante nel
concetto romano, con l’elemento sociale predominante
nel concetto germanico della proprietà. Il principio
romano: qui suo iure utitm' nemz'nem [credit venne
sumssato, ed al diritto dell’individuo venne coordinato il diritto sociale, secondo naturalmente la con

cezione germanica. E poiché l’elemento sociale erasi
determinato presso i Germani in rapporto ai loro con—
cetti di società, equesti concetti erano più precisi per
la societa della marca e per quella della famiglia,

meno per la consociazione politica più vasta, per lo
Stato, che presso di loro aveva carattere rudimentale,
ne seguì, che avvenute le invasioni, mentre il concetto

della proprietà, più che ad un’idea astratta, come era
quella romana di rlomz'nium, si ispirò al rapporto
materiale tra la persona e la cosa, al possesso, in
quello penetrò l’elemento sociale sotto tre aspetti,
dello Stato cioè, della marca e della famiglia. l)i tal
che il diritto dell’individuo sulle cose che erano nel

barico essendo improntata ai romani, e concorrendo

alla formazione delle leggi germaniche, dopo la formazione dei nuovi Stati sulle provincie dell’impero,
i giuristi romani ed i sacerdoti che il diritto romano
seguivano, nelle formule, nei documenti e lino ad

un certo punto anche nelle leggi il concetto della
proprietà privata od individuale ne si mostra sotto
l’aspetto improntatole dal diritto romano; ma le for—
mole, i documenti e le leggi stesse, ben ponderate,
ne rilevano il nuovo svolgimento, che quel concetto

aveva avuto sotto l’inﬂuenza delle idee germaniche (5).
84. Il concetto che dello Stato avevano i Germani
era, prima delle invasioni, del tutto rudimentale, di

tal che il diritto pubblico loro nè era sviluppato, nè
aveva limiti precisi e ben determinati. Dopo le invasioni, anche quanto al concetto dello Stato, i Germani

sive dell’individuo su di una cosa era estraneo al diritto
germanico (3).
88. Con la invasione dei Germani, come questi e
la loro rudimentale civiltà si trovarono a contatto

improntarono le loro alle idee romane; ma quei limiti
non vennero ancora ben precisati, e il diritto pubblico seguito ad avere moltissimi punti di contatto
col diritto privato, e quindi la proprietà, specialmente
la proprietà fondiaria, ritrasse fortemente di tale confusione. E mentre essa prendeva carattere dalle persone che la possedevano, ed era nobile od ignobile,
a seconda che era tenuta da un nobile o da un rustico,
donde la differenza tra investitura nobile ed investitura ignobile (6), ed è risaputo come la nobiltà germanica si originasse anche dagli ufﬁcii pubblici; il

con i Romani e la civiltà di costoro, cosi ilponcetto

diritto dello Stato, e quindi del Sovrano, che lo per-

della famiglia, il possesso e, diciamo così, l'usufrutto
in un commarcano, o nel capo della famiglia; e che

l’uso da parte del possessore non escludesse assolutamente l‘uso degli altri commarcani, come provano
anche le legislazioni germaniche di epoca posteriore.
Il concetto di un dominio assoluto, illimitato ed esclu-

(1) Cf., Ed. Theocl., 137.
(2) Ciccagli0ne, Le istituzioni politiche e sociali dei (lacati napoletani, 1892, cap. 1, 5 2, n. 9.
(3) Cf. Schupfcr, L’ allodio (nel Digesto italiano, voce

(4) Cf. Salvioli, Manuale di Storia. del diritto italiano,
Torino 1890, n. 210, seg.
(5) Scliupfer, op. cit., n. 25.

Allodio), n. 4; Del Giudice, Sulla quistione della proprietà
delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito (uei Rendiconti del R. Istit. Lombardo, 11, vol. xrx, fasc. 5 c 6).

(6) Cf. Ciccaglione, Fcudalità (sull'Enciclopedia giuridica italiana), parte i, c. 2, 5 1.
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soniﬁcava, sulla proprietà., particolarmente sulla proprietà fondiaria, seguito ad aver vita. Di qui quella
specie di diritto eminente sulla proprietà dei privati
e degli enti, pel quale quelli facevansi riconfermare
le proprietà loro dal sovrano (I), enell’alienarle erano
obbligati alla garanzia per evizione contro tutti, meno

Certamente aveva vita quella limitazione per la
quale i proprietarii di terre private dovevano sop-

che contro lo Stato (3); questi, come le chiese ed i

Nella stessa guisa dovettero essere accolte quelle
limitazioni che costituivano il così detto diritto di vicinanza, e che ricomparvero nelle consuetudini delle

111011aste1'i, e in limiti più ristretti i privati, potevansi
vedere, anche senza compenso, espropriati i loro beni
dallo Stato, dal Sovrano, che, ciò facendo, si avvaleva
del suo diritto eminente sulla terra (3).

portare che altri facesse sulle medesime la ricerca
delle miniere (9).

Certamente ancora si trovano tracce nelle legislazioni germaniche del tif/num iunctmn dei Romani (10).

nostre città, e poi nei nostri statuti, e tra esse anche

E questo dominio eminente proseguì nel periodo
feudale e si accentuò quanto alle terre feudali, poichè

il diritto di congruo o protimiseos, che dalle provincie
soggette all’impero bizantino si estese alle altre provincie d’Italia e venne poi disciplinato dalla legisla-

era il sovrano che concedeva i feudi, era il sovrano

zione imperiale (li).

che ne conservava l’alto dominio, che ne regolava la

87. Numerose c di grande importanza erano le
limitazioni originantisi dalla primitiva comunione famigliare dei beni, ma di tali limitazioni non dobbiamo
occuparci.

successione; era a lui che ritornavano in mancanza
di successori, ed era egli che insieme alle terre con—

cedeva i poteri politici sulle stesse e suin abitanti
di esse, ed anche su quelli che avevano terre libere

nel territorio su cui si esplicava la giurisdizione del
signore concessionario. E tra questi diritti e poteri
erano anche alcuni che costituivano vere limitazioni
al diritto di proprietà, e che si dissero regalie, come
quella sulle acque, il diritto di pascolo su terre private, quella di caccia e di pesca e via (4).

85. Le limitazioni. che si originarono dal concetto
della marca, di quella specie di consociazione d‘indole
politica e privata nel contempo, ne appariscono nelle lcg'islazioni germaniche anche più sviluppate; ma queste
limitazioni qualche volta escono dai conﬁni della marca.

SS. Infine, quanto alla materia delle servitù, essendo
muta ordinariamente la legislazione germanica, fu il
diritto romano, che costituì il sostrato delle nostre

consuetudmi, il quale seguito a regolare la materia,
anche nel periodo feudale, poichè neile consuetudini
feudali si fa cenno alle servitù, quando si dice che le

servitù passive imposte ad un feudo dal concessionario si estinguessero, allorché il feudo gravato ritornava al concedente, mentre a favore di un feudo pote-

vano essere costituite servitù attive in perpetuo dal
concessionario (12). Come vedesi era l’applicazione
del principio romano, che cioè nelle concessioni di

nelle terre dei privati, ancora quando queste fossero

servitù fatte da uno la cui proprietà sulla cosa servente sia temporanea o soggetta a risoluzione è sot-

chiuse; e però essì potevano, dopo il ricolto, menarvi

tintesa una condizione risolutiva tacita, il che prova

a pascolarei loro amimali, senza che i proprietari

come era il diritto romano che aveva regolata la
materia della servitù nel periodo della formazione del
regime feudale, e cioè nel periodo barbarica, che precessc il feudale.
Ma se nelle leggi germaniche non si trova disciplinatu la materia dalle servitù prediali, si trovano

I commarcani invero avevano il diritto di pascolo

potessero opporvisi (5).

Essi ancora avevano il diritto di legnare nelle foreste private, e quindi potevano ciascuno per i proprii

bisogni raccorre le legne secche od abbattute, ed anche
tagliare alberi, purchè infruttiferi (6).

Spettava pure ai commarcani il diritto di esercitare

delle norme che han riguardo all’usufrutto.

la caccia sulle terre degli altri commarcani (7), e solo

Limitandocì alle legislazioni chehanno avuto vigore

per qualche legislazione la 1ibertaidella caccia era
limitata per alcuni animali, come ad esempio per le
api, che avessero il loro alveare in alberi segnati dal
proprietario, disposizione questa che si legge nell’e-

in Italia, quale la longobarda e la franca, si osserva

ditto di Rotari (8).

Più estesa, perchè il diritto corrispondente spettava
anche a persone che non fossero commarcani, era
quella limitazione per la quale i viandanti potevano
staccare una certa quantità di frutta, o prendere un
determinato numero di grappoli di uva, sui fondi che

ﬁancheggiavano la strada.
86. Ma oltre queste limitazioni, che si originarono

quanto alla longobarda, anche a non voler ritenere
come un usufrutto quello che si riservava il donante
nella donazione dei proprii beni con la condizione del
Iirli-nlaib (13), che Astolfo concede al marito di lasciare

alla moglie una parte del suo patrimonio in usufrutto (I4). Quanto poi alla legislazione franca essa per
questo punto non è diversa dalla longobarda, e nella
legislazione feudale troviamo che il feudo costituito
in dotario alla moglie non passava nella proprietà. di
lei, la quale ne acquistava il solo usufrutto (15).
Ora questi accenni all’usufrutto, senza che intorno

dal nuovo elemento penetrato nel concetto della proprietà. sotto l’inﬂuenza delle idee germaniche, tutto

a questa servitù personale si leggano norme speciali,

ne induce a credere che le limitazioni ammesse dal
diritto romano alla proprietà fondiaria, specie alla
rustica, seguitassero ad aver vita.
.

del diritto romano, come provano le consuetudini, che
o si tradussero poi nei nostri statuti, o come tali ven-

(1) Cf. Schupfcr, op. cit., n. 28.
(2) Memorie lucches., v, 2, 187, 216.
3) Cf. Schupfer, op. cit., n.29.
4 Cf. Ciccaglionc, Feudalità, n.313.
(5.‘iRoth,i349, 350, 358, Capit. hai-ist., a. .779, c. 17;
Lea: 1Visigoth., vm, 3, 9, 12, 4, 26, 5, 5.

(6) Lea; Bui'yund., xxv1l1, 1-3.
(7) Lea: Bai-www., 1111, 11.

inducono a ritenere che tali norme fossero quelle

nero redatti in iscritto.
(10) Cf. Roth., 151, 354.
(Il) LL. feud., v, 13, 14; Stat. Banca., 27, Stat. Ferran-.,
11, 95; Stat. J|Iediol., 1, 433; Stat. Romae, 1, 110; Stat.
Venet., 111,23, ecc.

(12) LL. feud., ,.8
(13) Roth., 173.,"Cf. Ciccaglione, Storia. del diiitta, 1,
p. 83, 88.

(8) Roth., 319, 321.

(14) Aistulphi, 14.

(9) Ind. Aman., vm, 1.

(15) Cf. Constit. Sicul., 111, 16.
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& 2. — Diritto civile intermedio.

iD. Concetto della proprietà. e sua influenza sulle limitazioni

legali. — 90. Carattere delle servitù pubbliche. — 91. Limi—
tazioni legali aventi a scopo promuovere determinate col-

ture ed industrie. —— 92. Limitazioni legali aventi a scopo

' la strada era guasta, i proprietarii dei fondi ﬁancheggianti il tratto impraticabile dovevano permettere ai
viandanti di passare su quelli (4).
La. regalia sui boschi aveva 111e11ato seco nell’autorità sovrana, e quindi nei signori, nei comuni e nei

l‘edilizia e la. sicurezza. della città.. — 93. Limitazioni legali

aventi a scopo i rapporti di vicinanza. — 94. Dell'acquedotlo
legale. — 95. La dottrina delle servitù e gl‘interpetri del
diritto romano. — 96. Ha teoria delle servitù nella legislazione italiana intermedia.

89. Risorti gli studi del diritto romano giustinianeo,
il concetto che questo aveva dato della proprietà., ed
il quale accolto dagli interpetri fu da quelli della
scuola dei commentatori ﬁnanco esagerato (l), penetrò
nelle legislazioni dei nostri comuni prima e poscia
dei principati. Ma dall'altra parte l’elemento sociale,
che nel periodo precedente era largamente penetrato
nel concetto della proprietà, se venne in molte parti
attenuato, non fu assolutamente escluso; mentre la con-

dizione difatto della proprietà fondiaria, che poco ebbe
a mutare anche col formarsi dei governi comunali,
rendeva poco adatto ancora il concetto romano, in
quanto i diversi modi, con i quali si possedeva la terra.,
e formatisi nel periodo barbarica e feudale, continuando, erano tali e cosi svariati i vincoli dai quali
la proprietà. fondiaria era avvinta (ed è questa che al
nestro argomento interessa), tali le limitazioni che

dalla costituzione della proprietà fomliaria scaturivano, che il concetto di dominio illimitato, esclusivo,

individuale sulla terra non corrispondeva alla realtà.
Di qui venue che, mentre questi diversi modi di
possedere la proprietà fondiaria (feudi, manimorte,
fedecommessi, e via), arrecavauo gravi limitazioni

specialmente alla libera facoltà. di disporre, mentre
altre limitazioni di simile indole, e che si andarono

sempre più determinando nell’istituto della spropriazione forzata, venivano imposte da parte dello Stato;
l’elemento sociale penetrato nel concetto della proprietà. fondiaria faceva aumentare di_ fronte al diritto
romano il numero di quelle limitazioni legali che
hanno l’aspetto di servitù pubbliche e di quelle imposte
per mantenere i rapporti di buon vicinato, e faceva
penetrare nelle legislazioni alcune servitù legali d’interesse privato, che erano sconosciute a quel diritto.
90. Quanto a quelle limitazioni legali che oggi costituiscono le cosidette servitù pubbliche o amministrative, non poche furono connesse, per il concetto del—

l’autorità sovrana nell’cvo medio, 3 delle vere regalie.
Per l’indole del lavoro io non posso allargarmi sopra
questo argomento (2), e però mi limito a rilevare come
la regalia sulle strade pubbliche determinava un diritto a porre alcune limitazioni per il loro mantenimento ai proprietarii dei fondi ﬁancheggianti (3), e se

(1) Da Bartolo cominciò a ritenersi il diritto di proprietà
come un potere assoluto ed illimitato di disporre, usare ed
abusare di una cosa., e di abusarne anche senza utilità. ed

in modo enorme. Tale concetto si riscontra negli scritti di
Bartolo, Ancarano, Giasone, Zasio.
(2) Cf. Pertilc, Storia del diritto italiano, IV, 5 147 ;
Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 5 219 c seg.
(3) Cost. Picm., v1, 8.
(4 Stat. Ferran, w, 70; Stat. Cremon., 548.
(5 Costit. Piena, 1770, Vi, 9; Stat. Justinop., W, 21;
Cf. Editto Napol., 51, genn. 1759 in Bianchini, Finanze,
. 567.
p (6) Leggi venete del 15 luglio 1470 e 15 luglio 1479;
Ordin. piem. del 15 febbraio 1653 in Dnboin, vn, 985.

(7) Stat. Ven., Terminazione 8 luglio 1705.

principi il diritto d’imporre ai privati di non tagliare
i loro boschi o di tagliarli secondo determinate
norme (5); di non tagliare certe piante riservate allo
Stato per costruzioni di navi o di altre cose di pubblico interesse, ancora quando questi alberi si fossero
trovati su fondi posti a coltura (6).
Da questa regalia si 'originava quella limitazione
legale per la quale era imposto ai proprietarii conﬁnanti con un bosco dello Stato di scavare ai conﬁni, ma sui loro fondi, un fosso di una determinata

larghezza, ed il cui sterro doveva. essere gettato sui
fondi stessi (7).
La regalia dei fiumi aveva 111enato seco il diritto
a porre limitazioni alla proprietà dei rivieraschi, e
dove tutte le acque vennero considerate pubbliche,
gli stessi proprietarii di fondi in cui le acque sorgevano non potevano servirsene senza licenza (8), ed i

rivieraschi anche di piccoli corsi di acqua non potevano servirsene che sotto determinate condizioni (9).

La regalia di pascolo imponeva anche ai proprietari di fondi privati e posti a coltura di sopportare
che in determinate epoche pascolassero su questi gli
animali di coloro, cui ciò era concesso dallo Stato o
dal signore, che di tal diritto aveva ottenuta concessione dal sovrano (10).

La regalia delle miniere imponeva ai proprietarii
dei fondi di permettere che altri facessero ricerche
su di essi per scovrire le miniere, e scovcrtele di
escavarle con la concessione dello Stato, dovendo
però rifare il proprietario dei danni, ed in qualche
luogo corrispondergli un compenso (il), salvo per le
miniere di metalli preziosi, per le quali era necessaria
la concessione dell’autorità sovrana, e nessuna partecipazione spettava al proprietario (12).
9l. Altre non poche limitazioni alla proprietà erano
determinate allo scopo di promuovere certe produzioni e certe industrie agrarie. E per lo più questo
limitazioni imponevano ai proprietarii di fare determinate colture o ne vietavano altre.
Cosi era imposto ai proprietarii di fondi di piantare certi alberi fruttiferi, o destinarne una parte a
certe colture, che producevano la 111al,eria prima per
determinate industrie (13), o di tenere sui fondi stessi
un determinato numero di bestiame (14).

D’altronde era vietata la coltura di certe piante, dei
cui prodotti lo Stato aveva il monopolio (15), o la

piantagione di alberi nelle terre addette specialmente

(8) Ciò a Venezia. L. 6 febbraio 1556; 10 gennaio 1560;
decreto dei prcgradi 13 luglio 1690.
(9) Cf. Cona. medici., 22.

(10) Gf. i documenti di simili concessioni in Ciccaglione,
1f‘enrlalitù, 1, e Pertilc, w, 5 147, nota 106 e seg.

(ll) Cf. Ordinam. super arte fossarum ramcrie et argentario Masone, in M. h. p., Leges municip., p. 416; Stat. di
Bovegno, ibid., p. 127, 128; Costit. Piena, 1770, V1, 6.
(12) Cf. Salvioli, op. cit., & 221.
(13) Stat. Matin, 111, 41; w, 194; Stat. Tarcis., 11, 2, 3;
Stat. Montiscal. nei M. h. p., Leges municip., p. 1376;
Stat. Alex.,1x, 282; Cost. Piem., vr. 7; Fant., W, 180, ecc.
(14) Stat. Cadubrii, add. 1445, c. 34.
(15) Come in Piemonte per le risaie. Dnboin, 1111, 741 e seg.;

e in Lombardia. Gride Milanesi del 1575 o 1583.
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dava. facolta al proprietario di un fondo da un albero
dal quale fossero cadute frutta sul fondo vicino, di
entrare in questoa raccorle (13). Si noti poi quanto

92. Altre limitazioni anch’esse notevoli avevano per
scopo l’edilizia, e sono quelle che si leggono princi- ; alle altre limitazioni imposte dal romano diritto, che.

palmente nein Statuti.

essendo questo il diritto comune, quelle limitazioni,

nel silenzio degli statuti, avevano sempre vigore. Del
l’interno delle città, o dove queste dovevano ampliarsi, . resto in questi si riscontra ancora e la limitazione
di vendere aree a prezzo equo a coloro che volevano per la quale un proprietario di un fondo non poteva
costruirecase (2). A costoro era in alcune città imposto ' piantare alberi, e scavare fossi, o fare ediﬁci se non
di far approvare il disegno delle case da costruirsi serbando determinate distanze (14), e quella che imponeva di non deviare e chiudere il corso naturale delle
dalle magistrature competenti, e ciò per mantenere
un determinato ordine nelle costruzioni cittadine (3). : acque piovane (15).
Altre limitazioni, av anti sempre lo scopo di manInoltre, quelli che facevano nuove costruzioni nelle ‘
città dovevano mantenere la larghezza prestabilita tenere i rapporti di buona vicinanza, furono introdotte
dagli statuti e delle legislazioni posteriori. E cosi il
per le strade (4).
Queste ed altri simili limitazioni, miravano all’edi— proprietario che aveva al conﬁne del suo fondo un
muro od un fosso, poteva essere costetto dal proprielizia più propriamente.
Altre miravano alla sicurezza interna delle città tario conﬁnante a cederin meta del muro e del fosso,
salvo al primo di offrire in tal caso al secondo la
stesse, come quella che vietava. ai proprietari di avere
Era imposto a coloro che possedevano terre nel-

case con torri di una data altezza (5), e l’altra che

proprietà. di tutto il muro o di tutto il fosso (IG). Che

imponeva ai proprietari di case di tenere accesi di

se un proprietario voleva. cingere di un muro, di un
fosso o di una siepe il suo fondo, aveva diritto di
costringere il conﬁnante a concorrere per meta alla

notte fanali innanzi a queste (6).

93. Altre moltissime limitazioni poi avevano lo scopo
di mantenere i rapporti di buona vicinanza. Di esse
alcune riguardano gli ediﬁcii, altro i fondi rustici.

spesa (H). I muri, i fossi e le siepi, che, o divenivano

ad una determinata distanza da quello del vicino, specialmente se nella parete di centro vi erano aperte
finestre (7); di aprire luci 0 ﬁnestre che guardassero

comuni per la suddetta limitazione, o erano originariamente comuni (e la comunità di un muro si presumeva da certi segni esterni (18)), dovevano essere
riparati in comune (19). Che se si trattava di ediﬁcii
comuni, mentre ciascun proprietario poteva immettere

nell’ediﬁcio altrui, se non in caso di assoluta neces—

nel muro comune travi, chiavi, chiodi (20), ma non

Era vietato al vicino di costruire ediﬁcii, se non

sità, ma allora doveva aprire le luci ad una certa

poggiarvi macchine che riuscissero moleste ain altri

altezza 0 distanza e chiuderle con inferiate (8). Colui,
che voleva costruire un ediﬁcio contiguo ad un altro,

proprietari (2I); quando uno era proprietario del piano

inferiore el’altro del superiore, mentre questi era tenuto
a ripararei muri comuni dal cielo del piano inferiore
ﬁno al tetto, compreso questo, quegli era tenuto a ripatervi travi e chiavi, o costruirvi sopra (9).
Era poi determinata la distanza da serbarsi nelle rarli dalle fondamenta ﬁno al cielo del suo piano (22).
Un’altra importantissima limitazione legale, che
costruzioni, quando naturalmente non era dato appoggiare la nuova costruzione all’antica, distanza che aveva l’aspetto di una servitù legale, fu quella di pas—
doveva serbarsi tra il limite dell’ediﬁcio ed il fondo Î saggio, per la quale il proprietario di un fondo, al
: quale non poteva. accedere che passando sul fondo del
del vicino (IO).
La limitazione per la quale il proprietario di un vicino, poteva astringere questo a darin questo pasediﬁcio aveva diritto di tagliare l’albero che, nato sul saggio (23). E una tale limitazione si aveva anche
fondo vicino, a questo si addossava (I l) ; el’altra per la quando il. proprietariodel fondo, per costruire o riatquale il proprietario del fondo aveva diritto di tagliare tare un ediﬁcio, era necessitato passare 0 trasportare
ﬁno ad una data altezza i rami che protendevano su di i materiali pel fondo del vicino (24).
La servitù volontaria di passaggio poi conservò i
esso da un albero del fondo vicino (12), sono riprodotte
nei nostri statuti; e lo stesso dicasi di quella che caratteri e le denominazioni romane (25).
aveva diritto a farsi cedere la metà del muro ed immet-

(I) Bianchini, Finanze, 417.

(14) Stat. Veron, v, 120, 122; Stat. Fern, vn, 9.
(2) Slot. Montiscal. nei M. h. p., Leges municipal… pa(15) Cf. Stat. Matin… ], 128; Stai. Florent, IV, 8, 57;
gine 1356, 1375.
Stat. civ. Valtell., I, 254.
(3) Stat. Casal. nei M. h. 10., Leges municipal, p. 974;
(16) Constit. usus. Fis., 41 ; Stat. Medici., n, 335; Stat.
Stat. Montiscal., cit.
; Mat., ], 128.
(4) Slot. Sassari, 1, 17.
(17) Stat. Few-., W, 53; Stat. Veron., v, 128; Stat. Mat.,
5 Slot. Florent… lll, 178; Bree. cons. jan., 51 ; Stat. : …, 54; Stat. Medial., n, 342.
Piston, 90; Stat. Montiscal., cit.
(18) Stat. Cremon., 535.
(6) Stat. Florent… v, 2, 10.
(l9) Stat. Fer-r., tv, 54; Stat. Veron, lllut., Merliol. cit.;
7) Consnet. Neapel, 20, 2.
Stat. Veo-on., ], 30.
8) Slot. Florent… iv, 58; Stat. Due., n, 129; Stat. .
(20) Stat. Mediol., Il, 335; Stat. Cremon., 5, 35; Cons.
Mediol., n, 333; Rondoni, I più antichi fra-tamenti (lella
Catan., 62.
cost. ﬂorent, doc. 10; Cons. Colon… 60; Cons. Neapel… 21, 1.
(21) Cons. Neapel, 22, l.
(9) Slot. Cremon., 335; Stat. Mediol., n, 335; Caslit.
(22) Stat. ciu. Bonora, 154; Stat. Medici, Il, 347; Stat.
Modem, 1771, n, 9.
civil. Valtell., 258.
(10) Stat. Fern, vn, 9; Slot. Veron… v, 122.
(23) Stat. civ. Valtell., 255; Stat. Regii, n, 100; Stat.
(11) Stat. civ. Valtell., c. 257; Slot. Bell-un., n, 226; Stat.
Luce., n, 127; Stat. FIorent., tv, 68, ecc.

Tarvis., lit. u, tract. n. c. 25; Stat. Crt-man., 540; Stat.

(12) Stat. Florent, IV, 68; Stat. IlIut., 1, 128; Stat.
Garrigue, H, 140.
(18) Cf. Capit. Roseto Valfortore, c. 147 in Ciccaglione,
Diritto esterno dei municipiz' napoletani, doc. 11.

Ver-on., n, 72; Stat. Molin.. tv, 49; Stat. Flor., xv, 62.
’(24) Slai. Voll., 1,269; Cont. d’Aoste, lll, 7,13; Stat.
ll[cdiol., Il, 341.
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(25) Stat. cit. nelle due note precedenti.
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Nè meno notevole fu quella per la quale i rivieraschi
di un corso di acqua, quando avevano diritto di derivare l’acqua per i loro fondi, erano tenuti a rimettere gli scoli nel corso ordinario, per non privarne
i rivieraschi dei fondi sottoposti ed i molini che per

distinzioni che quella di servitù personali e servitù
reali o prediali, e quelle di servitù prediali urbane, e
servitù prediali rustiche. Veramente dai frammenti

avventura fossero costruiti sul corso (l).

può desumersi ancora un’altra distinzione, quella cioè

94. Ma quello per cui, in questo argomento, le legisla-

Si è visto nel capitolo precedente come, a proposito
delle servitù, il diritto romano non ammette altre

di servitù aﬂ‘ermative e di servitù negative.

zioni intermedie, a cominciare dalla statutaria, si

Intanto gl’interpetri, e lo si e già innanzi accennato,

resero benemerite dell’agricoltura e delle industrie,
fu l’avere introdotta la servitù di aquedotto sotto
l’aspetto di una servitù legale.

influenzati dal fatto che la servitù, come rapporto di
persona a persona, e cioè la schiavitù erasi trasfor-

Il diritto romano, tra le altre servitù, aveva meglio

parire, introdussero una prima classiﬁcazione, che non

disciplinata quella di acquedotto, come si conveniva
alla legislazione di un popolo, che ﬁn dai primi tempi
aveva avuto in onore l’agricoltura, ed ammirevoli
sono le disposizioni di quel diritto al riguardo. Però
la servitù restò sempre volontaria, e cioè non poteva
il proprietario di un’acqua e di un fondo da quella
distante, costringere i proprietarii dei fondi intermedii
a concedergli il passaggio dell’acqua, mercè un acquedotto tracciato nei fondi stessi.
Quando con i nostri comuni risorse l’agricoltura,
specialmente nell’Italia settentrionale, solcata da ﬁumi
e ricca di acque, si senti il bisogno di ricolmarc questo
vuoto, e ﬁn nelle prime manifestazioni legislative di
quei comuni trovasi disciplinato l’acquedotto coattivo,
intorno al quale le norme si andarono sempre allargando e perfezionando. In forza di tale limitazione i
proprietari dei fondi, situati tra una sorgente od un
corso d’acqua ed un fondo, il cui proprietario aveva
diritto a quell’acqua e voleva irrigare questo fondo,
dovevano permettere su quelli il passaggio dell’acqua
mediante acquedotto, avendo però diritto per il tratto
di terreno occupato da questo ad un compenso, che
variava secondo i luoghi, ma che era sempre superiore al valore reale di quei tratti; e di più, al

rifacimento dei danni che l’acquedotto avesse potuto
arrecare ai loro fondi (2). Nel Piemonte si arrivò a

dare il diritto di derivare l’acqua per mezzo di acquedotto sui fondi intermedii anche al conduttore ed al
possessore del fondo che si voleva irrigare (3). Come
vedesi, l’acquedotto coattivo aveva pure a scopo l’immegliamento dell’agricoltura e delle industrie annesse;
fu solo in prosieguo, e propriamente quando fu costituito da Napoleone il Regno italico, che venne esteso

anche alle industrie che si avvalevano dell’acqua come
forza motrice (4).

mata in un rapporto meno rigoroso, e tendeva a scomha alcun riscontro nelle fonti, poichè distinsero le ser-

vitù in personali, reali e miste. Le servitù personali
poi suddivisero in servitù personali, ew iure divino,
ea: iure gcntium, ew iure civili. La servitù personale
ew iure divino dissero honesta o turpis secondo che
l’uomo si dichiara servo di Dio, ovvero servo del

diavolo. La servitù personale ea; iure gent-[wn dissero consistere nel rapporto tra un uomo servile ed
un uomo libero derivante dalla prigionia di guerra.
Le servitù personali ex iure civili dissero consistere
in questo rapporto derivante dai modi ammessi dal
diritto civile.
Dissero servitù reale quella che non può costituirsi
senza due fondi, e per la quale il valore di uno, detto
fondo dominante, si aumenta, il valore dell’altro, detto

serviente, diminuisce.
'
Dissero servitù mista quella quae a re personne
debetur, come l’usufrutto, l’uso e l’abitazione (5).

Le servitù prcdali o reali poi distinsero, e questa
distinzione riseontrasi nelle fonti, in servitù reali ur-

bane e rustiche, partendo dai critcrìi giù innanzi
esposti, e generalmente dalla natura del fondo a cui
vantaggio la servitù è costituita (6). Le distinsero
pure in aﬁ'ermative e negative, dicendo affermativa
« quae verbis alﬁrmativis concipitur », negativa « quae
verbis negativis concipitur », e questa distinzione che
pure essa trova riscontro nelle fonti riferirono alle
servitù reali urbane (7), mentre distinsero le servitù

prediali rustiche in nominate ed innominate: nominata « quae speciale nomen a iure habet impositnm »,

innominata « cui non est speciale nomen iuris impositum, sed ab ipso actu renominatur » (8), distinzione
che non trova alcun riscontro nelle fonti, e che si ori-

ginò dal sottilizzare dei connuentatori.
Le servitù miste poi distinsero in divisibili ed indi-

95. Quanto poi alle servitù più propriamente dette visibili: divisibile è solo l’usufrutto, indivisibili le
si riprodusse la dottrina romana, tanto più in quanto altre (9).
che a. compilare gli statuti furono chiamati gli inter—
Infine tutte le servitù, reali o miste, distinsero in
petri di quel diritto.
continue e discontinue, desumendo tale distinzione da
Intanto questi interpetri, specialmente quelli della alcuni passi dei libri giustinianei (10). Questa. (listinscuola dei commentatori, mentre spesso scambiarono zione fu intravista dagli stessi glossatori (] 1), ma venne
alcune limitazioni legali con le servitù propriamente precisata ed estesa specie nel foro dai commentatori,
dette, introdussero nelle classiﬁcazioni delle servitù

prima da Bartolo (12), poi da altri (13). Si disse con—

alcune distinzioni, tratte da erronee interpetrazioni di
frammenti e passi dei libri giustinianei e che pure
erano sconosciute al diritto romano.

tinua quella servitù « quae causam continuam, atque
perpetuam habet et absque continua humana opera
semper est in usa », discontinua « cuius usus per solam

(l Cons. Mediol., 22.
(2; Stat. Placent., v, 60; Stat. Cremae, n, 4; Stat.
Jllediol., Il, 247; Stat. Corsica, ], 40; Costit. Piemont…
v, 19.

EB) Costit. Piemont., cit.
4)
(5)
(6)
(7)

Cf. Pertile, op. cit., 5144; Salvioli, op. cit., & 230.
Cf. Digesto, Ediz. Venet., 1574, I, p. 634.
Cf. Ibm".
Ibid., p. 635.

(8) Ibib., loc. cit.

(9)-Ibid., loc. cit.
(10) L. 14 pr. D., de servit., v…, 1; L. 7, D., quemadm.
serv. amitt., v…, 6; L. 2, 5, D., de aqua quot. et cestiv.,.
xmn, 20.

(Il) Cf. Glossa ad 1. 14, D., v…, 1.
12) Bartolo ad L. 2, Cod., Il], 34.
13) Ferrar. Monta, Inst. da se1-cit., ad 11. l., e poi Baldo

Zasio, Cepolla ed altri.
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operam humanam habetur; unde quia homo non assiduo sed ex intercapedine operatur, causam discontinuam, hoc est interpolatam obtinet» (1). Questa distin—
zione si originò da falsa interpetrazione delle fonti;
ma non, come qualche scrittore ha creduto (2), da

una inesatta comprensione della causa. perpetua delle
servitù, sibbene dall’uso, dal possesso della servitù,

e ciò e provato dalla parola asus che si legge nei
brani sopra riportati, i quali riassumono la dottrina
di quegli interpetri. Invero non solo ciò si desume
chiaramente dallo stesso Bartolo (3), il quale afferma
che la servitù di passaggio, pur non avendo uso continuo, ha omne tutte le servitù causa perpetua; ma

si desume ancora dal fatto, che le conseguenze della
posta distinzione dagli scrittori, che l’accettano, si riferiscono alla prescrizione, e che a quella causa continua si riferisce l’animus possidcndi.
Quanto alla prescrizione quegli interpetri ritengono
che solo le servitù continue possano prescriversi
col delasso di dieci anni tra presenti e di venti tra
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vitù che cade sotto i sensi, cioè apparente (13). Questi

accenni che hanno anche riscontro in alcune decisioni
di tribunali (14), ed in alcune leggi (15), spinsero i com-

pilatori del Codice francese, messi tra la tradizione
romana per la quale tutte le servitù si potevano
acquistare per usucapione, e quella formatasi nei tempi
di mezzo, per la quale le servitù tutte od alcune di
esse non potevano acquistarsi che per titolo, a porre

la distinzione di servitù apparenti e non apparenti, per
dichiarare usucapibili le servitù continue ed apparenti,
non capaci di usucapione le non continue e le non
a.pparenti
96. Nella legislazione statutaria e nelle seguenti
intanto si ripercosse dove più dove meno l’eco delle
dispute, che si facevano nella scuola intorno alla dot-

trina delle servitù, e più specialmente del loro acquisto
e della loro perdita per mezzo della prescrizione.
Ma è notevole questo in generale nelle legislazioni
italiane, e cioè che in esse, salve pochissime eccezioni,

si riproduce più fedelmente la legislazione romana
giustinianea, e solo l’influenza dei romanisti chiamati
e la buona fede, come già nel capitolo precedente si alla compilazione degli statuti fece sì che, quanto alè veduto; e che le servitù discontinue possano pre- l’acquisto delle servitù per prescrizione, si richiedes—
scriversi solo con possesso immemoriale, che la ma,,- sero alcune condizioni, che quei giuristi credettero
gior parte restringono a cento anni (5), salvi secondo trarre da alcuni frammenti. Ma nè si riscontra la
alcuni il caso di scienza da parte del proprietario del distinzione di servitù continue e discontinue, nè quella
fondo servente, scienza che faccia. presumere l’esi- ' di servitù apparenti e non apparenti.
stenza di un titolo (6), e quello del concorso di un
Moltissimi statuti non si occupano di proposito delle
titolo partito da chi non sia proprietario, della buona servitù neppure in riguardo al loro acquisto per mezzo
fede, e secondo alcuni anche della scienza da parte della usucapione; e questi statuti quindi si rimettono
del vero proprietario (7).
al diritto romano, che era il diritto comune, ed il
Quanto poi all’animus possidenti-i, gl’intcrpetri che quale perciò veniva invocato nel foro per le quistioni
ammettono la distinzione, annoverano tra le servitù 'che intorno alle servitù avessero potuto nascere.
continue l’uso l’usufrutto el’abitazione, «quia quamvis
Altri statuti dispongono espressamente che le serfactum hominis semper intervenire sit necesse, tamen
vitù si acquistano e si perdono nei modi ammessi
animo possideri solent » (8).
dalla ragione comune e cioè dal diritto romano (16);
l’erò questa. distinzione fu da molti interpreti, spe- ma soggiungono che le servitù gravanti su beni immobili si acquistano col possesso legittimo di dieci
cialmente dai posteriori (9) respinta recisamente, quantunque seguitasse ad aver vita nella pratica in quei anni tra presenti, di venti anni tra assenti, purchè
paesi che seguivano il diritto romano, come nei paesi concorrano il giusto titolo e la buona fede (17).
Altri pongono senz’altro il principio che le servitù,
di diritto scritto in Francia (10).
Quanto poi alla distinzione di servitù apparenti e tanto urbane quanto rustiche, si acquistano e si pernon apparenti, di essa nè si trova traccia nei glossa- dono con la prescrizione, « eo modo quo est dispositum
tori e nè nei commentatori, e neppure negli interpreti de iure communi », ma accettano e fanno propria la
del diritto romano che precessero la codiﬁcazione. opinione che una servitù, vuoi urbana. vuoi rustica,
La ragione di ciò si scorge dal perchè non vi è un si costituisca con l’uso di dieci anni tra presenti e di
testo di quel diritto riguardante le servitù o l’acquisto venti tra assenti, quando concorrano il giusto titolo
e la buona fede, e naturalmente un possesso nè viodelle medesime per usucapione che possa offrire un
assenti (4), e molti anche richiedono il giusto titolo

sostrato qualsiasi a simile distinzione (11). Un certo

lento, nè clandestino, nè precario (18).

accenno negli interpreti si trova a proposito della
vendita di un fondo gravato di una servitù non appariscente e non saputa dall’acquirente ( 12), ed a proposito
della usucapione della servitù in quegli interpreti che
opinano si richiegga la scienza del proprietario del
fondo serviente, scienza che si presume per una ser-

Altri ancora, mentre pongono il principio generale
che le cose immobili ed i diritti reali si acquistano
col possesso decennale tra presenti e ventennale tra
'assenti, quando concorrano il giusto titolo e la buona
fede (19), formulano l’altro principio che, qùando manchi
il giusto titolo, tanto le cose immobili, quanto le ser-

(1 Digesto, Ediz. cit., p. 636.
(2% Grassi nellA1ch gm11cl x.
(3 )Bar‘010, ad L. 28, D. V…, 2.

(11) S"1ngannano quindi il Tartufari, che lo riferisce alla
L. 14, 5 1, D., v111,
,Cf. Effetti del possesso, 1, 598;

(4 ) Cf. li autori ora citati.

ridico, x.

(5
(6 }

ed il Grossi, che alla L. ,.D, v…, 2, Cf. nell’ A1chww giu-

(12) Cf. Bmtolo ad Leg. ], D., ma…, 3.
Cf
igesto, ediz. cit., pag. 636.
Cf. Bartolo, Ccpolla e gli altri ricordati.
(13) Cf. Bartolo ad Leg. ], D.,x1.111, 19, Cf. pure Richeri,
(7) Cf. Cepolla, Baldo e gli altri scrittori ricordati a questo
Inst. uni-11411113111… 5 1473.
proposito nel capitolo precedente.
(14) D‘Afﬂitto, Dec. S. R. C., n. 98.
i) Loc1'é, Legislat. Civ., W, 274.
(8) Cf. Bartolo, ad leg. 44, 5 5, D., su, 3; Capella e Di—
gesto, ed. cit., loc. cit.
) Stat. civili Valtellina, e. 259.
Stat. civ. Valtellina., c. 260.
(9) Specialmente dal Longavallio, dal Donello, dal D‘Avezan,
dal Voet e da altri.
;
.Mediol., 11, 332.
(10) Lalaure, T1'aite' des servitudes, 11, c. 3.
)
.c1'v. Brixiae, 169, Stat. Fall. Camo11ic., 194.
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vitù od altro diritto reale si acquistano con la prescrizione di trenta anni (1). Questi statuti accolgono
cosi, pel caso che manchi il giusto titolo, la opinione
di quegli interpreti che ritengono necessaria la prescrizione straordinaria per l’acquisto delle servitù (2).
Altri ancora., e sono questi i più rari, non ammettono

per l’acquisto di cose immobili o di diritti reali e
quindi delle servitù che la prescrizione straordinaria
e cioè la prescrizione trentennale (3).
Qualche altro, inﬁne, pone il principio che le servitù

sopra fondi non si possano acquistare nè per prescrizione di dieci, nè di venti anni, nè per prescrizione di
trenta. anni, ma solamente per concessione del pro-

prietario del fondo serviente, concessione da provarsi
o per atto scritto o per prova testimoniale (4). Ed
anche questo principio non è che la riproduzione della
opinione di quegl’interpreti, i quali ritengono che per
diritto 'romano le servitù non si possano acquistare
con alcuna prescrizione ordinaria o straordinaria; ma
solo con la prescrizione immemoriale (5).

Come vedesi, le legislazioni intermedie italiane riproducono si, in quanto all’acquisto delle servitù per
prescrizione, le diverse opinioni che si erano mani-

festate nella scuola, ma non accolgono la distinzione
posta da questa di servitù continue e discontinue;
mentre generalmente fu sancita la teoria che tutte le
servitù potessero acquistarsi con la prescrizione ordinaria o straordinaria, secondo che concorresse o pur
no il giusto titolo.
E questo stato della nostra legislazione si conservò
ﬁno alla codiﬁcazione.
CAPITOLO IV.
LE snnv1rù NEL nin1rr0 COMPARATO.
% l. — La teoria delle se1-vitù
nelle principali legislazioni europee.
07. Il concetto della proprietà nelle legislazioni europee. — 98. Le
limitazioni legali alla proprietà nelle stesse. Servitù nonninistrative e militari. — 99. Limitazioni legali a scopo di mautenere i rapporti di vicinanza. — 100. Se1'vitù legali di pas-

saggio e di acquedotto. Molte legislazioni non ammettono
simili servitù legali. — 101. Concetto delle servitù. Varielzi.
nelle legislazioni europee. — 102. Caratteri generali delle
servitù. - 103. Ripartizione delle servitù in personali e reali

respinta da alcune legislazioni. — 104. Le cosidette servitù
irregolari nelle legislazioni europee. — 105. Le servitù di

condizione. —- 112. Per non uso. Notevoli varietà che si no-

tano nelle legislazioni europee. — 123 Condizioni special
richieste da alcune legislazioni per la estinzione delle servitù

97. Il concetto che della proprietà offre il diritto
giustinianeo è stato generalmente accolto dalle legislazioni europee, le quali per ordinario a quel diritto si
ispirano, pur essendo l’elemento individualistico del
concetto romano temperato dall’elemento sociale., più
particolarmente in quei paesi dove, come nell’Europa
occidentale, l’evoluzione storica del diritto si è verificata sotto le medesime cause ed influenze, e quindi con

carattere nelle sue grandi linee identico. bieco perche‘
le limitazioni al diritto di proprietà si scorgono in
quelle legislazioni determinate in modo consimile.
Però è da osservare, che la costituzione speciale
della proprietà fondiaria in alcuni Stati europei, come
ad esempio nella Russia e nell’Inghilterra, ha avuta
pure la sua speciale inﬂuenza sull’argomento da noi
impreso a trattare.
98. Le limitazioni legali al diritto di proprietà, nelle
varie legislazioni europee, pur oll'rendo delle varietà
particolari nel loro carattere e nella loro natura presentano il medesimo aspetto.
Di esse invero alcune mirano all’utilitù pubblica o
generale, altre all’utilità. dei privati.
Tra le prime van notate le cosi dette servitù militari, le quali su per giù hanno il medi-simo carattere
ed il medesimo scopo in tutte le legislazioni europee,
e le servitù amministrative, delle quali può dirsi la
medesima cosa (6). E cosi anche in Russia ad esempio,
sono imposte limitazioni al fronteggianti le st ade
pubbliche; ai rivieraschi di ﬁumi navigabili, i quali,
mentre devono luSciare uno spazio, sul quale si può
fare quanto occorre per la navigazione, non possono
fare costruzioni ed opere che a questa possano riuscire
d’impedimento; ai rivieraschi di un lago da pesca, i
quali devono lasciare uno spazio libero per i pescatori (7). Similmente in tutti gli Stati europei vi sono
i regola…-nti amministrativi sia edilizi che campestri.
i quali impongono altre limitazioni legali ai proprietari di case o di fondi rustici per utilità pubblica,
come per mantenere il decoro delle città e la salubrità
dell’aria nelle stesse e via (8).

99. Tra le [mutazioni legali alla proprietà, quelle
che più largamente sono contemplate dai Codici e dalle
legislazioni europee, mirano a mantenere i rapporti di

uso pubblico. — 106. Le varie distinzioni delle servitù reali

nelle legislazioni europee. — 107. Modi di acquisto delle servitù nelle varie legislazioni. Primo modo: la legge. — 108. Il
titolo. Varietà delle legislazioni. — 109. Chi possa costituire
una servitù. Disposizioni

relative in alcune legislazioni. —

110. Legislazioni che tra i modi di acquistare le servitù pongono la destinazione del padre di famiglia. — 111. Legislazioni che ira tali modi pongono la sentenza del magistrato.

— 112. Varietà che si notano nelle legislazioni europee circa '
l'acquisto delle servitù per usucapione. — 113. Modo di esercilare le servitù. Regole delle varie legislazioni. — 114. Modi
di estinzione delle servitù nelle legislazioni europee. — 115. La

morte della persona come modo particolare alle servitù personali an1messo da tutte le legislazioni; particolarità di queste.

buon vicinato. Ordinariamente i Codici, nel dettare le
disposizioni che costituiscono il diritto di vicinanza,

serbano la ripartizione posta dal Codice Napoleone, e
quindi, dando a simili limitazioni per lo più il nome
di servitù, distinguono quelle che derivano dalla posi—
zione dei luoghi, quelle che dalla comunione di muri,

cdiﬁcii, fossi o siepi, quelle che impongono determinate distanze e determinate opere intermedie nelle
costruzioni, negli scavi e nelle piantagioni. Inoltre per
ordinario sono contemplate, salvo alcune, quelle limitazioni della. medesima indole che poneva il diritto

— 116. L‘abuso del proprio diritto come modo speciale alle

servitù personali ammesso solo da alcune legislazioni. —
117. Distruzione del fondo dominante come modo speciale

di estinzione delle servitù reali. — 118. Estinzione delle
servitù personali e reali per distruzione della cosa servi-utm

— 119. Per confusione o consolidazione. — 120. Per rinuncia
dell'avente diritto. — 121. Pel veriﬁcarsi del termine o della

(l)
(2
(3%
‘ 4)

Stat. civ. Bri:cine, cit.; Stat. Vail. Cmnonic., cit.
Cf. sopra 11. 61.
Stat. Vicent., 11, de praescript.
Stat. l'arvisii, lib. 11, tract. Il, 0. 24.

l5) Cf. sopra 11. 61.

romano; ma a questo proposito e da osservare come
le varietà, che si osservano nei codici e che riguar-

dano principalmente particolarideterminazioni, sono
non poche,e a,ri_levarle uscirci dai limiti impostimi (9).
N oterò solamente alcune più importanti.
(6) Bluntschli, Privatrccht, & 87.
(7) Leln'., Droit civil russe, lib. 11, sez. W, 11. 329, 330.
(S) Leln'., Droit civil germanique, lib. 11, cap. 6, n. 95.
(9) Cf. i diversi Codici europei in Di Saint Joseph, Concordcmce, ed i Codici portoghese e spagnuolo.
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La legislazione inglese è quella che è meno ricca
in fatto di limitazioni allo scopo di mantenere i rapporti di buona vicinanza, perchè in essa l’elemento
individualistico nel concetto della proprietà è, a questo
riguardo, assolutamente predominante. Invero, mentre

per quanto concerne il deﬂuvio delle acque si riscontrano disposizioni che si avvicinano aquelle del Codice
Napoleone, dandosi però pur sempre preferenza ai diritti acquistati da ciascun proprietario; quanto ai muri
o fossi, questi son ritenuti comuni allorchè sorgono su
terreno comune, che se il muro è parte sopra un fondo

parte sopra un altro, il proprietario di ciascuno può
l'ar della sua parte del muro quello che vuole, anche
abbatterla o farla rovinare, ancorchè l’altra parte non
possa da sola sostenersi, salvo che si miri a produrre

danni al vicino. Ne sono determinate distanze nelle
costruzioni e piantagioni, potendo ciascun proprietario
titre su qualunque punto del suo fontlo quanto gli
aggrada, sempre che non abbia a- scopo diretto danneggiare il vicino; e quanto alle luci ed alle ﬁnestre,
ciascun proprietario può aprirne dove più e come gli
piaccia, salvo al proprietario vicino di alzare un muro
che impedisca di guardare nel suo fondo. Tutto ciò,

sempre che per particolari convenzioni non si sieno
determinate servitù o limitazioni (1).
Per contrario vi sono legislazioni, le quali non sola-

mente dettano disposizioni minute intorno a ciascuna
di simili limitazioni; ma, non potendo tutte determiuarle, pongono dei principii generali, che valgano a
risolvere i dubbii per i casi non contemplati espressamente. Cosi ad esempio il Codice di Zurigo nel capitolo terzo del titolo terzo del libro terzo, sotto la
rubrica: diritto rh" vicinanza, dopo aver dettate le

norme intorno al diritto di passaggio necessario, allo
scolo ed ai condotti delle acque, alla piantagione degli
alberi, alle distanze da se1-bare in queste e nelle costruzioni e via, dispone inﬁne che ciascun proprietario
possa invocare la protezione della polizia e quella dei
magistrati, se il vicino fa uso della sua proprietà in
modo da portare nocumento alla salute degli uomini
o del bestiame; che non si abbia tale diritto quando
l’uso che il vicino fa della proprietà urta solamente
la vista, l’udito o l’odorato dei vicini, a meno che tali

inconvenienti sieno portati all’eccesso ed allo scopo di
vessare i vicini; che inﬁne si abbia tale diritto, se l’uso

che il vicino fa della sua proprie… riesca. di danno
notevole alla proprieta del vicino ed alle cose che vi
si trovano e sono necessarie all’uso di questa (2).
100. Tra le limitazioni legali che mirano all’utilità
dei privati, alcune costituiscono delle vere servitù
legali, e sono principalmente quelle di passaggio e di
acquedotto. Pero, quanto a queste due specie di servitù legali, e da osservare che, mentre quella di passaggio, in caso che il fondo sia chiuso da tuttii lati
da altri fondi, è ammessa generalmente da tutte le
(1) Cf. Leln', Droit civil anglais, lil). u, sez. xx, cap. v;
lli Saint-Joseph, Concordnnce, ecc.. vol. 11, p. 239-241.
(2) Codice di Zurigo, art. 573 a 620.
(3) Questa servitù legale è ammessa dal diritto francese e da.

quei Codici che al Napoleonico si ispirarono, dal diritto comune
tedesco, delle legislazioni speciali degli Stati tedeschi e dei
Cantoni svizzeri, dal diritto russo ed anche dal diritto inglese.
(4) Lehr, Droit civil germanique, loc. cit., n. 94.
(5) Art. 531 a 533.
(6) Art. 580 a 582.
{7 Lehr, Droil civil Russe. n, sez. iv, n. 333.
(Sl Cod. di Fribourg, art. 620 a 626.
(9) Codice austriaco, % 472.
(10) Codice bavero, lib. n, e. 7, 5 ].
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legislazioni europee, e disciplinata da per tutto da
norme che si rassomigliano (3); la servitù legale di
acquedotto non si riscontra in tutte quelle legislazioni.
L’ammettono invero, oltre il diritto italiano, il diritto
germanico (4), il Codice del Cantone Valese (5), quello

tlel Cantone di Zurigo (6).
Altre legislazioni l’ammettono in modo limitato.
Ad esempio, in Russia, il proprietario di un fondo

ﬁancheggiante un ruscello od altro corso d’acqua da
cui deriva l’acqua per irrigazione, pel caso che il
ruscello od il corso devii, può costringere i proprietarii dei fondi posti tra il suo fondo ed il nuovo corso
preso dall’acqua a concedergli di far passare questa.,
mercè acquedotto, sugli stessi (7). Nel cantone di Friburgo il proprietario di una casa o di un possesso
con scuderie e stalle, od un comune che voglia costruire una fontana o aumentare la esistente con una
sorgenteche egli possiede in altro fondo separato,
può costringere i proprietarii dei fondi intermedii a
dargli il passaggio necessario dell’acqua con condotti,
mediante un’indennità. proporzionata al danno che il
passaggio può arrecare (8).
101. Quanto al concetto delle servitù in generale.

le legislazioni europee si possono distinguere in due
categorie: quelle che considerano l’uso, l’usul'rutto e
l’abitazione come servitù personali, cioè una delle
specie di servitù, e quelle che danno il nome di servitù soltanto alle reali o prediali. Le prime, nel dare
un concetto delle servitù, cercano in esso compren-

dere tanto le personali quanto le reali o prediali.
Ad esempio, il Codice austriaco dice che il diritto

di servitù è un diritto reale sulla cosa che vi è soggetta, e pel quale il proprietario è tenuto a soppor-

tare () non fare qualche cosa pel vantaggio altrui (9);
il Codice bavaro a sua volta, che la servitù (: un peso

imposto sopra una cosa a vantaggio di una persona
diversa dal proprietario (10); il Codice di Argovia, che
la servitù è quel diritto in virtù del quale si può

costringere una |.ersona a sopportare una cosa o ad
astenersene a proﬁtto di un’altra sulla cosa che gli
appartiene ([ 1); quello di Berna che il diritto di servitù è quel diritto reale in virtù del quale si può
costringere il proprietario di una cosa a permettere
o a non fare qualche cosa (12), e lo stesso concetto ne
danno il Codice di Luccrna(lll), e quello di Soletta (14).

Le legislazioni del la seconda categoria., considerando
come servitù solo le reali o prediali, nel darne il con-

cetto seguono l’esempio del Codice Napoleone, e dicono
che la servitù è un peso imposto ad un fondo per
l’utilità. di un fondo appartenente ad altro proprietario, concetto che si trova riprodotto nel Codice
belga (15), nell’olandese (16), nello Spagnuolo (17), nel
portoghese (18), nel Codice del Cantone di Vaud (19);
ed in quelli del Cantone di Neuchatel (20), del Valese (21), di Ticino (?.? , di Friburgo (23).
(11) Codice di Argovia. art. 522.

(12) Codice di Berna, art. 446.
(13) Codice di Lucerna, art. 298.
(14)
(l5)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice

di Soletta, art. 765.
belga, art. 637.
olandese, art. 721.
Spagnuolo, art. 530.
portoghese, art. 227.
di Vaud, art. 424.
di Neuchatel, art. 487.
di Vales'e, art. 476.
di Ticino, art. 221.

(23) Codice di Friburgo, art. 606.
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Ma da quanto nel capitolo primo e nel secondo si ! espresso in alcuni Codici nel concetto che danno della
servitù, quando dicono che questa è un peso imposto
lazioni danno un concetto limitato ed incompleto della ad una cosa in vantaggio di una persona diversa dal
proprietario, ed in tutti allorchè dispongono che la
servitù, le altre ne danno anch’esse un concetto impreciso, in quanto quel concetto può benissimo essere servitù si estingue per confusione o per consolùlazione.
L’altro principio generale, che di una servitù non
riferito ad altri diritti reali, che non sieno le servitù.
se ne possa costituire un’altra, si trova im plicito nelle
Intanto è uopo, prima di passare oltre, osservare
come nel diritto inglese il concetto della servitù è disposizioni di quei Codici, che dichiarano espressamente come la servitù non si possa distaccare dalla
assolutamente imperfetto, ed è confuso col "concetto
di altri diritti reali sui fondi sotto il nome generale cosa a cui favore è costituita, o dalla cosa servente
di easements, e perciò questo nome solamente alla per essere imposta ad altra, e che essa non possa
è detto, e facile scorgere come, se queste ultime legis-

servitù su fondi può riferirsi, chè, quanto alle servitù

soffrire mutazione, e che sia inalienabile (9).

personali, esse sono regolate dalla convenzioneo dal
testamento con cui vengono determinate; ed in man—

Quanto poi al principio che le servitù devono arre—
care un utile, quelle legislazioni che adoperano la
parola servitù per indicare solamente le prediali, come
il Codice Napoleone e quelli che ad esso si ispirano,

canza di norme precise dettate dai contraenti o dal

disponente, da quelle che si desumono dall’ equità
naturale. Invano quindi nel diritto inglese si ricereherebbero regole generali e precise intorno alle servit1‘1anche prediali, essendo tutto rimesso alle parti
contraenti (l).
. Quanto ai caratteri gene 'ali delle servitù, qua]-

che legislazione poue il principio che le servitù non
si presumono come, ad esempio, il Codice del catutone di Argovia (2).

Molte altre ancora dispongono espressamente. che
le servitù non possono consistere nel fare. Questo
principio è for1‘nulato diversamente. Cosi il Codice
olandese, dopo aver detto che la servitù è un peso
imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo,
soggiunge che essa non può essere imposta nè ad una
persona nè a vantaggio di una persona (3). Il Codice
austriaco e quello di L.’Lucerna dicono che il posses—

lo raffermano nel concetto stesso della servitù, che

per esse è un peso imposto ad un l'onda in vantaggio
di un altro fondo. Le altre poi, che distinguono le servitù in personali e 1eali, o che ammettono potersi le
prediali determinare anche a favore di 1111apersona o
di una comunità, oltre che nel concetto di servitù

fermano quel principio in disposizioni speciali, almeno
alcune. Cosi il Codice di Berna dispone, che vi possano essere tante servitù reali per quanti vantaggi

un fondo può procurare ad un altro, e tante servitù
personali per quanti vantaggi una cosa può prou1ra1e

ad una persona (10),' il Codice del Canton Valese dis—
pone, che sia lecita ogni convenzione per la quale una
persona indipendentemeute dai suoi beni acquista, per
sua utilità, 0 per suo diletto, un diritto sul fondo
altrui (ll).

Quanto inﬁne al principio che le servitù sono indivisibili, quei Codici che danno il nome di servitù alle
sole reali o prediali, o lo formulano espressamente,
o lo comprendono indirettamente in qualche disponon deve essere attaccato alla servitù, e che tutto
quanto è necessario all’esercizio della servitù è a ca— sizione. Cosi il Codice Spagnuolo dispone: «Le serrico di chi ha il diritto relativo, s'alvo cheil proprie- vitù sono indivisibili: se il fondo servente è diviso tra
tario del fondo servente non proﬁtti anch'egli della . due o più persone, la servitù non e modiﬁcata, e ciaservitù (5); quello di Zurigo, che la servitù non può scun proprietario deve sopportarla nella parte che gli
consistere nel costringere il proprietario del fondo ser— appartiene; se è diviso il fondo dominante tra due o
più persone, ciascuna può usare completamente della
vente a fare immediatamente qualche cosa (6). Però
il Codice di Zurigo soggiunge che, quando un fatto del servitù, senza mutare il luogo del suo esercizio, e
proprietario del t’fondo servente è necessario a ren- senza aggravarla in alcun modo » (12); ed una simile
dere possibile l’esercizio di una servitù, come, ad esem- disposizione si legge nel Codice portoghese (13).
pio, la riparazione di un muro, egli può essere astretto
Altri Codici fanno l’ipotesi della divisione del fondo
sore della cosa servente non è tenuto a fare (4);

quello di Soletta che il peso, imposto al proprietario
del fondo servente di fare personalmente una cosa,

a quel fatto (7). Come vedesi, è la riproduzione del

servente, o del dominante, o dell’uno e dell’altro. Cosi

diritto romano, riproduzione più o meno precisa e
completa, e che in altri Codici si trova formulata nel
senso, che spetti all’avente diritto fare quanto è necessario all’esercizio della servitù, salvo che il proprietario del fondo servente non si avvantaggi della
Il principio che la servitù non possa essere costituita a favore del proprietario del fondo servente è

il Codice olandese dispone che, se il fondo servente
è diviso tra più proprietarii, ogni porzione resta gravata della servitù per quanto è necessario all’esercizio (14); il Codice Napoleone invece fa l’ipotesi della
divisione del fondo dominante, e dispone che la servitù è dovuta a ciascuna parte, senza che però il
fondo servente ne resti aggravato (15); e la stessa.
ipotesi fanno altri Codici (16).

(1) Cf. Leln'., Droit civil anglais, loc. pit., Di Saint-Joseph, op. cit., 11, p. 238.

colo 457; Codice di Lucerna, art. 334; Codice di Ticino,
art. 280; Codice portoghese, art. 2268.

servitù, dovendo allora. contribuire anche egli (B).

2) Codice di Argovia, art. 523.

(1 0)

3) Codice olandese, art. 721.
(4) Codice di Lucerna, articolo 328; Codice austriaco,

(11 )

% 482.

(5) Codice di Soletta, 785.
(6) Codice di Zurigo, 689.
(7) Codice di Zurigo, 690.

(8) Cf. Codice di Argovia, art. 531; Codice di Berna,
art. 456.

(9) Cf. Codice austriaco, & 485; Codice di Berna., arti-

Codice di Berna, mt. 456, 459.

Codice del Valese, 535.
Codice Spagnuolo, art. 535.
(13) Codice portoghese, art. 2269.
(14) Codice olandese, art. 741.
Codice francese, art. 700.
(16) Cf. Codice di Vaud, art. 490; Codice di Neuchatel,
art. 553; Codice di Frihou1'g, art. 636 ; Codice di Valese,

1121
1151

art. 550.
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Quei Codici poi che dividono le servitù in reali e

personali riferiscono il principio della indivisibilità.
alle servitù reali, ed anch’essi fanno 0 l’una o l’altra

delle dette ipotesi. Cosi il Codice austriaco dispone:
« Ogni servitù è indivisibile nel senso che il diritto
stabilito sul fondo non può essere alterato e travisato per l’aumento, la diminuzione o la divisione del
fondo»(l); ed il Codice“ bavaro: «La servitù è indivisibile: se e costituita a vantaggio di più persone è esercitata in solido » (2).

Cosi ancora il Codice di Berna ed altri fanno l’ipotesi
della divisione del fondo dominante per dire, che tale
divisione non produce alcuna modiﬁcazione alla servitù (3). Il Codice di Soletta invece fa l’ipotesi della

divisione tanto del fondo dominante quanto del servente, per dire che la servitù non soffre mutamento (4).
103. Quanto alla ripartizione delle servitù, le legislazioni europee si possono dividere in due grandi
categorie: una che pone la generale ripartizione delle
servitù in personali e reali, come il Codice austriaco,
il bavaro, quello del Cantone di Zurigo, quello del
Canton di Soletta, quello del Canton di Argovia, quello
del Canton di Lucerna, quello del Canton di Berna.,

quello del Canton Ticino, e tra queste legislazioni può
essere posto anche il diritto russo; l’altra, che appella.
servitù solo le servitù prediali, e tratta dell’usufrutto,

dell’uso e dell’abitazione separatamente, considerandoli
come speciali 111odiﬁcazioni al diritto di proprietà, e
le legislazioni di questa secondaeategor1as11sp1rano
generalmente al Codice francese, come 11Cod1ce spagnuolo, l’olandese, il belga e tutti gh altr1 d1 cm 01

andiamo occupando in questo capitolo, e che non fanno
parte della categoria precedente. A quale sentimento

queste legislazioni, tra le quali va posta unched’1taliana, abbiano ubbidito, sarà veduto, quando del d11'1tt0
italiano ci occuperemo.
Intanto in quelle legislazioni che dividono le servitù
in personali e reali, la nota caratteristica diﬁ‘erenziale
tra le une e le altre si è che nelle prime il diritto di
servitù è costituito a favore di una persona determinata, dalla quale non può essere distaccato, e cioè
ceduto od alienato; nelle seconde il diritto di servitù

è costituito a favore del proprietario di un fondo determinato, chiunque egli si sia, e perciò il diritto è
connesso al fondo stesso, dal quale non può essere
distaccato in alcun modo (5). '
Però anche per quelle altre legislazioni che non ammettono servitù personali, la nota. caratteristica delle
servitù reali e la medesima (6), mentre l’usul'r11tto,

l'uso e l’abitazione costituiscono dei diritti reali sulla
cosa altrui, costituiti a favore di una persona determinata.
104. Di quelle legislazioni, che non ammettono la
divisone di servitù in personali e reali, alcune, prin—
cipalmente la francese e quelle che alla francese si
sono ispirate, spinte dal medesimo preg1ud1z1o, che

(1) Codice austriaco, % 485.

(2) Codice bavero, lib. 11, cap. vm, 6.
(3) Codice di Berna, art. 457: Codice di Lucerna, articolo 332; Codice di Zurigo, art. 710.
(4) Codice di Soletta, art. 767.
(5) Cf. i Codici degli Stati ricordati nel testo.
(6) Codice francese, art. 637; Codice di Vaud, art. 424;
Codice olandese, art. 721; Codice di Fribourg, art. 606;

Codice del Valese, art. 476; Codice di Neuchatel, art. 487;
Codice Spagnuolo, art. 530.
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fece respingere la denominazione di servitù personali
misero il principio,che una servitù non possa costi
tuirsi che sopra un fondo ed a favore di un altro fondo,
mai sopra una persona ed a favore di una persona (7).
td allora sorse una grave disputa nella dottrina, e

cioè se, posto questo principio, e posto che le legislazioni stesse non si occupano che dell’usul'rutto, del-

l’uso e dell’abitazione, sia possibile la costituzione di
altro diritto, che non sia usufrutto, uso ed abitazione,

sopra una cosa a favore di una persona determinata.
La disputa si è dibattuta più fortemente in Francia
ed in Italia: riserbandoci di ritornare sull’argomento
nel capitolo seguente, ci limiteremo qui a dire solamente, che nella dottrina francese tre opinioni principali si contendono il campo. La più largamente sostenuta si è che la disposizione del Codice mira ad
impedire che si possano costituire servitù prediali
perpetuc a favore di una persona, dei suoi eredi ed
aventi causa; e che quindi si possano costituire vere
servitù sopra un fondo a favore di una persona determinata, diritto nè alienabile, nè perpetuo, dovendosi

estinguere con la persona dell’avente diritto, e che
queste servitù si possono dire personali, o, con altre
parole, diritti di uso irregolare (8).
Altri, principalmente il 'l‘oullier, dicono che i diritti scaturenti da simili convenzioni non sieno diritti
reali, ma. semplici diritti personali o di obbligazione (£)).
Una terza opinione intermedia e perciò più ibrida è
sostenuta dal Laurent, il quale dice che, se i diritti
eosl stabiliti possono essere considerati come di usufrutto o di uso sono diritti reali, in caso contrario debbono ritenersi diritti personali o di obbligazione (10).

Vedremo in prosieguo che cosa-, a nostro modo di
vedere, si debba pensare di queste opinioni.
Intanto altre legislazioni, che pure sull’argomento
si ispirano alla francese, edotto dalla grave disputa
sorta in Francia, la troneano con una espressa disposizione, con la quale dicono che il contenuto delle
servitù prediali può formare oggetto di un diritto
reale costituito a favore di una persona. Cosi il Codice
del Canton Valese dispone, che si possono fare convenzioni per le quali una persona, indipendentemente dai
beni 'che possiede, abbia, per suo utile () diletto, un
diritto sul fondo altrui, diritto che non può essere né
ceduto, nè dato in locazione, nè estendersi oltre la vita
dei primi concessionari, né essere convenuto a favore

dei loro successori (] I). Cosi ancorail Codice Spagnuolo
dispone: si possono ancora costituire delle servitù a
vantaggio di una 0' di più persone, o di una comunità
cui non appartenga il fondo gravato (IQ).
Dei Codici che pongono la divisione di servitù pers‘onali e reali, alcuni rendono possibile la costituzione

delle cosi dette servitù irregolari e d’uso irregolare,
con una espressione generale, quando dicono che sono

personali quelle servitù che sono costituite a favore
di una persona, reali quelle a favore di un fondo; e

(7) Codice francese, art. 686; Codice di Vaud, art. 477;
Codice olandese, art. 721 ; Codice di Neuchatel, art. 539.

(8) Duranton, Droit civil, v, %5 34 e 445; Dalloz, Re‘p.
grin. v. Servitude; Marcadé, Droit civil, art. 686,5 5; De- _
molo1nbe, Cod. napol., x111,5 674; Pardessus, Des servitudes,
I, 1, 5 3; Lalaure, Des ser-uitudes, % 8; Proudhon, De la.
propriété, & 705; Merlin, Répert., v. servitude.
(9) Toullier, Droit civil, 55 582, 586, 587.
‘ (10) Laurent, Prina. de droit civil, vn, & 147.
(11 Codice del Valese, art. 535.

(12 Codice Spagnuolo, art. 531.
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tinue quelle il cui uso è o può essere continuo, senza
bisogno di un fatto dell’uomo; discontinue quelle che
si esercitano ad intervalli ed hanno bisogno del con-

che il contenuto di esse può essere vario, come sono
varii i vantaggi che un fondo può arrecare ad un altro
fondo o ad'una persona (1). Altri Codici poi, ponendo
come servitù personali tipiche l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, soggiungono che il contenuto delle servitù
prediali può formare oggetto di un diritto di servitù
costituito a favore di una persona, ovvero di una comu-

Un’altra divisione, che può dirsi anche generale,
eccetto per quei Codici che non ammettono la distin—
zione di servitù continue e discontinue, meno pel Go-

nita. Cosi dispongono, ad es., il Codice austriaco (2)
ed il Codice di Zurigo (3).

dice di Berna, e la quale va dovuta all’influenza del
Codice francese, si è quella di servitù apparenti o non

Nel diritte russo simili servitù gravanti su fondi a
favore della persona determinata possono costituirsi,
e cosi uno può acquistare il diritto di caccia sul fondo
altrui, e di pesca sulle acque di altri, o di prendere
legna da ardere o da costruzione nelle foreste altrui,
ma solo peri bisogni personali dell’utente e coni
dovuti riguardi. Che anzi qualcuna di simili servitù si
trova costituita per legge, come quella che grava le
foreste dei proprietarii di una parrocchia a favore del
parroco, che può farvi legna da ardere e da costruzioni per i suoi bisogni personali (4).
Anche al diritto inglese simili servitù personali non
ripugnano, quantunque esse non possano classificarsi
veramente tra quei diritti detti cosemmts (5).
Finalmente il diritto comune germanico anch’esso
ammette simili servitù personali, diciamolo pure irregolari.
10."). Intanto non bisogna confondere queste servitù
irregolari o di uso irregolare, e personali irregolari

apparenti: apparenti quelle che si manifestano costantemente da opere e segni esterni, che ne provano
l’esistenza e l’uso; non appar.-nti quelle che non si

con le servitù di uso pubblico, poichè quelle, se costi-

corso del fatto dell’uomo pel loro esercizio (7).

manifestano con segni esterni (8).

Parecchie poi delle legislazioni europee ammettono,
espressamente, al contrario del Codice francese e di
quelli che ne seguirono l’esempio, la distinzione di

servitù all'ermative @ negative, secondo che impongono al proprietario del fondo serviente di sopportare
o di non litro (9).

107. Quanto ai modi di acquisto delle servitù si
osservano delle notevoli dill'crenze nelle legislazioni
europee, specialmente per l’acquisto col mezzo della
usucapione, differenze che andrò brevemente rilevando.
Uno dei modi di acquisto delle servitù, che si trova
szmcito nelle legislazioni stesse,ò la legge; ma, tolte
di mezzo quelle servitù che possono piuttosto dirsi
limitazioni legali e che dipendono o dalla situazione
dei luoghi o dai rapporti di buon vicinato, anchequanto
a questo modo si notano non poche varietà, poichè,

tuite a favore di una persona fisica, sì estinguouo con , mentre per alcune legislazioni certe servitù prediali
questa, se a favore di una persona morale in un tempo si penne acquistare in forza della legge, ad esempio
quelle di passaggio e di acquedotto, pc ' altre le stesse
determinato secondo le diverse legislazioni, quando la
non ponno acquistarsi che in forza di titolo soltanto,
persona morale non si sciolga; queste sono perpetuo
e sono costituite a favore di una comunità di abitanti. per altre in forza di titolo e di prescrizione. Inoltre,
mentre per alcune la legge e un modo di acquisto
Avremo a ritornare sull’argomento; qui ci limite—
remo adire che esse ne ripugnano al diritto ger— tanto delle servitù prediali o reali, qu;mto delle permanico. uè all’inglese ed anche al russo. Sulla loro sonali, particolarmente dell’usufrutto; per altre la
possibilità e natura si fa grave quistione nel diritto legge è un modo di acquisto solo per le servitù personali, come ad esempio pel Codice di Lucerna (lO).
francese e nell’italiano.
106. Tutte le legislazioni europee, tanto quelle che
Quelle legislazioni poi, che non considerano come
dividono le servitù in personali e reali, quanto quelle servitù l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, ma solamente
che parlano solo di servitù reali, ammettono varie le reali, mentre per lo più dicono che queste ultime si
suddivisioni di queste.
possono acquistare per legge-o per fatto dell’uomo (I l'),
Tutte generalmente, se si fa eccezione di alcune, determinano i casi in cui l’usul'rutto si acquista per
come il Codice spagnuolo () il portoghese, quello di legge.
Argovia, quello di Ticino, distinguono le servitù pre108. Uno dei modi di acquisto delle servitù, che si
diali in urbane e rustiche (0), come tutte, salvo il

trova contemplato da tutte le legislazioni,è il titolo;

Codice austriaco, quello di Berna e quello di Lucerna,

ma anche quanto a questo modo di acquisto si notano

le distinguono in continue e discontinue, sotto l’in—

fluenza degli interpreti del diritto romano, e più an-

delle varietà nelle legislazioni europee. Invero, alcune
parlano in generale di titolo (I?), sotto la quale voce

cora del Codice francese. E generalmente dicono con-

comprendono e gli atti tra vivi e gli atti di ultima

(1) Codice bavero, lib. n, c. 7, 2; Codice di Soletta,
art. 787; Codice di Berna, art. 459; Codice sassone, art. 601.
(2) Codice austriaco, & 479.

(8) Codice francese, art. 689; Codice spugnuolo, art. 533 ;
Codice di Ticino, art. 276; Codice del Valese, art. 538;
Codice di Neuchatel, 542; Codice di Soletta, 769; Codice di
Zurigo, art. 695; Codice portoghese, art. 2270.
(9) Codice Spagnuolo, art. 533; Codice havaro, cit.; Codice

(3) Codice di Zurigo, 5 688.
(4) Lehr, Droit civil russe, cit., n. 336. seg.
(5) Lehr, Droit anglais, cit., e Blachstone, Cmnm., II, 2,
(‘a). 3.
4.
](6) CÉdice francese, art. 687; Codice bavero, n, 7, 2;
Codice austriaco, % 474; Codice di Vaud, 478; Codice di
Lucerna, art. 323, 325; Codice del Valese, art. 537; Codice di Neuchatel, art. 540.

(7) Codice francese, art. 688; Codice Spagnuolo, art. 532;
Codice portoghese, art. 2270; Codice di Vaud, 479: Codice bavaro, cit.; Codice olandese, art. 724; Codice di Ti—
cino, art. 276; Codice del Valese, art. 539; Codice di Neu-

chàtcl, art. 54; Codice di Soletta, art. 768; Codice di
Zurigo, art. 695.

austriaco, 5 475, 476.

(10) Codice di Lucerna, art. 336, 357.
(Il) Codice francese, art. 639; Codice Spagnuolo, art. 528;
Codice portoghese, art. 2271.
(12) Codice francese, art. 690, 691; Codice di Vaud, articolo 480, 481; Codice olandese, art. 742; Codice di Fribourg, art. 627, 628; Codice di Ticino, art. 274; Codice
del Valese, art. 540, 541; Codice di Neuchatel, art. 543,
544; Codice di Zurigo, art. 673 a 695; Codice Spagnuolo,
art.3 537, 539; Cf. anche Lchr, Droit russe, lib. n, sez. iv,
n. o .
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volontà; altre invece, anzi che adoperare una espressione generale, determinano quali sieno gli atti con
i quali si possono acquistare le servitù. Cosi il Codice
austriaco dice chele servitù, tanto reali quanto per—
sonali, si possono acquistare, per contratto, per testamento, per divisione (I); il Codice bavaro, che per
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l’altro il diretto, non si possa sullo stesso costituire
una servitù senza il consenso di entrambi (11).

110. Un modo di acquisto delle servitù, di cui parlano solo alcune legislazioni, è la cosi detta destinazione del padre di famiglia, che in realta e un modo

di costituire tacitamente. una servitù.

contratto o per testamento (2); quelli di Argovia e

Di questo modo si occupa il (Jodice francese, quando

di Soletta, che per contratto o per disposizione acausa

dispone, che se il proprietario di due fondi determina
le cose in modo che uno addivenga servente di fronte

di morte (3); quello di Lucerna, che per contratto o

per atto di ultima volontà (4). Il Codice portoghese all’altro, e nella divisione i due fondi vanno in mano
di due proprietarii diversi, si ha costituita. una serdice che le servitù continue ed apparenti si possono
acquistare in tutti i modi ammessi dal Codice, mentre vitù, nella stessa guisa che si ha tale costituzione se
le continue e non apparenti e le discontinue in tutti uno dei fondi si aliena e vi sieno segni apparenti di
un rapporto di servitù con l’altro, e tali segni non
i modi stessi, mcno'la prescrizione (5).
La maggior parte poi delle legislazioni dispongono sieno tolti, e non vi sia alcuna convenzione in conche il titolo con cui si acquista una servitù fondiaria o trario (|2). Tali disposizioni del Codice francese sono
sopra beni stabili, debba essere trascritto in determi- riprodotte da altri Codici, che ad esso si ispirarono (13).
lll. Un altro dei modi di acquisto delle servitù,
nati registri degli immobili (6); alcuni richieggono la
trascrizione del titolo per l’acquisto, solo quando si di cui si occupano solo alcune delle dette legislazioni
tratti di servitù fondiarie non apparenti (7). Altre in- europee, è il giudicato o la sentenza del magistrato,
modo del quale non parla il Codice francese, come
ﬁne richieggono per l’acquisto delle servitù prediali
l’immissione in possesso con segni apparenti (8).
non parlano quei Codici che a questo si sono ispirati.
Naturalmente le legislazioni, che tra i modi di
109. La maggior parte delle legislazioni europee
non dettano
disposizioni
espresse
circa i .requisiti
di ’ acquisto delle servitù pongono la sentenza del magi.
.
.
.
.
.
.
capamtft … colui che cost1tu1sce una serv1tn pass1va, ' strato (l4), si ispirano al diritto romano, e però una
rimettcmlosi ai principii generali dettati in altre parti sentenza del giudice non può costituire una servitù,
di quelle legislazioni. Però non mancano di quelle che ' invite le parti, se non in un giudizio di divisione, il
hanno simili disposizioni speciali. Cosi il Codice havaro che è chiaramente detto nel diritto russo (l5).
ferma il principio che possa costituire una servitù
112. Infine, l’ultimo modo di acquisto delle servitù,
solo chi sia proprietario della totalità del fondo che contemplato non da tutte le legislazioni europee, è la
si vuol gravare; ma soggiunge, che si possa costituire usucapione. Alcune di queste escludono assolutamente
una servitù sopra un fondo, di cui solo in prosieguo questo modo, e solo riconoscono l’efﬁcacia d’un diritto
si addivenga proprietario, e che in tale ipotesi la di servitù acquistato per usucapione, prima che i
servitù cominci ad aver vita solo al momento del- Codici o leggi relative fossero pubblicati, ed a queste
l’acquisto; che l’usufruttuario possa costituirla sopra legislazioni appartengono il Codice di Berna (16), quello
di Lucerna (17) e la legislazione russa, la quale non
il fondo di cui ha l’usufrutto oda favore dello stesso,
ma che nel primo caso la servitù si estingue, cessato ha ammesso la prescrizione mai trai modi di acquisto
l'usufrutto, nel secondo può convenire che la servitù
duri perpetua (9).

delle servitù (18).

Tra quelle legislazioni, che ammettono un simile
Cosi ancora il (Jodice del Valese e lo Spagnuolo modo di acquisto delle servitù, si notano poi non
dispongono che, se uno dei comproprictarii di un . poche varietà.
fondo indiviso concede un diritto di servitù su questo,
Il Codice francese e quelli che ne hanno seguito le
tale diritto resta sospeso e non si acquista, se non tracce distinguono le servitù reali in apparenti e non
quando gli altri comproprietarii insieme o separata- apparenti. in continue e discontinue, per dichiarare
mente abbiano a loro volta consentito; e soggiunge. che si possono acquistare per prescrizione trentennale
che in ogni caso egli, i suoi eredi ed i suoi aventi le continue ed apparenti, mai le continue non apparenti
causa non possono fare cosa che ostacoli l’esercizio del e le discontinue, sieno queste ultime apparenti oppur
diritto concesso (lO).
no, e neanche con la prescrizione immemoriale (19).
Cosi ancora il Codice spagnuolo dispone, che il Tra questi Codici, l’olandese ha una disposizione spenudo proprietario può gravare il fondo di quelle ser- ciale per le servitù di acquedotto, quando dispone che,
vitù che non pregiudichino il diritto dell’usul'ruttuario, se il proprietario del fondo inferiore usa dell’acqua
e che se sopra un fondo uno abbia il dominio utile, di una sorgente del fondo superiore, la prescrizione
(1) Codice austriaco, 5 480.
(2) Codice bavaro, lib. 11, cap. 8, 3.
(3) Codice di Argovia, art. 524; Codice di Soletta, articolo 772.
(4 Codice di Lucerna, art. 336.
(5 Codice portoghese. art. 2272. 2273.
(6 Codice austriaco, & 487; Codice olandese, art. 743;
Codice di Lucerna, art. 337.
(7) Codice di Zurigo, art. 691, 695.
(8) Codice di Bcrna, art. 449, 451.
(9) Codice bavaro, lib. n, e. V…, 4; Codice olandese,
art. 749.
(10) Codice del Valese, art. 546; Codice Spagnuolo, articolo 597.
(11) Codice Spagnuolo, art. 595, 596.
(12) Codice francese, art. 692 a 694.
6 —— Dior-:5'ro l'I'ALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

(13) Codice di Vaud, art.-482 a 484; Codice olandese,

art. 747-48; Codice di Fribourg, art. 629, 631 Codice di
Neuchatel, art. 545-47; Codice Spagnuolo, art. 541; Codice
portoghese, art. 2274.
(14) Codice austriaco, & 480; Codice di Argovia, art. 524 ;
Codice di Berna, art. 448; Codice di Lucerna, art. 336; Codice di Soletta, art. 772.
(15) Lchr, Droit civil russe, lib. u, sez. w, |]. 350.
(16) Codice di Berna, art. 450.
(17) Codice di Lucerna, art. 338.
(18 Lehr, Droit civil russe, loc. cit.
(19 Codice francese, art. 690, 691; Codice di Vaud, articolo 480, 481; Codice olandese, art. 744, 746; Codice di
Fribourg, art. 627, 628; Codice del Valese, art. 540, 541;
Codice di Neuchatel, art. 543, 544; Codice portoghese,
art. 2272-73.
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& suo favore incomincia dal momento in cui abbia
fatto sul suo fondo opere apparenti per la caduta ed
il corso dell’acqua (1).

Tra questi Codici inoltre può annoverarsi anche lo
spagnuolo, con la differenza che questo richiede la
prescrizione di 20, anzichè quella di 30 anni; e che
soggiunge come nelle servitù all'ermative la prescrizione incomincia dal momento in cui il proprietario
del fondo dominante abbia preso a fare quanto è necessario all’esercizio di tali servitù; per le negative dal
momento in eui‘abbia vietato al proprietario del fondo
servente di fare quello che senza il vincolo di servitù
potrebbe fare (2).

Anche il Codice di Soletta si avvicina al Codice
francese, in quanto dispone che le servitù non continue o non apparenti non si possano prescrivere,
come le continue ed apparenti, col decorso di 30 anni;
ma fa eccezione per la servitù di passaggio, per la
quale ammette simile prescrizione (3).
Altri Codici, come quello del Canton Ticino, distin-

guono ancora le servitù in continue e discontinue,
apparenti e non apparenti, affermative e negative; ma
quanto al loro acquisto per mezzo della prescrizione
hanno disposizioni differenti da quelle del Codice
francese. Invero quel Codice dispone che le servitù
affermativa apparenti e continue si possano acquistare con la prescrizione di 10 anni tra presenti, di
20 tra assenti; le afi'ermative ed apparenti, ma discontinue, con la prescrizione di 30 anni; che invece le
servitù negative e le aﬁ'ermative non apparenti non
si possono acquistare con la prescrizione anche imme—
moriale (4).
Altri Codici, come il bavero, ammettono solo la

distinzione di servitù continue e discontinue all’effetto
della prescrizione, e questo Codice dispone che le servitù continue, quando concorrano un principio di prova
per iscritto e la scienza del proprietario del fondo servente, si acquistano in dieci anni tra presenti, in venti

tra assenti; che invece, quando manchino e il principio
di prova scritta e la scienza del proprietario in quaranta
anni; che le discontinue non si possono acquistare con
la prescrizione ordinaria, ma. con la prescrizione immemoriale, salvo se concorrano il giusto titolo e la scienza
del proprietario del fondo serviente, potendosi allora
anch’esse acquistare con prescrizione di dieci anni tra
presenti, di venti tra assenti (5).

Altri Codici, come il Codice di Zurigo, distinguono
le servitù in apparenti e non apparenti ed in continue
e discontinue, in riguardo al loro acquisto per prescrizione, ma per questa richieggono speciali condizioni. Quel Codice invero dispone che le servitù prediali non apparenti (salvo quelle che pel passato si
erano acquistate con prescrizione immemoriale, e le
quali nei dieci anni dalla pubblicazione del Codice do—

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice
Codice

olandese, art. 745.
spagnuolo, art. 537, 538.
di Soletta, art. 772, 773, 774.
di Ticino, art. 274, 277, 278.
bavero, lib. 11, c. vm, 5.
di Zurigo, art. 693, 694, 696.
di Argovia, art. 524, 851.
austriaco, @ 1467, 1468, 1470.
bavaro, loc. cit.
di Soletta, art. 775.
francese, art. 686; Codice di Lucerna, art. 327;

Codice Spagnuolo, art. 598, ecc.

vevano, sotto pena di decadenza, essere trascritte nei

registri degli immobili) non potessero acquistarsi per
prescrizione, se non concorrendo un giusto titolo, regolarmente trascritto in quei registri, ma invalidato
da un vizio, come se concesso da chi non sia proprietario del fondo servente o dal proprietario non capace
di agire, ed un possesso in buona fede durato dieci
anni; che le servitù continue ed apparenti invece si
possono acquistare per prescrizione, con la sola condizione di un possesso di buona fede durato dieci anni,
non richiedendosì né il titolo, nè la trascrizione nei
registri (6).

Inﬁne altri Codici. come l’austriaco e quello del
Cantone di Argovia (7), ammettono l’acquisto con la
prescrizione per tutte le servitù; e mentre quest’ultimo
richiede un possesso ininterrotto per dieci anni, quello
richiede un possesso non precario e di buona fede di
tre anni, quando concorra la trascrizione sui registri
pubblici, di trenta anni quando manchi la trascrizione,
o nei luoghi dove manchino registri pubblici (8).
Infine è da notare come alcune delle legislazioni ﬁnora
studiate richieggano espressamente che il possesso del
diritto di servitù, per la prescrizione, sia tenuto con
l’animo di acquistare il diritto stesso e non per tolleranza del proprietario del fondo serviente; ed il
Codice bavaro impone la prova di ciò a chi vuole
acquistare il diritto, se il possesso non sia durato oltre
i dieci anni, al proprietario del fondo servente, che
eccepisca la sua tolleranza, in caso contrario (9).
il Codice di Solelta a sua volla dispone, che, se il
diritto di servitù fu accordato per reciprocanza, non
si possa da uno dei due concedenti acquistare per
prescrizione, ma che il successore di uno di loro possa
acquistarlo in tal modo, quando abbia misconosciuta
la reciprocanza, salvo che la concessione reciproca
non sia stata trascritta nei registri dei beni-fondi ed
ipoteche (10).
113. Nelle varie legislazioni europee, che andiamo
brevemente studiando, sono dettate delle norme in—

torno' al modo come le servitù devono essere esercitate, e tutte generalmente dispongono che le servitù
devono essere esercitate nel modo determinato dal
titolo costitutivo: solo in mancanza di patti espressi,
dettano disposizioni al riguardo (Il). Alcuni Codici
però dispongono che le norme da essi dettate abbiano
forza, quando manchino non solo patti espressi ma usi
riconosciuti (12).

Uno dei principii generali, che si legge nelle legislazioni europee, si è che, mentreil proprietario del
fondo servente è tenuto a concedere a quello cui ha

conferito un diritto di servitù quanto e necessario
all’esercizio di questo (13), e non può fare cosa alcuna

che riesca d’impedimento o di limitazione all’esercizio
stesso (14); l’avente il diritto di servitù è autorizzato

(12) Codice di Berna, art. 458; Codice di Zurigo, articolo 707.
(13) Codice francese, art. 696; Codice di Vaud, art. 486;
Codice di Fribourg, art. 632; Codice di Ticino, art. 279;
Codice di Neuchatel, art. 549; Codice Spagnuolo, art. 542;

Codice portoghese, art. 2276.
(14) Codice francese, art. 701; Codice di Vaud, art. 491;
Codice bavaro, lib. 11, cap. vm, 6; Codice olandese, articolo 739; Codice di Argovia, art. 530; Codice di Lucerna,
art. 329; Codice del Valese, art. 551; Codice di Neuchatel,
art. 554; Codice di Zurigo, art. 705: Codice spagnuolo, articolo 545; Codice portoghese, art. 2278.
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a fare sul fondo servente quanto è necessario all’esercizio della servitù (1). Qualche Codice poi, come lo
Spagnuolo, soggiunge che, nel fare sul fondo serviente

le opere necessarie all’esercizio della servitù, il proprietario del fondo dominante debba sceglierei modi
ed il tempo che arrechino il minor danno possibile
al fondo servente stesso (2); qualche altro, come il

bavaro, che non possa fare quanto riesca solo di commodo all’utente, a meno che ciò riesca di nessun nocumento al fondo servente (3).
Le stesse legislazioni inoltre soggiungono che le
opere necessarie all’esercizio della servitù, la loro

conservazione e manutenzione siano a carico dell’utente (4); ma alcune dicono esplicitamente, che a queste

spese debba concorrere il proprietario del fondo servente. quante volte egli si giovi delle opere stesse (5).
Altre fanno l’ipotesi che più sieno gli utenti, per dire
che tutti devono concorrere alle spese in proporzione
degli utili che ritraggono dalla servitù (6), e che uno
di loro si possa liberare da tale obbligo, solo abban-

donando l’esercizio delle servitù a vantaggio degli
altri utenti (7).
Alcune poi, specialmente quelle che si sono ispirate
al Codice francese, fanno l’ipotesi che tali spese sieno
state per patto imposte al proprietario del fondo servente, e dispongono che questi si possa liberare da
tale obbligo, abbandonando o cedendo la cosa all’utente
la servitù, anche senza suo consenso (8).

l’oste il principio che il proprietario del fondo servente non possa fare cosa che ostacoli e renda più
incommodo l’esercizio delle servitù, alcune legislazioni, con a capo la francese, soggiungono che, se il
luogo determinato per l’esercizio della servitù possa
essere mutato, senza incommodo dell’utente e con

utilità del proprietario del fondo servente, che, senza
tale mutazione non potrebbe fare le opere di necessarie
riparazioni al fondo, o soffrirebbe grave incommodo,
il mutamento si possa fare senza che l’utente possa
opporvisi (9).
Inoltre le stesse legislazioni pongono l’altro priucipio che l’utente non possa operare tali mutazioni e
sul fondo dominante e sul servente, che possano riu-

scire ad aggravare la condizione del proprietario di
questo (10).
Alcune legislazioni europee poi pongono dei principii
generali quanto all’esercizio delle servitù. Cosi il Codice austriaco dispone che il proprietario del fondo
dominante può esercitare le servitù come gli aggrada,

(1) Codice francese, art. 690; Codice di Vaud, art. 487;
Codice bavaro, loc. cit.; Codice olandese, art. 735; Codice
di Argovia, art. 530; Codice di Berna, art. 454; Codice di

l<‘ribourg, art. 633; Codice di Ticino, art. 279; Codice del
Valese, art. 547; Codice di Neuchatel, art. 550; Codice di

Soletta, art. 784; Codice di Zurigo, art. 702.
2 Codice spagnuoli), art. 543.
3i Codice bovaro, loc. cit.
4) Codice francese, art. 698; Codice di Vaud, art. 488;
Codice olandese, art. 736; Codice di Argovia, art. 531;
Codice di Fribourg, art. 634; Codice di Lucerna, articolo 331; Codice del Valese, art. 548; Codice di Neuchatel,
art. 551; Codice di Zurigo, art. 703; Codice Spagnuolo,
art. 543.
(5) Codice austriaco, & 483; Codice di Berna, art. 455;
Codice del Valese, art. 548; Codice di Soletta, art. 785;

Codice Spagnuolo, art. 543, 544.
E6) Codice di Argovia, art. 531.
7 Codice Spagnuolo, art. 544.

(Si Codice francese, art. 699; Codice di Vaud, arti-
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ma che le servitù non possono essere aggravate, sib—
bene devono essere piuttosto ristrette secondo la loro
natura ed oggetto (H). I Codici di Berna, di Zurigo
e di Lucerna dispongono che, in mancanza di patti o
di usi riconosciuti, l’esercizio di una servitù debba

venir regolata secondo i bisogni del fondo dominante,
ma in modo da non nuocere alla sostanza del fondo
servente; che anzi l’ultimo soggiunge che in gene—
rale le servitù devono essere piuttosto ristrette che
estese (12). Ed il Codice di Friburgo pone il principio
che le servitù debbano essere ristrette al puro necessario ed a. quanto arrechi il minor pregiudizio al fondo
servente (13).
Intanto il Codice di Zurigo, a favorire l’agricoltura,

ammette che quando i bisogni del fondo dominante,
per mutamento di coltura, aumentino, il proprietario

del fondo servente non possa opporsi all’aggravamento della servitù, e solo possa chiedere che venga
indennizzato in proporzione. Lo stesso Codice però si
affretta a soggiungere che, se quei bisogni aumentino
per il mutamento nel modo di godere del fondo dominante, il proprietario del fondo servente non sia tenuto
a subire l’aggravamento della servitù (14).

Alcuni Codici poi, oltre le norme generali circa
l’esercizio delle servitù, dettano norme speciali per
l'esercizio di determinate servitù, come per quella di
passaggio, per quella di pascolo, e via.
Infine, il Codice austriaco dice espressamente, che

dalle servitù emergono due azioni: una con la quale
chi ha un diritto di servitù può reclamarlo contro il
proprietario della cosa servente; l’altra, per la quale
il proprietario di questa può opporsi a che su di essa
si eserciti un diritto di servitù (15). Come vedesi, l’una
e l’azione confessoria, l’altra è l’azione negatoria.
114. Anche quanto ai modi di estinzione delle servitù si notano non poche varieta nelle legislazioni
europee.
Primieramente sono da distinguere quelle legislazioni, che si occupano solamente delle servitù reali
sotto la rubrica delle servitù. e trattano separatamente
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, da quelle che

distinguono le servitù in personali e reali.
Le prime, trattando dell’usufrutto, dettano le norme

intorno ai modi di sua estinzione, e poi sotto il titolo
delle servitù disciplinano i modi di estinzione delle
servitù reali; delle seconde, alcune trattano separa-

tamente dei modi di estinzione delle servitù personali
e dei modi di estinzione delle servitù reali, altre trat-

colo 489; Codice olandese, art. 736; Codice di Fribonrg,
art. 635; Codice di Lucerna, art. 331; Codice del Valese,
art. 549; Codice di Neuchatel, art. 552; Codice di Zurigo,
art. 704: Codice spagnuoli), art. 599; Cf. Codice austriaco,
@ 483; Codice portoghese, art. 2277.
(9) Codice francese, art. 701; Codice di Vaud, art. 491 ;

Codice di Fribourg, art. 637; Codice di Lucerna, art. 329 ;
Codice del Valese, art. 551; Codice di Neuchatel, art. 554:
Codice di Zurigo, art. 706; Codice spagnuolo, art. 545;
Cf. Codice di Ticino, art. 280.

(10) Codice francese, art. 702; Codice di Vaud, art. 492;
Codice olandese, art. 738; Codice di Fribourg. art. 6:R;
Codice di Lucerna, art. 330; Codice del Valese, art. 552;

Codice di Neuchatel, art. 555.
(11) Codice austriaco, % 484.
(12) Codice di Berna, art. 458; Codice di Zurigo, art. 707;
Codice di Lucerna, art. 333.

(13) Codice di Fribcurg, art. 639.
14) Codice di Zurigo, art. 708, 709.

15) Codice austriaco, 5 523.
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tano insieme dei modi di estinzione delle personali e

i cento ed i sessanta anni (9); altre dispongono, che

delle reali, e sono queste ultime in minor numero, e
cioè il Codice di Argovia, e, ﬁno ad un certo punto,

non possa durare oltrei cento anni (10); altre che un

quelli di Berna, di Lucerna e di Soletta.
Intanto noi serberemo il sistema seguito discorrendo
della estinzione delle servitù nel diritto romano, e
cioè esporremo in gcneralei modi di estinzione delle
servitù, rilevando le particolarità che riguardanoi
modi di estinzione delle servitù personali.
115. Le servitù personali essendo inerenti alla persona a cui favore sono costituite, in tutte le legislazioni europee, si estinguono per la morte della persona
stessa (I).

Il Codice francese però, e quelli che lo hanno seguito
pedissequamente parlano tanto di morte naturale
quanto di morte civile (2), mentre gli altri parlano solo
di morte naturale. Che se la servitù personale è stata
costituita a favore degli eredi, le legislazioni stesse
limitano il diritto a quelli legittimi di primo grado,
se si fa eccezione di qualcuna, come del Codice di

Argovia, il quale dispone che solo in caso di dubbio
le servitù personali si acquistano dagli eredi soltanto
della prima serie (3). Alcuni Codici poi soggiungono
che, quando l’usufrutto od altra servitù personale sia
costituita a favore di una famiglia, tutti i membri di
questa vi abbiano diritto (4). Altri l’anno l’ipotesi, che

tale diritto si estingue solo con la dissoluzione della
persona morale (il), modo di estinzione questo con-

templato tacitamente (l2) od espressamente (13) da
tutte le altre.
116. Un modo di estinzione partiwlare all’usufrutto,
contemplato solo da alcuni Codici, (: l’abuso che l’usufruttuario faccia della cosa usufruito… Però, anche

quanto aquesto modo si notano delle varietà. nei Codici
che ne parlano. Il (Jodice francese e quelli che lo
seguono rimettono al giusto criterio del nutgistrato
il disporre o la decadenza totale dell’usufruttuario,
ovvero il ritorno delle cose al proprietario coll’ohbligo di corrispondere un annuo assegno a quello ed
ai suoi aventi causa (M); o, come dispone il Codice
olandese, che i beni sieno amministrati da un terzo (15);
ovvero, come il Codice del Vallese, dati in locazione(lli).
Altri Codici, come il bavaro, dispongono che, veriﬁcatosi un grave abuso, si avveri anche la decadenza dell’usufruttuario (l7). Altri, come lo spagnuolo ed il

portoghese, non minacciano la decadenza, ma solo
danno facoltà al proprietario di chiedere la restituzione
della cosa, con l’obbligo di corrispondere all’usufruttuario il prodotto netto, detratte le spese e gli ono-

morale o di una comunità, poichè alcune dispongono
che un simile diritto si estingua dopo la durata di

rarii assegnati a quello per l’amministrazione (18).
117. Un modo di estinzione speciale alle servitù
reali e la distruzione del fondo dominante; e questo
modo è contemplato dalla maggior parte delle leggislazioni europee, quando dispongono che la servitù
reale si estingue allorché i fondi sieno ridotti in tale
stato da non poter essere usati (IO). Alcune parlano
poi espressamente di fondo dominante e di fondo servente (20); qualche altra dice espressamente che la

trenta anni (6); altre esprimono il medesimo e'oncetto

distruzione deve essere totale, in caso contrario la

dicendo che a favore di una persona morale non si
possa tale diritto costituire per uno spazio superiore
ai trenta anni (7); qualche altra limita la durata a
soli venticinque anni, ma permette che continui col
consenso dell’attuale proprietario e con l’autorizza-

servitù permane e viene esercitata secondo comporta
la situazione dei luoghi (2l). Tutte inﬁne dispongono
che la servitù risorga quante volte viene ristabilita la

l’usufrutto sia stato costituito a favore di più persone,
e dispongono che in tale ipotesi la servitù personale
non si estingue che con la morte dell’ultimo soprav—
vissuto (5).
Notevoli varietà. si osservano quanto alla estinzione
di una servitù personale, costituita a favore di un ente

zione dell’autorità amministrativa (8); altre dicono,

cosa distrutta, a meno che non sia decorso il tempo

necessario alla estinzione per non uso (22).
118. Un modo di estinzione comune tanto alle ser-

che se è costituito senza limite di tempo duri solo

vitù personali, quanto alle reali, e la distruzione della

trenta anni, in caso contrario non possa durare oltre

cosa su cui cade il diritto relativo.

(1) Codice francese, art. 617; Codice di Vaud, art. 404;
Codice olandese, art. 854; Codice di Argovia, art. 557; Co—
dice spaguuolo, art. 513, n. 1; Codice di Berna, art. 477,
n. 2; Codice di Fribourg, art. 587; Codice di Lucerna, articolo 359, n. 2; Codice di Ticino, art. 211; Codice del Valese,
art. 57; Codice di Neuchatel, art. 464; Codice di Zurigo,
art. 748; Codice bavaro, lib. 11, cap. ix, 8; Codice austriaco,
& 529; Codice portoghese, art. 2241, n. I.
(2) Codice francese, loc. cit.; Codice di Vaud, loc. cit.;
Codice olandese, loc. cit.; Codice di Fribourg, loc. cit.; Codice di Ticino, loc. cit.; Codice del Valese, loc. cit.; Codice
di Neuchatel, loc. cit.; Codice bavero, loc. cit.

(3) Codice di Argovia, art. 558.
(4) Codice austriaco, % 529.
(5) Codice Spagnuolo, art. 521; Codice olandese, arti—
colo 855.
(6) Codice francese, art. 619; Codice di Vaud, art. 406;
Codice di Lucerna, art. 359, ult. comma; Codice di Neu-

chàtel, art. 469; Codice di Soletta, art. 810; Codice portoghese, art. 2244.
(7 Codice di Fribourg, art. 589.
(8 Codice Spagnuolo, art. 515.
(9 Codice 'di Ticino, art. 212; Codice del Valese, arti—
colo 460.
(10 Codice di Zurigo, art. 749; Codice bavaro, loc. cit.
(11 Codice olandese, art. 855; Codice austriaco, & 529;

Codice di Berna, art. 477, n. 2; Cf. Codice di Argovia,
art. 557. '
(12) Codice francese, di Vaud, di Lucerna, di Ticino, del
Valese, cit., ecc.
(13) Cf. gli altri Codici citati.
(14) Codice francese, art. 618; Codice di Vaud, art. 605;
Codice di Fribourg, art. 588; Codice di Neuchatel, articolo 468.
(15) Codice olandese, art. 862, 863.
(16) Codice del Valese, art. 459.
(17) Codice bavero, loc. cit.
(18) Codice spagnuolo, art. 520; Codice portoghese, articolo 2249.
(19) Codice francese, art. 703; Codice austriaco, & 525;
Codice bavaro, lib. 11, cap. vm, 7; Codice olandese, art. 750;
Codice di Vaud, art. 493; Codice di Argovia, art. 556; Codice di Fribourg, art. 642; Codice di Ticino, art. 282; Codice
dei Valese, art. 553; Codice di Neuchatel, art. 556; Codice
spagnuolo, art. 546, n. 3.
(20) Codice austriaco e Codice olandese, cit.
(21) Codice olandese, art. 751.
(22) Codice francese, art. 704; Codice di Vaud, arti—
colo 494; Codice olandese, art. 752; Codice di Fribourg,
art. 643; Codice del Valese, art. 554; Codice di Neu-

chath , art. 557; Codice austriaco, bavero, di Argovia,
spagnuolo, cit.
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Perù, tanto quei Codici che contemplano questo
modo separatamente per le une e per le altre, quanto
quelli che insieme, hanno disposizioni speciali intorno
a questo modo di estinzione per le servitù personali.
Primieramente la servitù personale, una volta estinta
per la distruzione della cosa servente, non rinasce

45

per prescrizione di trenta anni, se non esercitata per

tale spazio di tempo a cominciare dal momento in
cui il fondo è ricostituito in modo da poter servire (10).

119. Un modo comune di estinzione delle servitù
personali e delle reali, contemplato dalla maggior
parte delle legislazioni, è la confusione e la consoli-

col ricostituirsi di questa (l), quantunque non manchi
dazione, poichè quando l’avente il diritto addiventa
qualche legislazione, che disponga il risorgere del ? proprietario della cosa servente, o il proprietario di
diritto di usufrutto col ricostituirsi della cosa (2).
questa addiviene erede di quello, o la proprietà dei
A questo proposito è da rilevare che il Codice olan-

due fondi, dominante e servente, si riunisce in una

dese, per la condizione speciale dei fondi in quello

sola persona, pel principio generale che una cosa non

Stato, dispone che, se il fondo è sommerso, l’usui’rutto

può essere gravata di una servitù a favore del pro-

continua allorchè naturalmente o artiﬁcialmente sia

prietario, la. servitù si deve necessariamente estin—
guere. Delle legislazioni europee, che si occupano di
questo modo di estinzione, poche sono quelle che lo
riferiscono in uno stesso articolo tanto alle servitù
personali che alle reali (I I): la maggior parte di esse
ripete la disposizione, naturalmente con diversa locuzione, tanto per le servitù personali, quanto per le
servitù reali, e specialmente quelle legislazioni che
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione si occupano
separatamente, pur seguendo il medesimo sistema
molte di quelle che sotto il medesimo titolo si occupano delle servitù personali e delle reali (12). Non
mancano poi delle legislazioni, che di questo modo
di estinzione fanno cenno espresso a proposito delle
servitù prediali, usando per le personali una espressione generale che lo comprenda (13).
il Codice austriaco poi dispone che, quante volte
una servitù siasi estinta per consolidazione, rivive se
i due fondi tornano ad essere di diversi proprietarii,
se non fu essa cancellata dai registri pubblici, nella
stessa guisa che rivive la servitù personale, se il
fondo serviente passa in altre mani e non fu essa

quello rimesso a secco (3).

In ogni caso poi se la cosa serviente non e distrutta
che in parte, il diritto di servitù personale permane
sulla parte non distrutta (4), e si estende di necessità

all’altra parte che venga a ricostituirsi.
il Codice francese e quelli che ne seguono le traccie
fanno l’ipotesi che la cosa serviente sia un ediﬁcio,
e distinguono il caso che l’ediﬁcio faccia parte di un
dominio anch’esso soggetto all’usufrutto, e l’altro che
sia solo l’ediﬁcio soggetto aquesto diritto, per disporre
nel primo caso che l’usufruttuario abbia l’usufrutto
del suolo e dei materiali, nel secondo che'no (5)-,altri

Codici, come lo spagnuolo, danno all’usufruttuario un
tal diritto nell’uno e nell’altro caso, ma nel secondo

concedono al proprietario occupare il suolo e servirsi
del materiale per ricostruire l’ediﬁcio, salvo a pagare
gl’interessi della somma a cui ammonta il valore del
suolo e dei materiali all’usul'ruttuario, per la durata
dell’usufrutto (6).
Oltre questaipotesi, altri Codici ne fanno altre, ma di

minore importanza, e che in questa parte generale
non è possibile esporre tutte (7). Tra esse va ricordata
quella della distruzione di un ediﬁcio assicurato dal
proprietario, o dall’usufruttuario, o da entrambi, riso-

luta diversamente secondo i varii casi dal Codice
Spagnuolo, dal portoghese, da quello di Neuchatel e
da quello di Soletta (8).

Per le servitù reali invece la distruzione del fondo
servente non impedisce che la servitù risorge, rico-

stituito il fondo. a meno che non siasi chiuso il tempo
della prescrizione per non uso (9). A questo proposito
leggesi una speciale disposizione nel Codice olandese,
per la quale la servitù rivive, ma può essere estinta

(1) Codice francese, art. 617; Codice di Vaud, art.
Codice olandese, art. 854; Codice spagnuolo, art.
n. 5, ecc.
(2) Codice austriaco, & 525; Codice di Berna, art.
confr. con l'art. 473.
.
3 Codice olandese, art. 858.
i4l Codice francese, art. 623; Codice di Vaud, art.
Codice olandese, art. 858; Codice del Valese, articolo
Codice di Fribourg, art. 593; Codice di Neuchàtel, art.
Codice Spagnuolo, art. 514.
(5) Codice francese, art. 624; Codice di Vaud, art.

404;
513,

120. Un altro modo di estinzione tanto delle servitù personali, quanto delle reali è la rinuncia., la
quale può essere espressa e puo essere tacita.
Intanto di questo modo alcune legislazioni parlano
riferendolo e alle servitù personali e alle reali. e dispongono che le prime si estinguono con la rinuncia
dell’avente diritto, le seconde con quella del proprietario del fondo dominante (15); altre vi accennano
incidentalmente occupandosi della estinzione dell’usu-

frutto, dell’uso e dell’abitazione, quando dispongono che
i creditori dell’avente diritto possono fare annullare

Codice di Fribourg, art. 643; Codice del Valese, art. 554;

Codice di Neuchatel, art. 557; Codice di Ticino, art. 282;
Codice austriaco, & 525; Codice bavaro, n, vm, 7; Codice

477,

410,
464;
473;
411;

Codice olandese, art. 859; Codice di Fribourg, art. 594
(il quale da diritto al proprietario di costruire con i materiali altro ediﬁcio con la medesima destinazione del distrutto); Codice del Valese, art. 465; Codice di Neuchàtel,
art. 474; Codice portoghese, art. 2246, pr. e 2247, n. 1 a 3.
(6) Codice spagnuolo, art. 517.
7

cancellata da quei registri (14).

Cf. p. es. Codice olandese, art. 860, 861.

i8l Codice spagnuolo, art. 818; Codice di Neuchatel, artlcolo 465, 467; Codice di Soletta, art. 808; Codice portoghese, art. 2246, n. 1 a 3.

(9) Codice francese, art. 704; Codice di Vaud, art. 494;

di Argovia, art. 556; Codice Spagnuolo, art. 546, n. 3.
(10) Codice olandese, art. 755.
(Il) Codice di Argovia, art. 555; Codice di Soletta, articolo 779; Codice austriaco, & 526.
(12) Codice francese, art. 617 e 705; Codice di Vaud,
art. 404 e 495; Codice olandese, art. 854 e 753; Codice
spagnuolo, art. 513 n. 3, 546 n. 1; Codice di Berna, articolo 473 n.2, 477 n. 1; Codice di Lucerna. art. 340, 359;
Codice di Ticino, art. 211, 284; Codice del Valese, articolo 457 c 555; Codice di Neuchàtel, art. 464 e 558; Godice bavaro, lib. il, cap. vm, 7 e cap. ix, 8; Codice portoghese, art. 2241, 3 c 2279, 1

(13) Codice di Zurigo, art. 698 e 748.
(14) Codice austriaco, 5 526.

(15) Codice Spagnuolo, art. 513 n.4, 546 n.5; Codice di
Berna, art. 473 n. 2, 477 n. 1; Codice di Lucerna, arti—

coli 340, 359; Codice di Soletta, art. 779; Codice porto-

ghese, art. 2241, 5; 2279, 3.
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la rinuncia fatta in loro pregiudizio (1); altre ne parlano solo a proposito delle servitù personali (2) ; altre

secondo il Codice di Berna, e non ha avuto attribuito
formalmente il diritto di servitù, secondo quello di

solo a proposito delle servitù reali (3); altre non ne

Lucerna, il proprietario del fondo servente può libe-

fanno cenno (4).
Il Codice bavaro, a proposito della rinuncia, pone
il principio che questa dev’essere intesa restrittiva—

rarlo dalle servitù con la prescrizione (12).

mente, e che perciò la rinuncia ad una servitù non

fa presumere la rinuncia alle altre, che il rinunciaùte
abbia sul medesimo fondo (5).
121. Anche comune alle servitù personali ed alle
reali, e la estinzione del diritto per il verificarsi del
termine o della condizione a'pposta nell’atto di costituzione.
Intanto delle legislazioni europee, alcune parlano
di questo modo di estinzione, tanto per le servitù
real1, quanto per le personali (6), altre ne parlano
espressamente solo a proposito della estinzione dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (7).

Tra le prime di queste legislazioni, qualcuna, come
il Codice austriaco, pone il principio generale che,
se una servitù è concessa ﬁno al momento in cui un
terzo raggiunga una data eta, essa dura fino a questo
termine, ancora quando il terzo sia morto prima di

Altri Codici ammettono la prescrizione, ma non
fanno alcuna distinzione tra servitù personali e servitù reali e tra servitù continue e discontinue, apparenti enon apparenti. Cosi il Codice austriaco dispone
che, se per tre anni consecutivi l’obbligato si oppone
all’esercizio della servitù, o l’avente diritto non ha

fatto per tre anni valere il suo diritto, il diritto relativo si perde per non uso (l3). Cosi ancora il Codice di
Soletta. dispone che, se il proprietario della cosa servente impedisce l’esercizio della servitù all’avente
diritto, il quale non l’eserciti per trenta anni, il diritto

di se1vitù si perde per prescrizione (14), la quale però
nonsi tvvc1a perunphce newhgenza, anche protratta,
dell’avente diritto, quando cioè manca un atto di opposizione da parte dell’obbligato (15).
Così ancora il Codice di Argovia ammette la estinzione di tutte le servitù per non uso di trenta anni (l6).

Cosi ancora il diritto russo sancisce la perdita del
diritto di servitù per non uso di dieci anni (di cinque

aver raggiunta quella età. (8); le seconde, come il

in Curlandia), e di venti (di dieci in Curlandia) quando

Codice Napoleone e quelli che lo seguono, pongono
questo principio solo per le servitù personali (9).
Una condizione risolutiva tacita si ha quando il
diritto di servitù è concesso da chi abbia un diritto
temporaneo sulla cosa servente, e non mancano Codici
che queste ipotesi pongono espressamente, come il
bavaro ed il portoghese (IO).
Finalmente a questo modo di estinzione vuol essere
riportato il n. 5 dell’art. 546 del Codice Spagnuolo,
il quale dice, che le servitù reali si estinguono col
riscatto convenuto tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo serviente.
1222. L’ultimo modo con il quale si estinguono tanto
le servitù personali, quanto le reali e il non uso. \in,
anche quanto a questo modo, si notano nelle legislazioni europee non poche varietà di cui noteremo le
principali.
Alcuni Codici pongono il principio che le servitù,
come non si possono acquistare con la usucapione,
cosi non si possono neanche perdere per il non uso e
quindi con la prescrizione, come dispone espressamente
il Codice di Berna (ll), seguito da quello di Lucerna.

il diritto si esercita a periodi determinati. Il Codice
baltico poi dichiara imprescrittibili per non uso il
diritto di abitazione e quello di passaggio per accedere ad un sepolcro (l7).
La maggior parte delle legislazioni europee però
distinguono quanto a questo modo di estinzione le
servitù personali dalle reali; e mentre dichiarano le

prime estinguibili per non uso di trenta. anni (18), o
di dieci anni tra presenti e di venti tra assenti (19),
per le seconde pongono all’effetto della prescrizione
per non uso varie distinzioni.
Il Codice francese e quelli che lo seguono distin—
guono le servitù continue dalle discontinue, e dicono
che i trenta anni necessarii alla prescrizione decorrono nelle prime dal momento in cui l’obbligato fece
un atto contrario all’esercizio della servitù, nelle

seconde dal momento in cui si cominciò a non usare
il diritto (20). Il Codice bavaro, pur ponendo la medesima distinzione allo stesso scopo, dichiara che le
continue si prescrivono col non uso di dieci anni tra

presenti, di venti tra assenti ; le discontinue che si esercitano annualmente o mensilmente col non uso di

Però, se l’avente diritto ed il suo autore non è stato

venti e quaranta anni, senza bisogno di fatto con-

formalmente immesso nel possesso della servitù,

trario (21). Il Codice Spagnuolo mantiene la medesima

(1) Codice francese, art. 622; Codice di Vaud, art. 409;
Codice di Fribourg. art. 592; Codice di Ticino, art. 213;

(10) Codice bavaro, lib. 11, c. V…, 7; Codice portoghese,
art. 2241, 2; Cf. Codice austriaco, 5 527.
Il) Codice di Berna, art. 453.
12) Codice di Berna., art. 476"; Codice di Lucerna, arti—
colo 339.
13) Codice austriaco, & 1488.
14) Codice di Soletta, art. 781.
15) Codice di Soletta, art. 780.
16) Codice di Argovia, art. 555.
17) Lehr, Droit civil russe, lib. 11, sez. W, 11. 350.
18) Codice francese, art. 617; Codice di Vaud, art. 404;
Codice di Fribourg, art. 587; Codice di Ticino, mt. 211;
Codice del Valese, art. 457; Codice di Neucl1àtel,ar.t 464.
19) Codice bavaro, lib. 11, c. 111, 8.
20) Codice francese, art. 706, 707; Codice di Vaud, articolo 496, 49_;7 Codice di Fribourg, mt. 644, 645: Codice
di Ticino, art. 285, 286; Codice del Valese, art. 556, 557;
Codice di Neuchatel, art. 559, 560; Codice portoghese,

Codice di Neuchatel, art. 472.

(2) Codice del Valese, art. 457.
(3) Cod. di Zurigo, art. 697; Cod. bavaro, lib. 11, tit. 1x, 8.
(4) Codice olandese, lib. 11, tit. 1x, sez. 4; Codice austriaco,
parte 11, c. vn.
(5) Codice bavero, loc. cit.
(6) Codice spagnuolo, art. 513 n. 2; 546 n. 4; Codice
austriaco, % 527; Codice bavero, lib. 11, c.v111, 7 e c.1x, 8;
Codice di Argovia, art. 555; Codice di Berna., art. 473
n. 1, 477 n. 1; Codice di Soletta, art. 779; Codice di Lucerna, art. 340, 359; Codice di Ticino, art. 211.
(7) Codice francese, art. 617; Codice di Zurigo, art. 748;
Codice di Fribourg, mt 587; Codice di Ticino, art. 211;
Codice del Valese, art. 457; Codice di Neuchatel, art. 464,
Codice portoghese, 2241, 1.
(8) Codice austriaco, % 528.

(9) Codice francese, art. 620; Codice di Vaud, art. 407;
Codice di Neuchatel, art. 470, ecc.

art. 2279, 2.
.(21) Codice bavaro, lib. 11, e. v…, 7.
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distinzione ed allo stesso scopo, ma dichiara che la
estinzione si verifica col non uso di venti anni (I).
Il Codice olan1.lese non fa tale distinzione, e per tutte
le servitù reali ammette che la prescrizione per non
uso di trenta anni cominci dal giorno in cui è stato
compiuto un atto apparente contrario all’esercizio della
servitù, salvo che la cosa servente sia stata ridotta
in istato di non poter servire e poi venga ripristinata,
poiché in tal caso la prescrizione comincia a decorrere da questo momento senza bisogno di atto contrario (2).

Infine, il Codice di Zurigo ammette la perdita per
non uso solo delle servitù continue ed apparenti,
quando sia stata distrutta l’opera apparente necessaria
all’esercizio della servitù, e l’avente diritto per dieci
anni non abbia fatta istanza perchè venga rimessa al
pristino stato (3).

Il Codice francese e quelli che ne seguono le traccie
dispongono che il modo delle servitù ancora si prescrive come le servitù stesse (4), e che la prescrizione
non si verifica quando il fondo dominante appartiene
a più persone ed una di loro esercita la servitù (5)
o quando tra più proprietari del fondo dominante ve
n’è uno, ad esempio un minorenne, contro cui non
possa correre la prescrizione (6). Il Codice del Valese
aggiunge che la prescrizione non corre, quando il proprietario del fondo dominante sia impedito di esercitare la servitù per causa indipendente dalla sua
volontà (7).Lo stesso Codice poi dispone che l’esercizio delle servitù, in tempo diverso da quello determinato, non ha forza d’interrompere la prescrizione (8).
123. Prima di passare oltre e uopo osservare, che
alcuni Codici europei , pur ammettendo alcuni dei
modi detti per la estinzione delle servitù, richieggono
qualche altra condizione perchè questa si avveri irre—
vocabilmente. Cosi i Codici di Berna e di Lucerna
richieggono, se vi fu immissione in possesso del diritto
di servitù, che la estinzione debba risultare da processo verbale fattoinnanzi al ’I‘ribunale, ed essere annotata nei registri pubblici (9). Il Codice di Soletta

dispone che le servitù fondiarie iscritte sui registri
pubblici si estinguono formalmente con la radiazione (10), e lo stesso dispone il Codice di Zurigo, il
quale dice che, se la servitù continua ed apparente è
iscritta nei registri pubblici, il non uso costituisce un
titolo per la radiazione, e non estingue di diritto la

servitù di fronte ai terzi; e soggiunge che un terzo
acquirente in buona fede di un fondo, a cui favore è
iscritta una servitù, può esercitarla, ancorchè il suo
autore vi avesse rinunciato, o fosse avvenuta la. consolidazione (11).

(1) Codice spagnuolo, art. 546 n. 2.
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5 2. — La. teoria delle servitù nelle legislazioni

degli ex Stati italiani.
124. Concetto della proprietà. Limitazioni legali. — 125. Servitù
legali di passaggio e di acquedotto. — 126. Concetto delle ser-

vitù. Principii generali. Riparlimone. —— 127.1111111i di acquistare le servitù. — 128. Esercizio delle servitù. — 120. Modi
di estinzione delle servitù.

124. Negli ext-Stati italiani il concetto della proprietà non era guarì diverso da quello che si e osservato negli altri Stati europei, e però l’indole delle
limitazioni legali determinate nell’interesse pubblico,
come delle servitù amministrative e militari, era
simile a quella che risulta dalle legislazioni europee
più allini, specialmente dalla francese, e per il Lom—
bardo-Veneto dall’austriaca, che ivi imperava.

Quanto poi alle altre limitazioni legali, mentre il
Codice austriaco vigeva nel Lombardo-Veneto, mentre
nella Toscana enegli Stati pontiﬁci si seguiva il diritto
romano, mentre le leggi civili napoletane riproducevano, salvo qualche lieve variante, il Codice francese; '

i Codici degli Stati sardi, di Parma, di Piacenza e
Guastalla, e di Modena e Reggio, pur ispirandosi al
Codice francese, sono di questo più larghi e più completi quanto alle limitazioni legali, che derivano dai
rapporti di_ buon vicinato (12). lo uscirei dai limiti
impostimi se volessi esporre le disposizioni di questi
Codici intorno a simili limitazioni legali.
125. Quanto alle servitù legali per interesse privato,
mentre le leggi civili napolitano riproducono le disposizioni del Codice francese intorno alla servitù di passaggio; il Codice sardo, seguito in buona parte dal
Codice modenese, non solo ha disposizioni più larghe
e più completo del francese intorno al diritto di passaggio, in quanto prevede il caso che il fondo sia
stato chiuso per vendita, permuta e divisione, imponendo ai venditori, ai permutanti ed ai condividenti

l’obbligo di dare il passaggio, senza indennità, come
prevede il caso che il passaggio non sia più necessario,
per disporre che il proprietario del fondo serviente
possa chiedere la soppressione della servitù, mediante
restituzione dell’indennità, senza che il proprietario
del fondo dominante possa eccepire la prescrizione (13);
ma ha lodevoli e larghe disposizioni intorno alla servitù legale di acquedotto non solo per condurre acque
da un luogo ad un altro, attraverso i fondi altrui,
allo scopo di irrigazione, e di industria, ma per prosciugare fondi paludosi e bonificarli (14). Anche il

Codice parmense, mentre per quanto riguarda la servitù legale di passaggio riproduce il Codice francese,
con un articolo ammette la servitù legale di acque-

dotto, per favorire l’agricoltura. (15).

Codice del Valese, art. 561; Codice di Neuchatel, art. 563;

Codice portoghese, art. 2281, cap.
(3) Codice di Zurigo, art. 700.
(7) Codice del Valese, art. 556 in ﬁne.
(4) Codice francese, art. 708; Codice di Vaud, art. 498;
(8) Codice del Valese, art. 559.
Codice olandese, art. 756; Codice di Frîbourg, art. 646;
(9) Codice di Berna, art. 474 e 475; Codice di Lucerna,
Codice di Ticino, 286; Codice del Valese, art. 557; Codice
art. 340.
'
di Neuchatel, art. 561; Codice spagnuolo, art. 547; Codice
(10) Codice di Soletta, art. 782.
portoghese, art. 2280, cap.
(11) Codice di Zurigo, art. 697, 699, 700.
(5) Codice francese, art. 709; Codice di Vaud, art. 499; .
(12) Codice sardo, art. 551 a 615; Codice parmense, artiCodice olandese, art. 757; Codice di Fribourg, art. 647;
colo 498 a 534; Codice modenese, art. 513 a 580.
Codice di Ticino, art. 287; Codice del Valese, art. 560;
(13) Codice sardo, art. 619, 620; Codice modenese, artiCodice di Neuchatel, art. 562; Codice portoghese, art. 2281;
colo 585, 586.
Codice spagnuolo, art. 548.
'(14) Codice sardo, art. 622 a 633; Codice modenese, arti(6) Codice francese, art. 710; Codice di Vaud, art. 500; colo 588 a 596.
Codice di Fribourg, art. 648; Codice di Ticino, art. 288;
(15) Codice parmense, art. 537.
(2) Codice olandese, art. 754, 755.
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126. Per quanto riguarda le'scrvitù in generale,
noi non ci occuperemo nè della legislazione toscana
e degli Stati pontiﬁcii, che era la romana, nè di quella
delle Due Sicilie, che riproduce le disposizioni del
Codice francese, nè di quella del Lombardo-Veneto,

che era l’austriaca. Dello legislazioni degli altri exStati ci limiteremo a riferire quanto in esse vi è di
notevole, e che non si riscontra nella legislazione
francese.
Quanto al concetto della servitù, il Codice sardo ed
il modenese riproducono la deﬁnizione del francese (1),

mentre il Codice parmense deﬁnisce la servitù un peso
stabilito per l’utilità. di un fondo sopra un altro fondo,

all’effetto di osare di questo stesso fondo o d’interdire
al proprietario di usarne liberamente (2). Come vedesi
questa definizione ancora si riferisce solamente alle
servitù reali, e neppure essa arriva a porre una netta
distinzione tra le servitù prediali e gli altri diritti
reali.
Adunque, i tre Codici di cui ci andiamo occupando
seguono il sistema adottato dal legislatore francese,

e si limitano a porre quei principii generali circa le
servitù, che si riscontrano nel Codice Napoleone. Essi
quindi non distinguono le servitù in personali e reali,
ma collocano l’usufrutto, l’uso e l’abitazione sotto un
titolo separato il Codice sardo; sotto due capitoli separati compresi nel titolo Delle clifferenli specie di
proprz'ehì il Codice parmense; sotto due capitoli separati compresi nel titolo Delle diverse modiﬁcazioni
della proprietà il Codice modenese.
Intanto il legislatore sardo, edotto della grave disputa serta in Francia intorno alla possibilità di costituirc altre servitù personali, oltre l’usufrutto, l’uso

e l’abitazione, mirò a. troncarla con una disposizione,
nella quale è detto che sieno lecite convenzioni e disposizioni per le quali ad una persona, indipendentemento dai suoi beni, si conceda un diritto per suo utile
o diletto sopra i fondi di un’altra persona, diritto non
estensibile oltre la vita dei concessionari, nè trasmes-

da uno dei condomini del fondo serviente resta sospesa fino a tanto che non consentono gli altri, non
potendo intanto il concedente,i suoi successori anche
a. titolo particolare ed i suoi aventi causa fare alcuna
cosa che riesca di ostacolo all’esercizio della servitù (7);
che il nudo proprietario non possa senza. il consenso
dell’usufruttuario concedere servitù, le quali riescano
di danno a questo, ma possa concedere tutte le altre (8);
che l’enﬁteuta e il marito non possano costituire servitù sul fondo enﬁteutico e sul fondo dotate se non
pel tempo che dura il loro diritto, e che tali servitù
si estinguano col cessare dell’euﬁteusi o con lo scioglimento del matrimonio; ma che possono costituire
servitù a vantaggio di detti fondi in perpetuo, disposizione questa. ripetuta nel Codice modenese (9). Lo
stesso Codice sardo poi ammette come modo di acquisto
anche il giudicato, quando dispone che il titolo, per

le servitù che non si ponno acquistare con prescrizione, non può essere costituito che da un giudicato
o da un titolo o documento ricognitivo partito dal
proprietario del fondo servente (lO).
Qualche varietà., in confronto al Codice francese, si

osserva per quanto riguarda la destinazione del padre
di famiglia. Il Codice sardo riproduce le disposizioni
del Codice francese ( II); il parmense ed il modenese
invece dispongono che la destinazione del padre di
famiglia per le servitù continue ed apparenti tiene
luogo del titolo, quando sia provato che i due fondi
attualmente divisi e tra i quali esista un segno apparente di servitù si appartenevano al medesimo proprietario, e che questi abbia posto le cose in modo
da farne derivare una servitù a carico di uno dei fondi;
ed inoltre, che nel contrattb di alienazione o nell’atto

di disposizione di uno di essi non sia compresa alcuna
dichiarazione relativa alla servitù (12). Ed il Codice

modenese soggiunge che, quando un fondo sia venduto
in parte o diviso, le servitù necessarie al godimento
ed alla conservazione delle diverse parti si reputano
reciprocamente costituite (13).

tinue, in apparenti e non apparenti (4). Il Codice parmense ed il modenese però aggiungono esplicitamente
la distinzione di servitù affermativo e negative (5).
127. Per l’acquisto delle servitù sono con varianti
riprodotte le disposizioni del Codice francese. l’er
l’acquisto delle servitù personali tipiche non v’è di

Notevoli varietà. poi si scorgono quanto all’acquisto
delle servitù prediali per usucapione. Il Codice sardo
riproduce le disposizioni del francese, e quindi ritiene
non capaci di acquisto per usucapione le servitù continue non apparenti e le discontinue apparenti o no,
ma soggiuuge che la servitù di passaggio a favore di
un fondo certo e determinato si possa acquistare con
la prescrizione di trenta anni, quando non sia abusivo,
quando cioè non esista un altro passaggio sufﬁciente
per il servizio del fondo (lal). I Codici parmense e

notevole altro, che il Codice parmense ed il modenese

modenese alle disposizioni riprodotte dal Codice fran-

richieggono l’atto scritto tra vivi (6).
Quanto ai modi di acquisto delle servitù reali, nulla

cese aggiungono, che nelle servitù affermativo il possesso s’inizia dal giorno in cui il proprietario del

di notevole per ciò che riguarda la legge ed il titolo.

fondo dominante comincia ad usare del fondo servente;

A (.lifferenza però del Codice f ‘ancese, il sardo circa

nelle negative, dal giorno in cui quegli inibisce al proprietario del fondo servente di usarne liberamente;

sibile ai loro successori neanche per patto espresso (3).
Quanto poi alla ripartizione delle servitù prediali,
i tre Codici di cui ci occupiamo, come il francese, le
distinguono in urbane e rustiche, in continue e discon-

la capacità di coloro che vogliono costituire servitù
su fondi ed a vantaggio di questi, oltre le disposizioni
generali circa la capacità dei contraenti, ne contiene
altre speciali. invero dispone che la servitù concessa

(1) Codice sardo, art. 548; Codice modenese, art. 512.
(2) Codice parmense, art. 492.
(3) Codice sardo, art. 635.
(4) Codice sardo, art. 637 a 639; Codice modenese, articoli 514, 515; Codice parmense, art. 494, 495.
(5) Codice parmense, art. 496; Codice modenese, articolo 516.
.
(6) Codice parmense, art. 429; Codice modenese, arti—
colo 444.

e che quando si tratta di acqua, che da un fondo supe-

riore o da una sorgente situata in un fondo mediano
scenda nel fondo inferiore, l’inibizione è costituita dalle

7) Codice sardo, art. 656.

8) Codice sardo, art. 655.
9) Codice sardo, art. 692; Codice modenese, art. 616.

(10) Codice sardo, art. 653.
(Il) Codice sardo, art. 650 a 654.

(12) Codice parmense, art. 543; Codice modenese, art. 601.
(13) Codice modenese, art. 602.
(14) Codice sardo, art. 649.
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opere costruite dal proprietario inferiore sul fondo
superiore per facilitare il corso dell’acqua sul suo
fondo (1).

128. Per quanto riguarda il modo di esercitare le
servitù, il Codice sardo riproduce le disposizioni del
francese, ma con varianti ed aggiunte degne di nota.
Così quando dispone che l’utente ha diritto di fare sul
fondo servente le opere necessarie all’esercizio della
servitù, soggiunge che deve però quegli determinare
il tempo ed il modo, si che il fondo servente non risente che il peso assolutamente necessario, e, secondo

i Codici parmense c modenese, il meno incommodo possibile (2). Così ancora, quando dice che le spese di tali
lavori sono a carico del proprietario del fondo dominante, salvo patto in contrario, soggiunge che, quando
i due proprietari si servono della parte del fondo ser-
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Il Codice modenese a sua volta riproduce la regola
generale posta dal Codice sardo intorno al modo di
risolvere le contestazioni (8). Ed inoltre aggiunge che
la parte del fondo servente destinata all’esercizio della
servitù e le opere relative devono essere manutenute
dal proprietario del fondo dominante in modo da non
arrecare danno al fondo servente (9).

129. Quanto ai modi di estinzione delle servitù, tanto
delle personali, usufrutto, uso ed abitazione, quanto

delle reali, i tre Codici riproducono in generale le
disposizioni del Codice francese, con alcune aggiunte
0 varianti, che è pregio del lavoro rilevare.
Per le servitù personali essi riproducono l’art. 617
del Codice francese, ma il Codice sardo non parla però
di morte civile (10). Per la estinzione poi dell’usufrutto

concesso ad un ente morale, tutti dispongono che non

vente sulla quale si esercita la servitù, quelle spese,

possa questo durare oltre i trenta anni, salvo che nel

salvo patto in contrario, siano sopportate da entrambi
in proporzione dell’utile che ciascuno ne ricava (3).
Inoltre il Codice sardo pone la regola generale che,
quando sorgano contestazioni circa l’esercizio delle
servitù, si debba stare a quanto si è praticato nell’anno
precedente, o nel tempo più recente di esercizio per
le servitù che si esercitano ad intervalli superiori ad

titolo si parli di tempo più lungo; main tale ipotesi il
Codice sardo ed il modenese dicono che non possa
durare oltre i sessanta anni, il parmense oltrei cento
anni (1 l). Riproducono ancora l’art. 618 di quel Codice,

un anno (4). lnfine,il Codice sardo detta disposizioni

ne era stato esentato; o che i beni siano locati od

speciali per l’esercizio della servitù di acquedotto volontaria, e dice che chi ha diritto di derivare l’acqua
non acquista nè la proprietà del terreno laterale, nè
quella del terreno sottoposto alla sorgente od al canale
di derivazione: che chi concede l’acqua deve fare tutte
le opere necessarie ﬁno al punto dove gli utenti hanno

affidati al ’amministrazione di un terzo, lasciando però
all’usufruttuario il godimento dell’usufrutto (12). Riproducono ancora gli art. 620 al primo comma dell’art. 624
del Codice francese; ma mentre i Codici parmense e
modenese a questo comma aggiungono che, se l’edificio
non e distrutto che in parte, l’usufruttuario ha diritto
di godere della parte del suolo restato scoverto e dei
materiali caduti, per poi riprodurre in un articolo
separato il secondo comma di quell’articolo, il Codice
sardo riproduce nel primo comma dell’art. 535 il se—

diritto a prenderla, e conservare tali opere ed il
letto ed i margini delle fonti e dei canali, perchè
l’acqua corra regolarmente ed all’epoca determinata,

sotto pena dei danni ed interessi, salvo che la mancanza di acqua o la diminuzione derivi da un fatto
naturale o dal fatto di un terzo, contro cui può esserecostretto ad agire insieme ain utenti; ma che in tale

ma il Codice sardo ed il modenese soggiungono che,
in caso di abuso da parte dell’usufmttuario, il magi-

strato può anche ordinare che questi dia cauzione, se

condo comma dell‘art. 624 del Codice francese, e con-

cepisce il secondo comma nel senso che, anche se l'usufrutto cade solo sopra un ediﬁcio e questo rovina,

ipotesi di manco d’acqua o diminuzione, egli debba

l’usufruttuario abbia il godimento del suolo e del

subire una diminuzione proporzionale del prezzo di
concessione: che la mancanza di acqua deve essere
sopportata da colui che avrebbe dovuto usarne nel
momento dell’ammanco: e se sono più gli utenti, da
colui che ha il titolo ed il possesso più recente, e se

struire l’ediﬁcio, il diritto di occupare il suolo e
servirsi del materiale, con l’obbligo di corrispondere
all’usufruttuario per la durata dell’usufrutto gl’interessi
della somma corrispondente al valore del suolo e dei

materiale, ma fa salvo al proprietario, che voglia. rico-

tutti sono nella medesima condizione, dall’utente inferiore (5).

materiali (13).

I Codici parmense e modenese poi, oltre i principii
sanciti nel Codice francese e riprodotti con qualche
lieve modificazione, pongono il principio generale che

incendiato sia assicurato e dispone che, se il proprietario, messo in mora, non lo riedifica colla somma…
assicurata, l’usufruttuario ha diritto agli interessi della
somma stessa. Però l’usufruttuario che vuol giovarsi

l’uso della servitù è determinato dai soli bisogni del
fondo. se essa deriva dalla situazione dei luoghi; dalla
legge dove questa esiste, dal titolo o dal modo del
possesso, se costituita per fatto dell’uomo (6). Essi
inoltre soggiungono che, quando il modo e le condizioni delle servitù non sono stabiliti nel titolo, ciascuna.

delle parti può costringere l’altra a determinarli (7).

(1) Codice parmense, art. 540 a 542; Codice modenese,
art. 598 a 600.
(2) Codice sardo, art. 657; Codice parmense, art. 546;
Codice modenese, art. 606.
(3) Codice sardo, art. 558.
(4) Codice sardo, art. 668.
(5) Codice sardo, art. 663 a 667.
(6) Codice parmense, art. 545; Codice modenese, arti—
colo 603.
(7) Codice parmense, art. 550; Codice modenese, articolo 605.
7 — Diassro ITAL1ANO, Vol. XXI. Parte 3-.

Il Codice modenese poi fa l'ipotesi che l’ediﬁcio

dell’assicurazione deve al principio dell’usuf'rutto sottostare ai carichi imposti a questo scopo dalla legge
sulle assicurazioni (14).

il Codice sardo inﬁne fa l’ipotesi che l'usufruttuario
sia dichiarato assente, e da al proprietario il diritto
di chiedere di essere immesso nel possesso dei beni

(8) Codice modenese, art. 612.
(9) Codice modenese, art. 610.
(10) Codice sardo, art. 528; Codice parmense, art. 472;
Codice modenese, art. 489.

(Il) Codice sardo, art. 530; Codice modenese, art. 491;
Codice parmense, art. 474.
(12) Codice sardo, art. 529; Codice modenese, art. 490.
(13) Codice parmense, art. 475 a 480; Codice modenese,
art. 492 a 497; Codice sardo, art. 531 a 535.
(14) Codice modenese, art. 498, 499, 500.
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soggetti all’usul'rutto sottoponendosi agli obblighi im- legislazione francese, e delle altre d’ Juropa, che, e
posti agli eredi ed ai legatarii che abbiano ottenuto costituiscono la maggior parte, a questa si sono ispirate. Ed in tale concetto si scorge l’elemento indivil‘immissione in possesso (1).
Per le servitù reali ancora i Codici stessi riprodu— duale, temperato dall’elemento sociale. L’elemento
cono le disposizioni del Codice francese, ma le varianti individuale si ritrova nelle parole: è il diritto di gosono anche più notevoli. Il Codice sardo ed il mode- Ì dere e disporre delle cose nella maniera più assoluta;
nese pongono espressamente tra i modi di estinzione ' l’elemento sociale nelle altre: purchè non sene faccia
la cessazione del diritto di proprietà in colui che aveva un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti. il primo
concesso il diritto di servitù (2).
Il Codice parmense, in contradizione col francese,

dispone che, se la servitù è estinta per la distruzione
di uno dei due fondi, rivive con la ripristinazione di
esso, qualunque tempo sia decorso (3).
Il Codice sardo ed il modenese, parlando della prescrizione come modo di estinzione delle servitù prediali, aggiungono che, se si tratta di una presa d’acqua
e delle opere fatte siano restate vestigie, queste non
sono d'impedimento alla prescrizione per non uso,
richiedendosi la manutenzione di tali opere; e che
l'esercizio di una servitù in tempo diverse dal convenuto non impedisca neppur esso la prescrizione (4).
Il Codice parmense poi ed il modenese, sempre in
rapporto a questo modo di estinzione, pongono il principio che chi liberi il suo fondo da una servitù non
ha bisogno di giusto titolo e di buona fede; che il
tempo per la prescrizione è di dieci anni tra presenti
e venti tra assenti nelle continue; di venti e quaranta
pel Codice parmense, di venti e trenta pel modenese,
secondo che tra presenti od assenti, nelle discontinue;
che questo tempo nelle affermativo corre dal giorno
del non uso, nelle negative dal giorno in cui il proprietario del fondo servente ha fatto cosa contraria
alla servitù (5).
CAPITOLO V.
LE snavrrù NEL DIRITTO ITALIANO.
5 1. — Le limitazioni legali della proprieta‘.
ed il concetto delle servitù nel diritto italiano.
130. Concetto della proprietà nel Codice italiano. — 131. Prove
dell‘elemento sociale nel concetto della proprietà tratte dal

Codice. -— 132. Le limitazioni legali rappresentano l'elemento
sociale nel concetio della proprietà. — 133. Dilîerenze tra le
limitazioni legali alla proprietà e le servitù. — 134. Sen-vitù

di utilità pubblica secondo il Codice. — 135. 1ndole giuridica
di simili limitazioni. —- 136. Le cosidette servitù militari. —
137. Limitazioni legali di utilità privata. Loro differenza con
la servitù. — 138. Carattere ed indole delle. limitamoni che
il Codice dice servutù derivanti dalla situazione dei luoghi.
—— 139. 1udole delle limitazioni poste sotto la rubrica: dei
muri, edillcii e fossi comuni. — 140. ludole di quelle che determinano le distanze da osservarsi in alcune costruzioni,
scavamrnli e piantagioni. —— 141. Indole di quelle comprese
sotto la rubrica: della luce e del prospelto. — 142. lndole

si determina nella assolutezza, e quindi anche nel-

l’esclusività del diritto spettante all’individuo sopra
la sostanza di una cosa; il secondo nelle limitazioni

che, nell’interesse pubblico e sociale, le leggi ed i regolamenti possono imporre a quel diritto assoluto ed
esclusivo.
Noi qui non possiamo occuparci della proprietà che
in rapporto alle limitazioni ad essa imposte: e però
non ne è dato discorrere dei caratteri nei quali si determina l’elemento individuale, e cioè dell’assolutezzae

della esclusività. Solo qui ci limiteremo a dire che
l’assolutezza non può oggi comprendere il diritto di
abusare della proprietà, come era presso i Romani,
ed il princi pio: Qui suo jure utitur neminem. Zaerlz't,
nel suo signiﬁcato assoluto, ripugna alla odierna eoncezione del diritto di proprietà.. Oramai è riconosciuto
nello Stato il diritto di porre alle proprietà tutte
quelle limitazioni che possano riuscire efﬁcaci ad impedire l’abuso di essa, abuso che mena sempre necessariamente seco danno sociale, e si arriva giustamente
a riconoscere nello Stato il diritto di espropriare, per

darli ad altri, i beni di cui i proprietarii attuali abusino. Anche in Italia abbiamo avuto dei progetti di
leggi che mirano a dare a certi beni-fondi una destinazione che sia più corrispondente alla funzione che
la terra ha nell’attuale organismo sociale.
131. Del resto, che l’abuso della proprietà, causante
danno diretto ai terzi e danno indiretto alla società,
o danno sociale diretto, sia vietato dal. nostro' Codice, si rileva da alcune disposizioni, che in realtà

contengono delle vere limitazioni al diritto di proprietà, e che è pregio del lavoro qui accennare.
Il Codice civile italiano invero, dopo aver disposto
negli art. 540 e 545 che chi ha una sorgente nel suo
fondo, e chi è proprietario 0 possessore di acque possa
servirsene a suo piacimento, soggiunge in quest’ultimo che «dopo di essersene servito, non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi

'a cui potessero proﬁttare, senza cagionare rigurgiti od
altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un
equo compenso da pagarsi da chi vorràprolittarne,
ove si tratti di sorgente o di altra acrpxa spettante al

taziuni legali imposte dal nostro Codice ve ne sieno altre.
Esame di un dubbio. Criterii per risolverlo. — 144. Concetto

proprietario del fondo superiore ».
Come vedesi, con questa disposizione si impone al
proprietario della sorgente () dell’acqua. di non abu—
sare del suo diritto, disperdendo l’acqua, che, senza

delle servitù nel noslro Codice. — 145. Delle-. servitù legali.

recarin nocumento, può giovare agli altri proprietarii

della disposizione circa lo stillicidio. — 143. Se oltre le lim:-

—— 146. indole della servitù legale contemplata dall‘art. 542.

130. Il Codice civile italiano, volendo deﬁnire la
proprietà, riproduce la deﬁnizione del Codice fran—

cese, quando dice che essa. « è il diritto di godere e

dei fondi sottoposti; e questa disposizione vale tanto
se quel proprietario tenda a disperdere l’acqua per
proposito deliberato contro questi, quanto se ciò faccia

disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè

non per 1nal’animo.
inoltre, nell’art. 542, è disposto che, se la sorgente

non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai rego-

posta in un fondo privato somministri l’acqua neces-

lamenti ». Il concetto adunque della proprietà nella

saria agli abitanti di un comune o di una frazione di
esso, non si possa deviarne il corso, salvo ad essere

nostra legislazione è il medesimo che quello della
(1) Codice sardo, art. 536.

(4) Codice sardo, art. 676, 677; Codice modenese, arti-

colo 621, 622. .
(2) Codice sardo, art. 672; Codice modenese, art. 616.
(5) Codice parmense, art. 555 a. 557; Codice modenese,
(3) Codice parmense, art. 553.

art. 617 a 619.
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il proprietario indennizzato se gli abitanti non ab- con le servitù, come la spropriazione forzata, ed è però
biano diritto a quell’acqua per titolo o prescrizione. che di queste ultime non ci occuperemo.
133. Gia innanzi, nel capitolo primo, si sono esposti
In questo caso l’abuso del proprietario dell’acqua
sarebbe di diretto danno sociale, e però la legge inter- i criterii differenziali tra le limitazioni legali, propriamente dette, e le servitù, nè ora ri peteremo il già
viene a limitare il diritto di lui.
Ancora: l’art. 545, dopo che l’art. 513 concede facoltà detto. Qui ci limiteremo arilevare come, mentre nelle
ai proprietarii di fondi che costeggiano un corso natu- - servitù, legali o volontarie che sieno, lo scopo che si
rale d’acqua, o che da questo sieno attraversati, di vuol raggiungere e l’interesse privato, al quale nelle
usare dell’acqua stessa a scopo agricolo ed industriale, legali, come nell’usul‘rutto legale, nel passaggio necescoll’obbligo di rimetterne gli avanzi nel corso ordi- sario e nell’acquedotto coattivo, corrisponde un intenario, per non privarne i proprietarii dei fondi infe- resse sociale; nelle limitazioni legali lo scopo che si
riori, dispone clne, sorgendo controversia tra i proprie- vuol raggiungere e l’interesse pubblico o sociale, al
tarii, cui l’acqua può essere utile, l’autorità giudiziaria quale spesso corrisponde anche l’interesse dei privati: e come, mentre nelle prime vi è sempre una
debba, nel decidere, conciliare l’interesse dell’agricoltura e della industria con i riguardi dovuti alla pro- cosa servente a vantaggio di una persona determiprietà. Il che val quanto dire, temperare l’elemento nata, e di un fondo anch’esso determinato, e quindi
del proprietario di questo, qualunque egli sia; nelle
individuale con l’elemento sociale, o meglio coordiseconde vi è si la cosa, diciamo pure servente. ma
nare l’interesse dell’individuo all’interesse sociale.
Ancora: l’art. 574 da all’autorità giudiziaria, in man- non a vantaggio di una persona determinata o 'di un
canza di regolamenti relativi, facoltà di determinare fondo privato anche determinato, sibbene a vantaggio
quali opere si devono eseguire e quali distanze man— pubblico o sociale. Che, se a questo è connesso un
tenere, quando ad un muro divisorio, anche proprio, vantaggio privato, la persona privata ed il fondo
si vogliono appoggiare fucine, forni, camini, stalle,

magazzini di sale o di materie che possano danneggiare quel muro; o quando in vicinanza della proprietà
altrui si vogliono stabilire macchine, messe in moto

dal vapore od altri 1'uanul'atti, percui siavi pericolo
d’incendio, di scoppio o di esalazioni nocive. Questa

privato se ne av vantaggiano, non come persona determinata o fondo determinato, ma solamente se si veriﬁcano determinate circostanze; di tal che ogni persona può avvantaggiarsene, come ogni fondo, anche

quello che e servente di fronte ad un altro, diventando cosi esso stesso dominante asua volta di fronte

limitazione non solo mira ad evitare danni alle pro- - a questo.
134. L’art. 533 suona: « Le servitù stabilite dalla
prietà dei vicini, ma anche ad evitare quei danni
sociali che l’incendi ! D
ali sco )ii e le esalazioni nocive ’ legge hanno per oggetto l’utilità. pubblica o privata»,
possono arrecare.
e l’art. 534: « Le servitù stabilite per utilità pubblica
riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo
L’art. 578 ancora, dopo aver detto che chi vuole
aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od i ﬁumi e canali navigabili ed atti al trasporto, la coacquedotti, ovvero scavarne, profondarne od allargarne struzione e riparazione delle strade ed altre opere
il letto, ed arrecarvi altre variazioni, deve fare le opere pubbliche. Tutto ciò che concerne questa specie di
servitù viene determinata da leggi o da regolamenti
necessarie per non danneggiare i fondi dei vicini, o le
sorgenti, i capi od aste di fondi,i canali od acquedotti speciali ».
preesistenti e destinati all’irrigazione dei beni od al
La enumerazione delle servilù aventi a scopo l’utigiro degli ediﬁcii, soggiuuse che, sorgendo contesta- lità pubblica è fatta a causa di esemplificazione; perciò
zioni tra i proprietarii, l’autorità giurliziaria debba essa non e completa in quanto molte altre limitaconciliare nel modo più equo i riguardi dovuti alla zioni legali, e che secondo la dicitura del Codice posproprietà con i maggiori vantaggi che possano derisono annoverarsi tra le servitù a scopo di utilità
vare all’agricoltura od all’industria dall’uso a cui publ.>lica, sono determinate e disciplinate da leggi e
l’acqua è destinata, o vuolsi destinare, imponendo però da regolamenti speciali. Di queste limitazioni alcune
agli uni di indennizzare gli-altri dei danni che questi mirano a tutelare interessi pubblici d’indole militare,
vengano a soffrire. E sempre l’elemento sociale che si = e sono perciò dette servitù militari, le altre si dicono
innesta all’individuale.
servitù amministrative, quantunque tr"a queste possano
Ancora: l’art. 682, dopo aver detto che, ove sia con- essere comprese molte limitazioni legali, che hanno
venuta la reciprocità di pascoli, ciascun proprietario a scopo anche e direttamentel’interesse privato, indipuò, osservate alcune formalità, recedere da tale co- ’ rettamente il sociale.
1335. l". controverso tra gli scrittori quale debba
munione, soggiunge che l’autorità giudiziaria, in caso
essere il campo da assegnare alle servitù pubbliche,
di contestazione, possa negare la facolta di recedere
dalla couumionc, quando concorra « un grave ed evi—
e cioè quale sia il concetto delle servitù di utilità
dente motivo di utilità generale del comune in cui sono - pubblica, e ciò, a nostro modo di vedere, è dipeso
situati i terreni». E questa, come vedesi, una limiprincipalmente dall’essersi voluto dare a queste limitatazione al carattere di esclusività del diritto di pro- ' zioni legali il nome di servitù. Alcuni invero, come
prietà, per un interesse pubblico e sociale.
il Iousselin, prendendo la parola servitù nel senso
132. Adunque le limitazioni legali, mentre rappre- più largo di essa, hanno compreso fra le servitù amsentano l’elemento sociale nel diritto di proprietà, ministrative o di utilità pubblica non solamente tutti
consistono in tutte quelle restrizioni che le leggi ed i i pesi imposti alle cose dei privati per utilità pubregolamenti apportano al potere assoluto degli indi- blica, non solamente tutte le modalità imposte ai providui sulle cose del mondo esteriore.
prietarii di determinate cose nell’esercizio del loro
Esse sono di varie specie: alcune costituiscono delle diritto, ma ancora tutti i pesi imposti ai cittadini
vere servitù legali; altre, pur non essendo vere ser- indipemlentemente dai loro beni , sempre per utilità
vitù legali, con questo nome sono indicate dalle leggi pubblica. Altri, come il Persico. prendendo la parola
ordinariamente, perchè con le servitù hanno molti servitù nel senso più ristretto in cui è adoperata dal
punti di contatto; altre non hanno punti di contatto Codice civile, han detto che siano servitù di utilità
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pubblica quelle che importano un peso imposto ad un
fondo privato a vantaggio di una cosa od un’opera
demaniale, o, con altre parole, un peso imposto al

dominio del privato a vantaggio del demanio pubblico.
Attenendosi inoltre a questo concetto più ristretto,

poichè una servitù non può consistere che o nel sopportare qualche cosa sul proprio fondo, o nel non fare
qualche cosa, che, senza la limitazione, potrebbe farsi
sullo stesso, una servitù di utilità pubblica si ha solo

quando al proprietario del fondo è imposto di sopportare che altri faccia su questo a vantaggio pubblico qualche cosa, ovvero di non fare qualche cosa,

che riuscirebbe di impedimento a raggiungere quel
vantaggio.
Ora, di questi due concetti, il primo è troppo largo,
ed esso comprende, oltre che tutte le limitazioni al
diritto di proprietà, per utilità pubblica, anche delle
limitazioni alla libertà individuale per utilità pubblica sempre, sul perchè tali limitazioni impongono

servitù militari. In esse invero è imposto ai proprietarii dei fondi, che sono vicini ad opere di fortiﬁcazioni militari, a polveriﬁcii e polveriere militari, di
non fare determinate costruzioni ed opere o di serbare una distanza determinata nel fare quelle opere
che sono permesso. In queste servitù invero, sul fondo
privato, chiunque ne sia il proprietario, è imposto
un peso, che consiste nel non fare, di fronte ad una

cosa demaniale, che altrimenti non potrebbe riSpondere alla sua destinazione.
Ad esempio, se sui fondi siti nella prima zona sta-

bilita intorno ad un forte è vietato di fare ogni sorta
di costruzione, eccetto le chiusure per via di steccati
o siepi morte, si ha un peso che grava su quei fondi,
che dura lino a tanto che dura il forte, il quale, mercè

il peso imposto ai fondi privati, risponde alla sua
destinazione militare. Il vantaggio quindi non è del
forte, il quale perciò non aumenta di valore, ma è

legislatore nostro, sull’esempio delle legislazioni europee ed italiane, che la nostra attuale hanno preceduto, implic..re in certe limitazioni legali alla proprietà per interesse pubblico. Limitazioni simili, sempre mirando al pubblico interesse, possono essere di
diverse specie, secondo lo scopo immediato cui tendono;e possono dirsi servitù di utilità pubblica quelle
che hanno alcuni punti di contatto con le servitù nel
ristretto signiﬁcato della parola, e cioè quelle che
costituiscono un peso sopra un fondo privato, peso
pel quale il proprietario di questo è tenuto a soppor-

vantaggio pubblico, in quanto il forte contribuisce
alla difesa dello Stato.
Similmente,quando è vietato ai proprietarii dei fondi
posti ad una data vicinanza alle mura. di cinta di un
polverilicio o di un deposito di polvere o di altre
materie esplodenti di fare determinate costruzioni o
piantagioni, di fare chiusure con steccati o con siepi
morte, si ha sempre un peso gravante sui fondi stessi,
perchè il polveriﬁcio il deposito militare risponda alla
sua destinazione.
137. L’art. 535 suona: «Le servitù che la legge
impone per utilita privata sono determinate dalle
leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre e dalle
disposizioni della presente sezione ».
La legge. come determina certe limitazioni legali alla
proprietà fondiaria, aventi di mira l’utilità pubblica,
determina ancora altre limitazioni pure alla proprietà
fondiaria, aventi di mira l’utilità dei privati.
Intanto è uopo, prima di procedere oltre, osservare
come non sieno concepibili limitazioni legali alla pro—
prietà, le quali abbiano a scopo esclusivamente l’utilità
privata, limitazioni cioè per le quali ad un fondo sia
imposto un peso, il quale rechi vantaggio ad un altro
fondo, e quindi al proprietario di questo, senza che
questo vantaggio del privato si risolva in un vantaggio pnbblico o sociale. Si è detto come oggi nel
concetto della proprietà concorrano due elementi : l’uno,

tare, ovvero a non fare alcuna cosa, perchè una cosa

l’individualistico, determinato nei caratteri di asso-

demaniale risponda allo scopo cui essa è destinata.
Queste speciali [imitazioni, dette impropriamente servitù, possono anch’esse. essere all‘ermative o negative:

cose; l’altro, il sociale, determinato nelle limitazioni

al cittadino di fare qualche cosa a vantaggio di una

opera demaniale. Il secondo, Veramente più esatto del
primo, riesce esso stesso inesatto, perchè, a volere

determinarlo con precisione, si arriva ad affermare
che il peso imposto sul fondo privato debba essere
a vantaggio di una cosa demaniale, il che non e asso-'
lutamente esatto, perchè, ad esempio, il ﬁume navigabile, come cosa demaniale, non si avvantaggia dalle
servitù relative imposte ai fondi fiancheggianti, e per
mezzo di esso sene avvantaggiano gli utenti, diciamo
così, come il proprietario del fondo dominante si avvantaggia del miglioramento, che a questo porta la
servitù imposta al fondo servente.
Ad essere esatti, adunque, bisogna assolutamente
scartare l’idea di servitù, che si è voluta anche dal

luto ed esclusivo del potere che l’individuo ha sulle

suo fondo tutti coloro che della cosa demaniale pos-

che a quell’assolutismo ed a quella esclusività impone
la legge per interesse pubblico e sociale. Ora, se le
limitazioni imposte dalla legge rappresentano l’ele-

sono, diciamo così, usare, facciano quanto è neces-

mento sociale nel concetto della proprietà, l’utilità

sario a quest’uso; nelle seconde, deve astenersi dal

sociale in esse deve sempre riscontrarsi. Però, se
alcune di questo limitazioni mirano direttamente alla

nelle prime, il proprietario deve sopportare che sul

fare certe cose, che sarebbero di ostacolo a che la cosa

demaniale raggiunga lo scopo cui è destinata. In ogni

utilità pubblica, altre, mentre direttamente r.rrgiun-

caso non e la cosa demaniale che se ne avvantaggia,

gono l’utilità dei privati, indirettamente raggiungono
una utilità sociale o pubblica.
La dill'erenza quindi tra le servitù volontarie e le
legali di utilità privata è, che nelle prime il peso
viene imposto ad un fondo privato determinato, il

ma è la socielà tutta.
Intanto è uopo qui osservare, che tra le servitù di
utilità pubblica molti scrittori comprendono anche
quelle che non hanno i caratteri ora esposti, come
quelle che impongono al proprietario di un fondo di
fare qualche cosa; ovvero quelle che impongono al
proprietario di non fare, ma senza che la limitazione

miri a far si, che una cosa demaniale risponda alla.
sua destinazione.
136. I caratteri accennati nel numero precedente si
riscontrano in quelle limitazioni legali per interesse
pubblico, che si conoscono sotto la denominazione di

quale dicesi fondo servente, ed a vantaggio di un altro

fondo privato anche determinato, il quale dicesi fondo
dominante, in modo che se ne avvantaggi solo il proprietario di questo; nelle seconde il peso è imposto
atutti quei fondi che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, ed a vantaggio di tutti quei fondi,
e quindi dei relativi proprietarii di essi, che si trovino di fronte ai primi nelle condizioni volute dalla
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legge. Di tal che un fondo può essere nel contempo
serviente di fronte ad un fondo, dominante di fronte

ad un altro: nelle prime si mira a raggiungere l’utilità del proprietario di un fondo determinato, e non

altro; nelle seconde si mira a raggiungere. oltre che
l’utilità dei privati, l’utilità sociale o pubblica.

Le limitazioni imposte alla proprietà fondiaria per
utilità pubblica dalla nostra legislazione sono molto

più numerose di quelle che si riscontrano nella legislazione romana, perchè oggi l’elemento sociale nel concetto della proprietà è più forte che presso i Romani,
ed esse possono mirare alla sicurezza dello Stato ed
alla sua difesa, alla viabilità pubblica ed agli altri
mezzi di comunicazione, alla navigazione dei ﬁumi e
dei canali, all’edilizia delle città e via. Le limitazioni

legali imposte alla proprietà fondiaria per utilità privata, alcune sono la riproduzione delle corrispondenti
del diritto romano, altre sono un portato dell’odierno
progresso; nello stesso tempo che alcune contemplate
dal romano diritto non sono riprodotte. E. per addurre
un esempio, oggi non è vietato al proprietario di un
fondo di fare costruzioni od opere che tolgano la cor—
rente di aria all’aia del fondo vicino.
Intanto di queste limitazioni legali per utilità privata, alcune, e sono le più numerose, mirano a con-

servare i rapporti di buon vicinato tra proprietarii
di fondi vicini o limitroﬁ o tra comproprietarii; altre
mirano a favorire lo sviluppo delle industrie, specialmente dell’industria agricola. Nelle une e nelle altre
è facile scorgere come esse mirino sempre indirettamente ad un’utilità sociale.
Dovendo ora dare un concetto generale delle limitazioni legali di utilità privata, di cui si occupa il
nostro legislatore nel Codice civile, esamineremo i
caratteri di quelle contemplate nei diversi paragraﬁ
della sezione prima del capitolo secondo del titolo terzo
del libro secondo.
138. Nel paragrafo primo delladetta sezione, il Codice
italiano si occupa delle servitù che derivano dalla
situazione dei luoghi. Ora. di queste servitù, quelle
che impongono di non deviare o chiudere lo scolo
naturale delle acque non possono dirsi servitù per le
ragioni sopra esposte. E per vero, mentre un fondo
è servente di fronte a quello ad esso superiore, (: dominante di fronte a quello ad esso inferiore. D’altronde,
. se il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo naturale, quello del fondo superiore non
può a sua volta, mutando lo scolo dal suo corso natu-

rale attuale, aggravare la condizione del fondo inferiore.
A questo proposito la dottrina e la giurisprmlenza
han ritenuto, che una limitazione simile e imposta per

la caduta naturale dei sassi dai fondi superiori suin
inferiori nei terreni petrosi e scoscesi. Di tal che,
quante volte per causa naturale le pietre precipitano
dal fondo superiore sull’iuferiore, il proprietario di

questo non può pretendere alcuna indennità dal proprietario di quello.
Cou queste limitazioni il legislatore non fa che voler
mantenuta la posizione creata naturalmente ai fondi
allo scopo di conservare i rapporti di buon vicinato.

Le altre, che impongono ai proprietarii dei fondi
eosteggianti un corso di acqua o attraversati da esso
di rimettere le colature e gli avanzi dell’acqua, di
cui si sieno serviti a scopo irrigatorio ed industriale,
nel corso ordinario, anch’esse non sono che limitazioni

legali imposte al diritto, che la legge riconosce in
quei proprietarii sull’acqua di tali corsi. E tali limitazioni se hanno a scopo di mantenerci rapporti di buon
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vicinato, hanno anche a scopo l’utilità sociale derivante dallo sviluppo dell’agricoltura e delle industrie,
che l’acqua alimenta. Ecco come si spiega l’art. 544,
di cui al principio di questo paragrafo si è fatto un
cenno.
139. Il paragrafo secondo della detta sezione porta
per rubrica: Dei muri, ediﬁci:“ e fossi comuni. Ora le
disposizioni in esso comprese non determinano affatto
delle servitù, ma delle regole che disciplinano la comproprietà di tali cose, ed il modo come la comproprietà o comunione si possa determinare, anche invito

il proprietario attuale. Però è uopo osservare, come
anche in questo paragrafo si determinino delle limitazioni legali al diritto di proprietà, allo scopo di
mantenere irapporti di buon vicinato tra proprietarii
di fondi limitroﬁ o tra comproprietarii di ediﬁcii.
140. Le limitazioni comprese nel paragrafo terzo
della. stessa sezione, il quale porta per rubrica: Della
distanza e delle opere intermedie richieste in alcune
costruzioni, scavamentz' e piantagioni, neppure esse
possono dirsi servitù, quantunque con queste abbiano
maggiori punti di contatto, che non quelle determinate
nel paragrafo secondo. In queste limitazioni, al proprietario del fondo è imposto o di non fare certe
costruzioni, scavamenti o piantagioni in un determinato spazio del suo fondo, e ciò per evitare danni al
vicino, ond’è che quello spazio è determinato, partendosi dal conﬁne del fondo stesso con quello del vicino;
ovvero, in determinate ipotesi, di fare, oltre a mantenere le distanze, quelle opere, che sieno necessarie

perchè non si nuoccia ai proprietarii di altri fondi e
di sorgenti di acqua, o di canali. L’obbligo di fare
opere determinate, in questa ipotesi, non costituisce

l’essenza della limitazione, la quale riseontrasi nell’obbligo di non fare escavazioni per aprire sorgenti
e capi od aste di fonti e canali, od acquedotti e via,
se non ad una data distanza dai fondi vicini. Intanto,

poiché lo scopo di questa come delle altre limitazioni
di questo paragrafo è di evitare danni ai vicini, per
mantenere i rapporti di buon vicinato, viene imposta
anche l’esecuzione di certe opere, quando queste sieno
necessarie ad evitare quei danni.

141. Anche le limitazioni determinate dal nostro
legislatore nel paragrafo quarto, che ha per rubrica:
Della luce e del prospetto, non hanno i caratteri di

servitù. Invero, alcune determinano le norme perl’apertura di luci e ﬁnestre in muri non comuni, ma con-

tigui a fondi di vicini, i quali possono acquistare la
comunione di tali muri ed appoggiarvi ediﬁcii; altre
vietano ai proprietarii di muri comuni, o a colui che
ha innalzato un muro comune, di aprire in quelli, o
nel muro innalzato, luci 0 ﬁnestre; altre vietano l’apertura di vedute dirette 0 ﬁnestre a prospetto, o halconi o simili sporti, come di vedute laterali ed oblique
in un muro, quando, per le vedute dirette, tra questo

ed il fondo vicino non si riscontri una determinata
distanza 0 non esista una via pubblica, e, per le oblique,
tra la ﬁnestra o lo sporto e la linea di separazione
dei due fondi non si osservi una determinata distanza,
ovvero la veduta obliqua non formi anche una veduta
diretta sopra una via pubblica; un’ultima, inﬁne, deter—

mina la distanza che nel fabbricare deve mantenere
colui, verso il cui fondo si sia acquistato il diritto di
aprire vedute dirette 0 ﬁnestre a prospetto.
Come scorgesi facilmente, le pri me limitazioni mirano

a rendere possibile la comunione dei muri ai vicini;
le seconde riguardano la comunione di tali muri; le
terze mirano a tutelare la proprietà dei vicini, e può
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dirsi anche il loro domicilio, vicendevolmente; la

quarta ha anch’essa il medesimo scopo nella ipotesi
dell’acquisito diritto di aprire ﬁnestre a prospetto o
vedute dirette verso il fondo del vicino: tutte poi
mirano anche a mantenere i rapporti di buona vicinanza.
142. Inﬁne, la limitazione compresa nel paragrafo
quinto, che ha per rubrica: Dello stillicidio. e la quale
vieta ai proprietarii di riversare gli scoli dell’acqua
piovana cadente dai tetti sul fondo del vicino, ed

impone loro che i tetti sieno costruiti in modo, che
l’acqua scoli sui proprii fondi o sulla via pubblica;
neppure essa può dirsi una servitù, che anzi essa mira
ad evitare proprio una servitù ai fondi. Tale limitazione poi ha per scopo di tutelare la proprietà dei
vicini, e nel contempo di mantenere tra questi i rapporti di buon vicinato.
143. Sorge era il dubbio se, oltre le limitazioni
imposte espressamente dal nostro Codice, e che appartengono al così detto diritto di vicinanza, ed oltre

quelle che si possono riscontrare nelle leggi e nei
regolamenti sulla polizia campestre, che sono espressamente anche richiamate dall’art. 535. ve ne possano
essere altre. E con altre parole, se i proprietarii, osservate lc proibizioni e le norme dettate dalle leggi o dal
Codice e dai regolamenti. possano fare nei loro fondi
quanto altro loro aggrada, ancorchè ciò possa riuscire
dannoso ai vicini.
Esponendo i principii generali riguardanti l’argomento da noi imprese a trattare, e compresi nelle altre
legislazioni europee,abbiamo visto come alcune legislazioni, non contente di avere dettagliatamente imposte
delle limitazioni alla proprieta fondiaria, per mantc«
nere i rapporti di buon vicinato, pongono anche delle
regole generali, secondo le quali risolvere le controversie cbe possano insorgere per casi non espressamente preveduti. La nostra legislazione invece non
ha disposizioni simili, e però il dubbio si presenta
spontaneamente, ed esso è stato esaminato" dalla dottrina e dalla giurisprudenza nostrane e francesi.
A nene risolvere il dubbio bisogna non, come fanno

alcuni, porre delle ipotesi per risolverle in un modo
od in un altro, nè ricercare esclusivamente nel diritto

romano le norme per la risoluzione del dubbio in
generale e dei casi proposti in particolare.
Con le ipotesi non si arriva a porre una norma
generale, ed il diritto romano, a prescindere che su

questo punto gli interpetri non sono di accordo, dava
nel concetto della proprietà tanto predominio all’ele—
mento individuale, clic esso non può offrire i principii per le limitazioni non prevedute, quante volte
queste limitazioni, e lo si è gia detto, rappresentano
appunto l’elemento sociale nel concetto della proprietà.

-

Ora, partendo dal principio che ognuno è tenuto ad
indennizzare i danni che egli produce con le sue azioni,
una prima norma per risolvere il dubbio proposto si
e, che l’uso della proprietà, allora solo può essere limitato, dietro istanza del vicino, quando esso produca
a questo un danno reale, e non un semplice incommodo, e cioè un danno. vuoi materiale, vuoi morale,

pel quale la proprietà del vicino venga a soffrire un
depreziamento, a causa di un mutamento nello stato
attuale delle cose.
Come è facile scorgere, l’uso della proprietà deve

Inoltre, se l’uso ordinario consiste nell’usare la proprietà per ricavarne i vantaggi possibilie senza ledere
il diritto dei proprietari vicini, non si può dire uso
ordinario quello che non adduce alcun utile al proprietario e nuoce ai proprietarii vicini.
Applicando questi principii, si ha che un proprietario non può agire, sol perchè l’uso ordinario, che il
vicino fa della sua proprietà, riesce d’incommodo alla
vista, all’olfatto, all’udito. Così, ad esempio, non sa-

rebbe ammissibile la domanda., la quale mìrasse a
vietare al vicino di porre nel prospetto della sua
casa statue o bassorilievi antiestetici, o sciorinare

panni laceri alle sue ﬁnestre, quando ciò non sia proibito da regolamenti edilizii. Cosi ancora sarebbe da
respingere la domanda, che mirasse a vietare al vicino
di fare il fuoco necessario 'gli usi di casa con materie che producono fumo, o di tenere una stalla, o

di tenere nella sua bottega un fabbro-ferraio, sol
perchè le statue, o i bassorilievi, o i panni laccri
urtano la vista dell’attore, il fumo gli reca noia, l’o-

dore che dalla stalla emana colpisce sgradevolmente
il suo olfatto, il rumore che fa il labbro-ferraio mo-

lesta il suo udito.
Sarebbe invece fondata la domanda, quando tali
incommodi fossero cosi eccessivi, da costituire un

uso straordinario della proprietà da parte del vicino,
e da diminuire il valore della proprietà dell’attore,
come se il vicino facesse eseguire sulle mu ‘a esterne
della sua casa figure 0 bassorilievi osceni o ributtanti, o il fumo fosse straordinario come quello di
un opificio, o la casa del vicino fosse adibita a lupanare, o il cattivo odore fosse insopportabile come se
da deposito di letame; ovvero se il vicino adibisse la
sua casa a deposito di cose che tramandino esalazioni
nocive alla salute, o se il rumore fosse così straor-

dinario da impedire le occupazioni ordinarie della
vita, od il riposo necessario del sonno. In tutte queste
ipotesi la proprieta del vicino resta depreziata, ed il
danno quindi è reale, e vuol essere indennizzato.
Il danno inoltre dev'essere causato da un muta;
mento nello stato attuale delle cose da. parte di colui,
contro il quale si vuole agire, e pero non potrebbe
agire chi fabbricasse una casa vicino ad un opiﬁcio
già esistente e via.
Si e detto poi che il danno dev’essere causato da
un uso straordinario, e però se, conservando le di-

stanze volute, il proprietario di un suolo costruisce
un ediﬁzio che tolga alla casa del vicino la. vista che
questa godeva, il vicino la cui proprietà. certamente
diminuisce di valore, non può agire per essere rivalsa
dei danni.
E similmente, se il proprietario di un fondo per
irrigarlo fa degli scavi, dai quali scorga l’acqua dalla
vena che alimenta la sorgente del fondo del vicino,
che si deprezia, il vicino non può agire per i danni
e per riavere l’acqua.
Inﬁne, se non è lecito fare uso della proprietà in
modo da non ricavarne alcun utile e danneggiare il
vicino, per i principii generali del nostro diritto, gli
atti ad acmulationcm sono vietati, tanto più che alcuni di tali atti sono preveduti ed espressamente vietati (l), come gia innanzi si è veduto.
In tutti i casi nei quali l’uso della proprietà può

essere limitato, pur mancando una espressa disposizione di legge, colui che ha diritto ad agire pub chie-

essere strzwrdinario e non ordinario; che se è l’uso

ordinario che produce una diminuzione nel valore del
fondo del vicino, quest’uso non può essere limitato.

(1) Cf. Corte di appello di Torino, 20 maggio 1866 (Gizarìsprudenza. di Tor-ino, …, 311).
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dere non solo il rifacimento di danni subiti e che può
subire, ma anco -a che le cose sieno rimesse al pristino stato. A questo proposito si chiede, se, quando
l’uso da cui deriva il danno è stato regolarmente
autorizzato dal ’autorità annninistrativa competente,
il danneggiato possa chiedere ed ottenere dall’ auto—
rita giudiziaria che quell’uso venga vietato. Alcuni
ban sostenuto, che l’autorità giudiziaria non solo non
abbia competenza per pronunziare sopra una simile
domanda.. ma non possa neanche conoscere la domanda di danni, concorrendo ’autorizzazione della
autorità competente amministrativa; altri, che l’autorità giudiziaria abbia la competenza per revocare
tale autorizzazione; altri, che ella sia solo competente
a conoscere della. domanda dei danni, e quest’ultima
e l’opinione più accettabile.
In tutti gli altri casi spetta all’autorità giudiziaria,
conciliando il rispetto dovuto alla proprietà. dell’atlorc con gl’interessi dell’industria, deliberare se l‘opera
da cui deriva il danno debba essere tolta, ovvero no;

e determinare la misura dei danni ed il modo di pagamento di questi, specialmente nel caso che ella
decida, per l’interesse dell’imlustria, che l’uso straor-

dinario della proprietà da parte del convenuto debba
ermtinuare.
Inﬁne, chi vi ha interesse può agire anche prima
che i danni si sieno verificati, quante volte vi sia
ragionevole motivo di temere che dall’ediﬁcio del
vicino o da altra sua opera, gli possa derivare un
danno grave e prossimo: il che è espressamente detto
nell’art. 699 del nostro Codice.
144. Finora ci siamo occupati delle limitazioni legali
alla proprietà. fondiaria, le quali hanno dei punti di
contatti con la servitù. Passando o ‘a a discorrere
della servitù priqu'iamente detta, non ripeteremo qui
quanto abbiamo già detto nel primo capitolo enel
secondo, a. proposito del concetto di questo istituto
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Codice ancora, il quale, mentre nell’art. 478, dice che

l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo, nell’art. 532 dice, che la servitù prediale è sta—

bilita dalla legge o dal fatto dell’uomo.
Le servitù legali adunque sono delle limitazioni
all’esercizio del diritto di proprietà sopra una cosa
imposta dalla legge a vantaggio di una persona deter—
minata o di un fondo, quante volte concorrono le cir-

costanze prevedute dalla legge stessa.
Delle servitù personali solamente l’usufrutto è in
casi determinati stabilito dalla legge, omne quello
dato al coniuge superstite sopra. una quota di eredità
del coniuge defunto, quando quegli concorra con i ﬁgli
o discendenti legittimi di questo, ’altro dato al padre

sui beni dei ﬁgli sottoposti alla sua potestà. e via.
Le servitù prediali determinate dalla legge sono
più numerose, tanto più nella nostra legislazione, la

quale dando maggiore importanza. che non le legislazioni precedenti e la francese, all’elemento sociale
nel concetto della proprietà, ha determinato un maggiore numero di servitù legali.
Fermandoci a quelle contemplate dal nostro Codice,
a noi sembra che le limitazioni legali contenute nel paragrafo sesto della sezione prima del capitolo secondo
del titolo terzo del libro secondo, e delle quali ci

andiamo occupando, abbiano tutti i caratteri della servitù. Invero, tanto nel passaggio necessario, quanto
nel ’acquedotto coattivo, il peso che la legge impone al
fondo ed ai fondi sui quali il passaggio o l’acquedotto
si deve praticare, corrisponde ad un diritto reale nel
proprietario del fondo a cui si accede, od al quale si
conduce l’acqua per i bisogni della vita. o per usi agricoli od industriali, diritto annesso al fondo stesso, il

giuridico, e solo rileviamo che il nostro Codice e più

qualcaumenta di valore, mentre l’altro o gli altri fondi
diminuiscono di valore, d’onde il bisogno sentito dal
legislatore di imporre a chi ha diritto ad avere il passaggio per sè o per l’acqua l’obbligo di indennizzare
il proprietario dei fondi attraversati dal passaggio.

preciso del (‘.odicc francese, poichè, mentre questo,
nell’art. 637 da la definizione della servitù, quasi che

erroneo

Sarebbe, a nostro modo di vedere, assolutamente

’aﬁ'ermare cheil passaggio necessario sia

altre servitù, oltre le prediali non potessero aver vita
sotto il suo impero, il nostro Codice nell’art. 531 (lolinisce solamente la servitù prediale, dicendo che essa

non una servitù legale, ma una semplice limitazione

« consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’uso
e l’utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario ».

zione preveduta dalla legge, poichè allora. tanto varrebbe il dire che non esistono servitù legali nel ristretto

legale, sol perché di tale limitazione possono avvalersi tutti coloro, i cui fondi si trovino nella condi-

Questo concetto delle servitù prediali è sufﬁcientemente esatto, in quanto in esso si scorge l’idea della.

senso della parola, ma solo limitazioni legali. Nelle
limitazioni legali in generale e ]mrticolamnente in
quelle di cui si occupa. il Codice civile, si ha, e vero,

limitazione al diritto di proprietà sopra un fondo per
l’uso e l’utilitii, cioè pel vantaggio di un altro fondo
appartenente a,proprietario diverso, d’onde la diminuzione del valore economico del primo, l’aumento
del valore economico del secondo.

un peso imposto ad un fondo, ma non si ha. propriamente una diminuzione del valore economico del fondo
stesso, tanto vero che coloro che sono danneggiati
dallo scolo naturale delle acque, e coloro che non possono aprire. luci 0 ﬁnestre, e coloro che nelle costru-

Pero nel nostro Codice manca il concetto generale
della servitù, e ciò perchè, e ne vedremo or ora le
ragioni, il nostro legislatore non ha creduto di dare
all’usul'rutto, all’uso ed all’abitazione il nome di scr-

zioni scavamentì e piantagioni devono osservare deter-

vitù, mentre esse sono le servitù personali tipiche.
Intanto, non potendosi in alcun modo, come sarà
detto, anche nella. nostra. legislazione, escludere dal
concetto delle servitù le servitù personali, si abbia

qui ripetuta la definizione della servitù da noi innanzi
data (1).“
145. Le servitù, e tanto le personali quanto le reali,

possono essere stabilite dalla legge o dalla volontà
dell’uomo. Questo concetto si riscontra nel nostro
(1) Cf. sopra 11. 20.

minate distanze, e nell’aprire luci determinate altezze
e via., non hanno diritto ad indennità alcuna. In tutte
quelle limitazioni si ha di mira, e vero, l’utilità privata, ma si ha pure ed egualmente di mira l’utilità

sociale, la quale deriva dal mantenere i rapporti di
buon vicinato. Nelle servitù legali, il peso mena seco
una diminuzione nel valore economico del fondo, diminuzione che si ripercuote nel commercio del fondo
stesso; e, mentre un fondo non si vende meno sol

perchè la legge impone di non fare piantagioni o scavi
se non ad una data distanza dal confine col fondo
vicino, un fondo attraversato da un passaggio, o da
un acquedotto si vende meno di un fondo che non sia
gravato da tale servitù.
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Che se non è dovuta indennità alcuna, quando il
fondo è restato chiuso da. ogni lato per effetto di vendita, permuta o divisione, ciò avviene perché allora
la servitù si ha come tacitamente convenuta nel contratto di vendita, di permuta o di divisione.
A nostro modo di vedere un’altra servitù legale è
quella determinata dal ’art. 5515, poiché, se colui, che
voglia proﬁttare dei residui dell’acqua spettante al
proprietario del fondo superiore, deve corrispondere
un equo compenso a quest’ultimo, ciò avviene perché
il peso imposto al proprietario stesso di non divertire,
dopo essersene servito, le acque in modo da disper-

agli abitanti di un comune o di una frazione di esso,

disposizione di legge che tale diritto gli conceda. E
la prova incombe a lui, e mai al proprietario, e tanto
se questi eccepisca la libertà del fondo, quanto seagisca
con l’azione negatoria contro quello; e tanto per la
ipotesi, che chi pretende il diritto di servitù, e contro
cui agisca il proprietario, non abbia il quasi possesso
del diritto, quanto nella ipotesi che abbia il quasi pos—
sesso (2). Perciò non è guarì accettabile l’opinione, la
quale vorrebbe, nella ipotesi del concorso del quasi
possesso del diritto di servitù. porre la. prova a carico
del proprietario. La libertà della proprietà è sempre
presunta: è la servitù che dev’essere provata.
148. Anche l’altro principio e carattere, che cioè le
servitù non possono consistere nel peso imposto al
proprietario del fondo serviente di fare, trova riscontro
nel nostro diritto, quantunque il nostro Codice non
lo formuli esplicitamente.
Ma è a quel principio che questo si ispira, quando
dispone nell’art. 641, che le opere necessarie per usare
la servitù. devono essere fatte dall’utente ed a sue

dall’art. 542, di non poter cioè deviarne il corso, è una

spese, ed a sue spese conservate, salvo patto contrae

vera e propria servitù legale.
Ma qui sorge il bisogno di determinare l’indole di
tale servitù legale. Essa, se secondo alcuni non può
dirsi che sienna servitù legale—prediale nel ristretto

rio, nel qual caso il proprietario del fondo servente
può liberarsi dall’obbligo assunto col contratto, abbandonando il fondo a quello del fondo dominante.
A questo principio sembra contraddire l’art. 649,
che impone al proprietario, o ad altro concedente
dell’acqua di una fonte e di un canale di fare le opere
ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta
dell’acqua ﬁno al punto in cui ne fa la consegna, e
fare (“piant’altro (: necessario alla conservazione delle
opere ed alla derivazione e condotta. dell’acqua. Ma,
come è facile comprendere, tutto ciò cheè imposto al
proprietario dell’acqua non riguarda l’esercizio della

derle, riesce ad aumentare il valore del fondo del

primo, e quindi a. far che il peso stesso, a differenza
delle limitazioni legali sopra ricordate, inﬂuisca sul
valore economico dei fondi.
146. Per quanto ﬁnora si è detto, secondo la nostra
opinione, anche la limitazione imposta al proprietario
di una sorgente, che somminislri l’acqua necessaria

senso della parola, poichè mentre, secondo il nostro

Codice, la servil ù prediale consiste in un peso imposto
ad un fondo per l’uso e' l’utilità di un fondo di diverso
proprietario, nel caso si ha un fondo su cui è imposto
il peso, ma non si ha propriamente un fondo pel cui
uso ed utilità quel peso è imposto; neppure si può dire
che es,-e. sia una servitù personale nel ristretto signiﬁcato della parola, perchè, menlrc la servitù è imposta
a favore di un comune, o degli abitanti di esso, o di
una frazione, mancano altri caratteri che simili servitù devono avere.

servitù, sibbene l’esistenza stessa di questa, la. quale

senzaquelle opere e la loro conservazionenon potrebbe
essere costituita.
149. Anche il principio che non si possa avere costituzione di un diritto di servitù sopra la cosa propria,
principio, che, come già innanzi si è detto, si riferisce

Noi intanto diciamo, che qui si tratta di una servitù legale di uso pubblico; e sulla indole delle servitù di uso pubblico avremo occasione di discorrere
in prosieguo.

ancora. a tutti i diritti reali, trova pieno riscontro nel

& 2. — Caratteri generali delle servitù.

nostro diritto. Il diritto di proprietà e quello di servitù sono ripugnanti ta di loro e cont‘addittorii (3),
e però chi ha il diritto di proprietà sopra una cosa.

147. Le servitù non si presumono. — 148. Le servitù non possono
consistere nel peso di fare qualche cosa. —— 149. Le servitù
non possono costituirsi a. favore del proprielario della cosa

gravata. — 150. Di una servitù non può costituirsene un'altra.
— 151. Ogni servitù deve arrecare un utile. —— 152. Le servitù,
eccetto l‘usufrutto, sono indivisibili.

147. Come s’è visto nel breve studio intorno al

diritto romano, uno dei caratteri della servitù è che
esse non si presumono.
Questo carattere si riscontra anche nel diritto odierno,

come lo si riscontrain tutte le legislazioni intermedie,
ma il nostro Codice, a differenza di qualche altro contemporaneo, non lo formula espressamente. Esso è
però implicito nel concetto che il nostro Codice da
della proprietà, la quale quindi si presume libera da
ogni peso di servitù ﬁno a prova contraria (1).
Da ciò segue che tocca a colui, il quale pretende di
avere un diritto di servitù sulla cosa altrui, il dimostrare l’esistenza di questa servitù, od invocare una
(I) Corte di appello di Napoli, 27 luglio 1874 (Gazzetta
del Procuratore, iv, 391); Corte di appello di Casale,
15 marzo 1869 (Temi Casal., 11, 151); Cassazione di Napoli, 15 settembre 1870 (Legge, X], 1, 153).
(2) Corte di appello di Torino, 20 febbraio 1872 (Giurisprudenza di Torino, ix, 263).

non può avere sulla stessa un diritto di servitù: tanto
è ciò vero che il diritto reale di servitù non può assolutamente considerarsi come parte di dominio sulla
cosa servente (4), e che chi, consenziente il preprietario di un fondo, ediﬁca sopra di questo un ediﬁcio,
non acquista-un diritto di servitù sul fondo stesso,
perché egli acquista il diritto di proprietà sull’ediﬁcio
costruito (5).
Intanto il nostro Codice riconosce questo carattere
delle servitù, quando dice chel’usufrutto è il diritto

di godere delle cose altrui, e ripete lo stesso concetto
per l’uso, per l’abitazione (art. 477, 521, 522), e che la

servitù prediale consiste in un peso imposto ad un
fondo per l’uso e utilità di un fondo appartemente ad
altro proprietario, e quando dispone che tanto l’usufrutto, quanto l’uso e l’abitazione (articolo 515 e 529),
quanto le servitù reali (art. 664) si estinguono mercè
la. consolidazione o confusione.
(3) Corte di appello di Lucca, 30 luglio 1867 (Annali, l,

2, 499—500).
(4) Cassazione di Firenze, 20 maggio 1875 (Legge, xx,

1, 5253.
(5) assazione di Firenze, 21 aprile 1870 (Giurisprudenza. di Torino, vn, 460).
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150. Il principio che di una servitù non possa costit.nirseue un’altra ecosì inerente al concetto della servitù,
che esso non può in alcun modo essere misconosciuto
dallelegislazioni. Nel nostro Codice, pur non essendo
esso formulato esplicitamente, scaturisce spontaneo
dalla deﬁnizione che esso da della servitù prediale,
poiché se questa consiste in un peso imposto ad un
fondo, segue necessariamente cheil peso non può essere
imposto ad una servitù.
Inoltre, quando il nostro Codice dice, che l'usufrutto
e il diritto di godere delle cose di cui altri ha la
proprietà, esclude la possibilità di un usufrutto sopra
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e la interruzione della prescrizione a vantaggio di

uno di loro, proﬁtta anche agli altri (art. 671, 672).
Per lo stesso principio la servitù, quantunque eseru
citata sopra una sola parte del fondo servente, lo
grava e quindi lo deprezia tutto (3), mentre il diritto

relativo avvantaggia tutto il fondo dominante, ond’è
che se questo è diviso tra più proprietarii a ciascuna
parte e per essa a ciascun proprietario è dovuta la
servitù (art. 644) (4).
$ 3. — Ripartizione delle servitù.
153. Perchè il Codice italiano non divide le servitù iu personali

una servitù, sia anche un usufrutto, perchè, come si

e detto, i due concetti di proprietà e di servitù sono
ripugnanti tra di loro, e non si può dire assolutamente che chi ha un diritto di servitù, abbia il diritto

di proprietà sopra una cosa in modo da. poter costituire sulla stessa un usufrutto.
Inoltre, sancendo il nostro Codice il principio che

e reali. Critica. — 151. Caratteri distintivi delle servitù perso-

nali. —155. Caratteri distintivi delle servitù reali. — 156. Suddistiuzioui ammesse dal nostro Codice delle servitù reali. —
157. Delle cosidette servitù irregolari. Se esse possano costi—
tuirsi come diritti reali sulla cosa altrui. Esame di una
disputa al riguardo. Opinione nostra. — 158. helle servitù
cosidette di uso pubblico. Se esse sieno ammesse dalla. nostra
legislazione. Carattere giuridico loro: esame delle opinioni

emesse al riguardo: opinione nostra.

le servitù sieno inalienabili, e tanto le personali, poichè

dell’usnfrutto può essere ceduto il solo esercizio (arti—
coli 192 e 528), tante le reali, sicchè non ponno essere

alienate se non con il fondo a cui favore sono costituiti (I), indirettamente sancisce il principio di cui ci
occupiamo, perchè la costituzione di una servitù sopra
un’alt ’a servitù sarebbe una vera alienazione di questa..
151. Anche il principio che ogni servitù debba arrecare un utile scaturisce dal concetto, che di esse offre
il nostro Codice.
Quanto alle servitù personali tipiche, allorché il
Codice dice che l’usufrutto (: il diritto di godere delle
cose altrui nel modo che ne godrebbe il proprietario;
che chi ha il diritto di uso di un fondo può farne
suoi i frutti ﬁno alla concorrenza dei bisogni di lui
e della sua famiglia; che chi ha il diritto di abita-

zione sopra una casa più“) abitarvi con la sua famiglia,
esso mostra. come quelle servitù arrechino un utile
agli aventi diritto. E quanto alle servitù prediali, è
espressamente detto, che esse consistono in un peso
imposto ad un fondo per l’uso e l’utilità di un fondo di
altro pr01'n'ietario.
Intanto, potendosi ripetere nel nostro diritto il dubbio,

gia esaminato il proposito di questo stesso carattere delle servitù nel diritto romano, e cioè se possa
aversi una servitù la quale arrechi soltanto diletto,
esso non può risolversi che nella stessa guisa, e cioè

che si possa costituire una servitù reale a scopo di
semplice diletto, sempre che questo si possa risolvere
in un valore economico, e cioè sempre che aumenti il
valore venale del fondo dominante.
152. Inﬁne il carattere della indivisibilitit delle servitù sia personali, se si faccia eccezione dell’usufrutto,

sia reali, e riconosciuto dalla nostra legislazione.
Invero, appunto perché le servitù sono indivisibili,
non si possono nè acquistare, nò perdere in parte (2),
ed il Codice, mentre dispone che se più sono i com-

proprietarii di un fondo, uno di loro non può su di
esso costituire una servitù. se non concorra. il consenso degli altri (art. 636), dispone che se il fondo
dominante appartiene a più comproprietarii. l’uso che
della servitù faccia uno solo di loro, impedisce la pre—

scrizione anche contro gli altri, e che la sospensione
(1) Cassazione di Napoli, 30 gennaio 1868 ( lIIZZL’ÉÉIl del
Procuratore, …, l35);'1‘ribuuale di Avellino, 12 giugno 187l
(Ibid., VI, 573).

(2) Cassazione di Napoli 25 settembre 1872 (Gazzetta del
Procuratore, vn, 543).

'
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153. Il nostro Codice, seguendo il sistema adottato
dal Codice francese, non pone la distinzione delle servitù in servitù personali e servitù reali, e lun-la delle
servitù personali tipiche, cioè dell’usut'rutto, dell’uso

e dell’abitazione, in un capitolo a parte, che è il primo
del titolo terzo del libro secondo, e che ha per rubrica

proprio: Dell'usu/iattto dell’uso edcll'abitazz'onc.
Il nostro legislatore, come il legislatore francese.
nel seguire un tale sistema ha ubbidito a considerazioni, le quali in realtà si risolvono in un pregiudizio,
giustiﬁcabile ﬁno ad un certo punto per il legislatore
francese, ingiustiﬁcabile per l’italiano. Il legislatore
francese, il quale si accingeva all’opera della codiﬁcazione, dopo la grande rivoluzione della line del secolo
scorso, quando venne sradicato il sistema t'endale e
furono aboliti tutti i diritti dei signori feudali sulle
cose dei loro dipendenti, diritti odiosi, e dei quali
alcuni, quelli di banalità, avevano una lontana somiglianza coi diritti di servitù, temette, che trattando
delle servitù personali sotto la rubrica. delle servitù,
e di queste in tal caso avrebbe dovuto dare una diversa
definizione, nella quale cioè fosse compreso il concetto
della servitù personale, potesse rendersi possibile il
ristabilimento dei diritti di banalità vietati, e quindi

il ritorno per questo aspetto al passato odioso. Ed
effetto pure di questo timore fu l’art.686 di quel Codice,
il quale dice che le servitù si possono costituire solo
sui fondi e per l’utilità di un altro fondo, mai di una

persona, e senza il quale si temeva, che ad onta. della
definizione data della servitù, ad onta del sistema
seguito di dare il nome di servitù solo alle reali, e

di aver trattato solo delle tre servitù personali tipiche
in un capo separato, si potessero costituire dei pesi
a beneﬁcio di una persona, i quali fossero diritti di
l.»aualità,

Alle istesse considerazioni ha ubbidito il nostro
legislatore.
'
- Eppure è facile scorgere come tali considerazioni
non hanno alcuna seria base. Invero, nei diritti dei
signori vi era un elemento, che assolutamente ripugna

alle servitù. e cioè l’elemento politico. Quei diritti
cioè erano un effetto dei poteri politici, di cui gode'(3) Cassazione di Firenze, 11 dicembre 1873 (].egyc, …,

1, 217).

'

(4) Tribunale di Castrovillari, 20 marzo 1875 (Legge, xv,

1, 594).
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vano i signori per concessione del sovrano, ed essi
non erano dei diritti reali su cose altrui nel ristretto
signiﬁcato della parola, ma limitazioni legali al diritto
di proprietà, che costituivano dei veri abusi e che
seaturivano dalla sovranità chei signori avevano sul
territorio del loro feudo, sovranità che non trovava

altri limiti, che'quei pochi imposti dal diritto pubblico
feudale. Ora col nuovo ordinamento sociale e politico
che era venuto fuori dalla rivoluzione, mentre tali

limitazioni legalmente non erano più possibili, non
potevano neppure essere imposte volontariamente, in
quanto i contratti relativi, secondo i principii generali compresi nel Codice francese, avrebbero incontrato ostacolo nel nuovo diritto pubblico e sociale

fondi; esse non possono alienarsi se non con il fondo
dominante, e non sono, come s’è visto, divisibili; il

loro esercizio è limitato ai bisogni del fondo (leminante.
Non è poi a parlarsi nel nostro diritto della causa
perpetua nelle servitù reali. Gia si è visto come nel
diritto romano l’indole di questo carattere non sia
facilmente determinabile, ﬁno al punto che qualche
scrittore ha negata l’esistenza di tal curatore nel
diritto romano. Oggi un tal carattere è assolutamente
scartato, e non solo si possono costituire servitù prc-

diali temporanee, ma si può costituire una simile
servitù, ancorchè il fondo serviente non sia capace di
rendere al fondo dominante un’utilità durevole, od il

bisogno del fondo dominante sia soltanto temporaneo.
150. Il nostro Codice distingue le servitù prediali
sarebbe stato bisogno, che si fosse vietata la costitu- in continue e discontinue. apparenti e non apparenti,
zione di servitù contrarie al diritto pubblico e sociale. aitermative e negative. Veramente esso pone le due
Adunque. noi non possiamo accogliere per questo prime distinzioni esplicitamente e di proposito sotto
punto il sistema seguito dal nostro legislatore, e por- la rubrica: Delle diverse specie di servitù che possono
remo la distinzione di servitù personali edi servitù stabilirsi sui fondi,- la: terza. è per incidente posta a
reali, perchè tale distinzione risponde alla realtà delle proposito dell’acquisto delle servitù per mezzo della
usucapione.
cose. Invero, non basta dire che l’usufrutto, l’uso e
Secondo il concetto del nostro legislatore sono serl’abitazione sono delle modiﬁcazioni della proprietà,
come ['a il nostro legislatore, per determinare l’indole vitù continue « quelle il cui esercizio è o può essere
continuo. senza che sia necessario un fatto attuale
di questi istituli, come non basterebbe dire chele serdell’uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i provitù sono diritti reali, per precisarne il carattere.
L'usut'rutto, l’uso e l’abitazione sono delle proprie e spetti ed altre simili »; sono invece discontinue « quelle
vere servitù. perchè delle servitù hanno tutti i carat- : che richiedono un fatto attuale dell’uomo per essere
esercitate: tali sono quelle di passare, di attingere
teri. Essi invero, come queste, sono diritti reali, costi—
tuendo un peso sulla cosa altrui, peso che consiste acqua, di condurre le bestie al pascolo e simili »
nel sopportare da parte del proprietario di questa, che (art. 617).
Sono poi apparenti « quelle che si manifestano con
altri ne goda in modo più o meno largo; come quesle
perciò non possono consistere in un fatto. Come queste segni visibili, come una porta, una ﬁnestra, un acquenon possono presumersi, ma devono essere provati, dotto »; non apparenti « quelle che non hanno segni
nè possono costituirsi sopra un diritto di servitù, nè visibili della loro esistenza., come il divieto di faba favore del proprietario della cosa: devono anch’essi bricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad
apportare un utile. Se adunque essi hanno tutti i carat- un’altezza determinata» (art. GIS).
Come vedesi, il nostro legislatore ri produce le dispoteri delle servitù, anche l’indivisibilità, se si escluda
sizioni corrispondenti del Codice francese, nel deterl’usufrutto, non arrivo a comprendere perchè, sol pel
sospetto che la denominazione di servitù personali minare quali sieno i caratteri che distinguono queste
può richiwuarealla mente istiluti respinti dalla civiltà diverse specie di servitù prediali, mentre gia innanzi
nello studio del diritto civile intermedio si e visto
odierna, ma che nulla avevano di comune con le sercome queste distinzioni si andarono formando e quale
vitù personali romane, non si debbano indicare col
nome di servitù. D’altronde il dire che le servitù sono è la loro portata.
Intanto, potendo sorgere dubbio intorno al carattere
pesi gravanti un fondo per l’utilità di un altro fondo
della servitù di presa di acqua per mezzo di canale
è inesatto, inquanto che l’utilità, il vantaggio è sempre
della persona, con la differenza, che nelle servitù per- 0 di altra opera visibile e permanente, e cioè se essa,
pur essendo apparente, fosse continua o discontinua,
sonali il vantaggio va ad una persona determinata,
nelle reali va alla persona che abbia la proprietà del dubbio che avrebbe avuta la sua grande influenza nel
determinare le controversie a proposito dell’acquisto e
fondo dominanle.
154. Ammesso adunque che anche nel nostro diritto della perdita di tale servitù per prescrizione, il nostro
le servitù si debbano distinguere in personali e reali, legislatore ha espressamente disposto nell’art. 619
e uopo notare che le une e le altre hanno dei carat- che una simile servitù si debba ritenere apparente e
continua.
teri distintivi.
Quanto poi alle servitù affermativo ed alle negative,
Le servitù personali invero devono essere costituite
quantunque il legislatore non deﬁnisca i caratteri di
a favore di una persona certa e determinata, sia essa
esse in una apposita disposizione, pure da quanto ne
ﬁsica, sia morale: esse ancora sono inalienabili, e solo
nell’usufrutto si può cedere l’esercizio del diritto; sono dice nell’art. 63l è ovvio desumere che aﬂ‘ermative
indivisibili, eccetto l’usufrutto; nelle servitù personali sono quelle che impongono al proprietario del fondo
tipiche, essendo necessario per il loro esercizio il pos- servente di sopportare che quello del fondo domisesso della cosa servente, deve l’utente dare cauzione nante faccia sul primo qualche cosa; negative quelle
che gli impongono di non fare qualche cosa.
di goderla da buon padre di famiglia.
155. Le servitù reali invece richieggono l’esistenza
157. Non avendo il nostro Codice distinte le serdi due fondi, l’uno detto servente, l’altro dominante,
vitù in personali e reali, essendosi inoltre esso limii quali si trovino l’uno di fronte all’altro in tale posi- tato a disciplinare solamente le tre servitù personali
zione da essere possibile l’esercizio della servitù, rietipiche, senza dettare qualche disposizione che conscendo indifferente quali sieno i proprietarii di tali senta la costituzione di altre servitù personali diverse

da una parte, e nel concetto stesso delle servitù dal—
l’altra; e sarebbe bastato, quantunque neanche di ciò
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dall’usufrutto e dall’uso; ed avendo per di più nell’art. 616 disposto, che i proprietarii possono costituire
sopra i loro fondi od a vantaggio degli stessi qualunque servitù, « purchè sia solamente imposta ad un
fondo ed a vantaggio di un altro fondo », nella nostra.
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art. 632 e 633, che suonavano, il primo: « Si può

dottrina, come nella francese, è sorto il gravissimo

tuttavia stipulare e disporre che una persona, indipendentemente dai beni che possiede, o anche non
possedendone alcuno, abbia per la sua utilità 0 per
il suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui,
ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita

dubbio se i fondi si possano gravare di altre servitù

dei primi concessionarii, nè stabilirsi in favore dei

personali, che non siano l‘usufrutto e l’uso.
E, con altre parole, si quistiona se le cosi dette

successori »; il secondo: « Si può altresì stabilire il
diritto di passaggio, non che quello di attingere o

servitù irregolari trovino luogo nel nostro diritto. e
in caso affermativo quale sia l’indole del rapporto
giuridico che ne emerge.
Gia innanzi discorrendo del diritto romano si è
visto come, secondo la opinione degli interpreti più

far decorrere l’acqua in un fondo in favore di un Comune,

di un villaggio, di una borgata »; come intanto questi
due articoli, dei quali veramente solo il primo si
rapporta alle servitù irregolari, vennero soppressi
dalla Commissione coordinatrice, dietro proposta del

autorevoli, simili servitù fossero in quel diritto possibili, e come esse avessero il carattere di servitù

Pisanelli, il quale considerò, che i detti articoli urtas-

personali, con la nota caratteristica che in esse, a
differenza di ciò che avveniva nelle servitù personali
tipiche, non si avesse il possesso della cosa gravata
dalla servitù (l). Dìscorrendo poi del diritto compa—

l’art. 546 (art. 531 del Codice); e che, ammettendo la
costituzione di simili diritti reali, i vincoli sui fondi

sero col concetto che si era dato della servitù nel—

più recenti il Codice spagnuolo, ammettano simili

avrebbero potuto moltiplicarsi all'inﬁnito, aggravando
la proprietà fondiaria, e potendo causare interminabili
giudizii. Dopo ciò si arriva all’aﬁ‘ermazione, che, se
l'art. 632 fu respinto per le considerazioni del Pisa-

servitù, e come tra i Codici aboliti italiani, il sardo

nelli non solo, ma con la riserva che una simile di-

le ammettesse espressamente nell’art. 635. Qui non
ripeteremo il già detto, ed esamineremo il dubbio
principalmente di fronte al diritto italiano, e naturalmente di fronte al francese, che in questo punto collima con il nostro, senza però in questo punto riprodurre quanto si è detto nel capitolo precedente intorno

sposizione si sarebbe ri prodotta nel titolo delle obbligazioni, sia evidente come il nostro legislatore non
ha voluto ammettere la possibilità. di altre servitù
personali, oltre le tipiche, ma solo la possibilità di
rapporti personali e di obbligazioni, che abbiano ad
oggetto un vincolo come quello, che dal soppresso
articolo era preveduto.
Quanto poi all’art. 616 del nostro Codice, si osserva,

rato, si è visto come alcuni Codici europei, e tra i

alla dottrina francese su questa grave disputa (2).

Tra gli scrittori italiani, pochi si occupano di tale
quistione di proposito: degli altri alcuni, e non sono
pochi, sorvolano su questo punto; altri affermano
esplicitamente che le servitù irregolari "si possano
costituire solo come rapporti personali o di obbligazioni (3); altri fanno tale confusione, che non è utile

ricordare quanto essi contraddittoriarnente dicono in
diversi punti dei loro coznmenti (4). Di quelli che se
ne occupano di proposito, il Coviello (5) sostiene, ed

che la dicitura di questo escluda assolutamente la

possibilità. della costituzione di una servitù gravante
sopra un fondo a vantaggio di una persona determinata, servitù diversa dalle tre tipiche personali contemplate dal Codice; che non sia lecito interpretare
tale articolo nel senso, che esso miri a vietare simili
servitù come peso perpetuo, a vantaggio cioè della

persona e dei suoi successori ed aventi causa, perchè
allora tale proibizione sarebbe stata superﬂua, essendo
Codice non sia possibile la costituzione di altri diritti essa gia dettata per l’usufrutto, la più larga e comreali di servitù, che, pur costituendo servitù perso- , prensiva delle servitù personali; e tanto meno sia lecito
nali, non sieno l‘uso, l’usul‘rutto, o l’abitazione; cche
interpretarlo nel senso, che abbia mirato a proibire
se diritti, i quali abbiano simiglianza & quelli di ser- la servitù gravante sopra una persona a vantaggio
vitù prediali, ma sieno concessi ad una persona, senza
di altra persona o di un fondo, poiché nel concetto
alcun riguardo ai beni che questa possa per avven- della servitù non entra l‘idea di un peso gravante
tura avere, si costituiscono, tali diritti non possano sopra una persona.
avere altro carattere che quello di diritti personali,
Si aggiunge che, data la proibizione dell’art. 616, e
ai quali risponde l’obbligazione da parte del proprie- dato il sistema seguito dal nostro legislatore, che
tario del fondo, che ha concesso quei diritti. Altri non ammette la denominazione di servitù personali,
_ invece va in opposto parere, e sostiene che simili e tratta in un capitolo separato dell’usufrutto, dell’uso
servitù, come diritti reali, non trovino ostacolo nel
e dell’abitazione, mentre faculta i proprietarii a costidiritto italiano (7).
,
tuire qualsivoglia specie di servitù prediale, ne segue
Gli argomenti principali adoperati dai primi, e spe- che solo in linea di eccezione il nostro Codice ammette
cialmente dal Coviello, sono desunti dai lavori pre- quelle servitù personali, escludendo perciò la possiparatorii e dalla dicitura dell'art. 616 del Codice. bilita di altre servitù costituite a favore di persone
Quanto ai lavori preparatorii si osserva come la Com- determinate.
missione senatoria, partendo dalla medesima consideInﬁne si dice, che non sia possibile riconoscere
razione ehe aveva spinto il legislatore sardo ad simili servitù irregolari presentandole come tanti
ammettere le servitù irregolari con l’art. 635 di quel diritti di uso, perché, mentre l’uso, quantunque in
Codice, mise nel progetto di Codice civile italiano gli limiti più ristretti dell‘usufrutto, priva il proprietario
è seguito in ciò da altri scrittori (6), che pel nostro

(1) Cf. sopra n. 94.
(2) Cf. sopra 11. 104, 126.

(3) Ricci, Corso di diritto civile, il, 5 273; Borsari,
Comm., Il, 5 1259.
(4) Cf. Paciﬁci-Mazzoni, Istit., 5 168; Comm., ], 5 302.

(5) Coviello, Delle cosidette servitù irregolavi nell’Archivio giuridico, xm, p. 285 a. 378.

.

_

(6) D’ Amato, Delle cosidette servitù di uso pubblico.
nell‘Archivio giuridico, un; Gianturco, Lezioni di diritto
civile, Diritti reali, lez. xxxix.
(7) Bianchi, Comm.; Lomonaco, Istitut, n, 5 74.
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del godimento della cosa, i diritti corrispondenti a , altre modiﬁcazioni, oltre quelle ammesse dal legislatali servitù non privano all‘atto il proprietario anche tore, non sieno possibili, e cioè non si possano costidi una parte di godimento, e però non possono ricon- tuire diritti reali quando manca una legge, che a quei
diritti dia il carattere di reali. E quindi o il diritto
durre al diritto di uso come servitù tipica.
I sostenitori della opinione contraria, mentre non che si vuol costituire e un usufrutto od un uso, ed
danno gran peso ai lavori preparatorii, si appoggiano allora si avra un diritto reale; ovvero è diverso, ma
principalmente alla nutggioranza degli scrittori fran- si costituisce sep 'a un fondo ed a l'avere di una percesi, i quali, come gia innanzi si è visto, ammettono la

sona, ed allora la costituzione, come vielata dall’ar-

possibilita di simili servitù ad onta del sistema seguito ticolo 616 del Codice, resta inellicace, e tutto ciò,
dal Codice Napoleone nel trattare solo dell’usufrutto, : che, diciamo cosi, può essere oggetto di una servitù
dell'uso e dell‘abitazione e non sotto la rubrica di prediale, può solamente essere concesso ad una perservitù personali, e ad onta dell‘art. 686 di quel Codice, sona come un diritto personale, un diritto, ci…", che
che suona come l'art. 616 del Codice italiano. Que— non investe il fondo, ma che obbliga solamente il
st’articolo, essi dicono, non ha inteso proibire ogni concedente ﬁno a tanto che resta proprietario del
altra servitù personale, che non sia l'usufrutto, l‘uso
fondo stesso.
o l'abitazione, ma solamente di impedire che si potesQuanto si è detto ﬁnora si può dire anche pel diritto
sero costituire a carico di un fondo servitù perpetuc di caccia sopra un fondo a favore di una persona, perchè
a favore di una persona dei suoi eredi ed aventi causa. anche questo diritto non sarebbe che una servitù perD‘altra parte, essi soggiungono, poichè il Codice italiano sonale, cioè un diritto reale di servitù concesso ad una
ammette come diritti reali l'usufrutto e l'uso, esse
persona. Non è accettabile quindi l’opinione di coloro
sono servitù personali; e poiché ogni altro diritto, che che dicono possibile la concessione di un simile diritto
sopra un fondo si può concedere ad una persona, si ad una persona (1).
riduce ad un usufrutto, ad un uso limitato. ad un uso,
158. Non possono in alcun modo confondersi con le
che, di fronte a quello contemplato espressamente dal cosiddette servitù irregolari le servitù cosiddette di
Codice, può. dirsi irregolare, il Codice stesso non uso pubblico, le quali consistono in un diritto perpetuo
esclude la possibilità di simili servitù, dette perciò di godimento sopra un fondo privato e spettante ad una
irregolari, come diritti reali, potendo d’altronde simili universitas incolarum, e cioè ain al.nitanti di un comune
rapporti essere costituiti come rapporti personali, se 0 di una borgata, i quali lo esercitano quali cittadini.
ciò vogliono le parti.
Come vedesi non si tratta di diritti patrimoniali del
Veramente, allo stato della nostra legislazione, a comune, come sarebbe un usufrutto concesso a questo,
noi sembra che la prima opinione sia quella che più ed il quale non può durare oltre i trenta anni, ma di
a quello stato corrisponde. Primieramente (: uopo diritti che hanno a scopo l’utile della generalità degli
porre una netta distinzione tra le cosiddette servitù abitanti, e che perciò, potrebbe dirsi, entrano a far
irregolari e le servitù prediali temporanee, poichè parte del demanio comunale.
nulla viela nel nostro diritto, nel quale non si fa
Questi diritti possono acquistarsi o per legge, o per
alcun accenno alla causa perpetua, che le servitù pre—concessione, o per prescrizione quando ne sieno caqmci.
diali sieno costituite per un tempo limitato, anche Per legge, nel nostro diritto, si può acquistare il diritto
brevissimo, come se, dovendosi fabbricare sopra un
all’acqua di una sorgente, quando sia necessaria agli
fondo, il proprietario acquisti dal proprietario del abitanti di un comune o di una frazione, diritto questo
fondo vicino, nel quale sia una larga conserva di acqua, che può acrpiisf.arsi anche in forza di prescrizione, come
il diritto di attingere quest'acqua ﬁno a quando la dispone l’art. 512 già innanzi esaminato.
(L‘rli altri diritti consimili non contemplati dalla legge
fabbrica non sia espletata. Nè vi è alcun ostacolo che
essa servitù prediale sia costituita a favore di_ un si pozsono acquistare per titolo o per prescrizione
fondo per la durata della vita del proprietario attuale. quando ne sieno capaci, fatta eccezione per quelli che
Le servitù irregolari invece sono costituite a favore gia si trovino costituiti per possesso immemorabile.
della persona, indipendentemente dai beni-l'ondi, che
Intanto si discute se questi diritti possano costituirsi
questa può possedere.
senza incontrare ostacolo nella proibizione dell’artiOra, specialmente tenendo presenti i lavori prepa- colo 616 del nostro Codice, e, in caso affermativo,
ratorii, e che la Commissione coordinatrice ritenne
quale sia il carattere giuridico loro.
simili rapporti potersi costituire come rapporti obbli—
Quanto alla pri ma quistione tutti generalmente gli
gatorii e personali, non si può dire chela proibizione scrittori, tanto francesi che italiani, riconoscono la
dell'art. 616 si debba intendere nel senso, che ser—
vitù personali perpetuc non si potessero costituire
sui fondi, in quanto allora la proibizione sarebbe.

stata superflua, risultando essa da ciò, che il Codice
dispone intorno alle tre servitù personali tipiche. Al
che deve aggiungersi che il Codice parla di servitù
prediali solamente, per le quali ammette ampia libertà
nei proprietarii dei fondi, ﬁno a quando le loro con-

trattazioni non incontrino ostacolo nel diritto pubblico,
e, senza far mai parola di servitù personali, si occupa

delle tre servitù personali tipiche, come di speciali
modiﬁcazioni del diritto di proprielà. Sicchè, sela
costituzione della proprietà, e specialmente della pro—
orieta fondiaria, rientra nel diritto sociale, donde il

diritto dello Stato non solo di porre limitazioni alla
proprietà, ma di vietare certi istituti, che'a quella
costituzione possono riuscire contrarii, ne segue che

possibilita e quindi la legalità della costituzione di

simili diritti, la quale perciò non trova ostacolo nella
proibizione dell’art. 616 del nostro Codice, e gli argomenti addotti dagli scrittori italiani sono tratti dai
lavori preparatorii sull’art. 542 del Codice, ai quali il
d’Amato, che si occupa di proposito dell’argmm-nm,

aggiunge altri valevolissimi tratti da altre leggi vigenti in Italia.
Quanto ai lavori preparatorii si osserva, che quantunque il Pisanelli avesse proposla la so…wessione
dell’art. 633 del progetto per le medesime ragioni per
le quali proponeva la. soppressione del precedente.
articolo 632, pure la Commissione coordinatrice ‘a‘ gionò la soppressione col dire, che i rapporti contem(1) Landucci, Caccia, n. 212, 213 (nell‘ Enciclopedia

giurid. italiana).
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plati da quellarticolo costituissero delle vere servitù ) tuite sopra un fondo privato a vantaggio del comune

pr,cdiali e lo soppresse quindi come superfluo. A con- . come aggr.a,,,c.1.to di abitazioni: « da. una parte, dice il
fortarc poi questo arwomenlo s’invoca l’art. 542 del supremo Collegio di Roma, il diritto alletta il fondo
lodicc, il quale non solo ammette una- servitù legale su cui si esercita, e dall’altra è esso inerente solo alla
di uso pubblico sull’acqua della sorgente, ma riconosce abitazione del comune, ma non alla persona dell’abiche una simile servitù si possa acquistare per titolo tanle, tanto che questo lo perde se lascia il comune
medesimo. D’onde deriva. che, sotto questo aspelto,
e per prescrizione.
possa ravvisarsi un diritto su diun fondo in favore
A questi argomenti si aggiunge che tali diritti di
uso pubblico sono riconosciuti dall’art. (5,11. 4 del re- di un altro fondo, e quindi una servitù reale. Non si
golamento 8 giugno 1865 per l’esecuzione della legge ha più allora l’eesercizio di un uso individuale, ma una
comunale e prrjovinciale 20 marzo 1865, il quale dispone facolta generale concessa alla universalità di una popoche i comuni abbiano facoltà di disciplinare lo spigo- lazio11e,°in quanto abita una borgata, un comune, una
lamento e l’esercizio di altri diritti consimili della città: sicchè perde essa quel carattere puramente pers.»
popolazione sui beni privati, disposizione riprodotta nale che varrebbe ad escludere una servitù reale » ((1).
Alcuni hanno affermato, che i diritti di uso pubblico
quasi con le stesse parole dell’art. 82, n. 6 del regosieno delle servitù di utilità. pubblica (7).
lamento per ’applicazione della legge comunale e
Altri inline han detto, chenon sieno servitù propriaprovinciale del 10 febbraio 1889, sicchè questo ultimo
articolo toglie ogni valore all’obbiezione, che all’ar- mente, ma dei diritti anomali, i quali hanno una ﬁgura
gomento tratto dal primo, e posto innanzi già dal giuridica tutla propria e che non trova riscontro in
Mancini (l), poteva farsi e fu fatta (2). essere cioè il nessuna specie delle servitù contemplate dal Codice
regolamento del 1865 precedente al Codice civile. Ma civile (8), diritti che alcuno di loro paragona agli usi
oltre che da tali regolamenti speciali, diritti di uso civici (9).
Di queste opinioni 111anil'cslatesi nella dottrina e
pubblico sono riconosciuti da altre leggi, come quelli
che il pubblico avesse acquistati sulle gallerie, le nella giurisprudenza italiana, l’ultima, che oggi pare
bibliotecbee le collezioni di arte e di antichità che la più generalmente seguita nella dottrina, non tro1a
veramente riscontro nella nostra legislazione, poichè
101111a1.11111 oggetto di sostituzioni ﬁdecommissarie, e
ciò per la legge 28 giugno 1871, con la quale si este- non è vero che il Codice non contempla questi diritti,
sero a Roma le disposizioni transitorie per l’applica- quando si sa che l’art. 542 non solo contempla un vero
zione del Codice civile; il passaggio sulle strade vici- diritto di uso pubblico e lo determina, nelle circostanze
ivi prevedule, per legge; ma ammette che lo stesso
nali, cioè le strade sogget1e a servitù pubblica, pure
appartenendo .. privati, e ciò per la legge sulle opere diritto si possa acquistare per convenzione 0 per usupubbliche (art. 111 e 51); al che si può aggiungere che capione. Il volerli poi paragonare agli usi civici e un
il Codice penale contempla il danneggiamento ad edi- . vero errore, poiché questi non sono diritti reali su
iicii destinati ad uso pubblico, diversi quindi dain cosa altrui, ma diritti di proprietà, e la proprietà è
cdiﬁcii pubblici odi pubblica utilil.'1,ed il furto di cose ! la negazione del diritto di servitù.
Quella che vorrebbe paragonare quei diritti alle
destinatea pubblica utilità (art. 421, n. 3; 403. n. 10) (3).
D’altronde .'1 da osservare, che l'art. 616 si riferisce
servitù di utilità pubblica non regge, perché queste
alle servitù che hanno per scopo l’utilità privata, in sono determinate sempre dalla legge, mentre quelli
quanto esso è compreso sotto la. sezione seconda.,
ponno essere costituiti per contratto o per prescriche tratta delle servitù stabilite per fatto dell’uomo zione, quantunque gli uni e le altre rispondano ad
e non a quelle che hanno per scopo l’utilità pubblica, una utilità pubblica spesso maggiore in quelle che non
alle quali si possono paragonarei diritti di uso pub- in questi.
blico. E la nostra giurisprudenza ha riòonosciuto la
Allo stato della nostra legislazione l’opinione che
validità della costituzione di simili diritti su fondi di più si avvicina alla mente del legislatore ed alla parola
privati (4).

Resta ora a determinare quale sia l’indole giuridica
di simili diritti, e cioè se essi sieno veramente delle

servitù, ovvero se abbiano un carattere speciale.
La dottrina e la giurispr1ulenza francese hanno quasi
unanimamente ritenuto che simili diritti sieno delle
vere e proprie servitù non personali, ma prediali, e
cioè diritti reali sopra. un fondo privato a beneficio
di un comune come aggregato di case, e cioè a beneficio delle case per mezzo delle quali se ne avvantaggiano gli abitanti (5).
La giurisprudenza italiana. ha anch’essa seguita una
simile teorica., perchè anch’essa ha ritenuto che i diritti
d’uso pubblico sieno delle vere servitù prediali costi-

(1) Mancini, Del .h'ritlo (l.” uso pubblico del Comu-nc e
del popolo di Roma sulla Villa Borghese (nel Ìf‘ﬂangicri, 1886).
(2) Coviello, op. cit., pag. 335.
(3) D‘Amato, op. loc. cit.
(4) Cass. di Torino, 30 luglio 1873 (Legge, x1v, 1 103):
Cass. di Roma., 28 dicembre 1882 (Temi 1'0111a1.d,1884,182);

('orte di Torino, 2 giugno 1886 (Raccolta, un…, 11, 626);
Corte di appello di ’l‘o1iuo,6 aplile 1886 (Raccolta, ib., 276).

del nostro Codice, e quella abbracciata dalla Cassazione
di Roma e da altre Corti: alla mente del legislatore,

perchè la Commissione coordinatrice soppresse l’ar—
ticolo 633 come inutile, reputaudo che i rapporti giuridici che questo mirava a disciplinare fossero vere
servitù prediali. Nella mente quindi della 111aggioranza
della. Commissione era che quei diritti di uso pubbliico
fossero delle vere servitù prediali, e, secondo la deﬁnizione datane dal Codice, queste consistono in pesi
imposti ad un fondo per l’uso e l’utilitù di un altro
fondo. Alla parola della legge, perche l’art 542, che
indubbiamente tralta di uno dei più importanti e dei
più frequenti diritti di uso pubblico che, si noti bene,

può costituirsi anche con una convenzione, e compreso

(5) Cf. Merlin, Usage, sez. , par. 10, Il; Toullicr, op.
cit., 111, % 583.
(G) Corte di Cassazione di Roma, 9 marzo 1887 (Legge,
X…, 1, 433); Tribunale di Genova, 11 111aggio 1870.
(7) Mancini, op. e loc. cit.
(8) D‘Amato, op. e loc. cit.; Giorgi, Delle persone giurùlichc, 1.

(9) Coviello, op. c loc. cit., p. 332, 333
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sotto il capitolo che tratta delle servitù prediali. Ora, : certo di valore, perchè tali opere non sono in com
se il nostro legislatore considera come servitù pre- mercio, eppure esse sono ritenute come vere servitù.
Infine non si dica che, dandosi a. tali diritti il cadiale quel diritto di uso pubblico, e se egli da della
servitù prediale il concetto che si è ora riferito, ne rattere di vere servitù prediali, si avrebbe una anosegue necessariamente che gli estremi voluti per una . malia, una contraddizione assolutamente inesplicabile,
simile servitù si debbano riscontrare in quel diritto ' « perchè un diritto di passaggio, di cui godessc, per
esempio, un’intera popolazione sul fondo altrui sarebbe
di uso pubblico; e se il fondo servente è il privato,
il fondo dominante non può essere che l’aggregato di una servitù discontinua, non costituibile che mediante
case che costituisce il comune o la frazione. Secondo un titolo e non mai 111ediante un possesso, benchè imla mente del nostro legislatore quel diritto avrebbe ‘ memorabile (art. 630, cap. 1); eppure le servitù di uso
pubblico nascono ordinariamente in forza di un poslo stesso carattere giuridico, che il diritto acquistato
dal proprietario di un ediﬁcio di poter derivare da sesso i111111e1110riale » (2). Bisogna distinguere le‘servitù
una fonte privata l’acqua necessaria agli abitatori del- di uso pubblico, gia formatesi 111ercè. il possesso iml’edificio. l'} perciò se quello speciale diritto di uso memoriale, da quelle che si possono costituire. Quanto
pubblico è dal nostro Codice considerato come una alle prime esse sono riconosciute, perchè quantunque
servitù prediale, gli altri diritti di uso pubblico non il nostro Codice non contenga la riserva contenuta
possono avere nella nostra legislazione altra ﬁgura nei Codici precedenti per le servitù continue e non
giuridica. l'. cosi il diritto degli abitanti una città di apparenti, o discontinue acquistate con il possesso
passeggiare in una villa o giardino privato può para- prima della pubblicazione dei Codici stessi, appunto
gonarsi al diritto acquistato a favore di un ediﬁcio perché nel 1866, quando andò in vigore il nostro Codice,
sopra un giardino di altro proprietario e pel quale gli non era possibile che vi fossero simili servitù acquiinquilini di quello abbiano il diritto di passeggiare in state con tale possesso, oltre quelle gia riconosciute
dai Codici 111cccdent1 ed ancheperche nonpossibile
questo, e gli esempi potrebbero moltiplicarsi.
concepire che il legislatore italiano abbia voluto miNè si dica che è strana l’idea di considerare la città,
o il comune, o la borgata come il fondo dominante, e
sconoscere diritti gia quesiti in forza delle vecchie
che ciò ritenendo si faccia « una deplorabile confusione leggi. Quanto poi alle servitù di uso pubblico non
di parole e di idee» (1), perchè l’urbs si considera fondo ancora costituite per possesso in forza delle vecchie
dominante come aggregato di case e non come citta leggi, esse, quando sieno discontinue non possono
nel ristretto senso della parola. Se più proprietarii acquistarsi con la prescrizione, anche quando concorra
di fondi rustici, come spesso suole avvenire, fabbricano un possesso i111111e11101‘abi1e, poichè, mentre l’acquisto
le case rurali necessarie alla coltura di quelli tutte in di un diritto per prescrizione è determinato dalla legge,
un luogo, in modo da formare un aggregato di tali
la nostra. legislazione non riconosce e quindi non amcase, e per convenzione acquistano dal proprietario mette una prescrizione inunenwriale per quei diritti,
di una fonte il diritto di derivare da questa l’acqua che non si possono acquistare con la prescrizione ordinecessaria agli agricoltori che abitano quelle case, naria. Adunque, stando alle disposizioni del nostro
con il contratto relativo si viene a costituire una vera Codice, quei diritti o servitù di uso pubblico, chehanno
servitù prediale senza dubbio. Anmentasi quell’aggre- le condizioni volute, si possono acquistare con la prenato di case fino al punto da costituire una frazione scrizione ordinaria come quello contemplato dall’ardel comune, ed il diritto non per questo muterà di ticolo 542; quelli che non hanno tali condizioni e che
indole.
non sieno già costituiti con prescrizione immemoriale
Il dire poi che… questi diritti di uso pubblico manca in forza delle vecchie leggi. non si possono in avvenire
l’utile, il vantaggio da parte dell’urbs, e che quindi acquistare neanche con possesso inunemoriale.
manca uno degli estremi delle servitù, il vantaggio,
Conchiudendo, le servitù di uso pubblico, secondo
cioè, e l’utilità del fondo dominante, è dire un’inesat- la legislazione indiana presente, vogliono essere contezza. Anche nelle servitù prediali stabilite per fatto siderate come vere servitù prediali, sicchè ad esse sono
dell’uomo, l’utile, il vantaggio non è del fondo domi- applicabili le norme dettate per queste dal nostro
nante. ma della persona che lo possiede, e di questaè il legislatore.
diletto nelle servitù che questo arrecano; e solamente

l’utile, il vantaggio, il diletto è raggiunto per via del

5 4. — Illodi di acquistare le servitù.

fondo. Nei diritti o servitù di uso pubblico l’utile, il

vantaggio, il diletto è degli abitanti del comune, che lo
raggiungono per via di q°uesto, ,cioè pe1che abitano le

case che questo compongono. E vero che nelle servitù
prediali per utilità private il fondo dominante amnenla
di valore economico, ma anche le case di un comune,

159. Limiti della trattazione. — 160. Se le servitù si possono acquistare per legge. — 161. Se nel diritto italiano sia possibile
la costituzione di una servitù per sentenza del magistrato.
— 162. Quali persone possono costituire una servitù per titolo.
— 163. Che cosa si deve intendere per titolo. —- 164. Costituzione tacila di una servitù. Destinazione del padre di famiglia. —— 165. Le servitù si possono acquistare per usucapione.
— 166. Breve cenno circa la. portata. dell‘ ar.t 631.

che abbia, ad esempio, acqua potabile e sufﬁciente,
hanno un valore economico maggiore di quelle di un
159. In questa parte generale circa le servitù nel
comune che ne è sprovvisto; come quelle di una città
i cui abitanti abbiano diritto di passeggiare in una : diritto italiano, io nè posso svolgere ampiamente
villa valgono più di quelle di una città, i cui abitanti quanto riguarda i modi di acquistare le servitù, nè
non abbiano nell’interno della citta altre passeggiate esaminare tutte le controversie ed i dubbii, che posche quelle delle pubbliche vie e piazze, perchè le ahi- , sono sorgere al riguardo; mi limiterò quindi ad un
tazioni nel comune sprovvisto di acqua, o nella citta & cenno sull’acquisto tanto delle servitù personali,quanto
delle reali, raggruppando quei modi che sono comuni
sprovvista di luo'rhi ameni, dove passeggiare, sono
meno ricercate. l\‘elle servitù di utilit.'1 pubblica il alle une ed alle altre. senza trascurare quelli che
sono proprii di ciascuna.
fondo dominante, cioè l’opera pubblica non aumenta
(1) Coviello, op. (: loc. cit., pag. 332.

(2) D'Amato, op. e loc. cit.
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160. E primieramente un modo comune di acquistare le servitù è 1.1 legge. Invero l’art. 478 dice, che
l’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo, e l’art. 532 dice, chela servitù prediale è sta—

bilita dalla legge o dal fatto dell’uomo. Di tal che,
quanto alle servitù personali, solamente l’usufrutto è
determinato dalla legge, nei casi da questa preveduti; e quanto alle servitù prediali, possono acquistarsi in forza della legge quelle da. questa stabilite,
quando naturalmente concorrano le circostanze richieste, perchè una servitù prediale legale possa essere
imposta ad un fondo. Gia innanzi si è fatto un breve
cenno di quelle servitù legali, che la legislazione italiana determina.
Oltre quelle determinate, altre servitù legali non
possono costituirsi per analogia .o per estensione,
poichè, trattandosi di limitazioni imposte al libero
esercizio della proprietà, esse non soffrono estensione
a casi non espressamente preveduti.
161. Il nostro Codice non parla espressamente della
sentenza del magistrato, come modo di acquisto delle
servitù; ma con ciò non si deve intendere che mai
una sentenza del 111agistrato possa costituire una servitù. Il principio che il 1nagist°ato non possa contro
la volontà della parte interessata gravare il fondo,
che a questa appartiene, di una servitù a vantaggio
dell’altra parte, ha la 111aggi'orc efﬁcacia nel nostro
diritto; ma nei giudizii di divisione spesso avviene
che la costituzione di una servitù, a carico di una
quota del fondo che si divide, o di uno dei fondi
del patrimonio in divisione ed a vantaggio di un’altra
quota 0 di un altro fondo, sia una necessità, perchè
il condividcnte possa usare della quota 0 del fondo
assegnatogli, ed è allora che il magistrato nella sen—
tenza deﬁnitiva può disporre che uno dei fondi o delle
quote serva all’altro. Tanto è ciò vero, che già l’articolo 595 impone legalmente le servitù di passaggio
quando per effetto di una divisione un fondo resti da
ogni parte chiuso.
Intanto non (: dirsi che sia il magistrato, il quale,
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Codice perciò nell’art. 636, a proposito delle servitù
prediali, dice che la concessione di una servitù fatta

da un comproprietario, resta sospesa ﬁno a tanto che
gli altri comproprietarii unitamente o separatamente
non abbiano acconsentito. Per un principio di giustizia poi aggiunge che la concessione obbliga il con—
cedente, i suoi successori anche a titolo particolare
ed i suoi aventi causa a non porre ostacoli all’esercizio del diritto di servitù concesso.
Quelli che hanno il diritto di proprietà sopra una
cosa, mail cui diritto è revocabile, o temporaneo, pos—

sono costituire delle servitù passive sulla cosa stessa.
l’ero, pel principio che, risoluto il diritto del concedente, si risolve anche quello del concessionario, il
diritto di servitù dura fino a quanto dura il diritto di
proprietà. Il nostro Codice, fra i tanti casi che si possono verificare, ne ha previsti due, mentre gli altri

facilmente si panno risolvere con i principii generali,
e cioè il caso che la servitù sia costituita dall’enﬁteuta sul fondo enfiteutico, e l’aitro che dal marito sul

fondo dotale, per dire che nel primo caso la servitù
si estingue, devoluto o tornato il fondo al concedente
l’enfiteusi, nel secondo, sciolto il matrimonio (articolo 665). Intanto, mentre nessuna difficoltà. offre il

caso della servitù, costituita sopra un fondo enfiteutico dall’entiteuta, ne oﬂ're quello della servitù costi—tuita dal marito sul fondo dotate, poiché se l’enfiteuta
è proprietario del fondo enfiteutico, non si può dire
che il marito acquisti la proprietà del fondo dotale,
quantunque non si possa dire che egli nc acquisti il
solo usufrutto. Pare per ciò che l’art. 665 sia in contraddizione con l’art. 1405, che vieta, durante il matrimonio, l’alienazione, od anche la riduzione e la

restrizione delle ragioni dotali, in quanto che la. costituzione di una servitù passiva è una alienazione:
e però parrebbe che il diritto concesso dal marito
sul fondo dotate non possa essere guarì diverso da
quello concesso dall’usufruttuario sul fondo usufruito
e cioè non un vero diritto reale.
Colui però che ha la proprietà revocabile o tempo-

di suo arbitrio, stabilisce una servitù: il magistrato,

ranea di una cosa, e costituisce su questa una servitù,

o applica
saggio, o
162. Le
stare per

e dopo addiviene proprietario definitivo della stessa,

1.1. legge come nel caso della servitù di passancisce la volontà dei condividenti.
servitù, e personali e reali, si possono acquititolo, e per titolo vuole intendersi qual-

sivoglia convenzione, come qualsivoglia atto sia tra

vivi sia di ultima volontà..
Perchè uno possa costituire una servitù sopra una
cosa, e cioè una servitù passiva sopra la stessa, è
necessario che egli ne sia il proprietario, e che abbia
la. capacità. richiesta per simili atti.
Tutti coloro i quali quindi, pur avendo il possesso
di una cosa, non ne sieno proprietarii, non possono
costituire sopra la stessa alcuna servitù. Di qui segue

che anche l’usufruttuario non possa gravare di servitù il fondo che abbia in usufrutto, poiché se egli ha
un diritto reale su questo, non ne è proprietario, e le

servitù gravano il fondo nella sua essenza. in quanto
costituiscono vere alienazioni da parte del proprietario. Sc l’usufruttuario quindi concede al proprietario di un altro fondo un diritto, che, se concesso dal

proprietario, potrebbe essere un diritto di servitù. un
tal diritto non può essere che personale.
Per l’istesso principio e per l’altro che le servitù,
fatta l’eccezione per l’usufrutto, sono indivisibili, il
condomino se può sulla sua quota ideale costituire
una servitù di usufrutto, non può costituire altra serVitù, la quale affetta tutto il fondo indiviso. Il nostro

come, ad esempio, se l’enfiteuta redima il fondo enﬁteutico, la servitù anch’essa addiviene, diciamo cosi,

perpetua. E per questo principio che la nostra giurisprudenza ha ritenuto come le servitù costituite sopra
terre feudali, e le quali erano risolvibili, dopo la legge
rivcrsiva dal 1806 nel Napolitano fossero addivenute
irrevocabili (1).
Si è visto come nel diritto romano si facesse que-

stione se il nudo proprietario potesse senza il consenso dell’usufruttuario costituire servitù, e quali sul
fondo. Il nostro legislatore ha risoluto il dubbio,

disponendo nell’art. 635 che il proprietario possa,
senza quel consenso, costituire sul fondo quelle servitù, che non riescono di pregiudizio al diritto del—
l’usufruttuario, mentre per le altre abbia bisogno di
un tal consenso.
Indubbiamente poi pel nostro diritto le servitù si
possono costituire sopra una cosa futura, in modo che
la servitù sorga appena il costituente addivenga proprietario della cosa stessa, o appena questa cosa, ad
esempio un edificio, venga a formarsi; nella stessa
guisa che possono costituirsi con termine e sotto condizione sia risolutiva, sia sospensiva.
(1) Cassazione di Napoli, 16 novembre 1872 (Gazzetta dcl
Procuratore, vn, 482).
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Inﬁne, può stipulare una servitù in generale non

solo chi mira ad acquistare il diritto relativo, ma
un terzo ancora, ed in questa seconda ipoteSi sono

guarda. solamente le servitù continue ed apparenti,
non le continue enon apparenti, ele discontinue ap—

parenti, ovvero no. '

Infine è superfluo osservare come, se questo modo
applicabili i principii che regolano le stipulazioni fatte =
dal terzi. Per quanto riguarda le servitù prediali poi, di acquisto è possibile per le servitù prediali, non
esse possono essere stipulate sia dal proprietario del sia possibile per le servilù personali, per le quali
fondo a cui vantaggio la servitù si vuol costituire, sia non vi e rapporto da fondo a fondo, ma da fondo a
anche da un terzo, specie se questi è possessore del
persona.
165. Infine, le servitù si penne acquistare con l’ufondo stesso, e però dall’usuf'ruttuario a favore del
fondo usufruito, dal marito a favore del fondo dotale,
sucapione, e cioè col poSsesso del diritto relativo per
e tanto più dall’entiteuta a favore del fondo enfiteu— il tempo determinato dal legislatore. Vedennuo come
tico. La durata della servitù, in questa ipotesi, se non per diritto romano tutte le servitù potessero acquie determinata dal contratto, non dipende affatto dalla starsi con la usucapione; come nel diritto intermedio
durata del diritto, che ha sul fondo dominante lo

italiano, mentre per qualche statuto non era :uumesso

stipulante; ed è però che, se il fondo enﬁteutico ritorna al concedente, per la cessazione dell'entiteusi,
o il fondo dotale cessa di esser tale per lo sciogli-

questo modo di acquisto per alcuna servitù, e per
qualche altro eraammessa la prescrizione straordinaria, per molti si seguiva il diritto romano; come nel
diritto comparato ancora, mentre alcune legislazioni
riproducono approssimativamente il diritto romano,
ed altre non ammettono questo modo di acquistare le
servitù, altre distinguono le servitù continue ed apparenti delle continue e non apparenti e dalle discontinue, per ammettere la usucapione solo per le prime.
Il (Jodice ilaliano può porsi in quest’ultimo gruppo

mento del matrimonio, la servitù costituita a suo
l'avere non cessa per questo (art. 665).
163. Il nostro Codice, seguendo il sistema adottato
dal Codice francese, usa la espressione generale: titolo,

sotto la quale comprende ogni specie di atto o contratto, quindi tanto gli atti tra vivi, quanto gli atti
di ultima volonta, tanto i contratti a titolo oneroso,

quanto quelli a titolo gratuito.
Quello che bisogna rilevare si è che, mentre la donazione ed il testamento devono essere redatti nelle
forme volute; se la servilù si costituisce con un con—
tratto, trattandosi di alienazime di un diritto reale,

sopra cosa immobi le, si richiede necessariamente l’atto
seritto, e tanto se si tratti di servitù personali quanto

se di servitù reali o prediali, e necessariamente anche
la trascrizione di tali atti (art. 1932, n. 2).
164. Una servitù si può costituire tacitamente tanto
per atto di ultima volonta quanto per atto tra vivi,

come, e già si è visto, nel diritto romano. Che anzi il
nostro legislatore, mentre nell’art. 595 determina che,
in caso di chiusura di un fondo, per atto di vendita,

di legislazioni. l’rimicamente è da osservare, che il

nostro (Jodice non parla di questo modo di acquisto
a proposito dell’usul'rutto e delle altre due servitù
personali tipiche, di cui si occupa.; e quasi pare che
lo escluda, quando, mentre per l’usufrutto dice che
può essere costituito dalla legge o dalla. volonta (lell’nomo, per le servitù prediali dice che possono essere
costituite dalla legge o dal fatto dell’uomo. Veramente, essendo l’usul'rutto un diritto reale, esso [mo

acrpnistarsi per usucapione, e lo stesso dicasi dell’uso
e dell’abitazione; che Se il legislatore non fa. espressa
menzione di questo modo di acquisto per tali servitù
personali, ciò è, perchè, essendo per l’esercizio di esse
necessario il possesso della rosa. servente, l’usuca-

permuta o divisione,,il proprietario di esso abbia
diritto al passaggio sui fondi del venditore, del per-

Cosa usufruita, ordinariamente si estende alla pro-

pione, nou potendo avvenire che col possesso della

mutante o dei condividenti, senza indennità; nell’arli-

prietà della cosa stessa..

colo 639 dispone che il diritto di servitù comprende
quanto è necessario ad usarne, anche un altro diritto

Quanto poi alle servitù prediali, il nostro Codice
dichiara esplicitamente che le servitù continue e non

di servitù, diciamo così, che sia necessario ad eser-

apparenti e le servitù discontinue, sieno esse apparenti o pur no, non si possano acquistare per prc-

citare il primo. E però se il testatore o il contraente
abbia concessa al proprietario di un altro fondo il

diritto di servitù di attingere acqua nella sorgente, od

scrizioue, anche immemoriale, ma solamente pertitolo,
la cui mancanza non può essere supplita che da. un

in altra conserva che sia nel suo fondo, lacitanmnte

doc…nento, il quale provvenga dal proprietario del

ha anche concesso il diritto di passare su questo
fondo, per recarsi alla fonte o conserva di acqua.
Un altro modo di costituire tacitamente un diritto

fondo servente, e contenga la ricognizione della ser-

di servitù è, secondo la nostra legislazione, la destinazione del padre di famiglia. Questa si ha quando

il proprietario di due fondi usa di uno di essi in

quello del fondo dmninante sia in buona fede. in questa
ipotesi però questo ultime non acquista il diritto
centro il proprietario del fondo serviente, se non con

modo che, se appartenessero a due proprietarii diversi,- a carico di un fondo sarebbe coslituita una ser-

la usucapione decennale. E uopo poi osservare che non
sono mancati scrittori, i quali abbiano sostenuto come

vitù ed a vantaggio dell’altro, e poi aliena uno dei

neanche questa usucapione sia ammissibile per le servitù discontinue e per le continue nonap1mrenti;nia
tale opinione non è accettabile.
Adunque, per mezzo dell’usucapione, si possono
acquistare solamente le servitù continue ed apparenti,

due, ovvero per divisione essi passano ciascuno in
diverse mani, senza che il proprietario comune abbia

arrecato alcuna innovazione precedentemente, o abbia
disposto diversamente quanto alla servitù. In tal caso

vitù (art. 630, 6:14). intanto non importa che il titolo

non parta, dal proprietario del [budo servente, quando

questa si ha come costituita al momento in cui i due
fondi han cessato di essere dello stesso proprietario.

quelle servitù, cioè, le quali non abbiano per il loro

Naturalmente, trattandosi di costituzione tacita di

stenza si manifesta con segni visibili (art. 629) ; e l’u-

una servitù, non è possibile che concorra l’atto scritto,
e perciò a dimostrare la destinazione del padre di
famiglia è ammesso qualsivoglia genere di prova (articoli 632, 633). Intanto questo modo di acquisto ri-

sucapione per queste si compie quando il possesso
legittimo di esse siasi protratto per trenta anni senza

esercizio bisogno del fatto dell’uomo, e la cui esi-

interruzione, e non vi sia concorso di giusto titolo e

buona fede; quando tale concorso vi sia, l’usucapione
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si compie col decorso di dieci anni dalla data della
trascrizione del titolo (art. 2135, 2137).

Si è gia visto innanzi come il legislatore, a togliere
ogni dubbio circa la servitù di presa d’acqua per la
sua continuità, ha nell’art. 619 classificata questa ser—
vitù tra le continue. Allo stesso scopo, cioè a togliere
dei dubbi, il legislatore ha contemplati alcuni casi,
nei quali una servitù continua, per sè non apparente,

addiviene tale in forza di opere visibili e permanenti,
e può acquistarsi per usucapione. Cosi nell’art. 541
dice che la servitù di derivare l’acqua sul proprio
fbndo da una sorgente di proprietà altrui può acquisfarsi in tal modo, quando il proprietario del fondo
dominante ha eseguito sul fondo servente opere visibili e permanenti, destinate a. facilitare il declivio ed
il corso delle acque sul proprio fondo, e che abbiano
servito all’uopo. E lo stesso concetto è ripetuto nell’art. 637 a proposito della servitù degli scoli a vantaggio del fUndo che li riceve, e la quale si può acquistare per usucapione, quando il proprietario di questo
abbia fatto sul fondo servente simili opere destinate
a raccorre e condurre gli scoli, mentre nell’art. 638

sono dettati i criterii, con i quali si deve determinare
la presunzione cheil cavo su fondo altrui, e destinato

a raccogliere gli scoli, sia opera del proprietario del
fondo dominante, o del proprietario del fondo in cui
e il cavo.
166. L’art. 631, che non trova riscontro nel Codice

francese, ha dato luogo ad una grave ed importante
quistione. Quest’articolo invero dispone che nelle servitù af'l'J'rnmtive il possesso per la usucapione si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante cominciò ad esercitare sul fondo serviente; nelle

negative il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta con atto formale dal proprietario del
fondo dominante a. quello del fondo servente, per contrastarin il libero uso del medesimo. Come facilmente
scorgcsi, poichè le servitù negative sono sempre non
apparenti, e per queste a norma dell’art. 630 non è
possibile la usucapione, si riscontra a prima vista
una evidente contraddizione tra questo articolo ed il
seguente. Degli scrittori alcuni han detto che l’arti—
colo 631 c un errore del legislatore. e non bisogna
perciò tener di esso conto; altri che contiene una eccezione per le non apparenti negative, le quali si possono, quando vi sia stato un atto formale di contraddizione, acquistarc con l’usucapione da computarsi dal

giorno in cui quest‘atto {'u-eseguito; altri che l’arti—
colo 630 presume che il possesso nelle servitù non
apparenti sia sempre precario, mentre l’art. 631 fa
l‘ipotesi che tale presunzione sia distrutta dall'atto
formale di contraddizione, in forza del quale il possesso addiviene legittimo e quindi capace di menare
all’usucapione; il Coviello (l) inﬁne, e la sua opinione
è accolta dal Gianturco (2), dice cheil secondo comma
dell’art. 631 pene per le servitù negative non appa-

renti una norma diversa da quella posta dall’art. 2137,
e che quindi esso contempla il caso che concorra il
giusto titolo e la buona fede, e che la usucapione inco-

65

e la buona fede, si possono acquistare anche le servitù discontinue e le continue non apparenti. E ne
sembra che la regola posta nell'art. 631 sia più opportuna per le servitù non apparenti negative, in quanto
la trascrizione del titolo, partito da persona diversa
del proprietario del fondo servente, non è sufficiente

a far conoscere la servitù negativa non apparente.
ln questa parte generale è sufﬁciente questo breve
cenno sulla usucapione come modo di acquisto delle
servitù prediali, come sono sufﬁcienti i brevi cenni
fatti sugli altri modi di acquisto, sui quali dovra ritornarsi nella parte speciale, e tanto in quella che tratta
delle servitù personali e precipuamente dell’usufrutto,
quanto in quella che delle servitù reali o prediali che
vogliano dirsi.
5 5. _— Esercizio delle servitù.
167. Limiti della trattazione. — 168. Principii comuni all'eser-

cizio e delle servitù personali e delle prediali. Il proprietario
del fondo serviente deve facilitare l'esercizio delle servitù. —
169. E non fare cosa contraria ad esso. — 170. Le opere neces-

sarie all'esercizio della servitù sono a carico dell‘utente. —
171. Chi ha un diritto di servitù deve esercitarla nei limiti
dovuti, e non aggravare la condizione del fondo servente. ——
172. I’rincipii particolari all‘esercizio delle servitù piu diali. —
173. A tutela del diritto di servitù e del suo esercizio è posta.
l'azione confessoria alla quale si oppone la negatoria. — 174. A
tutela. del quasi possesso dei diritti di servitù concorrono le
azioni possessorie di manutenzione e di reintegra. Limitazioni
e distinzioni. Accenno ad alcuni dubbii. — 175. Chi ha il diritto
di servitù od il quasi—possesso di esso può intentare l‘azione
di denuncia di nuova opera e quella di danno temuto. -

176. A chi spetti agire per la tutela delle servitù di uso pubblico e del loro possesso.

167. I principii, secondo i quali nel diritto romano
era regolato l’esercizio delle servitù tanto personali
quanto reali, trovano riscontro nella nostra legislazione, la quale determina le norme relative, e che

devono essere osservate, pel caso che nel titolo costi—
tutivo della servitù manchino patti espressi, che abbiano rapporto all’esercizio di essa, ovvero i patti siano
insufficienti o dubbii. Naturalmente, trattando il nostro

Codice in un capitolo separato delle tre servitù personali tipiche, e dato il carattere speciale di questo
di fronte alle servitù prediali, le norme intorno all’esercizio di esse, e cioè ai diritti ed agli obblighi dell’usufruttuario e dell’usuario sono dettate in quel capitolo, anche perchè quelle norme, pur ispirandosi ai
principii generali circa l’esercizio delle servitù, hanno
anch’esse un’impronta speciale.
Noi in questa parte generale, senza entrare nelle
particolarità, che offrono le norme regolanti l’eser-

cizio delle servitù personali e quello delle servitù
prediali, daremo un breve cenno di tali norme ra,,—
gruppandole.
168. Il proprietario della cosa servente deve facilitare l’esercizio della servitù all’utente, e cioè deve
concedere tutto quanto è necessario perchè il diritto

di servitù sulla cosa. stessa possa essere regolarmente
esercitato. Di qui segue che nelle servitù personali

tipiche il proprietario deve permettere che l’utente

minci non dal giorno della trascrizione del titolo, ma

entri nel possesso delle cose su cui cade il diritto, e

dal giorno della contraddizione per atto formale. Quest’ultima opinione sembra la più giusta ed opportuna,

quando si tratti di beni-fondi egli è tenuto ad eseguire
le riparazioni straordinarie, cioè quelle riparazioni che

tanto più che l’art. 629 parla di prescrizione trentennale, ed a questa si riferisce l’art. 630, e non della

sono necessarie per mantenere la cosa nello stato di
essere usufruita (art. 496, 501). Che se all’esercizio di

decennale, con la quale, concorrendo il giusto titolo

tali servitù sia necessario, per il tempo che esse du-

… Coviello, L’usucapione delle servitù prediali nel diritto civile italiano nella Rivista ital. per le scienze giur., x.
9 — Dror-:sro ITALIANO, Vol. XXI. Parte 3!.

(2) Gianturco, Lezioni cit., lez. ultima.
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rano, la costituzione di un’altra servitù sopra i beni
dell’obbligato, questi deve concederla, come ad esempio

se l’utente, per accedere al fondo gravato, abbia biso—
gno di passare sopra. altro fondo dell’obbligato, o per
la. parte di questo fondo non sottoposto a servitù.
Trattandosi poi di un diritto di servitù prediale,esso
comprende quanto è necessario al suo esercizio, e
quindi il proprietario del fondo servente deve non
solo sopportare che quello del fondo dominante faccia
le opere necessarie a tal esercizio, ma, quando ne sia
il caso, concedergli quelle altre servitù che siano necessarie all’esercizio della prima. E però chi ha il diritto
di attingere acqua alla fonte altrui e di menarvi ad
abbeverare i suoi animali, ha anche il diritto di pas-

sare sul fondo dove l’acqua si trova; chi ha il diritto
di far passare, mediante canale, le acque sul fondo

altrui, ha anche il diritto di passare lungo le sponde
del canale, per vigilare la condotta delle acque, e mantenere il canale nello stato che possa rispondere allo
scopo (art. 639). Il proprietario del fondo servente poi
è obbligato ancora a mantenere questo nello stato di
poter servire, e quindi nella servitù oneris ferendz'
il proprietario dell’ediﬁcio che sopporta il peso deve
mantenerlo sempre nello stato di sopportare il peso
stesso, e fare quindi le riparazioni necessarie; e nella
servitù di presa d’acqua, il proprietario di questaò
tenuto a fare le opere necessarie per la derivazione
ﬁno al punto dove ne fa la. consegna e conservarle
in modo che la derivazione e la condotta dell’acqua
sieno a tempi debiti effettuate (art. 649).
169. Il proprietario del fondo servente non solo
deve facilitare l’esercizio del diritto di servitù, ma
non deve fare alcuna cosa che possa riuscire di ostacolo o di nocumento all’utente. Questo principio dal
nostro Codice e sancito per le servitù personali,
quando dispone che il proprietario non può in alcun
modo nuocere ai diritti dell’usufruttuario (art. 495),

disposizione questa estensibile all’uso ed all’abitazione;
per le servitù reali, quando pone la massima che il
proprietario del fondo servente non possa fare cosa
alcuna, la quale tenda a limitare l’esercizio della servitù, o a renderlo più incomodo (art. 645 primo inciso).
Da ciò segue cheil proprietario del fondo servente

cheil proprietario del fondo soggetto alla servitù
degli scoli di acqua non può deviarne una parte qua—
lunque, sotto pretesto di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua. viva od un diverso corpo
questi arti oli si ispirano al principio che il proprietario del Onde servente non possa in alcun modo
limitare l’esercizio del diritto di servitù.
170. Se il proprietario del fundo servente è tenuto
a sopportare che l’utente faccia su questo le opere
necessarie all’esercizio della servitù, queste opere
devono essere fatte a spese dell’utente. In omaggio a
questo principio, il nostro Codice, quanto alle servitù
personali tipiche, dispone che l’utente deve fare a sue
spese le riparazioni ordinarie, quelle cioè che non
mirano a mantenere la cosa nello stato di poter servire, ma mirano all’esercizio della servitù. Che se
trascura di fare queste riparazioni e produce alla cosa
danni, per rimediare ai quali occorrano riparazioni
straordinarie, anche queste allora sono a carico del-

l’utente (art. 501). Per lo stesso principio l’utente deve
sopportare le spese delle liti riguardanti il suo diritto
di usufrutto ed uso; che se tali liti riguardano anche
la proprietà, le spese sono a carico del proprietario
e dell’utente, in proporzione del rispettivo interesse
(art. 510).
Quanto poi alle servitù prediali, le opere necessarie
all’esercizio di esse e alla loro conservazione sono a
carico del proprietario del fondo dominante (art. 641,
642), a meno che quello del fondo servente non con-

corra all’esercizio della servitù, poiché in tal caso la
spesa dev’essere sopportate da entrambi, in proporzione dei vantaggi rispettivi.
171. Colui ehehe un diritto di servitù deve usarne
nei limiti e nei modi determinati nel titolo costitutivo, o nel possesso, ma in ogni caso egli non può
aggravare la condizione del fondo servente; deve cioè
esercitare il suo diritto civil-iter.
Questo principio trova la sua applicazione tanto
nelle servitù personali quanto nelle prediali.

Nelle servitù personali tipiche, menando l’esercizio
di esse seco necessariamente il possesso della cosa
servente, l’utente non può ottenere questo possesso,

senza aver prima eseguito a sue spese l’inventario dei

non può e mutarne lo stato, sempre che il mutamento

beni mobili, e la descrizione degli immobili, ed all'erta

possa riuscire dannoso all’avente diritto alla servitù,
e trasportare l’esercizio di questa dal luogo dove originariamente venne stabilito in altro luogo. ln tanto
pel principio che quanto può giovare al proprietario

cauzione di goderne da buon padre di famiglia. E quest’obbligo &; cosi essenziale, salve le eccezioni determinate dalla legge, che, mentre il proprietario può a
sue spese richiedere l’inventario e la descrizione dei

del fondo servente e non nuoce a quello del dominante
e viceversa, debba. essere concesso, il nostro legisla-

beni, quando l’usufruttuario ne sia dispensato dal

tore ha soggiunto che il cambiamento del luogo di
esercizio della servitù può essere operato sulla istanza
del proprietario del fondo servente, senza che quello

soggetti ad usufrutto sono secondo la loro natura

del fondo dominante possa opporsi, quando il mutamento renda l’esercizio meno gravoso, e permetta di
fare lavori, riparazioni o migliorie sul fondo servente,
e non riesca d’incomodo all’utente la servitù; ovvero

sulla istanza di quest’ultimo, senza che il proprietario
del fondo servente possa. opporsi, quando il mutamento riesca di notevole vantaggio alle istante, senza

aggravare la. condizione del fondo servente (art. 645,
2" e 3° inciso).

Il medesimo principio sancito dall’art. 645, l ' inciso,
trova riscontro in altri articoli. Invero quando l’articolo 650 dispone che, se nella servitù di presa d’acqua
il proprietario di questa per la sua negligenza o
colpa è causa di deﬁcienza dell’acqua, sia tenuto al
risarcimento dei danni; e quando l’art. 654 sancisce

titolo; quando non possa questi dare cauzione, i beni
o afﬁttati, o posti sotto amministrazione, o collocati
essi, ovvero il loro prezzo ad interesse, restando naturalmente all’usul'rutluario il diritto ai iitli ed alle

rendite o agl’interessì (art. 496 a 499; 525 .
Dallo stesso principio emergono tutte quelle dispo-

sizioni che e riguardano il dolo e la colpa dell’utente
(art. 484, 501), o disciplinano l’esercizio dell’usufrutl-o

e dell’uso, quando questi cadono sopra boschi cedui
o di alto fusto, o sopra fondi su cui siano alberi di
alto fusto e via (art. 485 a 491).

Quanto poi alle servitù prediali, il principio e sancito dall’art. 646, il quale dispone, che chi ha un diritto
di servitù deve usarne secondo risulta dal titolo o
dal possesso « e senza che tanto nel fondo servente,
quanto nel dominante, possa. fare alcuna innovazione
che renda più gravosa la condizione del primo ». Lo
stesso principio trova riscontro in altri articoli, come
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nell’art. 640, dove e detto che, nell’eseguire le opere
necessarie all’esercizio ed alla conservazione della
servitù sul fondo servente, il proprietario del dominante deve scegliere il tempo ed il modo, che possano arrecare minore incomodo e danno a quel fondo;
e nell’art. 653 che dispone, per la. ipotesi che l’acqua
sia concessa per un determinato uso, coll’obbligo della
restituzione degli avanzi, non potersi l’uso variare in
danno del fondo, cui la restituzione è dovuta.

172. I principii ﬁnora esposti intorno all’esercizio
delle servitù riguardano tanto le personali quanto le
reali. Vi sono intanto alcuni princi-pii che han rapporto solo a. queste seconde, ed il nostro Codice

inoltre ne detta altre speciali a determinate servitù.
Ci limiteremo a. fare di tali principii o norme un
cenno.
Si è detto innanzi come, per principio generale, le
servitù debbano essere esercitate nei limiti determinati dal titolo o del possesso. Intanto può darsi che
questi limiti non siano ben deﬁniti, e per tale ipotesi il nostro legislatore, ispirandosi ai principii del
diritto romano, diSpone nell’art. 647 : « Nel dubbio
circa l’estensione della servitù, il suo esercizio deve
limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione
ed il conveniente uso del fondo dominante col minor

tri

servitù, e naturalmente che egli abbia il diritto ad
esercitarlo in una delle suddette qualità, e che è stato
turbato od impedito in questo esercizio, 0 che il suo
diritto e stato negato. Insomma, senza dilungarci oltre

su questo punto, i principii generali intorno a questa
azione esposti nel diritto romano sono applicabili nel
diritto italiano.
All’azione confessoria si oppone la negatoria, che e
data al proprietario della cosa, su cui si pretende di
esercitare un diritto di servitù da un altro, per respingere tale pretesa e rivendicare, diciamo così, la libertà

della sua cosa. Anche quest'azione può essere intentata
tanto contro chi pretende un diritto di servitù personale sulla cosa, quanto contro chi un diritto di ser—
vitù reale o prediale, ed essa ancora e reale nel senso
che può esercitarsi contro chiunque pretenda limitare
l‘esercizio del diritto di proprietà sopra una cosa. Può
essere esercitata vuoi dal proprietario, vuoi dall‘entiteuta, vuoi dall‘usufruttuario, vuoi inﬁne dal posses-

sore del fondo. Di questa azione si è fatto già. un cenno
e. principio di questo capitolo, e non ritorneremo su
quanto si è detto, in questa parte generale. Qui sog—
giungeremo solo, che con questa azione il proprietario
del fondo servente può agire contro colui che nell‘esercizio del diritto di servitù tenda a sorpassare i

danno del servente ». E come vedesi, la fusione dei

limiti determinati dal titolo, dal possesso, o dai bisogni

due principii: che cioè le servitù reali non possono
nel loro esercizio essere estese oltre il bisogno del
fondo dominante, e che le servitù vogliono essere
interpetrate restrittivamente nel senso cioè che esse
nel dubbio devono esercitarsi nel modo che riesca
meno dannoso al fondo servente.
Allo stesso principio si ispira l’art. 621, quando
dispone che: « nelle concessioni di acqua fatte per un
determinato servizio, senza che ne sia espressa la
quantità, s’intende concessa la. quantità necessaria a
quel servizio ».
Altri principii o norme poi riguardano le servitù
di presa d’acqua, sia per la forma e la bocca dell’edilicio derivatore dell’acqua, sia pel modo come esprimere la quantità d’acqua concessa, sia per il tempo

del fondo dominante.
174. Si è visto come l'azione confessoria richiegga
la prova della esistenza del diritto di servitù, sicchè
essa non può essere esercitata da colui, che ha solamente il quasi possesso di un simile diritto. A simile
possessore però è dato tutelare il suo quasi possesso
con le azioni possessorie. Intanto bisogna distinguere
a questo proposito l’azione in manutenzione dall‘azione
di spoglio da una parte, e dall'altra il quasi possesso
delle servitù continue ed apparenti da quello delle
servitù continue e non apparenti e discontinue.
L'azione in manutenzione, quando concorrano le con-

in cui, nelle diverse ipotesi, la servitù deve eserci-

dizioni volnte dalla legge, è concessa sempre a colui
che abbia il quasi possesso di una servitù continua
ed apparente e sia in questo turbato, ed è concessa
pure a. chi ha il quasi possesso di una servitù affer-

tarsi, sia per i apporti tra gli utenti, quando questi

mativa che non sia continua, quando concorrano col

quasi possesso il giusto titolo e la buona fede. Quanto
che hanno interesse comune nella derivazione e nel- poi alle servitù negative, che sono non apparenti, il
l’uso dell’acqua, o nella bonificazione o nel prosciuga- dubbio innanzi esaminato si ripercuote in questo punto.
poiché se si ritiene che basta. l‘atto formale di contradmenlo dei terreni (art. 620 a 628, 649, 652, 657 a 661).
173. Per far riconoscere il proprio diritto di servitù, dizione, perché possa cominciare un quasi possesso
come per respingere gli ostacoli che all‘esercizio di capace di menare alla usucapione trentennale, si dovrà
questo possano opporsi, l’avente diritto ha l‘azione, ritenere che dal giorno in cui fu eseguito l’atto l'Orla quale ancora nel nostro diritto può dirsi confes- male di contraddizione il possessore del diritto di tale
soria, in quanto che essa mira a far riconoscere e servitù possa, se turbato, respingere la turbativa con
l’azione in manutenzione e tanto più il possessore che
quasi far confessare l’esistenza del peso gravante sul
fùndo serviente e corrispondente al diritto di servitù abbia giusto titolo e sia. in buona fede, dal giorno in
cui in forza di questo giusto titolo entri in possesso
che, diciamo così, si revindica. E l’indole di questa
azione nel nostro diritto è la medesima che nel diritto del diritto di servitù. Che se invece si ritiene il capoverso dell'art. 631 applicabile solo pel caso che conromano: essa. cioè è reale e può esercitarsi non solo
contro qualsivoglia possessore del fondo servente, ma corrano il giusto titolo e la buona fede, dovrà ritenersi
ancora contro qualunque altra. persona tenda a negare che possa intentare l'azione di manutenzione solo il
od ostacolare il diritto di servitù; e può essere eser- : possessore che abbia giusto titolo e sia in buona fede.
citata tanto dell’avente un diritto di servitù personale, e solo dal giorno in cui abbia eseguito l'atto formale
quale l‘usufruttuario o l'usuario, quanto dal proprie- di contraddizione.
tario del fondo dominante in una servitù reale. Che anzi, |
Quanto poi all'azione di spoglio o di reintegra. è
siano più, sia inline per regolare i consorzii tra coloro

poichè l’enﬁteuta, il superﬁciario, l‘usufruttuario del

opinione generale che essa si possa intentare, quando

fondo dominante hanno diritto a esercitare le servitù
esistenti a vantaggio del fondo stesso, essi ancora
possono intentare quest'azione. Colui che agisce con
questa azione deve provare l’esistenza del diritto di :

concorrano le circostanze volute dalla legge, dal possessore di un diritto di servitù qualsiasi, vuoi cioè

continua ed apparente, vuoi continua e non apparente
o discontinua, quantunque non sia mancato qualche

se
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dubbio per queste ultime. Si è infatti detto che le ser—
vitù continue e non apparenti e le discontinue, quando
non concorrano il giusto titolo e la buona fede, non

potendosi acquistare neanche per prescrizione immemoriale, presumendosi che il loro esercizio da parte
del non avente diritto sia effetto di semplice tolleranza
del proprietario del fondo servente, non siano capaci
di alcun possesso, neanche di quello che può essere
tutelato coll'azione di reintegra.
175. Inﬁne, tanto colui che ha un diritto di servitù,

quanto colui che ne ha il quasi possesso, nei limiti
però nel numero precedente esposti, possono tutelare
il loro diritto o quasi possesso sia con l’azione di
denuncia di nuova opera, quando la nuova opera può
danneggiare il diritto stesso, e cancer-ano le altre
condizioni volute dalla legge; sia con l'azione di danno
temuto, quando un ediﬁcio, un albero od altro oggetto
minacci un danno grave e prossimo al diritto mede—
simo.
176. Abbiamo innanzi visto quale sia l'indole giuridica delle servitù di uso pubblico: esse quindi possono essere tutelate nella loro essenza e nel loro
esercizio con le medesime azioni chele servitù prediali.
Intanto si quistiona nella dottrina e nella giurisprudenza chi possa agire con l'azione confessoria o con
l’azione possessoria contro colui che nega o turba
l'esercizio delle servitù di uso pubblico. E mentre
.dcuni scrittori ed alcune sentenze han sostenuto che
possa agire qualsivoglia individuo della universitas
incolnrmn a cui favore è costituita la servitù (l), e
ciò sia perchè ciascun cittadino ha diritto ad eser—

citare la. servitù stessa, sia perchè, accettandosi una
opinione contraria, il diritto stesso di servitù ed il suo
esercizio resterebbero senza tutela efﬁcace; altri invece

sostengono che possa agire per tutelare il diritto di
servitù ed il suo possesso solo l‘universiias (2).

alle servitù personali ed alle reali. Distruzione della cosa
servente. — 188. Confusione o consolidazione. — 187. Rinuncia
da. parte dell'utente o del proprietario del fondo dominante.
— 188. Decorrimento del termine e avverarnento della condizione. — 189. Cessazioneo risoluzione del diritto di proprietà
nel concedente. — 190. Non uso. — 101. Quid pel non uso
del modo della servitù.

177. Trattando il nostro Codice dell'usufrutto, del-

l'uso e dell'abitazione in un capitolo separato da quello
in cui tratta delle servitù prediali, si occupa nel primo
dei modi di estinzione delle servitù personali tipiche,
nel secondo dei modi di estinzione delle servitù prediali. Intanto, se alcuni modi di estinzione sono speciali
alle servitù personali, ed altri speciali alle servitù
prediali, si hanno modi di estinzione comuni alle une
ed alle altre.
Noi in questo paragrafo, senza entrare nelle parti—
colarità. di ciascun modo di estinzione delle servitù,
faremo un cenno generale di essi, trattando prima
di quelli speciali alle servitù personali, poi di quelli
speciali alle servitù prediali, ed inﬁne di quelli comuni
alle une ed alle altre, raggruppando le disposizioni
relative del nostro Codice.
178. Il primo modo speciale di estinzione delle servitù personali tipiche e la morte dell'utente, cioè di
colui a cui favore la servitù e costituita (art. 515).
Il nostro Codice, a differenza del Codice francese, non

parla di morte civile, poichè la morte civile è stata
bandita dalla. nostra legislazione, e però solo la morte
naturale dell'usnfruttuario o dell’nsnario estingue l'usu-

frutto, l'uso e l’abitazione, in qualunque modo la morte
sia avvenuta ed in qualunque tempo.
Questo modo di estinzione è una conseguenza necessaria dell’indole delle servitù personali, le quali sono

costituite a favore di una persona certa e determinata, e non del proprietario di un fondo determinato,
chiunque egli sia, e quindi devono estinguersi con la

A noi sembra che questa seconda opinione sia la
più vera e la più rispondente alla nostra. legislazione.

persona determinata stessa.

Invero, e lo si è visto innanzi, le servitù di uso

frutlo, non si occupa del caso che [' usufrutto sia

pubblico sono esercitate dai cittadini e da ciascuno
di loro, ma non uti singuli o singulm, ma uti universi o uti civis: il diritto non spetta. cioè a ciascun

mentre è prevednta nell'art. 855 l'ipotesi che un usu-

al.>itante, come individuo determinato, ma a. ciascun
abitante come tale, cioè come colui che abita le case

Il nostro Codice, parlando della estinzione dell'usucostituito a. favore di più persone, e fa bene, poichè,
frutto sia lasciato a più persone, ed e sancito che, se
tra. queste vi è il diritto di accrescimento, la. porzione

dell'universiias incolarum, non può rivendicare questo

di colui che viene a mancare si accresce agli altri,
in modo che l‘usufrutto si estingue con la morte dell'ultimo legatario; per l'usufrutto costituito con atto
tra vivi a favore di più persone, tutto dipende dal
modo come l’atto stesso è stato concepito, e l'usu-

diritto, uti singulus, o tutelarne il possesso, e non lo

frutto si estinguerà per intero con la morte dell'ultimo

può neppure come incola o cittadino, perchè le azioni
popolari non sono riconosciute. Adunque se il diritto.
spetta all‘universiias incolarum, è solo questa che può
agire per tutelare il diritto stesso ed il suo possesso.

sopravvissuto, o per ciascuna quota con la morte di

del comune o della borgata. Ora chi non ha un diritto
per la sua qualità, diciamo così, individuale, ma. per la.
sua qualità di faciente parte, anche momentaneamente,

5 6. — Modi di estinzione delle servitù.
177. Limiti della trattazione. — 178. Modi di estinzione speciali
alle servitù personali. La morte della persona determinata.
— 170. Quid se una servitù personale è costituita a favore

di una persona giuridica. — 180. Abuso delle cose nsufruite
da parte dell'utente. — 181. Modi di estinzione speciali alle
servitù reali. La distruzione del fondo dominante. — 182. Mutamento nella posizione dei due fondi che rende impossibile
l‘uso della servitù. -— 183. Abbandono del fondo servente al

ciascun nsufruttnario, a seconda della volontà espressa
nell’atto dal disponente o dai contraenti.

Quanto poi alla ipotesi di un usufrutto lasciato a
più persone successivamente e donato, l'art. 901 dice
che la disposizione abbia effetto soltanto in favore
dei primi chiamati a goderne alla morte del testatore, articolo questo che dit luogo a gravi dubbii.

179. Se una servitù personale tipica sia costituita
a favore di una persona morale, come un comune,
un ospedale e via, non può cadere alcun dubbio che
la servitù si _estingue con lo scioglimento della persona morale; ma era necessario determinare la du-

proprietario del dominante. — 184. Modo di estinzione spe-

rata della servitù stessa, per l’ipotesi che l’ente

ciale alla servitù degli scoli. — 185. Modi di estinzione comuni

morale non si sciolga, ed il nostro Codice, seguendo

(I) Rinaldi, Dci dominii comunali e degli usi civici
(nell‘Archivio giuridico, xx), p. 154; Cenni, Studii di diritto pubblico, 1870, p. 137.

(2) D'Amato, op. e loc. cit.; Giorgi, Persone giuridiche,
], 272, il quale però erroneamente dice che i diritti di uso

pubblico spettano ai cittadini uti singuli.
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in ciò il francese, ha disposto che non possa l‘usufrutto durare oltre i trenta. anni, ancora quando il

disponentc abbia per avventura determinato un periodo
più lunvo di anni (art. 518).
180. rÙn altro modo speciale di estinzione delle servitù personali tipiche, ammesso dal nostro Codice, e
l’abuso che l’utente faccia del suo diritto, abuso che

può avvenire, sia con ’alienazione arbitraria delle
cose soggette all’usufrutto. sia con il deteriorarle, sm.
con il trascurarle, non eseguendo le ordinarie ripa-

razioni, e lasciandole andare in deperimento. Queste
specie di abusi sono dal Codice enumerate a causa di
esempio, sicchè può dirsi che ogni abuso, il quale tenda
a ledere il diritto del pro rietario, od a metterlo in
pericolo, può dar luogo al a cessazione dell’usufrutto.
Intanto questo modo non è. diciamo, così assoluto, e

non si Veriﬁca snl pel fatto dell‘abuso: è necessario
che chi abbia interesse provochi una sentenza del
magistrato competente, il quale pronunci la decadenza
dell’utente, quando lo creda opportuno. Invero il magistrat'o può anche disporre che l'utente segua a godere
del suo diritto, purchè dia cauzione nel caso che ne
sia esente; ovvero che all’utente sia tolto il possesso
dei beni e dato al proprietario coll’obbligo in costui
di pagare una somma determinata al primo durante
l’usufrutto; ovvero inﬁne che i beni sieno afﬁdati

all’amministrazione di un terzo, o afﬁttati per modo
che l’utente abbia il prezzo di locazione, o le rendite,

detratte le spese di amministrazione. Tutto ciò poi non
esenta l’utente dall’obbligo di risarcire il proprietario
dei danni per sua colpa arrecati alle cose usufruite.
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abbia il diritto elevato un ediﬁcio che renda impossibile l’esercizio della servitù; ovvero se, costituita una

servitù per gli scoli dell’acqua, un movimento tellurico muti la posizione del fondo serviente di fronte
al dominante, si che gli scoli non si possano più far
decorrere su questo, e via. In tutte queste ipotesi, se
la posizione dei fondi ritorna allo stato primitivo, sia
ad esempio con l'abbattimento dell’ediﬁcio intermedio,
sia con il ritorno della possibilità di far decorrere
gli scoli sul fondo dominante, e ciò avvenga prima
che il fondo servente siasi liberato per non uso, la
servitù risorge.
183. Come modo speciale alle servitù prediali si
può considerare anche quello contemplato dall’art. 643,
il quale dispone che, se nel contratto le spese per l’eserciz1o e per la conservazione della servitù, sono poste
a carico del proprietario del fondo servente, questi
può liberarsene, abbandonando il fondo stesso al pro—
prietario del fondo dominante.
184. Un modo speciale alla servitù degli scoli poi è
contemplato dall’art. 656, il quale dispone che il pro—
prictario del fondo servente, cioè del fondo soggetto
alla servitù degli scoli o degli avanzi di acque, può
liberare questo dalla servitù, assicurando al proprietario del fondo dominante una quantità d’acqua viva
da determinarsi di accordo, od in caso di disaccordo

dall’ autorità. giudiziaria, la quale dovra tenere conto
di tutte le circostanze.
185. Passando ora a discorrere dei modi di estinzione comuni tanto alle servitù personali, ("pianto alle
prediali, ci si presenta per primo la distruzione della

Il Codice nostro inoltre, a garantire i diritti dei

cosa serviente, distruzione che dev’essere completa,

creditori dell'usufruttuario, ed in omaggio ai principii generali da esso posti, ha dato facoltà a costoro
d’intervenire nel giudizio ed offrire il risarcimento
dei danni e cauzione per l'avvenire, allo scopo di con-

altrimenti la servitù seguita a. gravare sulla. parte

servare, nel loro interesse, il diritto al loro debitore

(art. 516).
181. Un modo di estinzione speciale alle servitù
prediali si è la distruzione del fondo dominante,poichè,
come le servitù personali si estinguono per la morte
della persona determinata, cosi ancora le prediali si
estinguono per la distruzione del fondo determinato,
a cui favore sieno costituite. Questo modo di estinzione è compreso nell’art. 662, sotto la locuzione gene-

non distrutta (art. 515, ultimo capoverso, art. 319, 662).

Quanto alle servitù personali resta fermo il principio romano, che esse non rinascono col ripristinamento della cosa; ma perchè questo principio sia
applicabile, e necessario non solo che la cosa sia perito.
completamente, ma che la sua distruzione sia perpetua,
perchè, se temporanea, non si estingue la servitù, ma
ne resta sospeso l’esercizio.
In omaggio aquesti principii il nostro Codice dispone
che, rovinando un ediﬁcio, il quale faccia. parte di

un podere su cui cade l’usufrutto, l’usufruttuario abbia
diritto di godere dell’area e dei materiali (art. 520),

rica, e la quale si riferisce anche ad altri modi di

sia perchè l’ediﬁcio è parte accessoria del podere, sia

estinzione, che cioè le servitù cessano quando le cose si

perchè l’area ed i materiali fanno parte, diciam cosi,

trovano in tale stato che non sene possa più far uso.
Intanto, se il fondo dominante viene ripristinato,

dell’ediﬁcio. Da cui) segue, che anche nella ipotesi che
l’usufrutto cada sopra un ediﬁcio, e questo venga. a

la servitù risorge, a meno che non sia decorso tanto

rovinare, l’usufruttuario abbia diritto di godere del-

tempo dalla. distruzione, che abbia potuto verificarsi
la liberazione del fondo servente per prescrizione

l’area e dei materiali. Sarebbe però stato ingiusto, nel
riconoscere questo diritto all’usufruttuario, porre ostacolo al proprietario di riediﬁcare; e però il Codice

(art. 663).

A questo proposito e da osservarsi che, accettandosi
la opinione essere le servitù di uso pubblico vere
servitù prediali, nelle quali il fondo dominante e costituito dal complesso delle case che costituiscono il
comune o la frazione, devesi anche dire come la distru-

dice che, volendolo, questi può avvalersi, per la costruzione, dell’area e dei materiali, ma eoll’obbligo di pa-

gare a quello, per tutta la durata dell’ usufrutto, gli
interessi del valore dell’area e del materiale (art. 520).

z1one della servitù di uso pubblico, costituita a suo
favore sul fondo di un privato.
182. Un altro modo, anche speciale alle servitù pre-

Cosi il diritto del proprietario si 'concilia con quello
dell’usulTuttuario.
Quanto poi alle servitù prediali resta il principio,
che se il fondo servente viene ripristinato, prima che
sia decorso il tempo necessario alla usucapione della

diali, si è il mutamento nella posizione rispettiva dei

libertà, la servitù rivive (art. 663).

due fondi, dominante e servente, mutamento che renda

186. Un altro modo comune di estinzione èla confusione o consolidazione. Invero, mentre l’art. 515 dice
che l’usufrutto (ed in forza dell’art. 529 tale disposizione è estesa all’uso ed all’abitazione) si estingue
« colla consolidazione, ossia riunione nella stessa per-

zione del comune o della frazione menino alla estin-

impossibile l’esercizio del diritto di servitù, come ad
esempio, se tra i due ediﬁcii, a favore di uno dei quali
ed a carico dell’altro sia stata costituita la servitù di
non elevare {altius non tollendij, venga da chi ne
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sona della qualità di usufruttuario e di proprietario »;
l’art. 664 dice che qualsivoglia servitù prediale resta
estinta pel fatto della riunione della proprietà del
fondo dominante e di quella del servente in una sola
persona.
Questo modo di estinzione, come già innanzi si è
detto, è una conseguenza del principio, che una servitù non si possa costituire a favore del proprietario
della cosa servente.
187. Il nostro Codice, e quando tratta dei modi con

cui ﬁniscono l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, e quando
si occupa dei modi di estinzione delle servitù prediali,
non l'a cenno espresso alla rinuncia da parte dell’utente per le prime, da parte del proprietario del fondo
dominante per le seconde; che anzi, il nostro Codice

non riproduce neanche l’art. 622 del Codice francese!,
pel quale i crediiori dell’usufruttuario o dell’usuario
possono far annullare la rinuncia da costui fatta al
suo diritto in loro pregiudizio. Con ciò non deve intendersi,che la rinuncia non sia trai modi di estinzione

delle servitù per la nostra legislazione: questa non
fa espressa menzione di questo modo, poichè esso
sgorga spontaneo dai principii generali di diritto; e
quanto alla disposizione contenuta nell’art. 622 del
Codice francese, essa sarebbe stata superllua, dopo che
un principio generale fu posto dal nostro Codice nell’art. 1235, col quale si da ai creditori di impugnare gli
atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni.
Intanto, anche pel nostro diritto la rinuncia può
essere espressa, quando cioè espressamente in un atto

e di proposito si rinuncia al diritto di servitù; e può
essere tacita, quando la rinuncia si desume da un
altro atto, che è incompatibile col diritto di servitù,
come, ad esempio, se l’usufruttuario acconsenta che

il proprietario alieni la cosa usut’ruila, senza riserva
pel diritto di lui, o quando il proprietario del fondo
dominante, in una servitù di scoli, permetta che quello
del fondo servente faccia tali opere, che deviino gli
scoli da quel fondo. Una specie di tacita rinunzia è
anche il non uso, posto, come vedrassi, dal nostro

Codice espressamente tra i modi di estinzione.
ISS. Tanto le servitù personali, quanto le reali si
estinguono con lo spirare del termine, o pel veriﬁcarsi della condizione sotto cui fu il diritto di servitù
concesso.
Il nostro Codice pone espressamente questo tra i
modi di estinzione delle servitù personali, quando
nell’art. 515 dice che l’usufrutto si estingue collo spirare del tempo, per cui fu stabilito. Inoltre, il Codice
prevede il caso che l’usufrutto, e quindi per l’art. 529
anche l’uso o l’abitazione, sia concesso ﬁno a quando
una persona determinata raggiunga una data età, per
disporre che il diritto non cessa con la morte della
persona, avvenuta prima di aver raggiunta l’elàindi-

189. A questo modo di estinzione si può ascrivere
ancora la cessazione e la risoluzione del diritto di
proprietà sulla cosa servente in colui, che ha concesso
il diritto di servitù, poiché in questo caso si ha una
condizione risolutiva od un termine tacito. Invero, ()

il diritto del concedente sulla cosa è temporaneo, e
la concessione s’intende fatta pel tempo durante il
quale il diritto ha vita, ovvero il diritto di quello
è soggetto a risoluzione, e la concessione resta a sua
volta soggetta ad una condizione risolutiva tacita.
Due casi di cessazione del diritto di servitù per
risoluzione del diritto del concedente sono contemplati
dal nostro Codice, quello delle servitù concesse dall’enliteuta sul fondo enfiteutico, quando cessa l’enﬁteusi
e quello delle servitù concesse dal marito sul fondo
dotale, quando si scioglie il matrimonio (art. 065).
Intanto i medesimi principii valgono ancora per la
cessazione delle servitù personali, quando sieno concesse da chi ha un diritto di proprie… temporaneo,
o risolubile sulle cose su cui le servitù devono cadere.
190. L’ultimo modo di estinzione, comune anch’esso
alle servitù personali ed alle reali, e il non uso. Infatti,

mentre nell’art. 515 è detto che l’usufrutto si estingue
col non usarne per lo spazio di trent’anni, l’art. 666
dice: « La servitù è estinta quando non sene usi per
lo spazio di trent’anni».
Secondo il nostro Codice, quindi, le servitù si estin-

guono con la prescrizione di trenta anni, prescrizione
perciò estintiva, e qui sorge il dubbio se possa ammettersi una prescrizione estintiva più breve, e cioè
quella di dieci anni, quando, ad esempio, un terzo
acquista la cosa serviente come libera, con giusto
titolo e buona fede, e la servitù non è usata per dieci
anni. Alcuni distinguono le servitù personali dalle
prediali, e mentre ritengono chele prime si possono
estinguere con questa prescrizione più breve, perchè
concorre nel nuovo proprietario il possesso dell’usufrutto, dell’uso, o‘ dell’abitazione insieme a quello della
proprietà., ritengono poi chele seconde non si possono
estinguere che con la prescrizione di trenta. anni, cioè
col non uso di trenta anni, perché non è possibile il

possesso da parte dell’acquirente del fondo servente
del diritto reale spettante al proprietario del fondo
dominante. Ora, senza entrare nell’esame minuto della
questione, ci aﬂ'rettiamo a respingere questa opinione
come assolutamente erronea: l’usufrutto, l'uso e l’a-

bitazione sono diritti reali come le servitù prediali, e
se non è possibile per queste il possesso di un diritto
reale sulla propria cosa, non è possibile lo stesso per
quelli. Quindi, 0 deve ritenersi che per tutti questi
diritti non è possibile che la prescrizione estintiva trentennale, ovvero che il terzo acquirente in buona fede

di una servitù personale sotto condizione risolutiva,
dipendente dalla vita della persona indicata, ma la
costituzione di una servitù personale a termine, e però

e con giusto titolo della cosa come libera, possa liberare il suo fondo col possederla libero per dieci anni.
Con il non uso si prescrivono senza alcuna distinzione le servitù personali e le reali non solo, ma tra
queste tanto le continue quanto le discontinue, tanto
le apparenti quanto le non apparenti. Per vero, il
nostro Codice, a differenza di quanto in esso leggesi
a proposito dell’acquisto delle servitù prediali per usu-

deve la servitù durare pel termine convenuto, benchè

capione, non pone limitazioni o distinzioni, e l’art. 666

questo sia indicato con l’età. che una persona deve
raggiungere.
Per le servitù reali non è espressamente annove—
rato questo modo tra quelli di estinzione, ma esso
può desumersi dai principii generali, poichè nulla vieta
nel nostro diritto chele servitù prediali sieno costituite temporaneamente o sotto condizione risolutiva.

è in modo assoluto riferibile a tutte le servitù.
Intanto, poichè le servitù continue non richieggono
per il loro esercizio, sieno esse apparenti, () pur no,

cata, ma solo all’epoca in cui la persona stessa, se

fosse vissuta, avrebbe raggiunta l’eta medesima (articolo 517). In questa ipotesi non si ha la costituzione

il concorso del fatto dell’uomo, il non uso di esse, non

può cominciare se non quando il proprietario del fondo
servente abbia fatto qualche cosa contraria all’esercizio stesso; e se da questo momento il proprietario

SERVITÙ PERSONALI
del fondo dominante non fa per trenta anni alcun atto
per affermare il suo diritto, questo si estingue per
non uso (art. 667).

Si è innanzi visto come il nostro Codice consideri
la presa di acqua, esercitata per mezzo di canale 0 di
altra opera visibile e permanente, come continua ed

apparente, sicchè per essa sta la regola precedente.
Ma in questa servitù il non uso si ha anche quando
si lasciano deperire quelle opere in modo che non
possano più servire allo scopo per cui furono costruito,
e però il legislatore, a togliere ogni dubbio, ha nel—
l'art. 669 disposto, che « la sussistenza di vestigi di
opere, con le quali si praticava una presa di acqua,
non impedisce la prescrizione: per impedirle si richieggono l‘esistenza e la conservazione in istato di
servizio dell'ediﬁcio stesso della presa, ovvero del

canale derivatore ».
Per le servitù discontinue invece. per quelle cioè
il cui esercizio richiede il fatto dell'uomo, il non uso

incomincia dal momento in cui questo fatto viene a

vr
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Le servitù personali sono diritti reali, in virtù dei
quali la persona cui essi spettano può godere o usare
della cosa altrui. Esse sono dette personal-i, perchè
stabilite a vantaggio di una determinata persona., a
differenza di quelle che sono denominate reali, perchè
trovansi stabilite per l’uso e l’utilità di un fondo, e
delle quali può usare e godere il possessore del fondo
in tale sua qualità..
Le servitù personali secondo il nostro codice sono
l’usufrutto, l’uso e l’abitazione. Il nostro legislatore

però non le denomina servitù, ma le enumera sotto
il titolo: Delle modiﬁcazioni della proprietà. Ah—
biamo non pertanto reputato meglio di trattarne sotto
la proposta denominazione, perchè riteniamo che essa
scolpisca meglio la natura proprio. ed il carattere di
tali diritti.
Dell’uso e dell’abitazione fu trattato sotto la voce
Abitazione.
LA Dmnzwna.

mancare, dal momento cioè in cui si cessa di eserci-

tarle; e ciò tanto che sieno tali servitù apparenti,
quanto che siano non apparenti (art. 667).
La interruzione e la sospensione di questa prescrizione estintiva sono regolate dalle norme ordinarie.
Da ciò segue che, se la servitù, secondo il titolo ed il
possesso, si debba esercitare in un tempo determinato,
e cioè a periodi stabiliti, l‘esercizio di essa in tempo
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diverse non abbia la forza di interrompere la prescrizione (art. 670); e lo stesso dicasi se la servitù debba
essere esercitata in un dato luogo del fondo servente,

. Alberi svelti o spezzati per accidente. pali, alberi frut-

ed invece si eserciti in lungo diverso.
Segue ancora che, se il fondo dominante appartiene
a più comproprietarii, ed uno di questi si trovi in tale
condizione che contro di lui non possa correre la
prescrizione, questa non corre contro gli altri, e che,
se uno dei comproprietarii interrompe la prescrizione
incominciata, la interruzione giova anche agli altri
(art. 672). l‘] similmente, se uno solo dei comproprie-

tarii eserciti la servitù, questa non si può estinguere
per il non uso degli altri (art. 671). Tutto ciò pel
principio della indivisibilitù delle servitù prediali.
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servitù medesima ». Intorno a questo articolo, che è

la riproduzione letterale dell'art. 708 del Codice francese, si è lungamente disputato e si seguita a disputare, alcuni dicendo che esso si riferisca al modo

minore di esercitare la servitù, che fa prescrivere il
modo maggiore, come se io avendo diritto di passare
con carri, passo per trenta anni a piedi soltanto sul
fondo altrui; altri, che esso si riferisca al modo diverso, quando cioè la servitù si esercita in un modo
diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso.
Il dubbio, come vedesi. e grave, poichè secondo la

interpretazione che si da all'articolo, questo ha un’iniportanza ed una portata diversa. In questa parte gene-

rale non possiamo fare altro che accennare al dubbio,
_c dire, che a noi sembra come il nostro legislatore,
quando ha riprodotto l’art. 708 del Codice francese e
poi ha dettato l'art. 670, che non ha riscontro in que-

st'ultimo, ha voluto dare all’art. 668 un signiﬁcato
diverso da quello che ha nel Codice francese, e che
tbrse avrebbe fatto meglio a non inserire quest‘ultimo

articolo tra le disposizioni che riguardano i modi di
estinzione delle servitù.
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INTRODUZIONE E PRECEDENTI STORICI:

citavano il loro ministero, a chiunque tali fòndi si
fossero appartenuti (9).

I. Concettugenerale. —2. Origini storiche. — 3. L'usut‘rutto presso
gli Ebrei, i Tartari, gli Soandinavi, i Persiani. gli Egizii. —

4. L‘usnfrutto in Grecia. — 5. In Roma. — 6. Rai—tizione della
materia.

1. I diritti di usufrutto e di uso apportano una
limitazione al diritto di proprietà, in quanto che
questo è pieno ed assoluto, e quelli sono limitati e
circoscritti.
Il legislatore italiano volle rendere appunto questo
concetto intitolando il Titolo III del 2° libro del Codice civile, ove tratta e dell’ usufrutto e dell’uso
« delle modiﬁcazioni della proprietà », attribuendo
alla parola « modiﬁcazione » un valore quasi simile
a quello che avrebbe l’altra « limitazione ».
In altri termini modiﬁcano il diritto di proprietà
quei diritti come, per esempio, l’usufrutto e l’uso
che si possono esercitare sulla proprietà medesima
senza che questa venga interamente a perdere i suoi
caratteri.
Da ciò chiaro emerge, che l’usufrutto e l’uso son
pesi che gravitano sulla proprietà e si oppongono al
diritto di godimento assoluto ed esclusivo.
2. Le legislazioni anteriori distinguevano tutte i
diritti che limitavano o modiﬁcavano, il che torna.
lo stesso, il diritto di proprieta in personali, reali e

mist-i. L’usufrutto e l’uso appartenevano ai primi. Il
Codice civile considera l’usufrutto, l’uso e l’abitazione
come diritti modiﬁcatori della proprietà, considerata
nella pienezza. dei suoi diritti.
L’ usufrutto adunque separa i due grandi attributi
della proprietà staccando il diritto al godimento, da
quello alla sostanza della cosa.
Fissare il momento storico nel quale avessero avuto
principio nella vita giuridica dei popoli i diritti di
usufrutto e di uso non è possibile, e per quanto gli
scrittori della materia si fossero aﬁ'aticati a rintracciare ed a determinare il momento preciso ed esatto
nel quale l’individuo cominciò a considerare distinti
e divisi il diritto di proprietà dal diritto di godimento, essi non potettero veder coronati i loro sforzi
da soddisfacente risultato.
3. Il Pastoret (I), il Magranville (2), il Laure (3),
1’Heumann (4), il \Varkoenig (5), il Meyerfeld (6),

il Ducaurroy (7) e molti altri confondono l’usufrutto
con quel diritto di godimento, che le tribù ebree ave—
vano sulla terra assegnata a ciascuno di loro dalla

partizione fatta da Giosuè, terra che doveva ogni
tribù conservare e trasmettere.
Questa non era che una specie di sostituzione perpetua voluta. dalla legge al solo scopo di far restare
inviolata la divisione fatta. (8),

Che però l’idea di considerare la proprietà divisa
dai suoi frutti fosse sorta in tempi remotissimi celo
attestano molti fatti.
I sacerdoti delle tribù tartare e scandinave avevano il terzo della caccia e della pesca e la metà del
prodotto dei fondi siti nella zona, sulla quale essi eser-
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Histoire de legislation, vol. 3", pag. 444.
La loi dans l’histoire, cap. ix, 5 iv.
Des servitudes, cap. mv, pag. 99.
Der Niesbrauch, Leipzig 1889.
Das rò'mische Recht, 5 55, pag. 189.

6 Sistem. des heut. rom. Recht, vol. 2°, 5 72.
7 Les droits du propriétaz're, cap. u…, 5 il.

Un re dell’Egitto assegnò alla moglie sua per le
spese degli abiti e dei profumi il ricavato della pesca
del lago Merissa.
Gli antichi re dell’Egitto e della Persia, assoggettato che avevano un popolo, donavano le rendite del
territorio conquistato alle loro donne per la così
detta cintura (10).

Queste donazioni però, questi assegni di godimento,
non rendevano il concetto giuridico dell’ usufrutto,
quale è considerato nel diritto moderno.
In effetto, nelle legislazioni dell’India., della Cinae

dell’Egitto se troviamo una specie di diritto o meglio
di concessione di godimento di terre o di altri oggetti, egli è certo che non è distinto tale diritto da
quello della loro proprietà.
Questa infatti non viene ad essere nè acquisita, nò
riconosciuta come un vero diritto, ma si unifica e

confonde col diritto stesso di sovranità.
4. Ove per la prima volta appare il concetto vero
del diritto di usufrutto, ove nettamente trovasi at-

tuato questo diritto limitativo della proprietà, ove
il proprietario non gode i frutti della cosa sua, è in
Grecia. Il diritto domenicale del proprietario ed il
diritto di usufrutto è la che noi lo troviamo per la
prima volta nettamente attuato, quando il padre di
Demostene, legando la sua donna ad un suo parente,
accompagnava il suo legato con una dote di ottanta
mine di terra, l’usufrutto della sua casa e di tutto il
suo mobiliare, dichiarando espressamente che non
intendeva alienare la proprietà di tutto ciò che aveva
legato (11).
'Quali le norme che l’usufrutto avesse avuto nella
Grecia, a quali principii si fosse ispirato, a quale
latitudine ed a quali limitazioni fosse andato soggetto,
indarno si chiederebbe di sapere, perchè tutto ciò è

rimasto avvolto nella nebbia dei tempi.
5. Dove però troviamo largamente sviluppato l’usufrutto, regolato da tutto un complesso di speciali di—
sposizioni è in Roma, dove quei giureconsulli ammirevolmente e sapientemente approfondirono ed esposero i principii regolatori del diritto di usufrutto.
Ai loro scritti attinscro tutti i legislatori che seguìrono, trasfondendo nelle loro leggi la sapienza che i
Romani ci avevan tramandato e che man mano che il
bisogno lo richiederà. io verrò esponendo.
Tutti i diversi popoli europei hanno leggi scritto,
che disciplinano il diritto di usufrutto, ma piuttosto
che indicarle qui una dopo l’altra, preferisco farne
parola secondo che ne sarà il caso, mettendolo in

confronto con la legislazione italiana.
6. Considerato brevemente e per sommi capi lo
istituto dell’usufrutto nei suoi precedenti storici, dividerò tutta la materia nei seguenti Capi: — 1° essenza
e natura. dell’usufrutto — come e su quali beni si può
costituire — 2° quali sono i diritti dell’usufruttuario
— 3° quali i suoi obblighi —— 4° come ﬁnisce l’usufrutto.

(8) Galdi, Commentario al Codice civile, 5 i, n. 590.
(9) Smith, Il diritto nei popoli antichi, cap. iii, 5 X].
(10) Galdi, op. cit., & i, n. 590.

(Il) Galdi, op. cit., & i, n.591; Pastorct, op. cit., vol. 6,
pag. 443; Delvitto, Commentario teorico pratica del Codice
civile, vol. 2“, pag. 188.
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la proprietà. nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma con l’obbligo di conservarne la sostanza
tanto nella. materia, quanto nella forma.

COME

E

SU

QUALI

BENI

SI PUÒ COSTITUIRE.

1. Che cosa debba intendersi per godimento. — 8. Il diritto di

usufrutto apporta smembramento del diritto di proprietà. —
9. L‘usufrutto è una servitù. Opinione contraria. —- lo. Essa
è personale. Distinzione delle servitù presso i Romani. —
ll. L‘usufrutto si esercita in re allena. — 12. Usufrutto cau—
sale e formale. Applicazione al diritto patrio. — 13. Diritto
reale nell’ usufruttuario. Differenza tra l‘ usufruttuario e
l'atllttuario. — 14. Estensione del dritto dell' usufruttuario.
_ 15. Limiti del godimento. — 16. Usufruttuario quale procuratore in rem suam e m rem alterlus. — l7. Se possa

Appare quindi evidente in primo luogo. che il diritto
di usufrutto importa alienazione di una parte della
cosa soggetta all’usuf'rutto, e questo fu chiaro anche ai
Romam. « Sancimus sive lex alienationem inhihuerit,
sive testator hoc tbcerit, sive pacto contrahentium

hoc admiserit, non solum dominii alienationem esse
prohibendam, sed etiam usufructus dationem » (4)“.

Innegabile è infatti, che la proprietà. in caso di
usufrutto viene ad essere menomata nella latitudine

equipararsi al mandatario. Opinioni al riguardo. — IB. L‘usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell‘uomo. Di-

dei suoi diritti, ristretta e circoscritta nei suoi attri-

ritto romano. — 19. Mo i coi quali può essere costituito
l‘usufrutto. — 20. A titolo universale o singolare. —- 21. Cri-

buti. « Ususfructus a proprietate separationem recipit,
idque pluribus modis accidit, nt ecce, si quis usumfructum alieni legaverit, be.res nudam habet proprietatem legatarius vero usuml'mutum » (5).
Il giureconsulto Paolo, a dimostrare come l’usufrutto dovesse considerarsi non altrimenti che come
una servitù, come un semplice aggravio della pro-

terii generali da applicarsi in caso di oscurità nella costitu-

zione di usufrutto. — 22. Usufrutto su mobili ed immobili.
-— 23. Se divisibile o no. — 24. Se possa concedersi usufrutto

a perpetuitti. —— 25. Usufrutto cumulativo. — 26. Usufrutto
progressivo. — 27. Usufrutto costituito per lungo tempo sotto
condizione di passare agli eredi dell‘istituuto morto prima
dell‘epoca stabilita per la costiluzione dell’ usufrutto. —
28. Usufrutto costituito a termine e sotto condizione. Usufrutto alternativo. — 29. Prescrizione come mezzo di acquisto
dell'usut‘rutto. — 30. Quali persone possono costituire l‘usu-

prietà, cosi si esprime: « Recte dicimus eum fundum

totum nostrum esse, etiam cum ususfructus non dominii pars, sed servitutis sit, ut via et iter; nec faitlso

frutto. — 31. Su quali beni può costituirsi. — 32. Criterio

per determinare il valore di un usufrutto. Controversie. —
33. Se. estinto l‘usufrutto, il proprietario acquista 0 continua
nel possesso della piena proprietà. — 34. Quale (litîerenza

corre tra l‘usufruttuario e l‘investito di un beneﬁcio.

7. Il diritto di proprietà inteso nel senso più lato
e generale abbraccia tre diritti distinti e separati fra
loro: l’usus, cioè il diritto di servirsi della cosa,,ius
utmu'li; quello di raccogliere i prodotti, fructus, jus
ﬂucndz'; quello di disporne, jus abutendi. Il diritto

di godimento abbraccia insieme l’usus ed il fructus,
non essendo possibile pel legislatore italiano concepire il diritto di uso senza quello di godimento, nè
questo senza quello; il godimento potrà essere più o
meno esteso, ma si avrà sempre un jus utendt' et
fruendi simul (l).

Pel sistema informatore del nostro diritto non si

dici totum meu… esse cuius non potest ulla pars dici
al terius esse » (6).

Egli è vero che lo stesso giureconsulto dice nella
Leg. 4, Dig. dB usuﬁn: « Ususfructus in multis casibus
pars dominii est », stabilendo cosi apparentemente
una contraddizione col frammento di sopra cit-ato, ma
quest’ultima ricordata legge bisogna intenderla nel
senso che l'usufrutto, a differenza delle servitù reali

o prediali, ha una esistenza propria, indipendentemente dalla proprietà. Di fronte all’ usufruttuario,
l’usufrutto rappresenta quasi una proprielà, che, come
si vedrà. in seguito, può essere locata, ceduta, ecc.

ll Proudhon infatti, inspirandosi proprio a questo
concetto, disse che l’usufruttuario è « proprietario del
suo diritto di usufrutto » (7), ed Ulpiano aveva già
scritto: « In venditioncm honorum etiam ususfructus

potrà. mai avere un usus sine fructu o pure un ﬁuctus

veniat, quia appellatione domini t'ructuarius quoque

sine usa e ciò a differenza delle leggi romano che del
jus utendi avevan tutt’altro concetto.
Presso quel popolo vi era diﬂbrenza fra il diritto

continetur » (8).
Considerato adunque in sè stesso, l‘usufrutto era
una servitù; riguardato poi sotto l’aspetto dei diritti

di usare ed il diritto di godere, e laddove noi astrat-

di proprietà ben poteva qualiﬁcarsi come parte di

tamente diamo diverso signiﬁcato ed attribuiamo
diverso valore a questi due diritti nel campo scientiﬁco ed in quello della terminologia, pure nel campo
concreto non sappiamo concepire un uso senza un
godimento od un godimento senza un uso.
Per i Romani invece il diritto di percepire i frutti
consisteva nel ritrarre ogni utilità che la cosa poteva
apportare, senza però prendere alcun prodotto della

dominio « Ususfructus enim, etsi in jure, non in parte
consistit, emolumentum tamen rei continet» (9).
9. Ma pel diritto italiano può l’usufrutto riguardarsi come una servitù?
L‘avere il legislatore allogato in un titolo a parte

medesima (2).

Questo il solo diritto di uso.
Ma l’usufruttuario aveva di più il jus ﬂuendz', in
virtù del quale egli faceva. proprio, tutto ciò che la,

il trattato dell' usufrutto, il non avere, parlando di

esso, usato mai la parola. servitù, l'avere inﬁne nel
titolo delle servitù mai fatto cenno dell‘usufrutto ha
dato luogo a simile domanda.
Ma senza perdermi in lunghe citazioni e forse inu-

cosa era atta a produrre (3).

tili richiami, diro senz'altro, che l’usufrutto è indub—
biamente una servitù e che, come opportunamente
osservano il Proudhon nel trattato dell’usufrutto, ed

S. Il legislatore patrio nell’art. 477 deﬁnisce l’usufrutto il diritto di godere delle cose di cui altri ha.

il Poncet in quello delle azioni, il silenzio serbato
dal legislatore non ne cangia la natura.

(1) Marcadé, Spiegazione del Codice Napoleone, tit. …,
vol. iv, il. 455.

pr. e 5 1, li'. de usuf. pelat.; Leg. 2, 5 2, cod. si servit.
wind.
(4) Leg. 7, Cod. de rebus ah'enis non alienandz's.

(2) Galdi, op. cit.,5 1, n. 596; Ortolan, Diritto romano,
(5) Istitut… de usufructu, @ 1.
vol. 1, pag. 296; ’l‘hibaut, Trattato della teoria del diritto,
5 vm, cap. xxx.

(3) Leg. 2, 5 1; Leg. 4, 5 1; Leg. 10, 5 4; Leg. 22, if.
da mm et hab. ,- ch. 15, $ 7, de usuf. et quemad.; Leg. 1
10 —- Dronero tramano, Vol. XXI, Parte 3-.

(6) Leg. 25, princ. Dig. de verb. signif.
(7) Trattato dell’usufrutto, n. 31.
8),Leg. 8, princ. Dig. de reb. auct. jud. poss,
£9) Leg. 66, 5 6, Dig. De Legatis, u,
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E per dimostrare che l'usufrutto sia proprio e non

miste, combattuta da taluni, da altri difesa, fu accolta

altro che una servitù, basta riﬂettere che se la servitù è un peso, un onere, una limitazione al diritto

per un certo tempo dalla scuola, ma a poco a poco
venne, se non ripudiata, trascurata sino a che ed interpreti e giurisprudenza limitarono le servitù alle sole

assoluto di proprietà. e se l'usufrutto altro non è che
una modiﬁcazione. una limitazione anzi al diritto di
proprietà stesso, l’usufrutto è una servitù. Basta riﬂetp
tere che la facoltà di godere la cosa propria, e certo
uno degli attributi del diritto di proprietà: ora se
questo diritto non appartiene al proprietario ma ad
un altro, innegabile è lo smembramento del diritto

di proprietà, e non può disconvenirsi che l'usufrutto

personali e reali, ritornando cosi interamente al già
citato principio romano: « servitutes aut personarum

sunt, ut usus et ususfructus; aut rerum, ut servitutes
rusticorum praediorum et urbanorum ».
Prima i compilatori del codice francese. e sulle

orme di costoro, il patrio legislatore non vollero per
verun modo i diritti di godimento sulla cosa altrui

è una servitù.

(usufrutto-uso-abitazione), chiamàr col nome di ser-

« Che se il legislatore italiano non lo ha espressamente qualiﬁcato per tale, noi dobbiamo riﬂettere che
esso ha avuto cura di deﬁnirlo esattamente, e di precisare gli obblighi ed i diritti dell'usufruttuario, ed
è quindi agevole il vedere che, dopo ciò, il comprendere o no l'usufrutto tra le servitù non era cosa di
pratica importanza » (1).
Del resto quasi tutti gli scrittori della materia non
vanno in diverso avviso (2) e, che io mi sappia, solo
il Delvitto (3), ed il Borsari (4), sono di diverso parere. Il primo nega recisamente senza dirne la ragione
che l’usufrutto sia una servitù; il secondo poi afferma

vitù miste o con quello di personali, temendo forse

che « l’usufrutto è un diritto reale che sta da sè, un

diritto indipendente, salvo le sue naturali relazioni
con la proprietà, e con ragione propria di vero dominio ».
10. Posto che l'usufrutto sia una servitù, ne viene
da sè che essa sia personale, appunto perchè sta su

di un fondo soggetto al godimento di una persona.
Differisce dalla servitù reale, assai più correttamente detta prediale, in ciò, che questa è inerente
al fondo dominante, nè sarebbe possibile da quello
staccarla, laddove l'usufrutto vive di una vita propria
indipendentemente dalla proprietà e, come questa, può
essere locato, ceduto, espropriato, ecc. (E).
I Romani distinguevano le servitù in personali e
reali: « servitutes aut personarum sunt, ut asus et
ususfructus, aut rerum ut servitutes praediorum rusticorum et urbanorum » (6).
A taluni interpreti piacque alle servitù personali e
reali aggiungere anche le miste, e costoro piazzarono

appunto fra queste, l’usufrutto, l'uso e l'abitazione.
Per cotesti scrittori le servitù personali erano
quelle dovute dalla persona alla persona: le reali,
dalla cosa alla, cosa: le miste, quelle dovute dalla
cosa alla persona, o da questa a quella. « Servitus
ususfructus, usus et habitationis mixtae dicuntur, quia

non sunt mere personales quae debentur a persona
personae, nec mere reales sicut sunt illae quae debentur a re rei; sed de utrisque participant: ex eo quod
debentur a re personae ipsae etiam personales appellantur, quia eum persona ﬁniuntur, et tamquam reales

etiam ipsae dicuntur et tamquam iura realia Vindi-

che con tali nomi e, con l'ultimo in ispecie, avessero

dovuto ridestarsi i ricordi delle servitù personali
dell'epoca romana o di quella feudale. Vano timore
al certo, giacchè il senso della legge devesi desumere
non dalle parole ma dal concetto informatore delle
stesse.
ll. L'usufrutto adunque è il diritto di godere delle
cose di cui altri ha la proprietà; occorre cioè, che
questo diritto si esplichi su di una cosa non propria
dell‘usufruttuario ma in re aliena, pel noto aforisma

romano: « nomini res sua servit ». Inconcepibile infatti
sarebbe il diritto di godimento staccato dal diritto
di proprietà, quando proprietario ed usufruttuario
siano la stessa persona e quando in pari tempo iden-

tica sia la cosa usufruito. Il diritto di godimento è uno
degli attributi del diritto di proprietà; quello può
aversi distinto da questo, ma sempre nella duplicità.
almeno della persona, mai nella unicità della stessa
per la contraddizione che nol consente.
Ulpiano (8) adombrò identico concetto nelle parole
« Uti frui ius esse solus potest intendere qui habet
usumfructum; dominus autem fundi non potest, quia

qui habet proprietatem, utendi fruendijus separatum
non habet, nec enim potest ei suos fundus servire ».
Ed il Donello (9) lasciò scritto: « Cum porro separatus a proprietate haberi non potest (ususfructus),

nisi ab eo qui domino non est perspicuum est omnem
eum qui simpliciter ususfructus dicitur, esse in rebus
alienis, quapropter et hunc non esse dominii parte… ».
Il Dumoulin riferma un tale principio scrivendo:
«inter fruetuarium et eum cui tantum fructus fundi
debentur, potior haec est differentia quod ususfruc-

tuarius possidet et propria auctoritate fruitur et fruetus
capit; vel elio fruendo locat, ecc. » (10).
Il Borsari, il quale non vain avviso contrario, così

si esprime al riguardo: « Non sarebbe usufrutto ma
un gius di accessione della cosa propria, se non si
avesse su cose di cui altri ha la proprietà, siano mobili o immobili » (il).
12. I Romani però sul proposito discordavano da
noi: essi, infatti, distinguevano un usufrutto causale

La tripartizione delle servitù in personali, reali e

ed un usufrutto formale. Era causale l’usufrutto con—
siderato nella persona del proprietario, e per virtù
del diritto di proprietà come parte indivisa del « do-

(1) Ricci, Corso teorico pratico di diritto civile, vol. 2,
cap. 1, pag. 150, n. 121.

(5) Baumann, op. cit., cap. vm, 5 7: Galdi, op. cit., cap. ],
5 …; Ricci, op. cit., tit. …, cap. ], n. 121; Delvitto, op. cit.,

cantur » (7).

(2) Vignali, Commentario del Codice civile italiano, cap. ],

cap. ], sez. 1, 5 I.

Sez. 1, pag. 161; Ricci, op. cit., cap. 1, pag. 150; Galdi, op.

(6) Marciano, Leg. ], Dig. de servitutibus.

cit., cap. 1, 5 3, n. 623; Marcadé, op. cit., titolo …, n. 456;
Toullier, Droit civil francais, tit. …, n.385; Demolombe,

(7) Cipolla, Trattato della servitù.

Cours du Code civil, vol. v, pag. 842, n. 902.
(3) Op. cit., sez. ], 5 1.
(4) Co:mnentario del (Jodice civile italiano, 5 926, p. 267,
vol. 2".

8) Leg. 6, Dig. Si usufr. petatur.
9 Sul Digesto, cap. x, 13.
10 Consue'tudes de Paris, tit. ], g1.1, n. 45.

11 Commentario del Codice civile italiano, sez. 1, 5 927,
vol. 2°.
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miniulil », e chiamavasi: « causalis quia competit ex
causa proprietatis, quia cum causa sua coniunctus est ».

Formale era l'usufrutto separato dalla nuda proprietà. ed aVente vita a sè: « dicitur t'ormalis, quia
per se consistit et propria… formam habet » (1).
Ho gia detto come il patrio legislatore, cosi come-

tutti i legislatori europei, ispirandosi ad un concetto
molto più conforme ai principii di ermeneutica giuridica, non avesse ritenuto che il solo usufrutto formale chiamandolo semplicemente usufrutto, essendo

l’usufrutto causale dei Romani una parte integrante
del nostro diritto di proprietà, non potendo ritenersi
vero usufrutto quello di cosa che fosse propria, qua-

lunque sia il limite del diritto che si può sulla medesima esercitare, e qualunque il vincolo imposto alla
proprietà stessa.
Oggi quindi la distinzione tra usufrutto formale e
causale, è puramente scolastica, non potendo più avere
alcun fondamento in lege condita (2).
13. Nell’usufrutto, e giova. ripeterlo, il terzo a van-

taggio del quale il proprietario si spoglia del godimento della cosa propria, ha sulla cosa stessa un
diritto reale, un jus in re, diritto che può far valere

contro qualsiasi detentore della stessa..
Il possesso per conseguenza naturale della cosa deve
esser dato all’usufruttuario, il quale, in caso contrario
ne può giustamente reclamare la consegna anche contro

lo stesso proprietario (3).
Ne è contraddittorio il qualiﬁcare l’usufrutto ser-
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Il diritto dell‘usufruttuario può essere considerato
indipendentemente da quello del proprietario, lad—
dove non è possibile concepire il diritto del conduttore staccato da quello del locatore. Il primo fa
suoi i frutti del fondo jure proprio; il secondo, invece, li acquista, ma per effetto della concessione
stipulata col locatore. Per conseguenza il conduttore
può pretendere dal locatore un congruo indennizzo,

ove i frutti della cosa vengano a mancare in tutto
od in parte, appunto perché questi non sono più in
proporzione del prezzo erogato per farseli cedere.
L’usufruttuario'invece 'mai potrebbe utilmente avanzare una simile domanda, non avendo egli avuti dal
proprietario in cessione i frutti, ma appartenendogli

questi pel diritto reale che egli ha sulla cosa.
Inoltre, nel contratto di locazione, il diritto del

proprietario non subisce modiﬁcazione o limitazione
di sorta, ma resta intatto. L’usufruttuario invece ha
il diritto di godimento. Quanta… parte, come bene osserva il Ricci, del diritto di proprietà viene tolta
al proprietario. tanta se ne trasferisce nell‘usufruttuario. In terzo luogo, l'usufrutto può essere costituito

dalla legge, laddove la locazione non può derivare che
dalla volontà… dell' uomo. In quarto luogo, differisce
anche in quanto agli effetti, perchè l‘usufruttuario ha,
come dissi innanzi, un diritto reale sul fbndo, ed il

conduttore un’azione puramente personale contro il
locatore.
Insomma, il diritto dell'usufruttuario è un jus in re,

vitù personale, ed il dire che esso è un diritto reale.

quello del ﬁttuario è un jus ad rem. E dall'essere

Non v’ha contraddizione fra l’un principio e l‘altro,
pcrocchè e diritto personale se lo si considera in rapporto alle persone a beneﬁcio delle quali venne costituito; e diritto reale per contrario quando lo si considera in rapporto alla cosa sulla quale fu stabilito.
Nè diversamente potrebbe essere quando si consi—

l'usufrutto un jus in re aliena, ne consegue, che

quando l’usufruttuario detiene la cosa, la. detiene con
animo di tenerla come propria, limitatamente al di-

ritto di goderla: la detiene in nome del proprietario
in ordine alla proprietà. Sotto il primo aspetto, il
possesso dell'usufruttuario è legittimo, e perciò ma-

dera che, essendo l’usufrutto uno smembramento del

nutenibile, sotto il secondo, no. Sotto quest‘ultimo

diritto di proprietà, quindi part-e di esso diritto, la

riguardo, infatti,i moderni Codici reputano l’usufruttuario qual possessore precario, possessore in

parte deve essere necessariamente della stessa natura

del tutto.
Il Borsari (4) va in contrario avviso, e dopo avere
affermato, come ho detto dinnanzi, che l‘usufrutto non

può qualiﬁcarsi come servitù, dice poi che esso genera
un diritto personale, « perchè costituito in contemplazione di una persona o di più persone, durevole sino
alla loro morte, o anche a termine più ristretto ».

Il Delvitto (5) ritiene che inesattameute il diritto
dell’usufruttuario vien chiamato reale « perchè costui
non è che un semplice possessore a titolo precario;
non ha diritti sulla cosa, ma soltanto su ciò che la

medesima produce ».

nome altrui (art. 2236 Cod. frane.; 2115 Cod. italiano;

Leg. 3. Dig. de vi; Leg. 6, Dig. de precario). Nè è
possessio dum-um in xolidum quella dell’usufruttuario
e quella del proprietario; quegli possiede legittimamente il diritto di usufrutto, questi la cosa per mezzo
dell'usufruttuario. L'uno ha la quasi possessio juris,

l’altro la possessio rei (6). Evidente è quindi l'errore
del ’l‘roplong, il quale pretende che il diritto del conduttore di un immobile è unjus in re, un diritto reale.
Il citato chiarissimo autore dice al riguardo: « Poichè
il conduttore può esigere che lo si faccia godere, egli ha
il diritto di godere ». Lo sbaglio sta in ciò: il condut—

I citati autori non hanno tenuto presente, che nel-

tore ha senza dubbio il diritto di godere, ma con l’inter-

l’usufrutto il terzo, a beneﬁcio del quale esso fu isti-

vento di un terzo, il locatore; laddove l'usufruttuario
gode immediatamente mercè la sola sua autorità.
14. L'usufruttuario ha il diritto di godere, cioè di
percepire i frutti e tutti gli emolumenti che la cosa
è capace di dare; ed il Codice patrio aggiunge: « nel
modo che ne godrebbe il proprietario ».

tuito, esercita sulla cosa una funzione del diritto di

proprietà., quindi ha sulla medesima un diritto reale.
E che sia proprio così tutti gli scrittori lo dimostrano, mettendo a riscontro il diritto dell’usufrut-

tuario con quello dell’atﬁttuario.

(1) .Vinnio, Inst. (le usa/'., 5 1 ; Demolombe, op. cit., cap. 1,
sez. ], n. 913; Ricci, op. cit., cap. I, n. 122; Marcadé, op.
cit., introd. al tit. …, n. 456.
(2) Cassazione Napoli, 15 luglio 1869, causa Saracina
e. Del Re (Giurispr. ital., 1, 447); Cass. Roma, 5 aprile
1876, causa Baldaccini c. Lanzi e Comune di Spoleto (La
Giurisprudenza, 1876, pag. 478).
(3 Leg. 12, 11. de adquir. rer. dom.,- Leg. 12, ff. de
usu r.,- Proudhon, op. cit., D.] e seg.; Delvincourt, Droit

civil, cap. 1, & vx; Zachariae, edizione francese, Massé et
Vergc', vol. 2, 5 303; Galdi, op. cit., 5 3, n. 628; Demolombe, op. cit., cap. |, sez. ], n. 907; Toullier, op. cit., sez. 1,

n. 389; Ricci, op. cit., cap. 1, n. 122; Duranton, Droit civil,
vol. 4, n. 463.

(4) Op. cit., cap. ], sez. 1, 5 927.
(5) Op. cit., cap. 1, sez. I, 5 6.

(6) Corte Cassazione Palermo, 17 luglio 1884, Del:-ilia
c. Debilio, Sinossi giuridica, anno 1884, fasc. 24.
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Il diritto dell‘usufruttuario adunque non è limitato
alla sola percezione dei frutti, ma si estende a tutti i
proventi che possono assimilarsi a questi, a tutto ciò
che può considerarsi come una conseguenza del pos-

substance de la chose, l’usufruitier doit la cons'erver;

il ne peut dénaturer meme pour améliorer ».
15. Del resto, il legislatore ha avuto cura di determinare il diritto dell’usufruttuario con le parole: ma

sono inerenti al godimento. « Fructusjus possidet et
propria auctoritate fruitur et fruetus capit». Ulpiano
anzi lasciò scritto al riguardo, che l’usufruttuario. in
quanto all‘usufrutto, sta in luogo del proprietario; fa
suoi i frutti, e gode di ogni utile che anche accidentalmente può pervenirin dalla cosa. « Si fundi ususfructus sit legatus quidquid in fundo nascitur, quidquid

con l'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella
materia quanto nella forma.
La parola sostanza, ﬁlosoﬁcamente e ﬁsicamente
parlando,signiﬁca essenza scouosciuta,essenza ignota,
celata sotto le qualità, sotto i modi, sotto gli acci—
denti: quod substat modis.
Ben diverso però è il signiﬁcato che i giureconsulti nella lingua del diritto attribuiscono alla parola,

inde percipi potest, ipsius fructus est» (1).

sostanza: « Forma substantialis, disse Bartolo, in

sesso della cosa, ed a tutti i diritti accidentali che

Si ponga ben mente però, che il diritto di godi- qualibet re invisibilis est secundum philosophos, sed
mento all‘usufruttuario concesso dal legislatore, ed ' apud nos rei substantialis forma est id, per quod
ipsa consistit, et unde denominatione nominis appelapparentemente dalle parole usate dal legislatore equiparato a' quello del proprietario, bisogna intenderlo lavit» (4).
con una certalimitazionc.
Sotto l'aspetto giuridico adunque e sostanza il com—
Il diritto dell‘usufruttuario non è, e perla natura plesso delle qualità. essenzialmente costitutive dei
corpi. Il Demolombe dice: « La sostanza è l‘insieme
sua non può essere esteso ed illimitato cosi come
quello del proprietario. Costui, salvo le limitazioni delle qualità. onde le cose hanno una certa f(era e
ﬁssate dalla legge, hail diritto di disporre della cosa un certo modo, per le quali acquistano, sotto questa
sua nella maniera più assoluta (2). Non cosi l’usu- forma e queste norme, una specie di personiﬁcazione
per le quali appartengono, sotto questo nome e questa
fruttuario; egli possiede, è vero, pro suo et animo
domini, ma non potrà mai disporre della cosa, perché forma, a un genere determinato, che si addita con un
egli non ha che il possesso civile del suo diritto di sostantivo caratteristico,- perle quali, inﬁne, sono
usufrutto.
specialmente atte a compiere questa o quella destiMa il godimento s’intenderà ristretto a quei soli nazione, a rendere il tale o tal servizio nell’ordine
usi cui il proprietario destinava la cosa, ovvero a. dei bisogni dell’uomo » (5).
Il Galdi, assai più sinteticamente, rende analogo
tutti quegli usi cui la cosa stessa può essere adibita?
Sebbene diverse al riguardo siano le opinioni degli concetto col dire che: «la sostanza è la materia
interpreti, pure son di credere che l’usufruttuario rivestita di una forma determinata» (6).
possa usare della cosa facendola servire solo a quello
Vi è discordia fra gl'interpreli sul se il legislatore
scopo cui il proprietario la destinava. Egli è vero adottando la deﬁnizione romana circa l‘usufrutto,
che il legislatore accordava all’usufruttuario il godi- abbia voluto con l’inciso: «con l’obbligo di consermento come se fosse il proprietario, ma non è men ? varne la sostanza », riprodurre integralmente il convero che era sollecito aggiungere « con l'obbligo di cetto che Giustiniano, e con esso tutti i giureconconservarne la sostanza tanto nella materia, quanto sulti romani, davano alla espressione salva rerum
nella forma». Questa e appunto la limitazione, ed
substantia. Vi sono al proposito tre diverseopinioni.
insieme la spiega del diritto di godimento dell’usu- Taluni, e sono i più, affermano che l’obbligo della.
fruttuario.
conservazione della sostanza altro non è che un peso
Costui dunque ha per legge il dovere di conser- imposto all‘usufruttuario, anzi il suo obbligo prevare: non può disporre, non può abusare: tali facoltà
cipuo (7). Altri ritengono che quell’inciso denoti nè
sono riservate al proprietario che, disponendo della più né meno che uno dei modi con cui si estingue
cosa sua, non arreca ingiuria a chicchessia.
l‘usufrutto, traducendolo per tal modo nell’altra es presEcco in qual senso bisogna intendere la legge ro- sione «ﬁnchù duri la sostanza ». L’usufrutto, per
mana: «Is qui rogavit ut precario in fundo moretur costoro, non sopravvive alla distinzione della forma
non possidet: sed possessio apud eum qui concessit esteriore e sostanziale della cosa (8). Altri, inﬁne,
remanet. Nam et fruetuarius, et colonus, et inqui-

ritennero che quella locuzione dichiari e determini

liuus sunt in praedio, sed tamen non possideut » (3).
Il tribuno Gary, parlando al Corpo legislativo di

le cose capaci ad essere oggetto di un diritto di usufrutto. Secondo questa interpretazione, l’usufrutto
non potrebbe essere costituito su quelle cose che si

Francia, cui insieme ai suoi colleghi, Pinteville, Cer—
nou e Perreau, presentava nel 9 piovoso, anno XIII

(30gennaio 1803) il progetto del Titolo lll, Libro II
del Codice civile, sull'usufrutto, uso ed abitazione, cosi

consumano con l’uso (9).

propriétaire jouit et dispose, l’usufruitier ne fait que

Per noi la quistione è più empirica che altro,
perocchè dal complesso delle disposizioni del Codice
patrio, chiaro apparisce che l’usufruttuario ha l’obbligo di conservare integra la sostanza della cosa, e
che col perire di questa l’usufrutto viene ipso jure &
cessare. « Est ususfructus jus in corpore, quo sublato,

jouir; le propriétaire dissipe .ou_change a son gré la

et ipsum tolli necesse est » (10).

si esprimeva a proposito della differenza di diritti fra

proprietario ed usut'ruttuario: « Vous y voyez d'abord

VVV

la diﬁ'éret‘nce-entre le propriétaire et l‘usufruitier; le

3
4)
(5)
(6)
(7)

Leg. 9, Dig. (le usufr. et quem.
Art. 4336 Cari. cio.
Leg. 6, 5 2, de precario, xmn, 26.
De alveo derelicto.
Op. cit., cap. Il, sez.-i, n. 915.
Op. cit., cap. 1, 5 i, n. 593.
Vinnie, In z'stit., lib. 2, tit. 3; Ortolan, Explic. des

Inst., ], 427; Duraaton, op. cit., W, 463, nota 2; Sboldi,
Istit. di diritto civile ital., cap. w, 5 9.
(8) Ducaurroy, op. cit., cap. v…, 5 12; Warkocnig, op. cit.,
56, n. 300; Heumann, op. cit., cap. xx, 8.
(9) Demolombe, op. cit., cap. ], sez. I, n. 917.
(10) Gaio, Leg. 2, de usufr. et.quemad.
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All'usnfruttuario è inibito per conseguenza di alte- |
La Corte di cassazione francese ha ritenuto che
rare la sostanza della cosa di cui usufruisce, perchè ’ sia lecito all'usufruttuario far cangiare destinazione
diversamente, così facendo, egli abuserebbe del suo allo immobile sottoposto al suo usufrutto, allorchè
diritto e danneggerebbe il proprietario. A spiegare, non era possibile continuare, senza gravi perdite, a
o meglio, ad esempliﬁcare questo concetto, tutti i coltivare in un dato modo il fondo sottoposto alla
pratici insegnano che l'usufruttuario non potrebbe servitù in parola. Quella Corte cosi sentenziò : « Conmutare in oﬁicina una casa destinata ad abitazione, 0
siderato che sarebbe irrazionale il pretendere che il
mutare questa in un opiﬁcio (1). Non potrebbe defondo dato in usufrutto non potesse più avere alcuna
molire la casa per godere del terreno e dei matedestinazione, quando il genere di cultura cui era desti
riali; nè gli sarebbe lecito convertire un bosco in

nato non può più resistere, ecc. » (5).

vigna, 0 questa in un giardino, o prosciugare un
La Corte di appello di Venezia andò più oltre, e con
lago per innalzare sul terreno di risulta una casa. un pronunziato, che a me pare più ardimentoso che
Egli non potrebbe nemmeno mutare l'esterna confor- giusto, sentenziò, che bene aveva fatto l‘usufruttuario
mazione dell’ediﬁzio, perocchè questa sarebbe muta- svellendo un vigneto vecchio e rendendo seminatorio
zione di forma vietata dalla legge pel principio sa,,- il terreno (6).
giamente osservato dal Pothier, che cioè il diritto
Fu anche giudicato dalla Corte di appello di Torino,
di mutare la forma fa parte del diritto di disporre 'che l'usufruttuario possa concedere il transito di acque
della cosa, e la disposizione di privilegio concesse al sul fondo usufruito per tutto il tempo pel quale dura
solo proprietario (2).
l’usufrutto e riceverne per ciò il compenso conveBadisi però di non esagerare e giungere in nome nuto (7).
di tal principio a conseguenze non volute dal legisIo non credo esatti ed accettabili i pronunziati di
latore.
queste due Corti di merito, specialmente l'ultimo. Il
Molti scrittori, e quel che è peggio, molti Collegi diritto di far concessioni di transito di acqua sul
giudicanti, forzando la parola e lo spirito della legge, fondo usufruito, equivale ad una“ costituzione di serinterpretarono l’inciso in esame cosi arbitrariamente vitù temporanea, ad una specie di usurpazione, che è
da rendere la loro interpretazione addirittura inacvietata dall'art. 511 del Codice civile e che esaminerà
cettabile.
a suo tempo.
Fu negato, p. e., astrattamente ed in tesi generale
La Corte di appello di Milano stabilendo i criterii
all'usufruttuario il diritto di aprire in un sito diverso interpretativi dell‘art. 477 Codice civile, disse che esso
da quello dove trovasi la porta d’ingresso: — di rive- non può interpretarsi nel senso che sia imposta all'usustire d'intonaco le mura grezze: — di mutare l‘in- fruttuario l’immutabilità assoluta della materia e della
terna distribuzione della casa o cambiare la disposi- forma nella cosa che è oggetto di usufrutto; esso non
zione delle camere.
vieta quei cambiamenti che non sono sostanzialmente
Troppo rigorosa, anzi esagerata addirittura sem- tali da immutare la cosa nè per il suo uso, nè per
brami una cotale interpretazione, e son certo che i
la sua utilità. e valore, nè pel suo aspetto e decoro.
sostenitori della stessa si fondano unicamente o per L'usufruttuario non potrebbe convertire in postribolo
lo meno in gran parte sul diritto romano, che s'ispi- una casa civile d‘ abitazione, nè una casa civile in
rava ad un rigore cosi assoluto di principii. Per quelle una locanda, nè in semplice giardino voluttuario un
leggi l'usufruttuario non poteva. terminare un ediﬁcio campo fertile e bene dissodato, perchè, sempre in
cominciato dal testatore, anche quando questo ediﬁcio queste ipotesi, la mutazione e di vera importanza ed
incompiuto non potesse in quello stato essere di alcun atta a recare un danno apprezzabile. Ma l'usufruttuario
uso. « Aediﬁcium incontum fruetnarium consummare può ben trasportare l'accesso più vicino all‘abitazione
non posse placet, etiamsi eo loco aliter mi non pessit: con immediata in.!fgiore utilità ed utile (8).
nisi in constituendo hoc specialiter adieetum sit ut
La Corte di cassazione di Roma decise, che l’usuutrumque .si liceat » (3).
fruttuario di un fondo non possa reciderne gli alberi,
Io non intendo affermare che in tutti i casi all'usu- benchè sieno da lui stati piantati, ed ove li recida,
fruttuario competa il diritto di mandare a termine il legname Spetta al proprietario del fondo (9).
l'ediﬁcio cominciato e non compiuto, ma voglio solo
16. Come bene osserva il Proudhon, e come già i
dire, che, secondo me, porre ed accettare illimitata- giureconsulti romani avevano consacrato nelle loro
|nente quel principio, non è conforme a legge. Se leggi, l'usufruttuario riunisce e cumula in sè stesso la.
risultasse che il proprietario non ha completato l'edi- doppia qualità di « procurator in rem suam ed in re…
ﬁcio, non perché esso era non rispondente al suo alterius ». Se da un lato egli conserva la cosa di cui
scopo, troppo dispendioso, male ideato, ma solo perchè usufruisce, dall'altra esercita le azioni del proprietario
non ne ebbe il tempo, o per un caso di forza mag- della cosa stessa, massime quando gl‘interessi di costui
giore, son di credere che l'usufruttuario ben potrebbe ed i proprii sonoindivisibilmeutelegati, quando comune
proseguirne e completarne la costruzione (4).

(1) Concetto cotesto antico quanto il diritto: si domus
usufruclus legatus sit, meritoria illic usufi*uctuarius facere non debet nec per coenacula dividere domum.............
(Leg. 18, 5 8, Dig. de usa/'r. et quemad.)
(2) Pothier, Datario, n. 214.
3) Leg. 61, g ], Dig. de usufr. et quemad.
4) Cfr. Proudhon, op. cit., & 5, n. 1025; Dun-anton, op. cit.,
tv, nota 1. n. 590; Demolombe, op. cit., cap. ], sez. II, n. 1136;
Giurgio, Dell’usufrutlo nel diritto italiano, cap. u, 5 4.
(5) 14 aprile 1876, La Croix e. Roger in Dalloz, Réperloire, voce usufr.

e l’interesse, quando vien minacciato il diritto d‘en-

(6) 25 agosto 1881, causa Scrima e. De Vincentiis 0 Ci-

gana (dal Monitore dei Tribunali. anno 1881).
(7) 7 aprile 1874, causa Passumonti c. Gattinara (La Giurisprudenza, 1874, pag. 380).
(8) 16 maggio 1888, in causa Bonacina c. Bonacina (Nnnitore dei Tribunali, anno 1888, 635). In senso conforme

decise la Cassazione di Torino il 2 maggi01889 stessa

causa "(Monitore dei Tribunali, 1889. 774).

, DE

(9) 28 dicembre 1882, in causa Pasquii-oli

(Foro ital., anno 1882, I, 968).
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trambi. Il proprietario e l' usufruttuario si limitano

nè ea; ofﬁcio, nè sulla richiesta delle parti (7). Causa

dante vita a quel diritto, non può essere dunque che
o la legge o la volontà delle parti: donde è chiaro
che l’usufrutto non può essere che o legale o convenzionale. Qui dovrò occuparmi solamente del secondo.
19. Innanzi tutto sarà bene avvertire, che anche l’usufrutto convenzionale è regolato dalla legge, nel senso
però che questa supplisce, o meglio interpreta la
volontà delle parti, le quali possono stabilire tuttii
patti che credono, salvo quelli che trovassero ostacolo in una legge proibitive (8).
L’ usufrutto convenzionale, e sempre che da qui
innanzi userò la parola usufrutto senz’altra aggiunta,
intenderò appunto quello convenzionale, può essere
rem suam», o procuratore generale come quello che
sia munito di un mandato generale, ma « secundum costituito o per testamento o per donazione tra vivi
quid », in quanto concerne la custodia, la difesa, l’am- o per contratto (9), sia a. titolo gratuito, sia a titolo
ministrazione e conservazione delle cose usufruite e‘ oneroso.
L’usufrutto può essere costituito a favore di una
dei diritti ad essi relativi; tutto questo si reputa
persona, senza che questa disponga della nuda protacitamente demandato all’usufruttuario » (3).
Il Borsari mette a base del mandato tacito l'inte- prietà, come per contrario si può disporre della proprietà, servando l’usufrutto. La proprietà e l’usufrutto
resse dìrel.to dell'usufruttuario, e dice, che affermando
e ritenendo in costui il mandato tacito datogli dal poi, possono congiuntamente o separatamente formare
proprietario, sarebbe errore il credere che quel man- oggetto di due alienazioni o disposizioni principali 0
dato sia il mandato volontario di che parla la legge. distinte in pro di due persone differenti. In questo
lasciato al libito del proprietario stesso di concedere caso, appena che l’usufrutto si estingue, la proprietà
o di negare. Trattasi di mandato necessario nascente con esso si consolida.
20. L’usufrutto può essere costituito o a titolo uni—
dal rapporto giuridico in cui si trova di fronte all‘usufruttuario. Laonde è chiaro, che questo mandato non versale od a titolo singolare. Quando l’usufrutto si
può riguardare altro che le cose utili fatte a vantaggio estende a tutta una universalità di cose, l’usufrutcomune; non potendo ammettersi mandato per ciò tuario ne gode a titolo universale; p. e., Se Tizio
concede l’usufrutto dei suoi immobili; — se Caio,
che danneggia il proprietario (4).
morendo, lascia a Mevio l’uso di tutti i mobili della
18. Il diritto di usufrutto, come stabilisce l'art. 478
eredità.
Codice civile, può nascere solo o dalla legge o dalla
E usufruttuario a titolo particolare o singolare colui
volontà. dell’uomo. In Roma, pel diritto antigiustinianeo, esso poteva derivare da tre cause, dalle due
cui è devoluto l’usufrutto di una determinata parte
prevedute dal legislatore patrio e dalla sentenza del di beni considerati in rapporto al maggior numero
magistrato con l’aggiudicazione nelle azioni famz'lz'ae esistente dei beni stessi. Per es., Tizio chiama Mevio
reciprocamente, senza mai confondersi.

Esempi di casi in cui l'usufruttuario deve agire con
la doppia veste, di che e parola, sono la riuneia.zione
di nuova opera (l), la rivindica di una servitù.
17. La teorica esposta nel paragrafo che precede,
fa sorgere il dubbio che l’usufruttuario fosse da equipararsi ad un mandatario, ed il Sotomayor (2), tra
coloro che senz'altro qualiﬁcarono per mandatario
l’usufruttuario ed altri che recisamente gli negarono
tale qualità, cercò conciliare le due dottrine. « L’una e
l’altra sentenza devono così temperarsi : che cioè l’usufruttuario non appellisi propriamente « procurator in

ercz'scundae e communi rlz'vitlundo, date certe tali cir-

usufruttuario del fondo tusculano; — Caio da [’ usu-

costanze volute dalla legge. «Olﬁcio iudicìs etiam

frutto a Sempronio dell’immobile sito a Napoli in
via Roma.
21. Può bene avvenire che il legato o la istituzione
di usufrutto sia espressa con formola non chiara, e
la oscurità della quale può originare non poche lotte
giudiziarie. Mi proverò di accennare brevemente i
criterii generali che potrebbero servire di base per
interpretare se nei singoli casi si tratti di legato
d’usufrutto o di proprietà.

talis adiudicatio ﬁeri potest, ut alteri fundum, alteri

usumfructum adiudicet » (5). Il diritto pretorio aggiunse fra i modi d’acquisto deil’usufrutto la quasitradz'tz'o. Giustiniano, inﬁne,aboll la distinzione delle

cose mancipi et nec mancz'pi, e stabilì che l'usufrutto
potevasi acquistare o per volontà. dell'uomo, o per
prescrizione (V. Ortolan, op. cit., volume I, pag. 289
e 298 e seg.).

La dottrina romana fu combattuta da tutti gl’interpreti sia del Codice patrio, sia da quelli del Codice
francese, giacche e l’uno e l’altro sostengono identica
disposizione al proposito (G). Laonde, il giudice mai

potrebbe attribuire a qualunque il diritto di usufrutto
(1) « Ususfructuarius autem opus novum nunciare suo
nomine non potest; sed procuratorio nomine denunciare poterit, aut vindicarc usumfructum ab eo qui opus novum
faciat: quae vindicatio praestabit ei, quod eius intert'uit opus
novum factum non esse ». Leg. 1, 5 20, de nov. op. mmc.
(2) Trattato dell‘usufr‘utto.
(3) Trattato de usufructu, cap. xx; Proudhon, Dell'usufrutto, n. 39.
(4) Op. cit., cap. 929, 5 n.
(5) Leg. 10, 5 10, Dig. Comm. div.,- E. Gaio nella Leg. 6.
Dig. de usufr., dice.- « Constituitur ususfructus et in iuclicio

familias creiscundae et communi dividuudo, si judcx alii
proprietatem adjudicaverit, alii usumfructum ».
(6) Solo in Francia il Malcville (op. cit. sugli art. 579
a 581)'cd il Salviat (op. cit., pag. 17) caldeggiano la dottrina romana; in Germania, che io mi sappia, si unisce ai

I casi, che nella pratica più facilmente si presentano,
sono: a) sela disposizione ha per oggetto i frutti

del fondo; b) se tra la disposizione deila proprietà.
e quella dell’usufrutto, il disponente non si sia chiaramente espresso; e) se il carattere di legato di usudue succitati autori l‘Heumann nella sua opera Der Nz'esbranch, al cap. xx, % vm. Il legislatore bavarese nell‘art. 1
fa derivare l‘usufrutto, o dalla legge, o dalla volontà. dell‘uomo, o per sentenza, 0 per divisione di beni.

(7) Toullier, op. cit., vol. …, cap. VI, 5 v…; Duranton,
op. cit., vol. lv, cap. lx, 489; Proudhon, op. cit., n. 304;
Zacliariac, op. cit., vol. 11, cap. vm, p. 3; Marcadé, op. cit.,
art. 579, n. 2; Heunequin, op. cit., voi. il, pag. 76; Ducarroy, Bonnier et Roustaing, op. cit., cap. XIX, 5 vr; Del—
vitto, op. cit., & 1, art. 478, nota a;.Galdi, op. cit., cap. 1,
5 1, n. 597; Vignali, op. cit., sull'art. 478, 5 165.
(8) V. art. 476 Cod. civ.
(9) « Omnium praediorum jure legati potest constitui ususfruetus ....... Et sine testamento si quis velit usumfructum
constituere, pactionibus et stipulationibus id efﬁcere potest »
(Leg. 3, de usufr., vu, 1).
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frutto si perda ove sia trasmissibile agli eredi senza
limitazione.
a) Per tutto ciò che dissi innanzi, non basta che
la disposizione concerna i frutti, i proventi, le ren-

dite, gli emolumenti, perchè si abbia senz’altro il
legato d'usufrutto.
Anche i Romani dissero che ad aversi una dispo,
sizione di usufrutto, non occorreva sine qua non la
locuzione « nomino usufruttuario »: « si quis ila legaverit, fructus annuos fundi Corneliani C. Mevio do-

lego, periude accipi debet hic sermo, ac si ci ususfructus esset legatus » (i).
L’usufrutto non e il godimento di una volta tantum,
esso 'è la percezione successiva, continua, totale. Non
è usufrutto quello di Caio, se Mevio gli ha assegnato
la rendita del fondo Silliano per l'anno 1894; questo
sarebbe un legato di eredità..
La disposizione dunque deve avere per oggetto il

diritto di godere di tutti i frutti del patrimonio del
disponente o quelli di una quota parte di detto patrimonio, ma per prensioni successive.

_

6) Ove mai le parole adoperate dal disponente
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parola, per conseguenza, si può acquistare su di una
parte indivisa di un fondo.
Papiniano al riguardo lasciò scritto: « Ususfructus
et ab initio pro parte indivisa vel divisa constitui
et legitimo tempore similiter amitti, eademque ratione
per legem falcidiam minui potest. Reo quoque pro-

mittendi defuncto in partes haereditarias ususfructus
obligatio dividitur; et si ex communi praedio debeatur, una ex sociis defendente, pro parte defendentis
ﬁet restitutio » (3).
Da tali principii e necessità. quindi conchiudere, che
l‘usufrutto può in parte essere costituito, in parte
essere conservato o perduto: che fra gli eredi di

colui che lo costituì vien diviso l'obbligo di corrisponderlo, ed inﬁne, che indarno si tenterebbe di
opporre contro degli altri il giudicato ottenuto contro
dell‘uno (4).

24. Il diritto di usufrutto non può concedersi in
perpetuo, chè se il contrario potesse verificarsi, non
vi sarebbe più proprietà. I Romani avevano al riguardo
analoghe leggi. «Ne tamen in universum inutiles
essent proprietates semper abscedente usufructu, pla-

non dessero chiaramente il concetto della sua volontà,

cuit certis modis extingui usumfructum » (5). « Usum-

per essersi egli espresso in maniera dubbia su se
abbia inteso disporre dell‘usufrutto o della proprietà,
dico che innanzi tutto si dovrà tener presente l’intero
contesto dell‘atto racchiudente la disposizione e non
mai limitarsi ad una sola parte. Che se anche questo

fructum cum moriar inutiliter stipulor, idem est in

criterio riuscisse insufﬁciente, sarebbe il caso di rite-

nere congiunto il frutto al fondo e parlar quindi di
sola proprietà.
Si noti a tal proposito, che se il disponente avesse
detto: « Lascio a Tizio il fondo Corneliano, perchè
dallo stesso ritragga di che vivere », io ritengo, che
mai potrebbe parlarsi di legato d‘usufrutto; esso
sarebbe un legato di proprie…. « Illam autem adiectionem, ut habeant unde pascant, melius ad causam proe-

legandi, quam ad usumfructum constituendum pertineri » \(2).
e) E naturale che se il diritto di usufrutto perde
quei caratteri e quelle note, dirò così, tutte sue

proprie, avrà dell'usufrutto l’apparenza, ma non la
realtà.. Così se Tizio chiamasse erede usufruttuario
Caio, e gli desse il diritto di percepire perpetuamente
le rendite del fondo Tusculano, esso Caio sarebbe
usufruttuario di nome, ma proprietario di quel fondo
nel fatto, e l'usufrutto diventerebbe proprietà.
22. L'usufrutto può costituirsi sopra beni mobili ed
immobili. Nella seconda ipotesi conferisce un diritto

legato quia et constitutus ususfructus morte intercidere solet » (6).

Ma anche la legge si oppone alla istituzione di
usufrutto a perpetuit‘î: infatti l'art. 5l5 Cod. civile
sancisce l’estinzione dell’usufrutto con la morte dell'usufruttuario, e l’art. 5l8 stesso Codice stabilisce.

che l'usufrutto a favore di un comune o di un corpo
morale non può eccedere in durata i trent'anni (7).
25. L'usufrutto può venir concesso cumulativamente
a più persone con la facoltà del diritto di accrescimento in caso di premorienza dell'una e sopravvivenza dell‘altra, e ciò pel testuale disposto dell’art. 885
Cod. civile.
In tale ipotesi, va da sè che l’usufrutto dura sin
che è vivo l'ultimo degl'iuvestiti, e, morto costui,

l‘usufrutto si consolida con la proprietà..
Carattere speciﬁco dell’usufrutto cumulativo e simultaneo è la unita nella pluralità. dei godenti; il possesso ed il godimento comincia per tutti nello stesso
tempo.

Nella fatta ipotesi vi e la vera comunione di possesso, e quindi ciascuno dei compartecipanti non può
essere obbligato a vivere in comunione, avendo il

diritto_di chiedere la divisione.
%. E valida la costituzione di un usufrutto pro—

immobiliare; deve trascriversi quindi, perchè faccia

gressivo? Cioè, sarebbe valida la istituzione di un

stato di fronte ai terzi, essendo un’alienazione di parte,
uno smembramento di proprietà. E suscettibile d'ipoteca, che durerà. quanto il diritto d’usufrutto.
23. Il diritto di usufrutto, considerato in sè stesso,
non è possibile l’uso senzail godimento; ma conside-

diritto di usufrutto fatta nei seguenti termini: do
l'usufrutto del fondo Corneliano a Caio, e voglio, che.
morto costui, il detto usufrutto passi ai suoi ﬁgli
nascituri?
Gli scrittori non sono tutti di accordo.
Io, per esser breve, non seguirò tutte le diverse

rato di fronte ai terzi, esso è divisibile. Il diritto in

opinioni sostenute con maggiore o minor lusso d‘ar—

(1) Leg. 20, Dig. de usufr. ct quem.
(2) Leg. 22, 5 1, de alim. legat.
(3) Leg. 5, Dig. de usufr.; V. Duranton, op. cit., v, 456.
(4) Galdi, op. cit., cap. 1, 5 3, n. 631; Demolombe, op.
cit., cap. 1, 5 912 bis; Paciﬁci-\Iazzoni, C‘Omm. diritto civile,
lib. 2, 293, 325.
(5) Gaio, Leg. 3, Dig. de usufr. et quem.
(6) Paolo, Leg. 5, Dig. (le usa et usuf1'.
(7)
Per la legislazione inglese l'usufrutto concesso ad una
\

corporazione, ad un comune, ad un corpo morale, eccedente
i venti anni, è nullo, salvo il caso dell’autorizzazione reale.
In Austria l‘usufrutto costituito a bcueﬁzio di un ente morale dura sino a. che ha vita i‘ ente stesso, e quindi può
anche durare perpetuamente. In Baviera l‘usufrutto concesso
ad un_ corpo morale termina o con la ﬁne di esso, ovvero

è indivisibile, in quanto che, e l’ho già detto, per noi

dopo cento anni di durata. In Olanda l'usufrutto costituito
a favore di un ente morale non può durare oltre il trentesimo anno.

.eo
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gomentazioni da valenti interpreti del giure; mi
limiterò invece a citarne le principali.
Il Demolombe (1) ritiene, che, quando trattasi di
costituzione a titolo gratuito, è necessario che tutte

le persone investite esistano, ed almeno che siano
tutte concepite al momento della costituzione. « Bisognerà. di certo, che tutte le persone siano concepite
al momento della donazione, se trattisi di una disposizione tra vivi; o all'epoca. della morte del testatore,

se si tratti d'una disposizione testamentaria ». Quando
invece si trattasse di una istituzione a titolo oneroso,
il citato autore è di avviso non essere necessario,

che tutte le persone chiamate a proﬁttarne esistessero o fossero concepite all'epoca del contratto.
Il Proudhon (2), il Duranton (3), il Toullier (4)
sostengono invece potersi stipular l’usufrutto per se

stessi e per gli eredi senza che questi siano nati, nè
concepiti.
In Germania l'Heumanu (5), il Meyerfeld (6), il \Varkaanig (7), non si fermano sulla quistione in esame,
giacchè per la legislazione tedesca l'usufrutto concesso agli eredi continua solo a favore degli eredi
di primo grado (art. 176 a 178) (8).
In Italia gl'interpreti sono anche scissi (9); taluni
ri tengono che è possibile l'usufrutto successivo, purchè
con lo stesso non venga a costituirsi una specie di
successione ﬁdeconnnissaria. Costoro, traendo argomento dall’art. 901 Cod. civile, ove è detto, che

l'usufrutto lasciato a più persone successivamente ha
solo effetto a favore dei primi chiamati,conchiudono
che se l'usufrutto lasciato successivamente a più persone potesse indistintamente passare dall'una all'altra1
si renderebbe sterile la proprietà e si veriﬁcherebbero
tutti gl'inconvenieuti, che nascono dalla sostituzione
ﬁdecommissaria vietata. dalla legge.
L'usufrutto successivo dunque, per questi interpreti,

quale dovrebbe applicarsi il disposto dell’art. 901.
sarebbe se Mevio avesse con testamento legato l’usufrutto del fondo Silliano a Sempronio e, lui morto,
a quelli che nasceranno dai ﬁgli futuri del medesimo.
27. [.’usufrutto può anche essere costituito per un
determinato tempo e con la condizione, che se l’usufruttuario muore prima che detto tempo sia trascorso.
passi agli eredi pel rimanente tempo. Però è da osservare, che essendo questo né più, né meno che un

usufrutto progressivo, coloro,i quali negano la validita di esso, ritengono valida la costituzione in esame
solo relativamente al tempo pel quale visse il primo
investito.
I sostenitori della contraria opinione son d’avviso,
che tale istituzione e valida se colui, a cui favore
l'usufrutto venne costituito, e quelli, cui deve passare,

eran viventi quando fu costituito, oppure se coloro,
ai quali deve passare, sebbene non viventi allora,
fossero discendenti di una persona certa e determinata. In caso opposto, la istituzione, relativamente
agli altri chiamati, non sarebbe valida.
Tizio lega per 60 anni l’usufrutto del fondo Tusculano a beneﬁzio di Mevio e suoi eredi. Tizio non ha
prole: dopo 10 anni di godimento ha un ﬁglio, e dopo
altri 10 anni muore. Il ﬁglio di Tizio, Sempronio,
entra nel godimento dell'usufrutto pei restanti 40 anni.
Dopo 30 anni muore anche lui, lasciando un ﬁglio
concepito dopo la morte dell’avo; costui non potrà
godere l‘usufrutto per gli altri 10 anni, che restavano
a compimento dei 60, e l'usufrutto stesso si estingue
appunto perchè il ﬁglio del ﬁglio non era vivente
quando l‘usufrutto venne costituito.
28. L’usufrutto può essere stabilito con determinazione di tempo e sotto condizione.

Si ha determinazione di tempo quando venne ﬁssata o l'epoca nella quale il godimento deve comin-

trova la barriera dell’art. 901, e deve fermarsi al

ciare, ea: die, o quella nella quale esso deve ﬁnire,

primo erede chiamato.
Altri, tra cui il Ricci, vanno in opposto avviso e
stanno per la validità. dell’usufrutto successivo.
Essi dicono che la legge non ha disposizione alcuna,
con la quale si faccia divieto di costituire il dritto
d'usufrutto a vantaggio di persone o realmente viventi
o per tali considerate dalla legge. Inoltre, nelle diverse
persone istituite, ciascuna riceve il diritto di godimento direttamente dal costituente e non mai dall'istituito premorto. Se Tizio dette l'usufrutto a Caio,
e volle, che dopo la morte di costui passasse & Mevio,

ad diem. «Si ex die ususfructus legatur dies ejus
arcendum cedet, nisi cum dies venit; posse enim

usumfructum ex die legari, ut in diem constat » (10).
« Ususfructus et ex certo tempore et usque ad certum
tempus, et alternis annis adjudicari potest » (il).
E chiaro, che se l'usufrutto venne costituito con

l‘obbligo nell'usufruttuario di non cominciarne il godimento se non dopo un certo determinato tempo, esso
si risolve in un usufrutto condizionale, e quindi, se
prima dell'elasso di quel tempo l'investito muore,

l'usufrutto stesso si estingue.

e, morto anche questi, a Sempronio; Mevio e Sem-

La. costituzione di usufrutto può aversi sotto con-

pronio non ripetono il loro diritto da Caio, o l’uno
dall’altro, ma direttamente da Tizio. La disposizione
dell'art. 901 non s'impone a cotesti interpreti, chè essi
qualiﬁcano per « prima chiamato » tutti gl'istituiti
l'un dopo l'altro jure proprio. Secondo chiamata è
colui che non riceve il suo diritto direttamente dal
costituente, ma per mezzo d'interposta persona, che
glielo trasmette dopo d'averlo goduto. Caso di secondo
chiamata, che non potrebbe godere l’usufrutto, e pel

dizione sospensiva o sotto condizione risolutiva. ponendosi mente però, che, se non si veriﬁca la sospensiva

]) Op. cit., cap. 1, sez. u, n. 938 ss.
2) Op. cit., n. 328.
3) Op. cit., rv, n. 491.
(4) Op. cit., 11, pag. 300.
(5) Op. cit., cap. x1x, @ vu.
6) Op. cit., cap. im, , vr.
7) Op. cit., cap. xx, 5 4.
8 In Danimarca l’usufrutto può essere costituito per
eredità a favore di una linea determinata di eredi, e cessa

o si veriﬁca la risolutiva, non devesi intendere, che
per tal fatto l'usufrutto ﬁnisca, perchè l'eifetto del

veriﬁcarsi o meno della condizione si è di far considerare l'usufrutto non aver mai avuto vita.
Inﬁne, l’usufrutto può anche costituirsi alternativamente, come, p. es., lego a Mevio la rendita del fondo

Tusculano, oppure L. 30,000 a sua scelta.

con l'estinzione della. linea (Ordinanza 4 dicembre 1795 e
25 novembre 1831, n. 183). In Olanda le sole persone che
esistono al momento in cui si apre il diritto a favore del
primo usufruttuario, possono godere dell’usufrutto successivo.
(9) Borsari, op. cit., sull‘art. 478, n. 939; Vignali, op. cit.,
cap. ], 5 167.
(10) Ulpiano, Leg. ], Dig. quando dies usufr.
(ll) Ulpiano, Leg. 16, Dig. Fam. emise.-
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Ma se il legatario morisse prima di fare la scelta,
potrebbe questa essere fatta dagli eredi?
Costoro non possono fare la scelta, perchè il diritto
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su di una servitù, le cose indivìse, le cose incapaci

di usufrutto, salvo il caso di cui all’art. 764 Cod. civile,

di produrre una utilità qualsiasi, le cose consumabili
con l‘uso.
a) Il diritto di credito rappresenta indubbiamente

non passa agli eredi; essi però hanno facoltà di

una utilità; esso è capace di arrecare un vantaggio,

domandare la somma, che nella ipotesi falta sarebbe
di L. 30,000.

di produrre un bene, esso e quindi capace di usufrutto;
lecito e perciò assegnare ad uno il godimento di tale
diritto, all’altro la proprietà dello stesso.

29. Può l'usufrutto acquistarsi per prescrizione?
In Roma, e specialmente pel diritto Giustinianco.
fu lecito non solo l'acquistare longo tempore rcs soli,
sed res incorporales, quae in jure consistunt, veluti
ususﬁ-uctu.r et caeterae servitutes (1). Dagli inter-

preti del giure francese e di quello patrio è generalmente ritenuto, che l'usufrutto possa acquistarsi
per prescrizione (2).
Molti però sostengonol‘opinione contraria, giacchè:

1° il Codice Napoleone non ha una parola, che accenni
a cotesto modo di acquisto dell'usufrutto, come pure
muto al riguardo è quello patrio; 2° nel Codice francese, nell'art. 2265, e nel nostro, all’art. 2137, che

ammettono la prescrizione di 10 anni a vantaggio del
possessore con giusto titolo e buona fede, si parla
solo <l’immobili, la cui proprietà è prescritta, ed

I)) Il legato di usufrutto su di una servitù è anche

esso valido. Tizio, proprietario del fondo 'l‘usculano,
lascia a Caio, proprietario del fondo attiguo, il diritto
di passaggio sul ripetuto fondo ’l‘usculano. Baclisi
però di non cadere in\errore circa la interpretazione
di quanto dissi testè. E risaputo, che le servitù prediali non hanno esistenza propria, non essendo possibile considerarle indipendentemente dal fondo su cui
vengono esercitate e da quello a vantaggio del quale
sono imposte. Per conseguenza, nel caso da. me ipotizzato, non si avrebbe un usufrutto vero e proprio
stabilito su di una servitù, ma piuttosto un diritto
di uso ed anche di servitù, limitato alla vita di colui

l‘uomo che lo lasl:ia veriﬁcare. E per quale ragione

a beneﬁzio del quale fosse istituito (6).
c) Delle cose indivisc può darsi l’usufrutto relativamente alla parte che appartiene al costituente:
usur/‘ructus ct ab initio pro parte divisa vel int/.ivisu constitui potest (7). Nella specie in discorso,
l‘usufruttuario da una parte prende il posto, esercita
i diritti e fa valere le ragioni come se fosse proprietario, dall'altra, e propriamente rispetto ai condomini,
rappresenta né più, né meno che un cessionario con
facoltà. ed attribuzioni limitate.

il diritto di usufrutto dev'essere suscettìvo di vendita,
d'ipotcea, di espropriazione e poi non potrebbe essere

(1) Ciò che non rende una utilità e/îì'ttiva, ciò che
è puramente voluttuario, i fondi del tutto sterili, pos-

acquistato mediante prescrizione?
Non si obbietti che il legislatore, a proposito delle
servitù prediali, ha tenuto parola della prescrizione

sono essere oggetto di usufrutto. Licet praetlz'a quae—
dam talia sint ut magis in Fa impendamus quam de

inunobiti e proprietà sono termini che non confanno
con l’usufrutto (3).

Ma bene osserva il Borsari. che « il diritto d'usufrntto sull'immobile si considera per ﬁnzione di legge
lo stesso immobile».
Lo acquisto per prescrizione inoltre si operae per
virtù di legge che lo sanziona e per la volontà del-

come mezzo di acquisto (4) ed ha taciuto a riguardo

dell’usufrutto. La natura speciale e varia di quelle
servitù poteva forse giustiﬁcare il dubbio, che esse

non avrebbero potuto essere acquistate per prescrizione, ed il legislatore volle quel dubbio eliminare (5).
30. Per essere l’usufrutto uno smembramento della
proprietà, non può essere istituito che da colui che
ha facoltà di alienare a qualunque titolo, sia gratuito,
sia oneroso.
L’usufrutto non può essere costituito che a favore
di coloro i quali hanno la capacità. di acquistare, considerati sia come persona singola, sia come ente collettivo. Per ciò che riguarda questi ultimi mi oceuperò

in seguito.
31. Su quali beni può costituirsi l'usufrutto? Risponde l'ultimo inciso del capoverso dell’articolo 478
Cod. civ.: « Sopra qualunque specie di beni mobili
ed immobili». La parola « bene » comprende qua-

lunque specie di diritto. Possono essere perciò dati ad
usufrutto i diritti di credito, il legato di usufrutto

ittis acquiramus, tamen ususfructzw eorum relinqui
potest (8).

Gl’interpreti son d‘accordo nel ritenere la utilità
solamente possibile, futura ed anche ideale.
e) Anche le cose consumabili con l'uso possono
formar materia di usufrutto come, per es., olio. grano,
vino, ecc. A prima vista ciò sembra impossibile perocc_hè, messo per base, che l‘usufruttuario ha il dovere
di mantenere intatta la sostanza della cosa usufruito,

tanto nella materia, che nella forma. e impossrbilc
usufruire, per es., dell’olio senza distruggerlo nella
sostanza. Però il legislatore per le cose fungibili è
ricorso ad un surrogato con la disposizione contenuta
nell’art. 483 Cod. civ., stabilendo, che se le cose furono
stimate, l’usufruttuario, servendosene, ha l’obbligo di

pagarne il valore al termine dell'usufrutto. Che se
stima non fu fatta, egli avrà la scelta. o di restituire le

cose in eguale quantità. e qualità, o di pagarne il prezzo
corrente al tempo della cessazione dell’usufrutto.

Nella ipotesi in esame la Corte di cassazione di
Roma (9) assai opportunamente rilevò, che l’usufrutto

(l) Leg. 12, Cod. dc praescript. long. temp.
(2) Demolombe, op. cit., cap. 1 B, n. 932; Toullicr, op.
cit., cap. ], sez. 2, n. 393; Marcadé, op. cit., cap. 1, n. 463;

Marconi e. De Angelis (Annali, xm, ], 37); Cassazione. Roma,

Sboldi, op. cit., cap. lll, & vr; Borsari, op. cit., cap. 1, €931.
(3) Salviat, op. cit., cap. …. vol. 11, pag. 54; Zimmern,
Themis; Birckof, Der alte Niesbrauch; Halle, Ueber Universitas juris und rerum, cap. …, & xxx; Bliick, Ausﬁ'ihrliche,

poreale (Giur. torn, 232).
(6) Cons. Demolombe, op. cit., cap. 1 C, n. 952; Dalloz,

Erlduterung (ler Pandecten; Giurgio, op. cit., cap. xv,
5 xxxv1.
(4) V. art. 629 Cod. civ.
(5) In questo senso, Cassazione Torino, 1° maggio 1883,
11 — Dmasro run/mo, Vol. XXI, Parte 3",

11 maggio 1877, Corso e. Loiacono (Giurista, 1877, 59);
Cassazione Palermo, 30 ottobre 1882, Camporeale e. Cam-

Répertoire, Usa/"mit; Borsari, op. cit., cap. ], 5 937; Ricci,

op. cit., cap. 1, n. 124.
_
(7) Leg. 5, Dig. de usufr. et quem.
(S) Leg. 41, 5 1, D. de Msn/’r. et quem.
(9) 28 febbraio 1877, Guidi c. Albertini (Giornale dei
Tribunali, VI, 373).
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su cose consumabili non s’intende costituito sulle cose
in ispecie, sibbene sulla somma rappresentante il loro
valore al momento in cui l’usufrutto comincia, se vi
fu stima, ovvero sulla stessa qualità e quanti
li cose
del medesimo genere, o sul valore che esse hanno allo

spirare dell’usufrutto se la stima non ebbe luogo.
32. E assai controverso in dottrina ed in giurisprudenza a quale criterio bisogna ispirarsi per determinare il valore di un usufrutto.

Inoltre, nell’usufrutto la morte dell’usufruttuario fa

estinguere l’usufrutto stesso per rieonsolidarsi con la
proprietà, laddove nel beneﬁzio ecclesiastico, per la
continuata e non interrotta serie degl’invcsliti, l’idea
della proprietà svanisce, rimanendo essa assorbita in
quella del godimento (4).
CAPO II.
Dmrr'rr DELL’USUFRU‘I‘TUAR10.

Taluni, con un criterio generale e comprensivo,

ritengono che occorre tener presente l’età, la salute.
le abitudini, la professione dell’usufruttuario. Altri
sono d’avviso che, nel silenzio della legge, bisogna
ricorrere, giusta quanto prescrive l'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, ai casi simili e
materie analoghe, e quindi applicano la legge sul
registro e tassa di successione, e propriamente l’articolo 16 della legge sul registro 14 luglio 1866 (|).
Altri, inﬁne, trovano ingiusto ed illegale far ricorso
alle citate leggi, che chiamano eccezionali ed intente
solamente a stabilire la misura del diritto ﬁscale, ed
affermano, che non resta che ricorrere ai testi del

5 l. — Cose [i'ugi/‘Grte.
35. Quid nel caso in cui il possesso non possa trasferirsi all'usu—
t'ruttuario. — 36. Distinzione tra frutti e prodotti. Frutti un:-turali e civili. — 37. Quando si apre il diritto dell’usut‘rutluario

a percepire i frutti. — 33. Frutti naturali spettanti al pmprietario e quali spettanti all‘usuﬁ-uttuario. Frutti raccolti

immaturi. Conseguenza. — 39. Vendita di frutti fatta dal
proprietario prima del cominciamento dell‘usufrutto. Vendita
fatta dall‘usut'ruttuario se l'usufrutto cessi prima che i frutti
vengano raccolti. —- 40. Se dovuto compenso per lavori e
semenze. Eccezione. — 41. 1)iritto del colono parziario. Modo
di acquisto dei frutti civili. Casi diversi di applicazione. —42. Caso in cui la mex-cede della. locazione consista in tutto
od in parte in derrate. — 43. Locazione di talune specie di
frutti. — 44. Quid per frutti industriali. — 45. Fondo di ri-

diritto romano « che sono pur sempre la sapienza

serva. — 46. Dell' usufrutto costituito in crediti. — 47. Se

scritta (2).

l‘usufruttuario possa far suoi gli llllli derivanti da un con-

‘

83. Il proprietario, estinto che sarà l’usufrutto, continua nel possesso della proprietà, non l’acquista dal

tratto di afﬁtto. — 43. Diritto dell’usufruttuaric rapporto alla
rendita vitalizia.

di della morte dell’usufruttuario, e, dato il caso, che

35. Data la definizione dell’usufrutto, è giusto conoscere pria di ogni altro quali siano i diritti dell'usu—
fruttario.
Costui estende i suoi diritti su tutti i frutti e su

l’usufruttuario e la proprietà siano trasferiti contemporaneamente a persone diverse da uno stesso autore,
il proprietario non acquista il possesso del diritto a
godere della cosa per trasferimento fattoin causa
mortis dall’usufruttuario; ma il trasferimento eragli
stato già. fatto dal comune autore, subordinatamente
alla morte dell’usufruttuario. Gli eredi dunque di costui
non trovano più fra i suoi beni il godimento della
cosa; ed il proprietario, per la consolidazione del—
l’usufrutto con la proprietà, ne diviene pieno possessore legittimo. A lui solo quindi compete l’azione uti
possidetz's, anche contro gli eredi dell’usufruttuario. Ciò
benintcso quando non si contesti la estinzione dell’usufrutto o la certezza del proprietario (3).
84. Quale è la differenza tra l’usufruttuario e l’investito d’un beneficio?
L’investito d’un beneﬁcio ha il diritto di godere i
beni costituenti la dote del beneﬁzio. ma è anche il
rappresentante dell’ente stesso in tutti i suoi rapporti
giuridici; egli infatti, non solo è il custode ed il difen-

tutti gli utili che possono aversi dalla cosa soggetta

all’usufrut.to; nell’art. 479 Cod. civ. e scolpito questo
concetto: « Spe! ta all’usufruttuario ogni frutto naturale
o civile, che può produrre la cosa di cui ha l’usut'rutto ».
Prima però di svolgere codesto concetto stimo uecessario osservare, che giusta quanto venne detto-acl
precedente 5 13, all'usul'ruttuario spetta il possesso
naturale della cosa sulla quale deve esercitare il suo
diritto di usufrutto.
Può avvenire però, che per circostanze speciali sia
materialmente impossibile immettersi nel ripetuto
posseSso; ed in tal caso, come potrà eSso usufruttuario

esercitare i suoi diritti?
Suppongasi, per es., che Mevio avesse concedqu
l’usufrutto a Stico su di un ventesimo del fondo Corneliano; la trasmissione del possesso in questo caso
sarebbe impossibile, come pure impossibile sarebbe

sore di t.utti i diritti dell’ente che rappresenta, ma ha

determinare i diritti dell’usufruttuario in proporzione

pur l'obbligo di curare ed assicurare l’integrità dei
beni componenti la dote stessa, essendo esso tenuto,
secondo le leggi canoniche, a ristorare all’evenienza
la Chiesa, le cose e gli stabili facienti parte della
dotazione.
L’usufruttuario invece non ha diritto che all’esperimento di quelle azioni che riflettono l’usufrutto, e
gli corre l’obbligo di renderne avvertito il proprietario stesso. Quindi spetta a costui di assicurarsi l’integrità. dello stabile o cosa cadente in usufrutto.

alla quota avuta in usufrutto.

(I) V. Ricci, op. cit., cap. ], n. 133; Tribunale civile di
Firenze, causa Mella e. De Cristoforis, 23 giugno 1871
(Legge, xx, 744).
(2) Giurgio, op. cit., cap. xu, 5 173; Sboldi, op. cit.,
cap._xxn, & xv; Corte appello Catania, 13 aprilc1875, Graziani c. Faranda (Racc., xxvr, 2, 608). I fautori di questa
ultima opinione fanno tesoro della famosa legge 68, Dig. ad
legem. falcidiam, riportata da Emilio Macro. in questa legge

Ulpiano indica il modo come dovevasi valutare un usufrutto.

A risolvere il proposto dubbio non si offrono che
due mezzi: o vendere l’intero fondo, e dare all’usu-

fruttuario la parte del prezzo corrispondente al suo
diritto, oppure autorizzare il proprietario a dare all‘usufruttuario una somma corrispondente al diritto mc-

desimo.
Il primo dei proposti mezzi da quasi tutta la scuola
è rigettato, dalla giurisprudenza è comlmltulo, giacchè

si verrebbe a snaturare l’indole stessa del diritto di

(3) Sentenza Cassazione Palermo, 17 luglio 1884, Debilio

c. Debilio (Legge, 1885, 667).
(4) Consulta sentenze Corte appello Torino, 9 marzo 1885,
Finanze e. R.. Società mutua. contro gl‘iuceudi (Sinossi Giuridica, anno 1886, fascicolo 35); Corte appello Bologna, 16
aprile 1886, Strocchi c. Subeconomati di Cesena (Rivista
Bolog., 122); Cassazione Itama, 7 dicembre 1886, Di Pietro
e. Randi (Legge, 1887, l).
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usufrutto; la cosa deve conservarsi e per la sostanza ‘ cominciare ad avere attuazione se non tenendo pre—
e per la forma, e la vendita non fa che convertirne sente il titolo da cui l’usufrutto stesso promana.
Se l’usufrutto venne costituito con atto tra vivi,
la. sostanza in prezzo.
Il solo accettabile e il secondo mezzo: con esso esso comincia ad aver pratica esecuzione ed a produrre diritti dal giorno in cui l'atto è divenuto irrerestano integre sostanza e fortna, e dall’altra parte
vocabile; se invece fu costituito ea: die, cioè a consono rispettati i diritti dell’usufruttuario.
Su questa, che è pure importantissima questione, tare da un giorno determinato, da tale giorno l’usu—
si pronunziò la Corte d'appello di Napoli il 2 febbraio fruttuario può pretendere di far valere i suoi diritti.
Se il diritto di usufrutto fu legato con atto di ultima
1877, e credo utile riportare testualmente il brano
della sentenza, nel quale quella Corte scolpì il concetto volontà. occorre distinguere se riguarda oggetti frutgiuridico della questione in esame: « Nel caso d’in- tiferi oppur no; nella prima ipotesi i frutti son dovuti
« divisibilità dei cespiti non può l’usufruttuario pre- dal giorno della morte del testatore, giusta quanto
«tendere che siano venduti a pubblico incanto. Senza prescrive l’artimlo 865 Codice civile, nella seconda
« dubbio, l'incanto è stabilito nelle divisioni per l‘ar- ipotesi, per contrario, dal giorno in cui l’usufruttuario
«ticolo 988 del Codice civile. Ma tale disposizione avrà domandato giuridicamente all’erede il rilascio
«deve essere interpretata in correlazione di quella del legato.
«contenuta nell’art. 477, relativa al diritto di usu38. I frutti naturali, che al cominciare dell’usufrutto
« frutto, che impone l’obbligo all’usufruttuario di con- non sono ancora separati dalla cosa che li produce,
«servare la sostanza della cosa di cui altri ha la appartengono all’usufrut-tuario: quelli che non sono
« proprietà, tanto nella materia, che nella forma. La ancora separati quando l’usufrutto ﬁnisce, apparten—
’
« parola del legislatore esprime chiaramente il con- gono al proprietario (art. 489).
« cetto, che laddove l’usufruttuario non possa godere
Questa disposizione di legge da luogo ad una delle
« in natura del cespite soggetto all’usufrutto, non abbia più dibattute quistioni fra gl’interpreti.
« il diritto, senza il consenso del proprietario, di far
All’usufruttuario appartengono i frutti solamente
« vendere la cosa per ricevere la sua quota di prezzo quando sono giunti a maturità, per modo che non son
« o riﬁutare la somma corrispondente al suo diritto suoi quando trovansi ancora attaccati al suolo perchè
« di usufrutto offertain dal proprietario, da stabilirsi im maturi?
« col mezzo di legale liquidazione. In caso diverso, la
Moltissimi scrittori, la maggior parte anzi, tra cui
«pretesa dell’usufruttuario costituirebbe una esage- in Francia il Laurent (l),il Pothier (2), il Proudhon (3)
« razione del diritto di usufrutto a discapito di quello ed in Italia il Paciﬁci-Mazzoni (4), il Galdi (5), il
«di proprietà, poichè senza alcun utile dell'usufrut- Borsari (6). ritenendo che l'usufruttuario ha diritto
« tuario si verrebbe a privare il proprietario dell’im— ai soli frutti maturi, son d’avviso, che se li racco« mobile, che si trova in suo dominio, non potendo gliesse immaturi sarebbe tenuto o a restituirli al pro—
« mai l’usufruttuario appropriarsi il prezzo in caso prietario, o a rivaler costui dell’equivalente, e ciò
« di vendita, ma questo dovendo impiegarsi per go- sempre ben inteso nella ipotesi che l’usufrutto sia
« derne la sola rendita durante la sua vita. Laonde cessato prima del tempo in cui i frutti sarebbero
« accade di applicare in pro del proprietario il bene— giunti a maturità.
« ﬁcio delle leggi 7 e 10, Dig. Commenti dividundo »
In sostegno di tale opinione si invoca il diritto del
(Gazzetta del Procuratore, XII, 30).
proprietario sui frutti che per avventura fossero pen—
36. All'usufruttuario adunque spetta ogni frutto, sia denti a] termine dell’usufrutto.
naturale, sia civile.
Il legislatore, nell'art. 444, li ha deﬁniti, e noi anche,
in materia d’usufrutto, a tale deﬁnizione dobbiamo

pienamente riportarci.
Si avverta però di non confondere fruth con pro—

dotto,- è frutto tutto ciò che la cosa produce e riproduce senza alterazione della sua sostanza: quidquid
ea: re nasci et rcnasci sole!; è prodotto invece tutto

Il Ricci (7) ed il Vignali (8) vanno in opposto

parere, che io ritengo assai più conforme allo spirito
della legge.
L’usufruttuario, per tutto ciò che riﬂette godimento
della cosa, sta in luogo del proprietario; egli ha l’ob-

bligo di conservare integra la forma e la sostanza
della cosa usufruito, ma il raccogliere i frutti immaturi non altera nè la sostanza nè la forma del fondo,

ciò che la cosa produce, sia ordinariamente, sia straordinariamente. Nei prodotti per conseguenza stan compresi i frutti, ma in questi non si comprendono quelli.

dunque veruno potrà contrastarin tale diritto.
Non è detto dalla legge che allo spirare dell’epoca

I materiali ricavati dalla demolizione di un ediﬁzio,
le pietre estratte dalle cave, che non si trovano in

ha obbligo di non toccare i frutti pendenti che alla

iscavamento, sono prodotti.

dosi di una disposizione evidentemente ristrettiva di

L’usufruttuario ha diritto ai soli frutti, siano essi
naturali, cioè quelli che la terra da sè stessa produce,

vi concorra o pur no l’industria dell'uomo, per esempio,
biada, legname, ﬁeno, parto di animali; siano essi civili,

cioè quelli che si reputano tali per disposizione di
legge, per es., i ﬁtti delle case, gli interessi delle

somme esigibili, i ﬁtti dei fondi locati, ecc.
37. Questo diritto però dell’usul’ruttuario non può

il)
2)
3)
4)

Principes du droit civil, vr, n. 392.
Du Douat'rc. n. 194.
Op. cit., n. 1145.
Op. cit., Della distinzione dei beni, n. 347.

perla quale venne concesso l’usufrutto, l’usufruttuario
succennata epoca si trovassero immaturi, e trattandiritti, non è lecito allo interprete porsi nel luogo

del legislatore, e creare limitazioni di sorta alle
facoltà delle parti.
Il legislatore ha stabilito, che se allo spirare dell’usufrutto si trovassero frutti immaturi, non sepa—
rati, questi si appartengono al proprietario, ed ha
detto bene, ma questo però non signiﬁca che sia ini-

bito all’usufruttuario di raccogliersi tali frutti, fes

(5) Op.

cit.. vol. 5, sez. I, 5 1.
cit., vol. 2, 5 I, n. 943.
É7) Op. cit., cap. 11, n. 141.

(6) Op-

8) Op. cit., sez. ], 5 180.

_‘

.

SERV ITÙ PERSONALÌ

84

sero pure immaturi. Una teoria contraria mi pare che

forzerebbe la parola e lo spirito della legge, creerebbe
limitazioni di diritto, di cui il Codice non ha fatto

parola, stabilirebbe disposizioni eccezionali odiose,
non scritte nella legge.
Altrettanto, ed è naturale, deve intendersi per i

frutti che al cominciare dell’usufrutto fossero immaturi ed il proprietario a\‘esse raccolti.
In base a tali principii è chiaro, che ove mai un
terzo avesse raccolti i frutti immaturi, i quali avrebbero mal.urato dopo l’epoca nella quale l’usufrutto
fosse finito, non il proprietario del fondo, ma l’usufruttuario potrebbe esercitare le sue azioni ed esperire i suoi diritti contro il detto terzo, appunto perché
quel frutti rientravano nel patrimonio del cennato
usufruttuario.
—
39. Altra non meno importante e controversa quistione, è quella tendente ad assodare la validita o
meno della vendita dei frutti fatta dal proprietario,
prima che cominci l’usufrutto o dall’usufruttuario
prima che questo ﬁnisca.
Sul principio che i frutti che si trovano pendenti
quando ﬁnisce l‘usufrutto appartengono al proprietario il Marcadé (1), il Proudhon (2) ritengono, che
la vendita di tali frutti fatta. dall’usul'ruttuario sia
nulla. Per la stessa ragione ritengono nulla la vendita nella ipotesi che questa fosse stata fatta dal proprietario pei frutti non staccati e prima che comin-

ciasse l’usufrutto.
Il 'I‘oullier, il Duranton, il Demante, il Demolombe,

l’Aubr_yr et Rau,- basandosi sul principio che quei frutti
al tempo della vendita si appartenevano all’usul'ruttuario, tuttocbè immaturi, ritengono valida la vendita stessa da costui fatta.
Il Ricci, siargando la quistione, esamina se il prezzo
ricavato dalla vendita spetti al proprietario o all’u—
sufruttuario nelle ipotesi rispettivamente fatte e se
l’acquirente abbia, oppur no, diritto ai frutti venduti (3).
Io ritengo conforme ai principii che regolano la
materia in esame la soluzione data dal testè citato
autore alla proposta quistione. L’acquirente ha diritto
esclusivamente contro colui che gli ha venduti i
frutti; trattasi infatti di una azione personale ew contractu, azione che è impossibile rivolgere contro altri,
e per conseguenza il prezzo spetta a colui che ha

Tale difﬁcoltà. s’impose ai compilatori del Codice
Napoleone, ed essi, a per termine ad ogni quistione,
stabilirono che in tutti i casi nessun compenso fosse
dovuto sia pei lavori, sia per le sementi.
Il Codice italiano, derogando al principio generale
stabilito nell'art. 445, in forza del quale chi raccoglie
i frutti della cosa ha l’obbligo di rimborsare i terzi
delle spese della cultura, delle sementi e delle opere
da loro fatte, ha adottato il principio sancito dal Codice
francese.
La disposizione legislativa è chiara, tanto che non occorre fermai-cisi sopra: dirò solo che la regola in parola dev'essere intesa nei soli rapporti fra proprietario
ed usufruttuario. Laonde se, come bene osservano il
Ricci ed il Galdi, un terzo, detentore del fondo, avesse

de proprio sostenuto le spese di sementi e di lavoro,
avrebbe sem pre di ritto di reclamarle dall’usufruttnario,
appunto in base al ricordato art. 445.
E si aggiunga che in questa ipotesi l’usufruttuario
non potrebbe utilmente sperimentare azione di rivalsa
contro il proprietario, perchè se jure proprio egli
percepi i frutti del fondo enon già. in nome del proprietario, giustizia vuole che egli, e non costui, sia
direttamente tenuto a rivalere il terzo delle spese
che questi dovette erogare.
Il Galdi non pertanto accenna ad un caso in cui
il principio testè fermate non potrebbe avere applicazione. Se taluno abbia donato un immobile riserbandosi la metà dell’usul'rutlo e con la condizione che i
frutti venissero divisi in parti eguali tra donante e
donatario, questo modo di donare implicherebbe tacitamente in quest’ultimo la facoltà di prelevare le spese
dei lavori e delle sementi, giacche in caso diverso
non si potrebbe avere l’uguagliaza delle parti tra
donante e donatario. Il citato autore fa cenno di un
arresto, nei sur-riferiti termini, della Corte di Bordeaux 27 maggio 1811, causa Vincent (4).

41. Se al principiare o al ﬁnire dell' usufrutto il
fondo da questo gravato trovasi coltivato a mczzadria,
al principio generale di che e parola innanzi, il legi—
slatore, ed assai giustamente, ha apportato una limitazione, stabilendo che nella fatta ipotesi, la parte
di frutti che spetta al colono parziario resta sua e
l’usufruttuario od il proprietario non percepiscono
che l’altra parte.

Il colono infatti che ha prestata l’opera sua, che
ha speso pei lavori occorrenti sul fondo, che ha get-

venduto.
40. Era stato in vario senso discussa e risoluta
nell’antico diritto la quistione se dall’ usufruttuario,
al cominciare dell’usut'rutto, o dal proprietario al '

esporsi ad alcuna eventualità nè favorevole, nè contraria. Ein rappresenta, fra l’usufruttuario ed il pro-

ﬁnire di esso, fosse stato dovuto compenso di sorta
pci lavori e per le sementi occorse sul fondo gravato
di usufrutto.
La massima romana fructus non intelliquntur nisi

gli sono indill'crenti i rapporti che passano tra il
primo ed il secondo.
E ciò è tanto vero che la riserva in parola, fatta

deductz's impensis, venne accolta senza restrizione
nelle leggi posteriori, e verano per lungo decorrer

tato la semente sul terreno, certo non ha inteso di

prietario, né più, né meno che un terzo, e comc tale

testualmente dal legislatore, avrebbe dovuto avere

tutto il suo valore, anche quando non fosse stata

di tempo pensò che vi potessero essere casi nei quali : espressa.
quel prin01pio subisse delle limitazioni. Ma col volger '
Che se la legge volle il diritto del colono espressa-

dei tempi i cultori del diritto dapprima e la giuris—
prudenza di poi cominciarono a dubitare che la regola
romana fosse sempre ed in tutti i casi applicabile e
quel dubbio veniva giustiﬁcato dai continui litigi e
dalle aspre e dillicili controversie, che al riguardo si

presentavano nella pratica.
(i) Op. cit., cap. …, 5 iv.
(2) Op. cit., n. 1149 ss.
(3) Op. cit., cap. 11, n. 142.”

mente sancire, ciò fu perché egli non avendo alcun
diritto reale sul fondo, ma la sola azione personale
contro colui col quale aveva concliiuso il contratto
di soccida, non avrebbe potuto in altro modo far
valere il suo diritto (5).
I frutti naturali si acquistano appena è completo
(4) Op. cit., sez. 1, vol. 5, 5 1, n. 645.
(5) Ricci, op. cit., u, 5 144; Delvitto, op. cit., & 1, sez. I,
n. 4; Borsari, op. cit., sez. I, 943.
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il tempo per la loro percezione, laddove i frutti civili

si acquistano dall’usufruttuario giorno per giorno
(art. 481), in forza di una divisione ideale, proporzionata alla quantità. della rendita ed alla durata del-

l’usufrutto.
Quando però il legislatore dichiara che l’acquisto dei
frutti civili si Verifica a pro’ dell’usufruttuario giorno
per giorno, non intende faeultarlo ad esigerli giornalmente, ma sibbene ﬁssa il criterio del computo da te-

nersi in riguardo al godimento dell'usufruttuario durante l’usufrutto. Costui, per conseguenza, in ciascun
giorno dell’anno acquisterà. il diritto ad esigere un
trecentosessantacinquesimo dei frutti civili annuali, di
cui ciascuna unità corrisponde naturalmente a ciascun
giorno dell’anno.
Il Sericux chiamò questo modo diacquisto, successive e quotidiano, dietz'smo (1).

Dal principio che i frutti civili si acquistano giorno
per giorno, sarebbe arbitrario ed illegale dedurne la
conseguenza, che il debitore di tali frutti dovesse al
cessare di ogni giorno corrisponderne la quota parte
all‘usufruttuario. L’acquisto di un dirittoè ben diverso
dalla percezione della cosa costituente l’obbietto del
medesimo.
Il debitore perciò sarà. tenuto al pagamento solo
quando fosse maturata l’epoca fissata perchè lo stesso
si verificasse.
A chiarire la teoria gìoverà dare un esempio. lo
dò a Gaio in ﬁtto un fondo, di cui ho l’usufrutto e

(.‘-aio si obbliga & corrispondermi 3651ire all'anno. I!
ﬁtto fu convenuto,cbedovesse avere la durata di un
anno a cominciare dal 10 aprile 1891.
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cedette in ﬁtto a Caio per un anno, con decorrimento
dal 1° aprile 1890. L'usufrutto si estingue solamente
il 1° dicembre 1890. La maggior parte degl’interpreti
ritiene che l'usufruttuario percepisce i frutti civili
solo relativamente agli otto mesi che corrono dal
1° aprile al 30 novembre, perdendo così qualunque
utilità dal 1° dicembre al 31 marzo.
Altri scrittori, per contrario, osservano che il fatto

del proprietario d‘aver concesso in ﬁtto il fondo, toglie
in sostanza il godimento (nell’esempio dato) di quattro
mesi all’usufruttuario, e che perciò costui ha diritto
ad esserne indennizzato, col calcolare i frutti civili

decorrere dal tempo che comincia ad essere utile per
l‘afﬁtto. La massima di equità, che i sostenitori di
tale opinione invocano nella specie, nemo locupletarz'
debet cum alterius factum, dovrebbe fare attribuire
all’usufruttuario anche i quattro mesi decorsi prima
del 1° aprile.
3" Se poi si tratta di locazione fatta dall’usufruttuario, bisogna anche determinare il punto di partenza
del suo diritto allo estaglio.
Sul fondo a l'usufrutto comincia col l°gennaio 1890;
io, usufruttuario, lo concede in ﬁtto il 1° aprile detto
anno, nel mentre il mio diritto di usufrutto deve estinguersi il 1° ottobre dello stesso anno 1890, prima che

la raccolta avesse dovuto farsi. le avrò diritto a pre—
tendere dal conduttore soli sei mesi di estaglio, quanti
ne corrono dal 1° aprile al 1° ottobre, periodo di tempo
pel quale è durata la conduzione, appunto perchè il
detto estaglio non poteva essere acquistato dall’usufruttuario prima della esistenza della locazione.
4° L’usufruttuario, nel corso dello stesso anno,

potrebbe aver raccolti i frutti naturali del fondo e poi
concesso in ﬁtto il fondo stesso a raccolta compiuta.
Gli si potrebbe utilmente ostacolare il diritto alla
doppia percezione di frutti?
Per es., io entro nel godimento dell’usufrutto del
fondo Stico il 1“ agosto 1890 e l’usufrutto si estingue
al 1° agosto 1891.

E chiaro che io giorno per giorno,debbo computare
a mio vantaggio una lira e che d’altra parte solo al
10 aprile 1892. salvo caso di accordo in diverse senso,
posso pretendere da Caio il pagamento delle L. 365.
Esaminero era brevemente alcuni altri casi che nella
pratica possono occorrere.
1° I’uò accadere che il ﬁtto cominci a decorrere da
un’epoca posteriore a quella nella quale 1’ usufrutto
ebbe principio; in tal caso è ovvio, che l'usufruttuario
non avrebbe che un diritto limitato al solo tempo
pel quale l’uliitto è durato.
10, nel gennaio 1890, ebbi l’usufrutto del fondo Tusculano; nel 1° luglio le concedetti in ﬁtto per un
anno a Caio per L. 365. Il ﬁtto dunque scadeva nel
30 giugno 1891.

temeno che in cinque opposti pareri, che per altro

Intanto nel 1° settembre 1890 avviene la mia morte;
Caio non sarà tenuto verso di me usufruttuario, che

non credo utile riportare, giacchè mi dilungherei di
troppo senza veruna pratica utilità. Essi del resto

al pagamento della rata di sessantadue trecentosessantacinquesimi,corrispondenti appunto ai sessantadue

sono tutti citati dal Proudhon (2).

giorni che corrono dal 1° luglio al 31 agosto.

l’art. 480, all’usufruttuario spettano de jurei frutti

Che, se per contrario, Caio aveva pagata anticipata
l'annata di ﬁtto, i miei eredi dovranno al proprietario
del fondo usufruito, restituire la quota corrispondente

naturali; ben può dunque raccogliere e far suoi quelli
che trovò pendenti all’epoca in cui entrò nel godi—
mento del suo usufrutto.

ai mesi di settembre 1890 a giugno 1891; dieci mesi
cioè, che, cumulati ai due da me goduti, formano l'anno

partengono all’usufruttuario, e costui può, in virtù di

Faccio la vendemmia e la raccolta olearia del 1890,

percepisco quindii frutti naturali, poi concede in
ﬁtto dal 1° gennaio al 31 luglio 1891 il detto fondo;
ho diritto a percepire Vestaglie?
Questo quesito, che sembra d'una facilissima soluzione, originò le più strane opinioni,i pareri più
discordi. — La scuola francese si divise e scisse nien-

Egli è certo che, giusta il principio stabilito dal-

Pel disposto dell’art. 481, anche i frutti civili ap-

di locazione.
2° Può avvenire che l'afﬁtto fosse stato fatto prima
che l’usufrutto cominciasse, ma dovesse aver principio
in un'epoca posteriore all’apertura dello stesso. L'usufrutto sul fondo m si apre il 1° gennaio 1890; il

ipotesi l’usufruttuario, durante lo stesso anno di go-

proprietario di detto fondo, nell'agosto 1889, 10 con-

Il Delvitto (4), lo Sboldi (5), il Giurgio (6) vanno

(I) Annotazioni su Renasson, capo IV, n. 24.
(2) Op. cit., sull'art. 927 ss.
(3). Galdi, op. cit., sez. 1, vol. 5, 5 1, n. 650; Borsari,
op. mt., 5 1, vol. 2, n. 945.

(4) Op. cit., cap. 1, & xv, sull‘art. 481.

locazione, convertire in civili i frutti naturali.

Verna dubbio dunque, che legittimamente nella fatta
dimento, fece suoi prima i frutti naturali e poi i
civili (3).

(5) Op. cit., cap. vr, 5 in.
(6) Op. cit., cap. 11, sez. 1, % ur.
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in opposto parere, senza però confortarlo di alcun serio
argomento, ed insistendo sempre e solo sulla impossibilità del cumulo di frutti naturali e frutti civili.
4". Ninn dubbio che le mercedi pattuite tra. fittuario
ed usufruttuario debbano considerarsi come frutti civili. Purchè il fondo sia ﬁttato, esso, pel fatto stesso
della locazione, produce frutti civili, sia che il conduttore fosse tenuto ad un estaglio in contante, sia che
lo dovesse, questo estaglio, in derrate. In questo caso

però occorrerà, ove il bisogno lo richieda, che se ne
proceda alla stima per determinare gli interessi ris pettivi delle parti.

Essi argomentano in siffatta guisa: all’usufruttuario
spettano per legge tutti i frutti che durante l’anno si
sono percepiti, senz’obbligo di restituzione.
Alla base di siffatta teorica, se l’usul"utto si è aperto
il 1° aprile e dal 1" gennaio al 1‘ aprile il proprietario,
relativamente a detto anno, non avesse percepito rendite, esse si apparterrebbero per intero all’usufruttuario. Se invece pel detto trimestre avesse gia fatti
suoi i frutti, all’usul‘ruttuario non spetterebbero che
quelli maturati per gli altri nove mesi dell’anno.
Altri scrittori (il) giungono e, ritengo assai più
giustamente, a diversa conclusione.

sarebbe il disposto dell’art. 481, che dovrebbe regolare

Egli è certo che nella materia che ne occupa non
puossi parlare di frutti naturali, ma sibbene di l’rutti
civili. La Legge dice il modo di percezione di siffatti
frutti: essi si acquistano giorno per giorno, dunque
l’usufruttuario fa a suoi i frutti corrispomlenti al
tempo in cui ha usufruito; il proprietario piglierìt

i diritti delle parti, ma sibbene l’altro del precedente

gli altri. E siccome i ripetuti frutti, sebbene scadano

articolo 480.
Che se il ripetuto colono col contratto di fitto si
fosse obbligato, oltre che alla corrisponsione di derrate, anche al pagamento di una certa somma in con—
tante, in tal caso, e le prime e la seconda dovrebbero

quotidizmamente, pure sono appresi, nel fatt… ad anno,
cosi dei frutti si fara un blocco ideale se non si potrà.

Ma se all’inizio od al termine dell’usufrulto, i frutti

fossero ancora pendenti ed il fondo venisse coltivato
da un colono parziario, essi frutti, non esclusi quelli

appartenenti al locatore, non potrebbero mai essere
equiparati ai frutti civili, e, per conseguenza, non

ﬁre materialmente, al termine dell’anno, le si divi—
derà in trecentosessantchinque parti, e l’usufruttuario

44. Possono cadere in usufrutto le rendite di uno

ne prenderà tante per quanto corrisponder.mno ai
giorni pei quali l’usufr utto è durato.
Tizio, proprietario di un mulino a. vapore, ne dette
l’usufrutto a Caio da. durare sette mesi, a cominciare
dal 1° maggio: al 1° dicembre si metteranno in blocco
gli utili ritratti dal detto opiﬁcio dal 1° gennaio, e
Gaio ne percepirà una parte corrispondente ai sette
mesi pei quali ne ebbe godimento. Suppongasi cheil
ritratto durante tutto l’anno sia stato di L. 7300, esso.,
divise per 365, danno un quoziente di 20, che rappresenta la. rendita di ogni giorno; e poichè il numero
dei giorni pei quali è durato l’usufrutto, a partire dal
1° maggio. è stato di 214, all’usufruttuario spetteranno
214/1365 delle 7300 lire, cioè L. 4280, ed il resto in
L. 3020 andrà a beneficio del proprietario.
45. La quistiwne diventa più controversa quando
dai frutti industriali si passa. al così detto fondo di
riserva., cioè quella parte dei frutti annui che si accumulano e si capitalizzano allo scopo e di far prospe-

stabilimento, il prodotto di un fondo di commercio,

rare l’istituto, e di esser pronti a far fronte ad una

le azioni industriali, ecc., i cui frutti si producono
irregolarmente.
Quale sarà il diritto dell’usufrnttnario?
Due diversi casi si possono presentare nella pratica:
e l’anno in cui i frutti si produssero cade per intero
nel godimento dell’usufruttuario: Tizio dà. l’usufrutto
del suo mulino a vapore dal 1° gennaio al 31 dicembre
a Caio; oppure, il detto usufrutto s’inizia durante l’anno
0 cessa prima. che l’anno ﬁnisca: Tizio dal. a Caio l’usufrutto di un suo mulino a vapore e dal 1° aprile, 0
per la. durata di sette mesi a cominciare dal 1° gennaio.
La prima delle proposte ipotesi è di facilissima solu-

possibile crisi.
Anche al riguardo, sono discordanti le opinioni

reputarsi né più, né meno che frutti civili, i quali

verrebbero acquisiti giorno per giorno « ed in proporzione della durata contemporanea dell’usufrutto e di
tal maniera di mezzadria » (l).

43. Nel caso in cui il fondo gravato di usufrutto
fosse locato solo per talune specie di frutti, per es.,
solo per gli ulivi o per l’uva, oppure che fosse ﬁssato
solo il prodotto, che si puo avere dal suolo, e non già
il raccolto degli alberi, e chiaro che i frutti non fittati e raccolti dall’usufruttuario durante il tempo del
suo godimento, ad esso nsufruttnario si apparterrebbero; quelli tuttavia pendenti sarebbero del proprietario e ciò al cessare dell’usnfrutto. Dicasi il contrario
per l’inizio dell’usufrutto.
In quanto poi ai frutti civili, essi si apparterrebbero
all’usufruttuario in proporzione della durata del godimento.

zione, tenuti presenti i principii generali, che regolano
la materia, e considerando che i frutti di cui mi occupo

non sono che frutti civili. L’usufruttuario farà. suoi
gli utili per tutta la durata dell’anno.
La seconda ipotesi presenta, ma ritengo solo apparentemente, qualche difﬁcoltà.
Taluni scrittori (2) opinano, che al proprietario ed
all’usufruttuario spetta. tanto di rendita, per quanto
essi ne hanno nel fatto percepita.
(l Galdi, op. cit., sez. I, 5 i, n. 651.
(2 Demolombc op. cit., cap. XII, 28, 1; Paciﬁci Mazzoni,
op. cit., n. 363

degl’interpreti: taluni, come il l’. Mazzoni, il Giurgio,
lo Sboltì, il Borsari, sostengono che, essendo il fondo
di riserva un cumulo di frutti, l’usufruttuario, che solo

ai frutti ha diritto, non può esserne privato, equindi
egli nc gode in proporzione della durata. dell’usufrutto.
Altri, e tra costoro il Laurent (4), il Ricci ed il
Vignali opinano invece, ed io addotto pienamente la

loro opinione, che l’usufruttuario sul fondo di riserva,
non può accampare diritti di sorta.
Obbligo tra gli altri, dell’usufruttuario è di conservare integra la forma della cosa di cui usufruisce; la
forma, cioè la destinazione data. alla medesima. dal proprietario. E la costituzione del fondo di riserva costituisce appunto la destinazione stabilita dal proprietario,
rispetto al modo di godere del capitale stesso.
Il fondo di riserva adunque, quando_vien diviso, deve

cedere tutto a. beneficio del proprietario. Che anzi il
Ricci, assai opportunamente, trae dalla legge stessa
un esempio che conforta l’argomento.
(3) Borsari, Ricci, Vignali, Galdi.
(4) Op. cit., vr, n. 402.
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« Il bosco e pur esso un prodotto della terra; però
se il proprietario l’ha destinato a costituire un capitale a fondo di riserva, l’usufruttuario non vi ha

alcun diritto, nemmeno quando il proprietario abbatta
gli alberi per farne danaro. Eppure il bosco può esser
cresciuto e fattosi adulto nel lungo tempo in cui ha
durato l’usufrutto. Se dunque, rapporto al bosco, la

destinazione fattanc dal proprietario per convertirlo
in capitale, anziché in fruttato annuo, impedisce che

l’usufruttuario possa prevalersi degli alberi, perchè
la destinazione con cui una parte delle rendite annuali
e convertita in capitale o fondo di riserva, non dovrà
impedire ugualmente all’usufruttuario di .'tppropriarsi
quella parte di utili che deve rimanere intatta come
fondo di riserva? » (l).
46. Quali saranno i diritti dell’usufruttuario nel caso
che f ‘a i beni avuti in usufrutto vi siano dei crediti?
Che l’usufruttuario per la sua stessa qualitàabbia
diritto a riscuotere le rendite facienti parte dei beni
avuti in usufrutto, e paciﬁcamente accettato dain

scrittori.
_
A far rispettare il suo diritto di usufrutto niuna
azione gli e negata dalla legge, che diversamente il
diritto di lui si ridurrebbe in un diritto in ﬁeri, in
una qualche cosa di vano, di sterile, d’ipotetico. Egli

quindi può esigere la rendita, può ricuperarne il possesso se altri illegalmente lo ritenesse, può all’ulticio
ipotecario fare accendere una iscrizione della rendita
ove la ipoteca sia convenuta se tale iscrizione non
esiste e, uell’afl‘ermativa, può chiederne la iscrizione

per surrogazione.
La controversia cade sul se abbia il diritto a riscuotere il capitale, p. e., all’epoca della scadenza. ed offerto
dal debitore cui compete il riscatto: e nel caso che

l’usufruttuario avesse esatto, il debitore avrebbe
bene, si sarebbe legalmente
liberato dalla sua
1)a‘rato
h
h
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opinione, che ritengo del tutto contraria alla legge ed
assolutamente inaccettabile.
I citati autori opinano che l’usufruttuario abbia
diritto ad esigere il capitale, chela quietanza che
rilascia e liberatoria, ma che il proprietario ha diritto
di chiedere ad esso usufruttuario, la restituzione del

capitale esatto.
Cotesto mi sembra un circolo vizioso.
,
Si accorda all’usufrull-uario il diritto alla esazione;

bisogna quindi ritenere che egli agi ope legis, che
legale fu il suo operato. E come poi si da diritto al
proprietario di poter ripetere dall’ usufruttuario il
capitale che costui ha esatto?
Delle due l’una, o l’usufruttuario legalmente riscosse

il capitale, ed in queslo caso e incomprensibile il
diritto accordato al proprietario per la ripetizione del
pagamento: o il proprietario ha diritto a. ripetere
dall’usut‘ruttuarìo il capitale che costui avesse esatto,

ed allora ciò vuol dire che l’usufruttuario malamente
e senza alcuna autorità riscosse il capitale stesso.
Ammettere insomma in tutti e due i diritti e un
non senso: questi si elidono a vicenda.
Ma v’ba dippiii: con la teorica in esame è evidente
il possibile danno del proprietario.
Liberato che sarà stato il debitore qual gareutia
resta più al proprietario? l’usufruttuario può aver
dissipato il capitale esatto, il proprietario può ignorare a tempo utile l’avvenuta esazione; può l’usufruttuario non aver dato cauzione, giusta il disposto del
primo alinea dell’art…. 497, ed allora chi rinfrancherà.
esso proprietario, creditore, della perdita patita?
Ma, lo ripeto, questa terza opinione urta così fortemente contro la legge e la logica, che, apricrz',
non è accettabile.
47. Può l‘usufruttuario far suoi gli utili derivanti
_. da un contratto di ﬁtto del fondo gravato di usu-

obbligazione?

frutto? P. e., Tizio dà. in usufrutto a Caio il fondo

Il I’etbier (2), il Duvergier (3), il Demolombc (4),
il Proudhon (5) concedono all’usufruttuario il diritto

Tusculauo dal 1° gennaio 1800 al 31 dicembre 1891 ,
ﬁttato per quattro anni a Sempronio dal 1° gennaio 1890 al 31 dicembre 1893: potrà esso Tizio far
suoi gli utili cui Sempronio si è obbligato col con—
tratto di locazione?
La disputa sulla proposta quistione è anche oggi
assai viva e gli scrittori sono nel massimo disaccordo.

di riscuotere i capitali ed affermano che la quietanza
che rilascerà al debitore e liberatoria.
Mi sia lecito dissentire da si illustri ginreconsulti.
A qual titolo, in virtù di qua] diritto, l’usufruttuario

riscuoterebbe con le rendite anche il capitale che le
produce?- Forse cbe per l’usufruttuario non deve aver
’alore il disposto dell’art. 1241 Cod. civ.? Il legisla—
tore ha disposto, che il pagamento deve essere fatto
al creditore od a persona autorizzata a riceverlo dal
creditore medesimo, dall’autorità giudiziaria o dalla
legge.
L’usufruttuario non è certo il creditore; egli ha un
diritto alla rendita e creditore non è che il propriotario: egli non può eccepire di essere stato autorizzato
alla esazione dal proprietario, perchè se questa vi
fosse, verrebbe meno la questione in esame; egli non
e autorizzato dalla legge, perchè non vi e disposizione
nel Codice che gli devolva il diritto di riscuotere il

Il Duranton, il Demolombe, il Toullier, il Massé et

Vergé, il Borsari ed il Galdi ritengono l'opinione
negativa; il Laurent ed il Bianchi stanno per l’affermativa.

La Corte d‘appello d'Ancona ebbe a decidere, che
io sappia, per la prima volta la questione in esame,
ed, estensore il Galdi, sentenziò, che l’usufruttuario

(nella specie decisa. trattavasi del genitore avente
l’usufrutto legale), non può appropriarsi le utilità
risultanti dagli altitti del fondo gravato di usufrutto,
ma deve limitarsi a percepirne gl’interessi.

Quella Corte disse cosi: «E principio ormai indiscutibile, che per aversi un usufrutto sia necessaria
capitale delle rendite, di cui ha l’usufrutto. — Da qual
l‘esistenza di una proprietà, che nell’ordinario liufonte dunque scaturisce questo preteso suo diritto e ? guaggio dicesi nuda; or se nell‘ allittanza. i frutti e
più ancora come mai potrebbe ritenersi liberatoria la le produzioni del fondo fessero il soggetto dell'usu—
quietanza che egli rilasciasse al debitore?
frutto, non si avrebbe questo da una parte e la nuda
Il Giurgio e lo Sboldi (tì) vedendo forse gl’inconproprietà. dall‘altra: si avrebbe invece un usufrutvcnienti della tesi testè combattuta, vanno in una terza
(1)
(2)
(3)
(4)

Op. cit., n. 147.
Trattato delle donazioni fra i coniugi, nn. 217, 218.
Sul Toullier, n. 596, nota a.
Op. cit., D. 324.

tuario padrone della cosa, si avrebbe insomma, non

(5) Op. cit., n. 1044.
5 (6) Opere citate. V. pel primo, ; n, cap. 111, e pel secondo,

ur, cap. u.
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gi.t un diritto distinto, ma un diritto dipendente dalla
proprieta; ed in questo caso è evidente, che l'usufrutto mancherebbe alla stessa sua deﬁnizione espressa

5 2. — Cose che si consumano o dutcriorano

chiaramente nell‘art. 477 Cod. civ.., in cui è detto esser

49. Origine della disposizione dell'art. 481 Codice francese. (:o-

l'usufrutte il diritto di godere delle cose di cui altri
ha la proprietà: jus alienis rebus utendi, ﬁucncli,
salva rerum substantia. Ond"e che questa res aliena
e quella appunto che qualiﬁca l'usufrutto, ecc....» (1).
Però l’argomentazione della Corte anconitano non
parve conforme ai principii di legge ai magistrati del
Collegio Supremo di Roma, che con sentenza 25 aprile
1892, ne cassarono il pronunciato (2).

_

La Cassazione di Roma si espresse cosl: « E prevalente nella dottrina la opinione che l'usufruttuario
faccia suoi gli utili derivanti da un contratto d'afﬁtto. La ragione precipua di quelli che sostengono
la contraria opinione si è questa: che l‘oggetto del
diritto del conduttore, quello che ne costituisce la

coll'uso.

dice italiano. l’riucipii e conseguenze. — 50. Chi può chiedere

la stima. —51. Genesi dell'art. 484. Responsabilità dell‘usufruttuario nel caso di perdita della cosa. — 52. Se l‘usufrut-

tuario possa concedere in ﬁtto i mobili dell‘usufrutto. —
53. Se possa venderli. — 54. criterii per determinare la re-

sponsabilità. dell'nsut'ruttuario. — 55. Usufrutto di un fondo
di commercio. Quali i diritti dell"asut'rultuario.

49. Vi sono in natura delle cose delle quali non è
possibile usufruire senza distruggerle; p.es., olio,
grano, vino, denaro: è inconcepibile che l’usufruttuario
ne goda senza distruggerne la sostanza. Eppure il
legislatore consente che tali cose vengano date in
usufrutto; e questo i pratici chiamano quasi-usufruito.
I Romani ritennero inammissibile l'usufrutto delle
cose fungibili, appunto perché dissero non poter for-

sostanza, sono i frutti che deve raccogliere;e cosi si

mare materia di usufrutto una cosa, che con l'usarsi

ritiene, che la res consista negli utili e nel prodotto

si consuma: « [lac rcs neque ratione naturali neque
civili rccipiunt usum/;uctwn » (3). Piu tardi però, e

dell'affitto, e l'utile che ne potrà. derivare ne costi—

tuisce i frutti. Ed è stato opportunamente osservato,
che se il diritto del conduttore si risolve in una percezione di frutti, non ne segue per questo che formino i frutti la sostanza del diritto medesimo. Il

solo utilitatis causa, cominciò ad essere quell'usu-

frutto riconosciuto dalle leggi e, secondo Ulpiano,
« Senatur censuit ut omnium rerum quae in cuiusqne
patrimonio esse constant, ususfructus Zagari passi!,

titolo del conduttore è l'aﬁitto, ed in virtù di esso

quo Scnatusconsulto inductum videtur, ut eorum

percepisce i frutti: sicchè questi non sono il diritto,

rerum, quae usu tolluntur vel minuunt—ur, passi! usus-

ma ciò che dal diritto si ricava; onde ne segue che

fructus [ogm-i » (4).

all’usufruttuario, e non al nudo proprietario, si ap—

Così sorge nel Diritto Romano il quasi-usufrutto;

partengono, ecc. ».
- ma a poco a poco, e verso gli ultimi tempi, fu pur
48. Il legislatore, nell'art. 482, ha stabilito che la
esso compreso sotto il nome generico di usufrutto.

rendita vitalizia attribuisce all’usufruttuario il diritto
di riscuotere le pensioni che si maturano di giorno
in giorno durante il suo usufrutto. Ein però deve
sempre restituire il dippiù che avesse anticipatamente riscosso.
A prima giunta potrebbe sembrare un pleonasma,
una superfluilà. quest'articolo di legge, giacchè, do-

Dal giure romano passò nelle diverse legislazioni
successive, ed in Francia prima, in Italia dopo venne
codiﬁcato analogo principio. Senouehè l‘art. 587 del
Codice Napoleone, corrispondente al nostro art. 483,
ebbe una redazione non simile perfettamente alla
nostra, autorizzante il dubbio che l'usufruttuario possa
dalla legge avere l'alternativa di restituire o la cosa

vendo la rendita vitalizia comprendersi tra i frutti
civili, andava da sè, che senza bisogno di una dispo-

o il prezzo a suo libito al cessar dell’usufrutto. Quel-

sizione ad hoc, era governata dai principii fermati
con l‘art. 481.
Devesi però riﬂettere, che la rendita vitalizia non
si compone di soli frutti del capitale, ma anche di
parte del capitale, e quindi se avesse dovuto farsi

des choses dont 011 ne peut faire usage sans les conso1nmer, comme l‘argent, les grains. les liqueurs, l'usu-

ricorso esclusivamente a quanto dispone l‘art. 481,

la parte di pensione rappresentante la quota di capitale, non avrebbesi potuto attribuire all'usufruttuario,
ma sarebbe spettata al proprietario. Frequenti sarebbero state le liti fra proprietario ed usufruttuario per
determinare qual parte avesse potuto dirsi di frutti e
quale di capitale.

Le rendite si acquistano giorno per giorno durante
l'usufrutto, quindi se una pensione vitalizia fosse stata
pagata in anticipazione prima che cominciasse l’usufrutto, chi l'ha percepita dovrebbe pagare all'usufruttuario ciò che sarebbe scaduto più tardi, giorno per
giorno, dal momento in cui ebbe principio l'usufrutto.
Che se l'usufruttuario, durante l'usufrutto, avesse percepito pensioni, che sarebbero maturate in parte o
nella totalità… dopo che l’usufrutto si fosse estinto, egli,
e per esso i suoi eredi, avrebbero alla loro volta l'ob-

bligo di restituire al successore nei diritti di usufrutto ciò che non fosse ancora maturato.
(l) Sentenza 14 luglio 1891, Olivieri c. Billi (l'oro italiano, 1892, pag. 933, I).

(2) Giurispr. it., x1.1v, ]. I, 622.

l‘articolo infatti suona cosi: « Si l'usufruit comprend

fruitier a le droit de s'en servir. mais a la charge
d‘en rendre de pareille
ou leur estimation, a la
Il legislatore italiano,
chiara, ha troncata ogni

quantité, qualité et valeur,
ﬁn de l‘usufruit ».
con una locuzione assai più
discussione; ha fatto svanire

ogni possibilità di dubbio, riportandosi in tutto a principii del Diritto Romano, distinguendo i due casi:
quello nel quale al cominciamento dell‘usufrutto gli
oggetti furono stimati; quello nel quale tale stima
non avvenne.
Egli è certo, ed è utile stabilirlo sin da principio,
che in ambo i casi l'usufruttuario, nella specie che
ne occupa, diventa proprietario degli oggetti di che
usufruisce, ripristinando così la massima romana:
« Si vini, atei, ﬁumenti ususfructus legatus erit,
proprietas ad legatarium trans/“erri debet » (5).

L'usufruttuario perciò ha da una parte la piena
disponibilità di tali cose. così come il proprietario,
a mente del disposto dall’art. 436 Cod. civile, e dall'altra anzi, come conseguenza di tale principio, il
pericolo della cosa stessa gravita su lui.
Si è detto che il legislatore ha preveduto, per le
3) Giustiniano, Inst., 5 2, de usufr.
4 Dig., Leg. 1, de usuﬁ'. rer. quae usu consum.

Leg. 7, Dig. de usufr. ear. fer. quae, etc.
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cose consumabili date in usufrutto, una duplice ipo-

tesi: 0 che al cominciar dell’usufrutto esse furono
stimate, ed in tal caso l'usufruttuario, al cessar del
godimento, è tenuto a restituire il valore nella somma

dalla stima ﬁssata; o quella stima non ebbe luogo,
ed in tal caso ha il diritto di scelta, potendo a suo
talento 0 restituire eguale quantità e qualità delle
cose consumate, o pagarne il prezzo corrente al tempo
in cui l’usufrutto ﬁnisce.
50. Per stabilire a chi competa il diritto di chiedere la stima al cominciamento dell‘usufrutto, bisogna
tener presente il titolo del quale promana il diritto
all’usufrutto.
Ove questo derivasse da convenzione, la condizione
della stima deve risultare dall'atto stesso, dal quale
dovrebbe pure risultare l'accettazione dei contraenti.
L‘obbligo della ripetuta stima potrebbe essere imposto
dal donante o dal testatore, se il diritto all'usufrutto

derivasse invece da testamento o da donazione.
Che se nel contratto non si fosse parlato di obbligo
di stima, ovvero non risultasse chiaramente l'accordo

delle parti su tale circostanza, non potrebbe l'usufruttuario essere obbligato a far valutare gli oggetti
consumabili caduti nell'usufrutto, appunto perché se
la legge parla della stima, non la considera come
condizione sine qua non per potere l'usufruttuario
immettersi nel godimento. Trattasi insomma di una
facoltà, non (lì un obbligo.
51. Altra eccezione al principio generale stabilito
nell'art. 477, col quale si fa obbligo all‘usul'ruttuario
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possa in alcun modo presentare tutti i mobili avuti in
usufrutto, e che ricadgno fra quelli consumabili gradatamente con l’uso. 15 principio generale di diritto,
che il debitore di un corpo certo vien liberato dall'obbligo della restituzione quando quello perisca senza
sua colpa o dolo; indipendentemente insomma dalla.
sua volontà. L’usufruttuario non è escluso da tal
beneﬁcio; egli può invocarlo come qualsiasi altro
debitore; a lui però, come sarebbe per costui, l’obbligo di provare che l'impossibilità della. restituzione
è l'effetto esclusivamente o del caso fortuito, o della

vetustà della cosa stessa, o dell‘uso per lungo tempo
esercitato.
Cotesta prova potrà farsi, sia per testimoni, qua—
lunque sia il valore della cosa stesse, trattandosi di

assodare un fatto pure e semplice, sia. per presunzioni
in base degli art. 1348 e 1354 Cod. civile (1).
52. Anche per queste cose consumabili a poco a
poco l‘usufruttuario ha l'obbligo di servirsene come
un buon padre di famiglia se ne servirebbe. Ma potrebbe
egli locarle, potrebbe egli concedere in ﬁtto, p. es., la
mobilia, le stoviglie, i tappeti, la biancheria"! O pure
egli deve personalmente o per la sua famiglia esclusivamente servirsene?
Tutti gl’interpreti del diritto, dai Romani sino ai
contemporanei, si fecero il proposto quesito, e tutti,
su per giù, le risolvettero allo stesso modo.
Tutto ciò che deve servire all‘uso personale dell’usufruttuario e della sua famiglia, tutto ciò che per

destinazione del proprietario si presume debba tornare

di conservare la forma e la sostanza della cosa, è

direttamente a comodo del bencﬁcato, tutto ciò che

quella. contenuta nell‘art. 484. lvi il legislatore si
occupa di quelle cose, che, pur non consumandosi tutto

per l’indole sua stessa, per la sua natura escluda la
possibilità. della locazione, deve essere assolutamente
goduto da colui, in vantaggio del quale il disponente
volle destinarlo.
I Romani dissero non shscettibili di locazione gli

di un colpo, si deteriorano e consumano a poco a
poco con l'uso, come, p. es., la biancheria, la. mobilia.

Anche in questo caso però non si ha il quasi-usufrutto
dell'art. 483, ma un usufrutto vero e proprio.
A taluni ed in Francia ed in Italia parve incompleta la locuzione serbata dal legislatore. In Francia,
allorchè lo schema di quest’articolo, che porta nel
Codice Napoleone il numero 589, venne sottoposto alle
esame del Consiglio di Stato, parve necessario a taluni

abiti di uso personale, quia vir bonus ita non uteretur (2) , ma ritennero il contrario se si fosse trattato

di costumi da teatro, di attrezzi per pompe funebri e
simili, appunto perché la natura stessa di tali cose,
includendo il concelto, che debbano servire ad altri,

esclude la possibilità dell'assoluto uso personale. « Pro-

consiglieri aggiungervi un inciso, che, secondo loro,

intle et si scenicae vestts, zwarﬂ‘u0tus vel alterius

completava la disposizione; inciso cosi concepito: « Se
talune. di queste cose venisse interamente consumata
dall‘uso, senza che vi concorra dolo o frode da parte
dell'usuﬁ‘uttuai‘io, egli è dispensato dal restituirla in
line dell'usufrutto ». Il Tronchct combattette tale
aggiunta per una duplice ragione: la quasi impossi-

apparatus, alibi quam in scena non utetur. Sed an

bilità della totale distruzione della cosa, essendo quasi

inconcepibile che di essa non restasse neppure un
vestigia qualunque; la inopportunitai. di aprire la via
all'usufruttuario di giovarsi di tale dispensa, cosa che

sarebbe facilmente avvenuta quando la legge testualmente lo avesse preveduto.
Alla base di tali considerazioni l’inciso nonfu codiﬁcato.
Analoga proposta venne fatta nel seno della Commissione redattrice delle Leggi Civili del Regno delle
Due Sicilie, ma. per le stesse ragioni subì sorte non
differente.
Si noti però, che il fatto del non essere stato codiﬁcato un simile inciso non signiﬁca che l‘usufruttuario
debba assolutamente rispondere del caso in cui non
(I) Locré, vol. 8, pag. 227 e 238; Galdi, op. cit., sez. 1,

locare possit, m'clentl-um est. Et puto locaturum et
licet testator commodare non locare fuerit solz'tus,

tamen ipsum ﬁuctuarz'um locaturum tam scenz'cam
quam funebre»; oestem » (3).

Principii simi li vennero adottati dagl’interpreti posteriori. Il criterio unico alla stregua del quale bisogna
decidere se nell'usul'ruttuario vi sia oppur no il diritto
di locazione, è l'esaminare se gli oggetti dati in usufrutto sieno o meno per sè stessi destinati ad essere
locati. Laonde, se si tratti di battelli, di barche, di

mobilia. per albergo, di attrezzi da scenario, di parati
funebri l'usuﬁuxttnario non solo potrà, ma, direi quasi,

dovrà locarli, giacchè diversamente il suo diritto di
usufrutto sarebbe del tutto ipotetico.
Non dirò quale rendita, ma quale vantaggio potrà.
egli ricavare dai parati funebri, dai costumi teatrali

senza ﬁttarli? Il ﬁttarli è la conseguenza diretta e
naturale di quelle cose.
Dicasi il contrario se si tratti di cose, il cui uso è
puramente personale, come abiti, biancheria, ecc.
(2) Leg. 1, 5 4, de usufr.

;a’ 1. n. 662; Giordano, Comm. alle LL. CC., sez. I, sul’urt. 514.
12 — Dmesro 1'rnunuo, Vol. XXI, Parte S'.

(3) Legge succitata.
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Ma vi sono interpreti che vanno in altra opinione.

In ogni negozio, e dottrina paciﬁcamente ammessa

Accanto al Toullier, che, solo fra gli scrittori, accorda
illimitatamente, ed in tutti i casi, il diritto all’usufruttuario di concedere in ﬁtto le cose in parola (1),

dagli scrittori, vi è il così detto avviamento, le merci,

vi è il Proudhon, che afferma potere legalmente avve—
nire tale locazione quando si tratta di cose, che non
hanno che un solo uso; esse con la locazione non

possono soffrire altro deterioramento che quello dipen—
dente da naturale vetustà; p. es., gli armadii, le tappezzerie, la maggior parte delle mobilie, ed in tal caso,
secondo il citato autore, tanto vale che ne goda l’usufruttuario, quanto colui cui quest’ultimo le locò.
Il Borsari inﬁne, seguendo il Proudhon, ritiene, che

i mobili dei quali parla questo autore, ed anche degli
altri, come, p. es., specchi, quadri, oroiogi, tavole, ecc.,

possonsi dall’usufruttuario concedere in ﬁtto a persona onesta e fedele (chè diversamente egli ne risponderebbe personalmente). e tale da non esser capace
di indurne un più sollecito deterioramento.
Cotesta opinione conforta con due argomenti: « Non
bisogna stringere le cose in modo da confondere l‘usufrutto col semplice uso. Il godimento dell’usufruttuario è più esteso; egli può ritrarre dalle cose il
lucro di cui sono suscettibili anche per mezzo di altri,
come farebbe lo stesso proprietario. L'altra ragione
si deduce dagli art. 492 e 493, ecc., ecc. » (2).
53. Ma sarà valida la vendita che l’usufruttuario
avesse fatta dei mobili avuti in usufrutto?
Taluni scrittori rispondono distinguendo cosa da
cosa; negano il diritto alla vendita quando si tratti
di oggetti d'arte, cose storiche. armature, raccolta
numismatica. quadri, libri postillati da autori, biblio-

teche, collezioni di valore. Lo accordano poi quando
si tratti di tutt’altri mobili, la cui conservazione fosse

meno rigorosamente imposta (3).
lo ritengo che in nessun caso sarebbe lecita la vendita
fatta dall'usufruttuario; la legge non gli accorda che un
diritto di godimento, ed egli, vendendo, esorbita da tale

gli attrezzi. Il primo comprende la così detta accorsatura, il nome, il credito, l’andamento del magazzino;
in una parola, l’avviamento indica la destinazione del

negozio. L’usufruttuario ha l’obbligo di rispettarlo;
esso in sostanza rappresenta l’assorbente del negozio
stesso; non potrebbe quindi cambiarne la destinazione
perchè. diversamente facendo, egli non sarebbe al caso
nel momento in cui l’usufrutto si estingue, di resti-

tuire al proprietario la cosa, identica nella materia e
nella forma.
In quanto alle merci non può dirsi altrettanto; esse,
per loro natura, sono consumabili e destinate alla ven—
dita: l’usufruttuario quindi ne diventa proprietario in
omaggio al principio sancito dall’art. 483. Ad usufrutto ﬁnito dovrà. restituirne il valore e pure la stessa
quantità e qualità di merci a seconda i casi preveduti
dal ripetuto articolo 483.
Per ciò che riﬂette gli attrezzi, essi dovranno essere
restituiti nello stato in cui si troveranno al momento
nel quale cesserà l’usufrutto, applicando cosi i principii contenuti nell'art. 484.
Si quistionò se l’usufruttuario od il proprietario
fossero stati obbligati al pagamento delle merci acquistate dal primo durante l’usufrutto, e fu naturalmente deciso, che verun obbligo assumeva il proprietario. La Corte di cassazione di Torino, chiamata a

decidere la quistione in parola, statui che la gestione
della ditta, al pari delle merci, cadeva in usufrutto, e

che la conservazione del suo avviamento non era inconcepibile con la supposizione che l’usufruttuario avesse
agito nel suo esclusivo interesse. e che quindi era il
solo obbligato pei debiti occorsi per l’acquisto delle
merci da surrogarsi (4).
5 3. — Boschi ed alberi di alto fiuto.
56. Idee generali. — 57. ] tagli dei boschi cedui sono frutti na-

diritto; egli anzi. secondo me, commette tale un abuso,

turali. Conseguenze. — 58. Ordine nel tagliare e quantita'.

pel quale sarebbe certo passibile di danni ed interessi,

nei tagli. — 59. Che cosa debba intendersi per distribuzione

e, forse, della decadenza dal dritto di usufrutto.

di taglio e pratica costante dei proprietarii. — 60. Se deve

considerarsi come bosco ceduo o di alto fusto un bosco nuovo

54. Prima di passare oltre'credo utile una osservazione.
E chiaro che se l’usufruttuario, per sua colpa o per
dolo, lasci deteriorare le cose avute in usufrutto, debba,

e mai reciso. — 61. Se spettano all‘usufruttuario gli alberi

abbattuti dal vento o recisi per essere predati. — 62. Se i
boschi cedui possono addirsi al pascolo. — 63. Taglio prematuro del bosco ceduo e diritti dei proprietario. — 64. Tagli
non eseguiti per forza maggiore, per impedimento del pro-

al cessar di questo, renderne indenne il proprietario;
ma su quale base dovrà. esser valutato l’indennizzo?
Suppongasi che gli oggetti consumabili a poco per
volta valevano all’apertura dell’ usufrutto 10.000; di
quegli oggetti l’usufruttuario non se ne servi da buon
padre di famiglia, per lo che, al ﬁnire dell’usufrutto,
essi non avevano più alcun valore. Sarà tenuto a
pagare tutti i 10.000? Io non credo. E certo che l’usufruttuario aveva il diritto di servirsene; è certo che,
servendosene. gli oggetti dovevano per necessità. di
cose subire un depreziamento, la differenza adunque
fra il depreziamento che dovevano subire e quello
eﬁ€ttivamente subito, rappresenterà la cifra cui sarà.

tenuto l’usufruttuario infedele. Se i molini dovevano
consumarsi per 2000, l’usufruttuario pagherà. 8000 e
mai tutti i 10,000.

55. Può accadere che il diritto di usufrutto debba
svolgersi ed esercitarsi su diun negozio; in tale caso
quali saranno i diritti dell’usufruttuario?
l) Op. cit., vol. 2, pag. 17.
2) Op. cit., & 951.

(3) V. il Giurgio, il Borsari, lo Sboldi, lo Smith.

prietario o del Giudice. Diritto dell‘usufrutmuria. Usufruttuario minorenne. — 65. Compensazione con i tagli prematuri.
— 66. Idea generale sull‘art. 486. — 67. Come l'usufruttuario

può approﬁttare del laglio dei boschi d'alto fusto. Che deve
intendersi per pratica dei precedenti proprietarii. — 68. Quid

nel caso di tagli parzialmente ed irregolarmente fatti da precedenti proprietarii. — 69. Se al proprietario compete ulivo
l‘azmne di danno contro l‘usufruttuario che procedesse &
tagli abusivi. -— 70. Se l‘usufruttuario possa recidere i quer-

ciuoli nei boschi d‘alto fusto. — 71. Se il nudo proprietario
possa abbattere durante l‘usufruttto alberi non soggetti a
taglio. Eccezioni. — 72. Quale diritto abbia l‘usufruttuario
su gli alberi sparsi per la campagna.

56. Fra le diverse cose che possono cadere in usa

frutto vi sono i boschi,i quali vengono distinti in
boschi cedui e boschi di alto fusto.
Dicesi bosco ceduo quell’insieme di alberi destinati
ad essere tagliati in talune epoche periodiche. E bosco
di alto fusto l’insieme di alberi destinati a lunga vita.
Nel linguaggio giuridico la differenza tra il primo ed
il secondo sta in questo: il bosco ceduo vien consi(4) Sentenza 28 marzo 1885, Rabuzzi c. Eulambio (Foro
italiano, 1885, 305). V._ Borsari, Galdi, Ricci, Vignali.
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. derata come un vero frutto del fondo, laddove il bosco
di alto fusto è ritenuto come capitale permanente,

Potrebbe avvenire altresì che il proprietario avesse
tagliato a suo capriccio, non rispettando nè usi, nè

messo, al dire del Proudhon, in serbo per i bisogni
straordinari del proprietario.

regole; che non avesse fatto caso dei precetti silvani,

57. I t: «rli dei boschi cedui rappresentano dei frutti _

che in sostanza avesse, forte dei diritti di proprietario,
rovinato, dirò cosi, il bosco.

naturali, i quali, come tutti gli altri simili, si acquiNella. seconda. delle fatte ipotesi non sarebbe lecito
stano dall’usufruttuario con la percezione. Per questo ’ all’usufruttuario continuare il mal governo del bosco
capo si seguono le norme dell’usufrutto ordinario, sull’esempio del precedente proprietario, e ciò perchè,
quindi l'usufruttuario ha il diritto di farli tagliare, non se costui poteva agire a suo libito, appunto perchè
solo per goderne del ricavato in natura, ma altresi proprietario, non può dirsi lo stesso dell’usnfruttuario,
che ha diritti assai più limitati; egli non può disporre
per vendere il legname ottenuto dal taglio.
Questo diritto però è regolato da talune prescrizioni della cosa, egli ne gode solamente ed il suo godimento
non può risolversi in un danno effettivo e materiale,
stabilite dall’art. 485.
58. Il legislatore vuole che l’usufruttuario, più d’ogni che andrà poi a piombare su colui che, al cessare delaltro, osservi l'ordine e la quantità dei tagli, giusta l’usufrutto, ritornerà. proprietario della cosa stessa.
Che se invece si versasse nella prima delle ipotesi
la distribuzione dei medesimi o la pratica costante
dei proprietarii. Per ordine deve intendersi la divi- supposte, cioè di un bosco piantato di recente, e non
ancora. sottoposto ad alcun taglio, l'usufruttuario, in
sione, detta dai Francesi aménagcment, delle diverse
sezioni di un bosco in tagli successivi, la quantità. degli questo, come nel caso precedente, dovrà riportarsi
alberi da abbattersi, la loro età, e quali piante deb- alle consuetudini locali, a ciò che praticano gli altri
bono essere riservate, per es., da quinquennio in quin- proprietarii del territorio. E quando si verificasse il
quennio, da decennio in decennio, da ventennio in ven-

caso, che in tutto quel territorio nam; fosse altro

tennio, come abitualmente era per lo passato praticato.
Per quantita' deve intendersi il numero dei tagli,
tenendo presente e l’età del legname e la estenzione
della sezione determinata.
Scopo della legge, col precetto in parola, è stato
quello di evitare tagli fuori tempo, nocivi allo stato
delle piante ed al valore intrinseco del bosco ed assicurare al proprietario una congrua rendita all’epoca

bosco, e quindi l'usufruttuario non potésS'e tener presente nè le consuetudini del luogo, nè la pratica degli
altri, egli allora potrebbe seguire le stesse norme che
lo Stato stabilisce pei suoi boschi; ispirarsi alle leggi
forestali, invocare le norme ﬁssate pei boschi provinciali e comunali.
Circa poi il secondo dei quesiti proposti, cioè se
l’uso che del bosco abbia fatto l'ultimo proprietario
debba esclusivamente tenersi presente dall‘usufrut»
tuario nell’attuazione del suo diritto di godimento, o
pure costui si debba ispirare alla condotta degli altri
proprietarii precedenti, parmi che esso quesito, sia
di assai facile soluzione.
L‘usufruttuario deve godere del bosco come ne godrebbe il proprietario che sappia rettamente amministrare e provvedere alle cose sue, però ha il dovere
di conservare intatta la. materia e la ferma. Egli
quindi continuerà, ed è la legge che glielo impone,

della cessazione dell’usufrutto; fare in modo in somma,

che quando esso proprietario ritorni nel possesso del
bosco, non si trovasse pregiudicato dall’uso eccessivo,
che del suo diritto possa aver fatto l’usufruttuario.
50. Qual valore deve darsi, ed in che modo deve
intendersi l’espressione adoperata. dal legislatore « pratica costante dei proprietarii? »
Una duplice quistione si agitò al riguardo: l° trattasi di vedere l’uso serbato dai proprietarii del bosco
caduto in usufrutto, ovvero l’uso dei proprietarii vicini,
possessori anch’essi di boschi di simile natura?
2" Trattasi di vedere l’uso fatto del bosco dall’ultimo proprietario o anche quello serbato dai proprietarii precedenti?
Stimo inutile, massime tenuta presente l’indole di
questa pubblicazione, riportare qui, sulla prima delle
proposte quistioni, tutte le diverse opinioni degli scrit-

la coltura, l‘avvicendamento, il taglio cosi come l'a-

veva praticato il proprietario, che precedette immediatamente esso usufruttuario. Deve infatti ritenersi
avere l'ultimo proprietario trasmesso all'usufruttuario
il diritto ed il dovere di continuare il modo di godimento, nè più né meno, che come egli glielo ha
trasmesso.

tori, dal Proudhon. che, in tema di boschi cedui, affermò

Siccome però trattasi dell’attuazione di un principio

avere l’usulT’uttuario illimitato il diritto al taglio, al

eminentemente razionale, e di attuazione fatta da per-

Serrieux, che circoscrisse in limiti tanto angusti tale
sone che, sino a prova contraria., debbonsi ritenere
diritto, che poco mancò non glielo avesse negato ad- , dotate di buon senso, cosi, parmi chiarissimo, che se
dirittura (1).
l'ultimo proprietario ha costituito un cattivo sistema.
Mi contenterò dire che il diritto dell’usufruttuario di distribuzione, una dannosa cultura, ha trascurato
è regolato dalla destinazione cheil proprietario ha
tutto ciò che dall'arte e dalla scienza viene dettato
dato al bosco; questa destinazione esso usufruttuario in materia di boschi, esso usufruttuario non dovrebbe

è tenuto a seguire; egli, in breve, deve godere del
bosco come ne avrebbe goduto il proprietario.
Fermato questo come principio generale, tutti gli
scrittori sono d’accordo ad ammettere delle eccezioni.
Potrebbe accadere che il bosco caduto in usufrutto
fosse di recente piantato, e quindi, non avendo ancora
subito alcun taglio, l’usufruttuario non avesse nè

distribuzione, nè pratica di precedenti proprietarii da
seguire.
il) V. al riguardo Pothier, Proudhon, Ducanrroy, Bonnier
e“ Roustamg, Demolombe, Hennequin, Zachariae, Duranton,

Giurgio, Borsari, Galdi.

certo perpetuare un si rovinoso sistema. In tale caso
s’ispirerà & ciò che bene avevano fatto i precedenti
proprietarii. E tutta una quistione di sana e retta
.
applicazione dei principii di legge.
Nè la parola. della legge giustiﬁcherebbe una diversa
interpretazione.
Nell'art. 485 infatti non si parla di unico proprietario, o di precedente proprietario: ivi è detto: « la
pratica costante dei proprietari:" »; quindi non bisogna
limitarsi al sistema tenuto dall'ultimo; occorre spingere un poco più in la le indagini.
Dall’altra parte occorre far capo sempre dall’ultimo
in omaggio al principio generale stabilito dall'art.:-
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colo 477, che vuole nell‘usul‘rutto rispettata la inte-

62. Conseguenza del principio generale, che spetta
grità. della cosa nella sua sostanza e nella sua forma. ( all'usufruttuario il godimento della cosa di che usuUn’ultima osservazione al riguardo è giustificata fruisce, è che egli, nel bosco ceduo, può immettere a
dalla locuzione serbata dal legislatore nel ripetuto pascolo il bestiame. Però questo diritto non può, nè
art. 485. Ivi si legge: « ...... l’usufi-uttuario e tenuto deve essere inteso in modo da ledere quello che
ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la. vanta il proprietario, nè nella sua applicazione può
distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei u1tare i principii generali che regolano la materia.
L‘introduzione quindi di animali al pascolo nel
proprietarii..... ».
Questa alternativa è essa abbandonata alla scelta bosco ceduo, non sara permessa quando le piante siano
ancora basse cosi da poter essere danneggiate dal
dell’usufruttuario ?
morso dei detti animali; quando i virgulti, gli sbucci,
Bene osserva il Ricci (I), che a tale dubbio si
risponde facendo ricorso ai principii regolatori della i polloni possono essere addentati o venir distrutti,
materia. L‘usufruttuario deve seguire la destinazione od averne nocumento.
In questi casi l‘usufruttuario deprezierebbe la prodata dal proprietario alla cosa: se costui lasciò disposti
i tagli, l’usufruttuario dovrà in quella guisa conti- prietà, anzichè vegliare alla conservazione della stessa,
e ciò dalla legge gli è interdetto.
nuarli, senza poter ricorrere alla pratica tenuta da
63. I Romani ritennero che il taglio prematuro
altri proprietarii. Se no, egli si uniibrmerà alle abitadini costantemente praticate da costoro, salvo ben fatto dall'usufruttuario nella selva ceduo, & lui si apinteso, il caso in cui la disposizione del precedente partenesse, per doversi considerare come frutto : « Silvam caeriuam etiam si intempcst-ive coesa sit in fructu
proprietario sia nociva e pregiudizievole.
60. Proudhon ed Hennequin si chiedono _se debba esse constat, sicut oliva immature lecta. Ita [venum
l‘usufruttuario considerare bosco ceduo o di alto fusto,

quello che non ancora fn tagliato nel momento in
cui comincia l’usufrutto, e che è stato piantato &

nuovo. Dovrà. il godente metterlo a taglio, secondo
le norme stabilite pei boschi cedui, 0 dovrà regolarsi

secondo le norme stabilite dall’art. 59l, corrispondente al nostro art. 486?
I citati autori concordemente ritengono, e credo
con ragione, che l‘usufruttum-io dovrà sempre rispettare l‘intenzione del proprietario quando questa, o
fosse stata chiaramente l'atto. palese, o potesse desumersi senza equivoco da altre circostanze. Ma se in

verun modo gli fosse dato di conoscerla, se un ragionevole e legittimo dubbio esistesse sul proposito, il
bosco dovrà considerarsi come ceduo, perché questi
sono più usuali, perchè da questi più immediatamente
si ricava rendita, perchè i boschi di alto fusto escono
quasi degli usi ordinarii (2).
(il. L‘usufruttuario, lo si è tante volte ripetuto, fa
suoi tutti i frutti che la cosa produce: si è detto
altresi, che il prodotto del bosco ceduo, a differenza
di quello (l’alto fusto, è considerato come frutto na-

turale, niun dubbio dunque che egli possa far suoi
tutti gli alberi atterrati dal vento. o che si trovassero rccisi senza suo dolo o colpa.
Il Demolombc chiama questi « frutti irregolari »,

immature coesum in ﬁne… est » (4).
Presso di noi, in virtù delle disposizioni codificate,

il diritto che le leggi romane davano all‘usufrutttmrio,
occorre intenderlo entro certi limiti.
Il taglio intempestivo non è che un abuso che del
suo diritto faccia l‘usufruttuario; egli è tenuto a
rispettare l'ordine e la quantità. dei tagli, giusta la
distribuzione dei medesimi, o la pratica costante dei

proprietarii. Egli trasgredisce la legge se, fuori il
tempo stabilito, recide alberi nel bosco di che usu-_
fruisce, e non è presumibile che da una trasgressione

di legge, derivino diritti.
E nella facoltà del proprietario quindi, in virtù dell’art. 5l6, opporsi al taglio che l‘usufruttuario intempestivamente pretenda fare eseguire, o pure chiedere
contro di costui il risarcimento dei danni-interessi.
Ma se su ciò sono di accordo tutti gli scrittori, la

discrepanza sorge sull‘epoca nella quale il proprietario possa utilmente sperimentare questa sua azione;
taluni concedendogli questo diritto ittico et nunc,
appena avvenuta la recisione e quindi in corso di usu—
frutto ; altri opinando che possa solo valutarsi ad usufrutto finito.
'l‘ale diversità di opinione è giustiﬁcata dal fatto che
non tutti gli interpreti, pure giungendo alla stessa
conseguenza, partono dal medesimo principio.

ma insieme a tutti gli altri scrittori (3) è di avviso

I sostenitori della seconda opinione, che cioè allora

che essi appartengono all’usufruttuario, il quale può
farne quell'uso che più gli aggrada, sia vendendoli,
sia impiegandoli per fuoco, per attrezzi, per costruz10n1, ecc.
Alla regolare tenuta del bosco nulla inﬂuisce tutto
ciò, nè questo diritto dell'usufruttuario potrebbe confondersi con la. distribuzione dei tagli di cui parla
la legge.
Nè si dica, che per tal modo verrebbe a darsi un
mezzo all‘usul'ruttuario per abbattere in frode ai diritti
del proprietario. Innanzi tutto, non è ammissibile,
salvo prova contraria, che egli voglia distruggere,
sia anche in parte, il bosco di cui ha il godimento,

solo potra essere valutato il danno risentito dal pro-

ed in oltre si versa-ebbe in tema di frode civile, e

questa non potrebbe presumersi. Il convincimento
contrario quindi dovrebbe cedere solo innanzi a. prove
certe ed evidenti.
-

i) Op. cit., n. 152.
2) V. Galdi, op. cit., sez. [, cap. 1, n. 673.

prietario, quando l'usufrutto sia cessato, basano tale

loro opinione sul principio, che trattandosi d’una quistione d’indennità deve, innanzi tutto, valutarsi se un
danno esista, e quindi concludono, che se dal fatto

arbitrario dell‘usufruttuario in luogo di danno ne sia
derivato vantaggio al proprietario, costui non avrebbe
che pretendere.
Pur ritenendo conforme a logica cotesto ragionamento, io non saprei adottarlo, perocchè in materia
di diritti da accordare o negare non si può procedere
per singolarità. di casi e per eccezioni: l’unica norma
determinatrìce dei diritti delle parti, è il principio
generale: non è lecito all'usufruttnario anusare delle
facoltà concessegli dalla legge, ed e abuso procedere
3. tain fuori tempo, contro le consuetudini. contro la
pratica.
3) Toullier, Proudhon, Borsari,'Galdi.
4) Pomponio, Leg. 5, si absente de usufr.
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Oltre di che, il principio col quale si vorrebbe obbli- | ordine ricevuto dal Magistrato, è chiaro che la masgare il proprietario ad attendere la cessazione del- , sima res perit domino non potrebbe trovare applical‘usufrutto. assai spesso metterebbe il proprietario zione.
stesso nella d-ura condizione di assistere, testimone

Nel caso in cui usufruttuario fosse un minore, ed

muto ed impotente, alla rovina del bosco, senza poter
nutrire alcuna speranza d'indennizzo.
Suppongasi che Tizio prematuramente faccia eseguire il taglio rovinando il bosco, sia perché quel taglio
fu fatto non a tempo debito, sia perché fu praticato
contro ogni regola d‘arte. Suppongasi altresì, che per
ﬁnire l’usufrutto debbano passare ancora venti anni;
come sarebbe mai più possibile dopo venti anni provare il fatto e valutare il danno subito? Nondimeno

il tutore non avesse curato il taglio, il ripetuto minore
non avrebbe azione contro il proprietario, essendo il
tutore legittimo rappresentante della persona del
minore. A costui non competerebbe l'azione per rivalsa
di danni contro il tutore (3).
E ovvio l’osservare, che in virtù dello stesso principio niun diritto avrebbe il proprietario pci tagli
non eseguiti e che avrebbe potuto eseguire prima dell'apertura dell‘usufrutto.
65. L‘usufruttuario che avesse trascurato di eseguire
taluni tagli che gli sarebbero spettati e d‘altra parte
avesse fatto proprii ed anticipatamente altri tagli,
che non sarebbero stati di sua spettanza, non potrebbe
utilmente opporre alla domanda d’indennità presentatagli dal nudo proprietario alla ﬁne dell' usufrutto
ed a causa dei tagli anticipati, la compensazione sia
totale, sia parziale secondo i singoli casi.
Deriva dalla legge infatti (art. l285 Cod. civile), che
la compensazione non può aver luogo che fra due

la Corte di cassazione di Torino sentenziò, che il nudo

proprietario, alla cessazione dell'usnfrutto, ha diritto
ad indennità contro il conduttore del già. usufruttuario
per indebiti tagli di piante eccedenti il diritto dell'usutratto, a meno che dopo il taglio e perdurando l’usufrutto il bosco avesse avuto tempo a riprodursi in
guisa, che al cessar dell'usufrutto il proprietario non
ne avesse danno (1).
La Corte andò dunque in un avviso completamente
opposto a quello da me sostenuto: eppure, nonostante
l'autorità di quel giudicato, non so cambiare di opi-

nione.
Il Demolombc (2) sostenitore della tesi contraria,
vedendo forse gl'inconvenienti cui essa conduce. opina
che il proprietario potrebbe agire contro l'usufruttuario per reclamar delle gnarcntigie. A me pare però
che questo signiﬁchi non risolvere la quistione con
concetti unici e generali, ma ricorrere a mezzi termini, ad espedienti più o meno accettabili a seconda
della molteplice varietà di casi, che nella pratica potrebbero occorrere.
.
64. Il legislatore nell'ultima parte dell’art. 485 ha
negato all’usufruttuario il diritto a compensi pei tagli
non eseguiti, e ciò in omaggio al principio dell'arti-

debitori, l’uno verso l'altro.
Nel caso in esame, l'usufruttuario è debitore del

nudo proprietario pei tagli anticipatamente fatti, ma
costui non è debitore di quello, giacchè per legge non è
tenuto a renderlo indenne dei tagli che avrebbe avuto
il diritto di fare, ma che non curò di eseguire (4).

Il Duranton va in opposto avviso ed invocando i
principi di equità, afferma necessaria e legale la compensazione.
Il Galdi sceglie fra il rigorosismo della prima opinione e l'arrendevolezza della seconda una via di mezzo,

ed opina, che in luogo della compensazione, che sarebbe
malamente invocata, dovrebbe ritenersi che da parte
dell‘usufrnttuario vi fosse stata inversione nell'ordine
colo 480, che cioè esso usufruttuario, al cessar deldei tagli e che non essendovi in sostanza pregiudizio
l‘usul‘rutto, perde i frutti naturali che non ancora abbia ' da parte di costui, il quale, se aveva perduto da una
percepito.
parte, aveva guadagnato dall'altra, era giusto tenersi
conto di una compensazione (5).
Laonde, se l’usufruttuario in constanza di usufrutto
avesse venduto il taglio del bosco, taglio da doversi
66. Ed ora dei boschi d’alto fusto.
verificare quando l’usul'rutto fosse gia cessato, il prezzo
Gli alberi d‘alto fusto, dalla legge considerati come
dall'acquirente dovrebbe essere sborsato non ad esso un capitale, sono riguardati come parte integrante
venditore ma al proprietario del bosco. Che se il primo della sostanza medesima del fondo: tamquam super
lo avesse già intascato sarebbe tenuto, o personalmente, imposita et permanens superﬁcies.
od a mezzo degli eredi, a rest-ituirlo al secondo od
In Diritto Romano era rigorosamente inibito all'usuagli eredi di lui.
fruttuario il taglio di simili boschi: « Sed si grandes
Ove mai l'usufrutto venisse acessarequando il taglio arbores sint non posse eas cacdcre ».
si stesse eseguendo, opina che all'usufruttuario spet—
Nelle legislazioni posteriori si venne man mano
terebbe la quota parte del prezzo 0 del legname cor- derogando al rigore di tale precetto e fu introdotto
rispondente al legname tagliato sino all'ultimo giorno il criterio della distinzione fra alberi destinati al taglio
in cui l’usul'rutto era vigente: il dippiù andrebbe al ed alberi riservati. Il legislatore patrio si inspirò
proprietario.
appunto a tale distinzione, disponendo nell'art. 486
Che se per caso fortuito o per forza maggiore l‘usu— che l‘usufruttuario, osservando le epoche o la pratica
fruttuario, durante il termine del suo usufrutto, non
dei precedenti proprietarii, approﬁtta anche delle parti
avesse potuto eseguire i tagli, qual diritto potrebbe di bosco d' alto fusto, che sono state distribuite in
Egli vantare contro del proprietario? Veruno; trove- tagli regolari.
rebbe in questo caso applicazione il principio generale
67. L'usufruttuario adunque non può sottoporre a
res perit domino, in base del quale il danno cadrebbe taglio il bosco d'alto fusto, se non risulta che il protutto per intero su di esso'usufruttuario.
prietario ve lo abbia destinato, disponendolo effettiva—
Ma se costui non potesse eseguire i tagli o per impe- mente in tagli regolari prima dell’apertura dell'usudimento causatogli dallo stesso proprietario, o per frutto. Insomma, il sistema anteriore del taglio e
(l) Botta e. Perazzone, 23 maggio 1887 (Giurisprudenza
torinese, 564).
'

(4) V. Demolombe, op. cit., n. 1093; P. Mazzoni, op. cit.,
D. 336; Boileux, Toullier, Borsari.

(2) Op. cit., sez. B, u, n. 1088.
(3) Galdi, Op. cit., n. 679.

(5) Op. cit., n. 680
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richiesto qui non solo per regolare il modo del taglio
stesso da parte dell'usufruttario, ma, il che e più importante, per conferire a costui il diritto di tagliare.
Afﬁnché però l’usufruttuario possa usufruire dei
boschi messi a taglio regolare, la legge esige che
ein rispetti sempre le epoche o le pratiche dei precedenti proprietarii. Non sarebbe quindi sufficiente
che il proprietario precedente avesse eseguito qualche
taglio nel bosco: la legge vuole spiccatamente scorgere la destinazione data dal proprietario al bosco
stesso: occorre che quel taglio sia stato fatto, e lo
dimostri nell’intendimento da parte del proprietario
di rinnovarlo periodicamente e mettere a frutto il
bosco.
Ed afﬁnchè non sia lecito dubitare della distribuzione in tagli regolari, distribuzione non equivoca, la
legge dispone, che essa deve risultare dalla pratica

di alberi, ora per un numero diverso, non possono mai
costituire la distribuzione in tagli regolari richiesta
dal legislatore. Quegli autori e quei Collegi giudicanti
aﬁbrmano soddisfatto il voto della legge, solo quando
nella specie concorrano simultaneamente due estremi:
la periodicità regolare e la identità sia nella estensione del terreno, sia nel numero dcin alberi tagliati.

dti precedenti proprietarii.

o meno estesamente e rigidamente verificate (2).

Da tale principio se ne deducono due conseguenze:
l° se i proprietarii precedenti all’ultimo dalquale l’usu-

69. E dagli scrittori pacificamente accettato, che se
l’usufruttuario si facesse lecito recidere arbitrariamente alberi d’alto fusto, sarebbe tenuto verso il proprietario rifarlo del danno quando pure, per l’illegale
suo procedere, ,non fosse il caso di sentirsi decadere
dal godimento. E questa una conseguenza logica che
discende dai principii generali che regolano tutta la
materia in esame, quindi accordo completo al riguardo.
La controversia ed il disaccordo si ha per contrario
sul concedere o negare al proprietario un’azione iui-

fruttuario ebbe il godimento, avevano distribuito il

bosco in tagli e l’ultimo proprietario invece li fece
cessare e dette indubbiamente a vedere che intendeva
destinare quel bosco a rappresentare un capitale di
di riserva, l’usufruttuario non potrebbe ripristinare i
tagli, ma dovrebbe interamente uniformarsi alla volontà addimostrata dall’ultimo proprietario; 2° l’usufruttuario non è obbligato a seguire il sistema tenuto
dall’ultimo proprietario: egli dovrà attenersi a quelli
dei precedenti proprietarii.
Qui, assai giustamente, l’Hennequin rileva la differenza di diritto fra l’usufruttuario del bosco ceduo e
quello del bosco d’alto fusto. l’ei primi, l’usufruttuario
può domandare una distribuzione se già non v’è ed
in mancanza di precedenti stabiliti dai proprietarii
anche dello stesso bosco gravato di usufrutto, può
trarre consiglio dagli usi locali e dalle ordinanze
vigenti. Pei secondi, la cosa va assai diversamente:
l’usufruttuario potrà procedere a tagli solo quando
dagli antichi proprietarii quel bosco fosse stato già.
sottoposto a taglio: la mancanza dell’uso derogatorio
equivale alla mancanza del diritto (1).
68. Si badi però di non essere esageratamente rigorosi nella interpretazione della legge, che spesso summum Jus, summa uwrva.
Se dai precedenti proprietarii vennero fatti a determinati intervalli di tempo dei tagli periodici, sebbene
non sulla stessa. zona di bosco, ma ora in una parte

di esso, ora in un’altra, nè per la medesima quantità
di alberi, io son d’avviso che il bosco dovrebbe con-

siderarsi come sottoposto a tagli regolari, e quindi
l’usufruttuario ben potrebbe continuare a goderne
tagliando.

Egli è vero cheil Demolombe, seguendo il criterio
del Proudhon ed una giurisprudenza abbastanza costante, opina che i tagli fatti irregolarmente ora in

un lato del bosco, ora in un altro, ora per un numero

(1) V. Demolombe, op. cit., nn. 1098, 1099; Galdi, op.
cit., n. 682; Ricci. op. cit., n. 153; Vignali, op. cit., 5196.
(2) V. Demolombe, op. cit., n. 1100; Proudhon, op. cit.,
n. 1183; Dalloz, Ite'p. Gén., v. Usa/rail, n. 291; Galdi, op. cit.,
n. 684; Giurgio, op. cit., cap. …, 5 Vi; Delvitto, op. cit.,
nota a sull‘art. 486.
(3) Op. cit., 5 vn, nota 3‘.
(4) Op. cit., L. 11, pag. 293.
(5) Op. cit., cap. v…, 5 n.

(6 Op. cit., cap. vn, & nr.

Così a mio mo’ di vedere non s’interpreta, ma si

forza lo Spirito della legge; questa tende a conciliare
il godimento dell’usuﬁ‘uttuario con lo scopo avuto dai
precedenti pro prietarii. Se costoro, od almeno l’ultimo
di essi, ha tagliato e non per un evidente e palmare
capriccio, e non contro ogni buona regola di cultura, ha
per me dimostrato abbastanza la sua intenzione di voler
sottoporre parte del bosco a taglio, senza che sia necessario andare investigando se le due condizioni richieste
dall’art. 486 si siano più o meno cumulativamente, più

lllﬂlilltn, hinc et nunc, per danno contro dell’usufrut-

tuario che inconsultamente recide alberi di alto fusto.
In Francia il Delvincourt (3), e l‘Hennequin (4); in
Italia lo Sboldi (5), il Giurgio (6), il Franza (7) negano

il diritto al proprietario di sperimentare immediatamente l'azione di danno contro l’usufruttuario infedele,

ritenendo che quegli solo, allo spirare dell’usufrutto,
può sperimentare i suoi diritti.
Il Demolombc (8), il lìalloz (9), il Duranton (10),
il Salviat (ll), il Proudhon (12) e molti altri in

Francia; in Italia il Delvitto (13), il Borsari (14), il
Galdi (15). vanno, ed assai più coerentemente ai prin-

cipi di legge e di logica, in oppOsto avviso.
Coloro che negano il diritto in parola al propriotario, opinano che il capitale dello indennizzo da costui
chiesto, rappresenta “né più né meno che una parte
della proprietà sottomessa al diritto dell’usufruttuario
e, come tale, gl’interessi di questo capitale debbono
entrare nel godimento di costui. Strana. teoria cotesta
cui assai argutamente il Borsari risponde: « Non manchera dunque all’usufruttuario che di abbattere tutti
gli alberi della foresta per costituire un bel capitale,
di cui potrà a sup agio godere il fruttol Simili pro
posizioni si conf tano con l’enunciarlc » (16).
70. E controverso sei querciuoli nel bosco di alto
fusto siano da considerarsi come parte di bosco ceduo,
e quindi ad essi siano applicabili le norme di che
all’art. 485, oppure come parte del bosco d’alto fusto
e, per conseguenza, non soggetti a taglio.

(7)
(8)
(9)
(10)
11)
12)
13)
14)
(15)
(16)

Istituzioni di diritto civile, cap. 1, sez. …, n. 59.
Op. cit.. n. 1001 bis.
Op, cit., n. 293.
Op.cit., n. 561.
Op. cit., 1, 244 e 245.
Op. cit., n. 2094.
Op. cit., sull’art. 486, nota 6.
Op. cit., & 957.
Op. cit., n. 685.
Op. cit., & 957.
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è possibile solo quando il bosco d’alto fusto è distri-

95

conseguenza. Il Dalloz, il Salviat, l’Ortolan ed altri
gli negano assolutamente tale diritto sulla conside-

razione, che pel combinato disposto degli articoli 590
e 591, esso usufruttuario non ha altra facoltà che
quella di recidere gli alberi dei boschi soggetti ad
un sistema regolare di tagli, sistema stabilito dai
precedenti proprietarii. E perchè gli alberi sparsi
per la campagna non possono esser compresi fra
quelli sottoposti ad un sistema regolare di tagli,
età, per la loro natura debbono sfuggire necessaria ‘ cosi sfuggono al diritto dell’usufruttuario. Il Proudhon
ed il Demolombe, come regola generale, seguono lo
mente al ccnnato sistema.
Potrebbe andarsi ad altro avviso solo nel caso in stesso avviso, ma, meno rigoristi, ammettono che
cui, per pratica costante dei precedenti proprietarii, ove mai i precedenti proprietarii avessero regolato
anche questo taglio, l’usufruttuario potrebbe anch’egli,
quelle piante, allieve, diciam cosi, dei boschi, furono
sempre recise.
alla. sua volta, recidere.
71. Potrebbe il nudo proprietario, durante l’usuIn fondo in fondo a me pare che la duplicità delle
frutto, recidere alberi di alto fusto, non sottoposti a opinioni sia più formale che reale.I primi negano
il diritto all’usufruttuario, perchè gli alberi sparsi
tagli regolari?
Il Demolombc ritiene come regola generale, che no,
non sono stati dal precedente proprietario sottomessi
appunto in base al principio sancito dall’art. 599 del ad un sistema di tagli; i secondi glielo accordano
Codice Napoleone, rispondente al nostro art. 495, che solo quando il precedente proprietario avesse sottoil proprietario non può in alcun modo nuocere ai messi gli alberi sparsi, a quel sistema. Non è in
diritti dell'usufrutluario. Costui può far suoi tutti i pro- sostanza proprio la stessa cosa?
dotti del bosco non messo a taglio, e tale diritto gli
Il legislatore patrio invece di richiedere, come fece
competerehbe sempre anche quando gli alberi o l'al- quello francese, la pratica dei precedenti proprietarii,
bero che il proprietario volesse recidere fosse di sem- si è riportato alla consuetudine locale, allagando
plice ornamento: si nmaenitas quaedam ea: huz'usmodi cosi le facoltà dell’usufruttuarìo, il quale, ove la pra—
tica precedente mancasse, può per legge far tesoro
arboribus praestetur (1).
Questo principio generale però per concorde opi- delle consuetudini locali, le quali indarno sarebbero
nione degli scrittori subisce delle limitazioni.
invocate quando si trattasse di alberi di alto fusto
1- Se trattasi di alberi vecchi e deperiti non buoni raggruppati in bosco.
per prodotto, nè per ornamento: alberi insomma i
L’usul'ruttuario quindi, per la recisione degli alberi
quali all'usufruttuario non solo non arrecano alcun sparsi, può invocare prima la pratica dei precedenti
vantaggio, ma che nuocciono alla buona amministra- proprietarî; mancando questa, le consuetudini locali,
zione dei beni. E poichè la legge nega al godente il cioè quelle che si applicano pei boschi circostanti;
diritto di farli abbattere, necessità vuole che questo ove anche queste mancassero, egli non potrebbe recidiritto se lo abbia il proprietario.
dere i cennati alberi sparsi per la campagna, giacchè
Non si dia però troppa latitudine a questo diritto: nei versiamo in tema di eccezione, e quindi l’interio ritengo che esso debba essere attuato in conﬁni prctazione deve essere ristrettiva. La regola generale
assai angusti, altrimenti il danno dell'usufruttuario che vieta la recisione di piante non soggette a tagli
potrebbe essere irrimediabile.
regolari, riprende tutto il suo impero.
2‘ Se tratt-asi di necessarie riparazioni al fondo,
per le quali occorresse del legname. In questo caso % 4. — Alberi scelti o spezzati per accidente, pali,
il diritto del proprietario sarebbe incontrovertibile
alberi fruttiferi e semenzai.
non solo, ma l'interesse stesso dell’usnfruttuario che

buito in tagli regolari chè, nel caso contrario, come

non è permessa la recisione di alcun albero, cosi non
potrebbero i querciuoli neppure essi venire recisi.
Ma se distribuzione di tagli vi è, ritengo che i ripetuti querciuoli non possono esser tagliati, giacché il
taglio è permesso solo per quegli alberi sottoposti
ad un sistema regolare ed i querciuoli, per la loro

non può essere altro se non quello tendente alla conservazione della cosa. consiglia a secondare la richiesta

di lui.
3' Se trattasi di alberi sparsi pel bosco e che
non solo non rendono alcun proﬁtto all’usufruttuario,
ma sono di danno, il proprietario può reciderli, assodato che niun interesse, per la conservazione degli
stessi, abbia l’usufruttuario. E ciò appunto perché
quest’ultimo bene avrebbe il diritto di obbligare il
proprietario a recidere gli alberi di alto o di piccolo
fusto nocivi al ricolto o situati in modo da cagioner
danno.
72. Il legislatore patrio con la disposizione dell’articolo 487 ha reso impossibili le quistioni che si agitano fra gli interpreti del Codice Napoleone a proposito del corrispettivo art. 592.
Quegli scrittori sono apparentemente scissi sul se
all’usufruttuario competa il diritto di tagliare i querciuoli, i pioppi, o generalmente tutti gli alberi sparsi
per la campagna, e dico apparentemente perchè, come
si vedrà, essi poi, in conclusione, vanno alla stessa
(1) Leg, 16, 5 1, Dig. quod ci aut, elem.

73. Diritto dell’ usufruttuario circa gli alberi svelti o spezzati
per accidente. Bosco ceduo ’o d' alto fusto. — 74. Che deva.
intendersi per riparazioni. — 75. Diritto dell‘ usufruttuario

sugli alberi morti. — 76. Diritto dell‘usufrutluario per far
abbattere le piante nocive. — 77. Se 1‘ usufruttuario possa

compensare con l'atterramento di alberi esistenti nel fondo
usufruito. il legname adoperato per riparazioni e tolto altrove.
—- 78.
— 79.
- - so.
svelti

Diritto dell‘usufruttuario di prender pali nei boschi.
Di raccogliere i frutti annuali e periodici degli alberi.
Diritto dell‘usul‘ruttuario sugli alberi fruttiferi morti.
o atterrati per accidente. — 81. Se l’usufruttuario sia

tenuto a rimettere tutti gli alberi del fondo periti per volonta'. o per accidente. — 82. Usufrutto del semenzaio.

73. Mi occuperò era dei diritti che competono all’usul‘ruttuario sugli alberi, sui pali, sui piantoni di
un semenzaio e per le riparazioni messe a suo carico
e per suo uso. Di tutto ciò si occupa il legislatore
negli art. 488 a 491.
Nell’art. 488 non si parla certo degli alberi fruttiferi, chè di questi e parola nell’art. 490, ma di quelli
di alto fusto, i quali, costituendo un capitale di riserva,
spettano al proprietario; l’usufruttuario può servirsene sòlo per le riparazioni poste a suo carico e solo
quando tali alberi siano stati svelti o spezzati per
accidente.
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Che se, per contrario, si trattasse di alberi facienti
parte di un bosco ceduo, essi si apparterrebbero all’usufruttuario non solo limitatamente alle necessarie
riparazioni, ma per qualsiasi altro uso, peroccbè gli
alberi del bosco ceduo sono frutti naturali, che appartengono all’usufruttuario.
Taluni scrittori (i) opinano che l’art. 488 non fa

distinzione tra alberi di bosco di alto fusto ed alberi
di bosco ceduo, quindi sia in questo, sia in quello
l’usufruttuario ha un diritto limitato circa le riparazioni sugli alberi svelti o spezzati per act—ideate.
Io non saprei adattarmi ad una siffatta opinione
per tutte le ragioni innanzi dette; gli alberi del bosco
ceduo sono dalla legge considerati come un prodotto
naturale e, come tale, appartengono all’usufmttuario
senza che tale diritto fosse limitato alle sole riparazioni poste a suo carico (2).
74. Il patrio legislatore nell’art. 488 dice che l’usufruttuario può adoperare per le riparazioni, che sono
a suo carico, gli alberi svelti o spezzati per accidente.
Che cosa deve intendersi per riparazioni? Tutto ciò
che utilmente deve essere fatto, perchè la cosa caduta in usufrutto non si deprezii e risponda al suo
ﬁne, e riparazione. Il mantenimento della tettoia.

della volta cadente del magazzino, il riparo a frane
verificatesi nel fondo, il rimpiazzo della travatura
rosa dal tempo, gli accomodi ain strumenti necessarii per la cultura,come aratri, carriuole, carri,

vanghe, ecc., sono tutte riparazioni per le quali l’usu—
fruttuario può adoperare gli alberi o svelti o spezzati
per accidente.
Occorre dunque la sola utilità: che se invece si
trattasse di alberi intatti da dover essere abbattuti,
con la utilità dovrebbe concorrere la necessità, come

si dirà più chiaramente in seguito (3).
75. Ma a obi apparterranno gli alberi non svelti nè
abbattuti, ma naturalmente periti nel bosco ceduo, i
così detti alberi marti ? a chi si apparterranno quelli
morti nel bosco d’alto fusto? Vige anche per questi
la regola generale: hanno ancora tutta la loro etticacia le due leggi romane: arbores demortuae per-

tinent ad ﬁuctuarz'um, per quanto riguarda il bosco
ceduo: e la legge 12, de uuu/”12, riﬂettente gli alberi
divelti o spezzati del detto bosco facienti parte: arborz'bus evu-lsz's vel vi ventorum dejectz's usque ad usum
suum et villae, posse fructuarz'um fem-e, Labeo (lit.

Chiaro è dunque che se fan parte del bosco ceduo
alberi morti, svelti o spezzati, l’usufruttuario può

servirsene e per le riparazioni del fondo e per altri
suoi usi a proprio talento. Quando invece trattasi di
alberi di alto fusto l’uso e limitato alle sole riparazioni.
Che se non vi fossero riparazioni a fare, gli alberi
apparterrebbero indubbiamente al proprietario del
bosco di alto fusto, cui incombe l’obbligo di farli
togliere dal terreno ove trovansi giacenti ed apportanti nocumento all’ usufruttuario; salvo il caso di
che all’art. 490, come or ora sara detto.

76. In taluni casi però può l’usufruttuario servirsi
di alberi dal proprietario non destinati al taglio;
occorrono beninteso due condizioni: la necessità che
tale taglio si eseguisca e che il proprietario abbia
constatato tale necessità.
(1) V. Giurgio, Giordano, Sboldi.
. (2) V. in questo senso Vignali. op. cit., & 198; Ricci, op.
ext., n. 155; Borsari, op. cit., 5 958.

Trattasi quindi di diritto eccezionalmente concesso
all’usufruttuario in danno del nudo proprietario, diritto sottoposto alla dimostrazione della. necessità dell’atterramento. _
Ma si badi che qui il legislatore ha inteso riferirsi
alla necessità delle riparazioni da eseguirsi e non
certo alla necessità degli alberi del bosco in rapporto
alle riparazioni stesse; non ha volulo insomma che
gli alberi fossero stati necessarii alle riparazioni, ma
queste a quelli.
Occorre inoltre che il proprietario resti avvisato
della necessita, e ciò allo scopo di evitare che gli
alberi recisi vengano adibiti a tutt’altro uso.
Che se il proprietario, pur concorrendo l’estremo
della necessità, non voglia fare abbattere, in tal caso

è chiamato il giudice a decidere se sia o pur no necessaria quella recisione e, convintosi dell’affermaliva,

disporrà il taglio delle piante meno costose, tenendo
presente e la qualità del legname e lo scopo cui esso
deve servire.
L'usuﬁ‘uttuario quindi di un fondo non può reciderne
gli alberi, nemmeno quelli che egli avesse piantati,
ed ove devenga alla recisione, il legname spetta. al
proprietario.
Per vero e principio elementare di diritto, che gli
alberi cedono al suolo su cui sono piantati e che divengono del proprietario del suolo da qualunque mano
sieno stati posti (art. 446 cod. civ.).
Nè potrebbe l’usufruttuario opporvisi per eSser rifatto della Spesa e dell’aumento di valore recato al
fondo (art. 450 cod. civ.), giacchè, trattandosi di usa-,

fruttuario subentra il disposto dell’articolo 495 cod. civ.
E spettando al proprietario il legname degli alberi
indebitamente recisi, i più reputati scrittori ritengono
che egli sarà in diritto di chiederne subito la consegna
0 l’indennità senza poter essere costretto di aspettare
la ﬁne dell‘usufrutto. Non sarebbe infatti ragionevole,

che l‘usufruttuario potesse approﬁttare del godimento
del legname da lui abusivamente abbattuto o del valore del medesimo in forza del suo diritto di usufrutto;

laddove per l’abuso che si fece del diritto stesso, potrebbe incorrerne nella perdita (art. 516 cod. civ.). Nè
si obbietti che non avendo il proprietario chiesto la
decadenza dell’usufrutto, l’usufruttuario deve essere

mantenuto nel godimento di tutti i prodotti dell'immobile, giaccbè gli alberi, sebbene incorporati nel
suolo siano per loro natura immobili, quando sono
divelti o recisi cessano di esser tali. Quindi, divenuti

legname morto, costituiscono un capitale nuovo e
differente, assai diverse da quello pel quale l’usufruttuario aveva il diritto di percepire i frutti (4).
77. Ove mai l’usufruttuario avesse adoperato per le

riparazioni alberi di alto fusto o di bosco ceduo tolti
altrove, potrebbe per compenso pretendere di tagliare
alberi esistenti nel fondo del quale ha l'usufrutto?
Ritengo che no. Sempre che, per vero, ha già. eseguite le riparazioni, vien meno la necessità. di atter-

rare altri alberi. Questi, se si possono tagliare, non è
soltanto per la necessità materiale della riparazione.
ma perchè vi sarebbe la necessità. di tagliare quei
determinati alberi compresi nei beni usufruiti.

Per un semplice beneficio, per una pura utilità dell'usufruttuario, non si deve distruggere una parte della
(3) V. Galdi, op. cit., 693; Salviat, op. cit., pag. 249;
Demolombe, op. cit., n. 411; Proudhon, op. cit., n. 1195.
(4) V. Sentenza Corte cassazione Roma, 28 dicembre 1882,
Rocco c. Finizio (Foro italiano, anno 1883, i, 968).
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proprietà, e distruzione sarebbe l'atterramento degli
all.;eri.
78. Il godimento dell’usufruttuario deve essere quello
del buon padre di famiglia e perciò a lui incombe il
dovere di conservare la cosa in buono stato e di fare
tutto ciò che occorre perchè tale intento si ottenga.
Cosi, come in caso di dimostrata necessità, e in sua
facoltà l'atterrare alberi di alto fusto che pure appartengono al proprietario, la legge gli dai] diritto con
l‘art. 480 di prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto. Un simile diritto anche pressoi
Romani era concesso all’usufruttuario; ew silva caerlua
peclamenta et rumor em arbore usum/i'uctuarium
sumpturum; ea: non caedua in vineam sumpturum,
dum ne /’unrlum deterz'orem. faciat (Leg. 10, (le usu/in).

Tutti i codici preesistiti e quello Napoleone nell‘articolo 593 fermarono analogo principio.
Si osservi innanzi tutto, che per l'esercizio del di-

ritto in parola, il legislatore non distingue bosco ceduo
da bosco d‘alto fusto e l'usufruttuario quindi, tanto
nel primo che nel secondo, può recidere per prendere
i pali occorrenti al vigneto.
A che però questa facoltà non degenerasse in abuso
e che la parola della legge non servisse di comodo
pretesto per violarne lo spirito, fa mestieri osservare
che il diritto dell’usufruttuario è limitato dall'uso del
paese o dalla pratica dei proce-lenti proprietarii. Egli
quindi non potrà mutare a suo capriccio i pali alla
vigna, ma dovrà uniformarsi alle consuetudini locali,

a ciò che in precedenza praticarono gli altri proprietarii. Egli inoltre, se ha in usufrutto due boschi, l‘uno

ceduo e l‘altro di alto fusto, ed i precedenti proprietarii
e l’uso costante del paese presero sempre solo da uno
dei detti boschi, p. e., il ceduo, i ripetuti pali, non
potrà. prenderli da quello di alto fusto e cosi viceversa, essendo obbligato a seguire la destinazione del
proprietario ed, in mancanza, la consuetudine locale.
Gol Pothier, col Demolombe, col Galdi, col Giurgio

ed altri, ritengo che, in virtù del disposto di questo
art. 489, all’usufruttuario compete egual diritto per
puntellarc gli alberi fruttiferi o le piante giovani che
avessero bisogno di sostegno.
79. Come corollario al principio che l‘usufruttuario
fa suoi i frutti naturali dclla cosa, il ripetuto art. 489

stabilisce che l'usufruttuario rispettando sempre gli
usi locali o la pratica dei precedenti proprietarii, fa
suoi i prodotti annuali e periodici degli alberi.
Potrà quindi raccogliere le ghiande, le foglie dei
gelsi, le bacche; potra, senza toccare il corpo degli
alberi, raccogliere i pampini, le foglie dei tigli, degli
olmi, dei lecci, eee. Tale facoltà non gli sarebbe più

concessa ove i precedenti proprietarii mai avessero
praticato di simili raccolte, ovvero avessero disposto
che, durante l‘usufrutto, non dovessero praticarsi.
80. Ora degli alberi fruttiferi.
Noto innanzi tutto nell‘art. 490 una poco chiara.
redazione; esso fu letteralmente tradotto dall'art. 594
del Codice francese (1) e la traduzione fu imperfetta.
“La parola quelli, infatti, fa dubitare che il legislatore
avesse inteso parlare anche di altri alberi oltre i
fruttiferi. Tale possibile dubbio però si dilegua con
una spiega, non grammaticale, ma razionale; confrontando cioè l‘art. 490 col precedente art. 488; nel primo
non era possibile che parlare di alberi fruttiferi, chè
(1) Les arbres fruitiors qui meurent, ceux mémcs qui sont
a_rrachés ou brisés, par accident, appartienneut à. l’usufruitier, a la charge de les remplacer par d‘autres.
13 — Diess‘ro l'umano, Vol. XX], Parte Bl.

altrimenti vi sarebbe stata contraddizione col disposto

del secondo.
Eliminato questo possibile dubbio, è chiaro che in
virtù dell'art. 490 gli alberi fruttiferi che periscono
o che sono svelti () spezzati per accidente, si appar-

tengono all’usufruttuario, che può disporne a proprio
talento a differenza di quanto stabiliva il Diritto Romano, che li riserbava al proprietario unicamente pel
suo uso o pel servizio dei beni usufruiti.
Si fa questione se l’art. 490 comprenda ogni specie
di alberi fruttiferi, ovvero esclusivamente quelli pro-

dotti da coltivazione, se cioè debba equipararsi a frutto
ogni prodotto. Si discute insomma se siano alberi
fruttiferi altresì i frassini, le quercie,i lecci, i faggi,

gli alberi di sughero ed altri di simil natura. Io sto
per la negativa, perocchè, propriamente parlando,
questi alberi non dànno frutti veri e redditizii, ma

prodotti poco apprezzabili ed avendo pregio pel loro
legname, non pel loro frutto.
È altresì controverso se i gelsi sieno compresi fra
gli alberi fruttiferi, dei quali parla la legge. Alcuni,
trai quali il Toullier, stanno per l'aﬁ‘ermativa; la
maggior parte degli scrittori però ritiene il contrario,
e, secondo me, bene a ragione, giacchè, se la foglia

del gelso potrebbe fino ad un certo punto equipararsi
ad un frutto pel reddito non lieve che dalla medesima si ricava, egli non è men vero che il legisla—

tore intese, più propriamente, parlare dei frutti che
servono all'uomo.
E se gli alberi fruttiferi si trovassero in una foresta,
in un bosco ceduo, in un bosco d’alto fusto?
Quanto agli alberi che crescono spontanei e che si
riproducono senza l’aiuto della mano dell‘uomo, essi
saranno tagliati a seconda il regolamento vigente forestale; ma quando i medesimi periscono o sono svolti
o spezzati accidentalmente, non vanno più soggetti al
cennato regolamento. Che se si trattasse di veri alberi
fruttiferi, essi verrebbero regolati dal disposto dell‘art. 489.
L'usufruttuario togliendo e facendo suoi gli alberi
periti, svelti o spezzati, dovrà rimpiazzarli con altri
della medesima specie. I Codici estense e parmense,
nei rispettivi art. 400 e 415. si esprimevano col rimpiazzo di altrettanti; il patrio legislatore du…-c: surrogarne altri.

Non è quindi alla sola quantità, che bisogna por
mente, ma altresi alla qualità. perchè la surrogazione non può esser fatta che con alberi della stessa
specie.
.
Diversamente sarebbe facile all'usuﬁ‘uttuaﬂo, avvantaggiando sè stesso, ledere gl’interessi del nudo proprietario.
_
_
Sl. Potrà essere obbligato l'usufruttuario a rimpiazzare il vigneto, l‘oliveto e simili, periti per vetustà
o per accidente?
Ritenere l'afl'ermativa sarebbe un forzare la parola
e lo spirito della legge.
È da osserirarsi infatti e, pria di tutto, che l’art. 490
è collocato sotto il paragrafo: « Dei diritti dell’usu/iwttuario », e quindi è diretto a stabilire, che_cost_ui a

tutto rigore non potrebbe far suoi gli alberi c051seccati. svelti o spezzati, giacchè, legalmente guardata

la cosa, gli alberi fruttiferi non sono frutti, ossra non
cedui, nondimeno gli sono attribuiti in corrispettivo
ed a patto di surrogarne altri.
Deve inoltre l'usufruttuario conservare da buon
padre di famiglia il fondo, e eerlo rientra nella manutenzione il ripiantare qualche albero fruttifero, pro-
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paginare il tralcio della vite, ma esorbita dalla manu-

tenzione il rinnovamento di un pometo, di un vigneto,
di un oliveto, di un mandorleto, ecc., perito per vetustà
o per altro accidente. Ricorre qui un altro rapporto
giuridico fra usufruttuario e proprietario, rapporto
regolato dagli art. 501504 Cod. civile. Per Diritto

Romano l'umfruttuario era tenuto alle sole riparazioni
ordinarie (1); ma poiché tale principio troppo lasciava
all‘arbitrio del giudice, venne fuori in Francia l’art. 262
della Consuetudine di Parigi, donde furono originati
gli art. 605, 606 e 607 di quel Codice, ai quali in massima corrispondono i surriferiti del Codice italiano.
13in è vero, che, 1isalendo alla precitata Consuetudine francese e Legge 1omana, i vigenti articoli sulle
riparazioni ordinarie e straordinarie 1ifletterebhero
gli ediﬁzi, ma la dottrina e la giurisprudenza costan—
temente li ritengono applicabili ai beni tutti soggetti
all‘usufrutto, ispirandosi ai principii di ragione e di
giustizia, identico essendo il diritto dell’usuﬂuttuano
sia che cada su bene rustico, sia su bene urbano.
Se era facile stabilir delle norme per gli ediﬁzii,

non lo era ugualmente per le altre specie di beni. ma
non s'intese di non dovere quelle norme a. questi beni
applicare; perocchè si sarebbe sancito l’assurdo di
dovere e assolvere l'usufruttuario pure dalla ripar..zione ordinaria sotto il pretesto del silenzio della
legge, ovvero condannarlo a tutte indistintamente le
11parazioni. Ora le riparazioni ordinarie sono quelle
che riflettono direttamente ed immediatamente il godimento della cosa, anzicchè la parte intima e sostanziale della proprietà, e quindi l'usufruttuario, che ha
tale godimento e percepisce il frutto del fondo,deve
con questi provvedere al mantenimento del fondo
stesso per quanto si attiene al semplice e puro godimento: i frutti dunque sono il prezzo delle riparazioni
ordinarie. E ciò è tanto più chiaro, per quanto la

durata delle riparazioni ordinarie e poco più, poco
meno quanto il godimento dei frutti. Le riparazioni
straordinarie invece, si per l‘importanza e per la

spesa eccedente l’ordinaria misura delle rendite, si
per la durata. e loro intrinseca entità, riﬂettono assai
più la proprietà, che il puro e temporaneo godimento: esse quindi non possono stare che a carico
del proprietario e mai dell’usuﬁ’uttuario.
Conseguenza quindi di tutto ciò è, che costui non
può esser tenuto a ripiantare il vigneto, l‘oliveto, il
mandorleto, ecc., perito e distrutto per accidente o

vetustà, perchè trattasi di riparazione straordinaria,
di spesa di gran lunga eccedente la misura delle rendite straordinarie dei frutti (2).
Il Demolombe, elogiando una sentenza del 6 gen-

conservandi agri causa, seminarium paratum semper
renovare quasi instrumentmn fundi ».
E quasi superfluo l'osservare, che l'11sufruttuario può
servirsi a piacimento dei semenzai, ma unicamente
per la coltivazione dei beni, che cadono nell'usufruttb,

e con l'obbligo di mantenerli intatti mediante il rimpiazzo.
L'uso non deve degenerare in abuso, e perciò il
legislatore vuole che l’usufruttuario rispetti gli usi
locali e pel tempo e modo della estrazione e pel
rimpiazzo. Ma se non vi siano cotesti usi, o se non

vi sia l’uso del rimpiazzo, potrebbe l'usufruttuario
goder dei semenzai senza c111arsi di rimpiazzarli?
Io credo di no; l’esistenza del semenzaio dimostra
per sè stessa l'obbligo del mantenimento del medesimo con la surrogazione dei virgulti ai piantoni
tolti. Se l'usufruttuario non fosse tenulo al rimpiazzo,
non solo godrebbe dei frutti del semenzaio, ma lo

acquisterehbe come proprietario.
5 5. — Cessione. Locazione. Diritti inerenti al fondo
e diritti al tempo della cessazione.
83. Se per l'art. 4921'usufruttuario possa cedere il solo esercizio
del suo diritto o il diritto stesso. — 84. Conseguenze. —

85. Usufrutto costituito a favore di un terzo dall‘usufruttuario sul proprio diritto di usufrutto. — SG. Diritto di loca-

zione consentito all'usufruttuario. Cessazione della locazione
al cessare dell'usnfrutto. Divisione per quinquennii. — 87. Se
lalimitazione al quinquennio nel caso di cessazione dell'usufrutto possa farsi valere anche dal conduttore. — SS. Locazione

fatta con frode. — 89. Prova della locazione. — 00. Loi-azioni
quinquennali. Anticipazioni di lltti. — 01. Locazione a termine certo e determinato. Locazione di casa. — 92. In quali
limiti possa stipulare e ricevere anticipazioni di titti l‘inve-

stito di un beneﬁcio ecclesiastico. — 03. Se l‘articolo è applicabile alle cose mobili. — 94. Diritti inerenti ai fondi caduti
111 usufrutto. Acquisto e rinuncia a tali diritti sia. da parte
dell‘usufrutluario, sia da parte del proprietario. — 95. Se

l‘usufruttuario gode dell‘incremento prodotto dall’alluvione
e dall‘arulslone al fondo soggetto all‘usufrutto. — 06. Diritti
dell‘usufruttuario sulle isole che si formano per evento fortuito nel fiume privato. — 97. Altri diritti di accessione. —
08. Dei diritti di caccia e pesca. — CD. Diritto dell‘usufruttuario a riguardo delle miniere, cave e torbiere. — 100. Se
sia permesso all’ usufruttuario fare delle escavazioni nel

fondo per le riparazioni a questo occorrenti. — 101. Azione
dell‘usufruttuario per costringere il debitore al riscatto della
rendita costituita. — 102. Se gli compela l'azione iu rescis-

sione di un contratto di vendita. — 103. Se può procedere
contro un contratto con l‘azione per lesione. — 104. Usu-

frutto di fondo chiuso. Servitù di passaggio. — 105. Se può
far valere le azioni possessoria e quella di denunzia di nuova

opera. - 106. Se gli eompeta il diritto d‘interrompere la
prescrizione. Conseguenze. — 107 Diritto dell'usufruttuario
sulle cose mobili divenute innuobili per destinazione. —

108. Diritto dell'usufruttuario sul tesoro. — 100. Doveri in
genere del proprietario. — 110. Concetto legale delle mi-

naio 1848, emessa dalla Corte d’Orléans (3),sentenza,

gliorie. Diritto dell’ usufruttuario sulle stesse. — lll. Critica
del precetto legislativo che nega all‘usufruttunrio ogni in-

che stabilì la identica massima svolta precedentemente, aggiunge, che se anche la vigna non fosse periia,
ove sia in istato di progressivo deperimento, da ren-

dennizzo relativamente alle migliorie. —- 112 Se, quando e
come possa aver luogo compensazione tra migliorie e detrrioramenti. — 113. Se la cmnpensazione possa verificarsi fra
i deterioramenti e le piantagioni e costruzioni. — 114. Delle

derne onerosa e passiva la coltivazione, l‘usufruttuario

addizioni fatte sul fondo usufruito. In che consistono. ——
115. Duplice categoria in cui esse sono considerate dalla
legge. —- 116. Se l‘usufruttuario ha diritto, prima della ces—
sazione dell‘usufrutto, di togliere gli oggetti che ha annessi
al fondo.

potrebbe schiantarla e ridurre i beni ad altra cultura.
82. Anche i piantoni di un semenzaio fanno parte
dell'usufrutto; l’usufruttuario quindi può servirsene,

con l’obbligo però di osservare gli usi locali, tanlo
circa il tempo e modo della estrazione, quanto per
la rimessa dei virgulti. Questa disposizione dell'articolo 491 fu tolta di peso dalla Leg. 9, g 0 del ni.-., dc

usa/ruota et quaemadmodum: « debet (fructuarius)
(I) Leg. 7, 55 2 e 3, Dig. de usa/'r.
(2) Sentenza Cassazione Torino, 31 dicembre 1887, Brocchi
c. Ponteprino (dalla Sinossi giuridica, anno 1888, fase. 11);

83. Mi tocca ora esaminare una delle più gravi quistioni che si presenti a proposito dell'usufrutto, quistione, che tiene scissi gli autori ed interpreti sia del
Codice patrio, sia di quello francese.
Sentenza Cassazione Palc1mo, 8 febb1aio 1878, Natoli c. Gri-

maldi ISdalla Gimtspr. turin… 1888, 54).
(3) alloz, 1848, 2,107; Petit Simon.
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Questo nell‘art. 595 dice: « L'usui’ruitier peut..... céder
son droit... »; quello nell'art. 492 dice: «L'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o
gratuito l’esercizio del suo diritto ».
L’usuﬁ‘ultual‘i0 potrà cedere adunque il suo diritto
di usufrutto o l‘esercizio solo di questo suo diritto?
Indagine cotesta assai grave ed importante, perchè
non si riduce già. ad una semplice quistione di parole,
ma trattasi di attribuire o di negare diritti.
Se infatti egli, l'usufruttuario, non potesse che cedere

tica cosa. Diversa è la locuzione, diverso quindi dev'essere il signiﬁcato da dare alla parola adoperata
dal legislatore.
Costoro aggiungono: la cessione del diritto viola il
principio regolatore dell’usufrutto, giacchè questo si
estingue con la persona. Se non passa agli eredi, molto
meno può passare ai terzi.
Il Delvitto giunge alla stessa conseguenza, ma per

esclusivamente l'esercizio del suo diritto, la cessione

citato art. 1932, fra gli atti che sono soggetti a tra-

si risolverebbe in una specie di locazione, e tutto si
ridurrebbe a trasmettere nel cessionario la facoltà
di percepire ed esigere i frutti. Se per lo contrario
l‘usufruttuario potesse cedere il diritto, il cessionario,
oltre l'osigere e percepire i frutti, acquisterehbe il

scrizioni. Si aliena adunque, dice il citato autore, un
diritto di natura immobiliare; ma ciò non signiﬁca

diritto reale sul fondo concesso in usufrutto, diritto

come avviene, per es., delle locazioni. La. cessione dell’esercizio del diritto di usufrutto deve essere trascritta,

csercibile contro qualsiasi terzo detentore della cosa;
egli inoltre potrebbe grui'ar d‘ipoteca il fondo stesso.
Fra gl’interpreti del Codice Napoleone taluni, come
il Proudhon (l), l’I-Iennequiu (2), il Demante (3), il
’l‘oullier (4) ritengono, che non può l’usufruttuario, a
danno del proprietario, snaturare l’indole dell’usufrutto
ed estendere la durata del godimento oltre i termini
fissati; che egli per conseguenza non può mai cedere
il suo diritto, il quale rimane sempre nella sua personae cessa con la morte; che la cessione che la legge
gli permette è limitata all’esplicazione, all’attuazione,
all’esercizio del suo diritto.
Il Marcadé (5), il Demolombe (6), il Massé et

Vergé (7), il Laure (8) opinano invece che l’usufruttuario possa cedere, nonchè il solo esercizio del suo
diritto, il diritto stesso.
In ltalia non meno dibattuta è la quistione, né meno

altra via. Egli infatti opina, che la cessione dell’esercizio del diritto di usufrutto è annoverata, in base al

che si possa, tal diritto ceduto, sottoporre ad ipoteca.
Non tutti i diritti, per la cessione dei quali occorre
la trascrizione di fronte ai terzi, sono capaci d’ipoteca,

per impedire che sia alienato ad altri, o che si accendano iscrizioni contro chi è usufruttuario. Mai diritti
dell’acquirente restano sempre subordinati alle condizioni che ha l'usufruttuario, e quindi si estinguerà.
contro l’acquisitore, non solo col veriﬁcarsi del tempo
per cui deve durare, o per la morte dell’usut'ruttuario,
ma altresi per le cause che dipendono dall’esercizio
dell’usufrutto stesso (13).
Il Ricci (14), il Borsari (15), il Mazzoni (16) ed altri,
che per brevità ometto, ritengono il contrario e, se-

condo me, con più ragione.
Essi dicono: inesatta sarà stata la traduzione, difettosa la dicitura tenuta dal nostro legislatore, ma in un

argomento cosi interessante non deve l’interprete far
quistione di parole, sibbene assorgere allo spirito della
legge, alla mens legis, e piuttosto che fermarsi alla locu-

discordi sono gli scrittori; che anzi fra gl’iuterpreti
del Codice patrio si rende più vivo il dibattito perla
differente locuzione del nostro articolo 492 di fronte
all‘art. 595 del Codice Napoleone. Questo parla di cessione del diritto, quello di cessione dell’esercizio del
diritto. Fu infedele, poco esatta, difettosa la traduzione 0 fu meditata o voluta quella differenza, per
guisa che il Codice d’Italia volle stabilire sul proposito
norme diverse da quello di Francia?

zione adoperata, risalire all’idea, che si volle con quelle

Il Vignali (9), il Giurgio (10), lo Sboldi (11), il Delvitto (l2) attenuano, che l’usufruttuario non possa mai
cedere il suo diritto, altra facoltà non avendo che

interprete sacriﬁcare la volontà del legislatore o quella
dell’uomo, che detta una sua disposizione, per una quistione di grammatica ».
Ma v’ha dippiù. il diritto di usufrutto, riguardato
come un bene faciente parte del patrimonio, è certo
una proprietà. Or dunque, se alienabile e il diritto del
pròp1‘ietario, perchè non dovrebbe esserlo quello dell’usufruttuario? Se il proprietario può sul proprio fonth

quella di cedere l’esercizio di esso. Essi cosi ragionano:
Egli è risaputo che i compilatori del Codice italiano
tolsero da quello francese l’insieme delle nostre leggi:
ora, se nel testo del Codice Napoleone si legge: « ce.vsione (lal diritto» ed in quello italiano si sostituì :\
tale dicitura l’altra: « cessione dell'esercizio del (li-

parole tradurre. Certo, tenendo presente la nuda locuzione dell’art. 492, l’usufruttuario non può che cedere il
solo esercizio del suo diritto, ma questa interpretazione
sarebbe irrazionale e non conforme ai principii stabiliti
dal legislatore a regolare la materia dell’usufrutto.
Il signiﬁcato delle parole è determinato dall’uso
comune, ( ma se apparisee che il legislatore o l’uomo
le abbia usate in un senso diverso, non è lecito allo

iscrivere ipoteche, perchè non potrebbe questo diritto

l'una delle quali si è voluta ripudiare per adottare

esercitare anche l’usufruttuario?
Nè si obbietti che il diritto di usufrutto, per essere
personale è inalienabile, giacchè non devesi dimenti-

l’altra. Non si tratta di una circostanza di poco mo-

care che, come assai a proposito osserva il Laurent,

mento, ma di un cambiamento sostanziale della legge.
(‘essione del diritto di usufrutto e cessione dell’esercizio del diritto non può riguardarsi come una iden-

intanto dicesi personale, per quanto è limitato alla
vita della persona dell’usui'rultuario.
La temporaneità della durata di un diritto non rende

rz'tto », ciò vuol dire che si tratta di due idee diversa,

(1) Op. cit., n. 894.

(2) Op- cit. n. 267.

(3) Op. cit.: n. 601.
(43
(5
((i)
(7;

Op.
Op.
Op.
Op.

cit..
cit.,
cit.,
cit.,

cap. w, , v….
sull’art. 595, n. 4.
cap. xv, @ ix, n. 1043.
nota 22.

(8 Op. cit., cap. 11, 5 ….

(9) Op. cit., cap. ], [$ 203.
cit., cap. n, 5 w.

(10) Op.
(11) Op.

cit., cap. ix, & n.

(12 Op. cit.,
(13 Op. cit.,
(14) Op. cit.,
(15) Op. cit.,
(16) Op. cit.,

sull'art. 492, nota a, 5 [.
sull'art. 492.
cap. …, n. 158.
5 962.
n. 432.
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questo inalienabile; il cessionario non potrà godere

da vita ad un nuovo diritto, perche non è lo stesso

del diritto cedutogli per un tempo che eccedesse la
vita del cedente, ma da questo alla inalienabilità. del
diritto ci corre.

usufrutto che si trasmette, ma un diritto di usufrutto

Il Ricci, a sostegno di tale tesi, invoca, e bene a

proposito, il disposto del numero 2dell’articolo 1932
Cod. civ., che dichiara capace d’ipoteca l’usufrutto dei
beni immobili, coi loro accessorii. Gravato l’usufrutto

di una iscrizione ipotecaria, l’ipoteca colpisce il diritto
stesso di usufrutto e non certo l’esercizio di esso od
il fatto materiale della percezione dei frutti.
Ora., ammesso, come è certo, che l’ipoteca è una specie

di alienazione, godendo il creditore ipotecario del diritto di far vendere la cosaipotecata e farsi collocare
sul prezzo, è chiaro, che quando il detto creditore
mette in vendita l’usufrutto, vende, non l’esercizio del

diritto, ma il diritto stesso; questo diritto adunque è
alienabile in virtù di un procedimento esecutivo.
E se è alienabile in virtù di un procedimento esecutivo, perchè non dovrebbe essere tale per sola e
spontanea volonta dell’usufruttuario?
S-t. Costui quindi può alienare, sia il diritto, sia
l’esercizio del diritto di usufrutto.
Nella prima ipote31 il cessionario godrà della cosa
cedutain per un tempo pari a quello che avrebbe goduto il cedente, non avendo costui potuto dare più di
quello che egli aveva. Laonde, ove il cedente morisse
prima che fosse terminato il tempo in cui avrebbe
dovuto godere della cosa e prima che il cessionario
fosse morto, costui immediatamente, per mancanza di
diritto a detenere, dovrebbe restituire la cosa stessa

al proprietario. Ove, per contrario, il cessionario venisse a morte prima del cedente, il godimento passerebbe nella persona degli eredi.
Nella seconda ipotesi poi, quando cioè si trattasse
della cessione del solo esercizio del diritto di usufrutto,

occorrerà riﬂettere alla durata di tempo per cui la
cessione stessa fu fatta; cioè se fu limitata ad una

epoca determinata o no.
In ambo i casi, il cedente solo è tenuto responsabile

di fronte al nudo proprietario dei danni che potessero
derivare al fondo per abuso nell’esercizio del diritto
da parte del cessionario.
Lo stesso non potrebbe dirsi ove si trattasse di cessione del diritto di usufrutto. In fatti, nel primo caso
l’usufruttuario ha conservato, di fronte al proprietario,
tale sua qualità; egli non ha perduto il diritto, ne ha
ceduto solo l'esercizio; nel secondo invece, egli si e
spogliato di tutto. Vien meno dunque il fondamento
della obbligazione.

costituito su di un usufrutto preesistente ».
Ammessa l'aﬁ'ermativa della quistione proposta,la
proprieta del diritto rimane sempre presso il primo
usufruttuario ed al secondo non si trasmette che il
solo godimento di tale diritto (1).
SG. Ma se è controverso se l’usufruttuario possa
cedere il solo esercizio del suo diritto o il diritto
stesso, egli è fuori disputa, e [’ art. 493 sub verbo
signanter lo dice, che egli possa locarei fondi rustici
o urbani che cadono uell'usufrutto. Il legislatore italiano e gli altri prima di lui, sebbene con dizione meno
esatta, stabilendo un simile principio, hanno derogato
alla norma che il Diritto Romano fermava al riguardo.
Sotto l‘impero di quelle leggi vigeva sovrano il principio, che soluto jure danlz's soloitur et jus accipienlis:
la locazione fatta dall'usufruttuario cessava ipso jure
al momento in cui ﬁniva l'usufrutto: se prima della
raccolta l’usufruttuario fosse morto, l'affitto si risol—

veva per modo che niun diritto restava al conduttore.
il quale per tal maniera era lasciato in balia degli
eventi e della sorte. I fondi stessi risentivano tutte
le conseguenza dell'austerità di quella legge, perocché
non venivano diligentemente coltivati, non potendo
il conduttore esser sicuro del domani e quindi si deprez1avano.
I compilatori del Codice francese prima ed in seguito
quelli degli altri preesistenti nella penisola., mitigarono
il rigore della legge romana stabilendo, che era lecito
stipulare una locazione per un tempo non eccedente
il novennio, e che, stipulata per più lungo tempo, non
obbligava il proprietario, scorsi che erano i nove anni.
Ove poi la locazione non fosse cominciata durante la
vita dell‘usufruttuario, ma risultasse in modo certo
stabilita non prima di tre anni, trattandosi di fondi

urbani, tale locazione avrebbe dovuto essere rispettata dal proprietario.
Il legislatore patrio prevedendo il caso, che al ces—
sare dell’usufrutto non ancora fosse spirato il tempo
della locazione, stabilisce dei periodi fissi di cinque

anni, e nell'art. 493 ha contemplato due casi diversi:
che il contratto di locazione abbia avuto esecuzione
e si trovi in corso allo spirare del diritto di usufrutto
— che la convenzione relativa allo afﬁtto o al rinnovamente di esso non abbia perauco cominciato ad
avere esecuzione.
'

Nel primo caso le locazioni falle dull’usuﬂutluario
per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli, nel caso di cessazione dell'usu/‘rutlo, se non pel

Nè si dica, che per tal modo si danneggiano i diritti
del proprietario, potendo il cessionario essere persona
affatto insolvihile, e quindi facendo restare senza alcuua guarentigia i diritti del ripetuto proprietario.
Costui non solo potrà. esigere dal cessionario una

quinquennio che si trova in corso al tempo in cui
cessa [usufrutto, compulando il prima quinquennio
dal giorno in cui ebbe principio la locazione e gli

nuova idonea. cauzione, ma, ove questo fosse impos-

tra usufruttuario e conduttore si può stabilire il ﬁtto

sibile, potrà chiedere ed ottenere, ai termini dell‘ar-

per una qualsiasi durata di tempo, matra usufruttuario
e proprietario la faccenda è diversa. Costui infatti,

ticolo 498, che i beni compresi nell’usufrutto sieno

messi sotto amministrazione.
95. Gli scrittori della materia che ne occupa hanno
sollevata un’altra quistione, quella cioè, se è possibile
all‘usufruttuario costituire sul proprio diritto un altro

usufrutto.
[] Ricci osserva al riguardo, che « la cessione del
diritto di usufrutto non crea un nuovo usufrutto, ma

tras ferisce quello stesso che già apparteneva al cedente,
nella persona del cessionario.
Al contrario la costituzione di un nuovo usufrutto

altri successivi dal giorno della scadenza del prece-

dente quinquennio. Chiaro è quindi, che nei rapporti

cessato l‘usufrutto, e vigendo tuttavia la condizione,

non è tenuto a rispettare che il solo quinquennio in
corso, il quale, seè il primo dellalocazione, si dovrà
computare dal giorno in cui ebbe principio: seè invece
un altro successivo si computerà, dal giorno in cui
il primo è terminato.
Tizio loca a Caio per cinque anni il fondo; il ﬁtto
cominciò il [" gennaio 1880, l' usufrutto si estingue,
(1) Cons. Ricci, op. cit., n. 165 a 167; Vignali, op. cit.,5 205.
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p. e., per morte dell'usut'ruttuario al maggio 1882; il
proprietario dovrà rispettare la locazione di Caio sino
al 1° gennaio 1885. Oppure, suppongasi che Tizio loca
nel 1880 a Caio per quindici anni il fondo e che il locatore muore nel l886. Il proprietario in questo caso deve
rispettare la locazione di Caio sino al 1890, cioè sino al
compimento del secondo quinquennio gia cominciato
da un anno al momento della morte del locatore Tizio.
87. Quistione variamente decisa e tuttora controversa è quella. tendente ad assodare se la facoltà di

far cessare la locazione alla scadenza del quinquennio
in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, spetti tanto
al pr0prietario, quanto al conduttore.
Che tale facoltà compete. al proprietario egli è fuori
controversia; giurisprudenza e scuola non ne dubitano.
Il proprietario ha il diritto di limitare la durata
dello afﬁtto; ein però potrebbe tacitamente rinunziare a tale suo diritto, e la rinuncia deve ritenersi
fatta quando, p. e., non convenga.l‘allittuario con l'impugnativa della ellicacia del contratto, e mancato
poi il godimento all'ail'ittuario stesso, si discuta se]—
tanto se ciò sia avvenuto per suo abbandono o, escluso
questo, per molestia di fatto o di diritto (1).
La controversia cade sull’accordare o negare questo
istesso diritto al conduttore.
Il Giurgio (2),lo Sboldi (3), il Vignali (4),il Ricci (5),
il Mattei (6) opinano che al solo proprietario spetti
la facoltà in parola, e che la limitazione di che nell'art. 493 venne stabilita ad esclusivo vantaggio di
lui. L‘ailittuario è obbligato per la convenzione interceduta fra lui e l’usufruttuario; il proprietario, se e
da una parte tenuto a rispettare la convenzione pel

tempo determinato dalla legge, può, ove il voglia,
esigerne l'esecuzione anche di la di questo termine,
ove altre ne rimanga a decorrere giusta. i termini
del contratto. Erroneamente si attaccherebbe di nullità il ﬁtto eonehiuso con l'usufruttuario per quanto
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« Incivile è poi “supporre, che possa ilproprietario
supplire col suo al consenso dell’usufruttuario venuto
meno per la morte di lui, peroechè, sciolta tutta la

obbligazione, mancherebbe l' in idem duorum con—
sensus, restando solo il suo.
« Inutilmente si farebbe ricorso alle teoriche delle
nullilai, inutilmente si parlerebbe di nullità assoluta

o relativa, non versandosi in tema di nullità di contratto per incapacità. o difetto di consenso od in tema
di rescissione per dolo, errore, violenza, lesione,pe—
rocclnè non esiste contratto fra conduttore e nudo
proprietario, manca il vinculum juris, non essendo

costui il continuatore della personalità giuridica dell’usufruttuario » (7).
SS. Il dovere però del proprietario di aspettare il
quinquennio in corso, avrebbe una limitazione ove
egli potesse dimostrare che l‘usufruttuario, locande,

avesse agito con frode. Il legislatore, in subiecta materia, ha determinato i casi in cui la frode si presume,
è in re ipsa, e quindi inutile tornerebbe allegare od
anche provare la buona fede. Esempio di locazione
che si presume fraudolenta, sarebbe quella fatta dall’usufruttuario o rinnovata più di un anno prima della
sua esecuzione, trattandosi di ibndi rustici, o più di
sei mesi prima, trattandosi di case. — Vi sono poi dei
casi nei quali la frode dev'essere provata dal proprietario non essendo possibile presumerla.
E valida la locazione non eccedente il quinquennio,
convenuta o rinnovata fra l'anno 0 fra sei mesi dalla
sua esecuzione. Che se essa fosse stata fatta dall‘usufrul.tuario per un prezzo vilissimo, il proprietario potrebbe provare la frode.
L'usul'ruttuario che abbia stipulato una locazione
dei beni che detiene, ha pure la facoltà, di risolverla
e contrattarne una nuova, sia pure, che prevedendo

la eventuale cessazione dell’usufrutto, l'abbia fatto per
far decorrere da epoca più recente il quinquennio di

riflette la durata eccedente lo spirare dell'usufrutto,

cui all‘art. 493, al ﬁne di giovare all‘ailittuario, nè

giacché la nullità di cui parla la legge è_relatìva non

ilproprietario avrebbe di che dolersi. Costui infatti, non
potrebbe opporre all‘usufruttuario il nocumento che
egli viene a risentirne, giacchè costui ha la facoltà
di godere di tutti i diritti inerenti al suo usufrutto,

assoluta, e quindi proponibile solo dalla persona a
beneficio della quale fu sancita.

Molti altri autori affermano invece essere erroneo
il ritenere, che l‘art. 493 sia stato scritto nell’interesse
del solo proprietario, laddove fu scritto anche nello
interesse dell'agricoltura. Il proprietario non potrebbe
astringere il conduttore al proseguimento della locazione per tutto il tempo pattuito. Tale facollà. non
sorgerebbe ea: lege, la quale impone ad esso proprietario l‘obbligo di sottostare alle contrattazioni altrui
per quel determinato periodo di anni ; non sorgerebbe
cx paolo non potendo egli invocare lo stipulato della
locazione nella quale non intervenne e che a lui non
può nuocere e della quale egli non può giovarsi come
res inter alias.
Il contratto di locazione e un contratto bilaterale
ed i rapporti che ne nascono sono tutti personali e
circoscritti ai contraenti.
Il nudo proprietario non fu parte contraente, quindi
non può esercitare il diritto nascente dall'obbligo
assunto da uno dei paciseenti col contratto.
(1) Consulta sentenza Cassazione Napoli, 12 ottobre 1886,
r.‘uumino, Dell'Aversana (: Di Lorenzo (Gazz. Proc., xxr, 246)
(2) Op. cit., cap. lll, 5 ix.

anche quando essi nuocano al proprietario pel noto

principio, che chi si vale del suo diritto non videtur
alteri damnum inferire.
Perchè però la locazione abbia effetto, occorre che
avesse avuto principio durante l'usufrutto, dovendosi
computare il quinquennio, non dalla data della stipulazione, ma da quella della esecuzione del contratto.
Nondimeno, per l’altro principio, che fraus omnia

com-unzpit è ammissibile l’azione per dimostrare che
la nuova locazione ebbe per scopo di nuocere al proprietario, 0 fu compiuta dolosamente per fargli subire

condizioni e patti gravosi.
L’ammissibilità. di tale azione si arguisce dal disposto
dell’art. 687 Cod. proc. civ., ma debbonsi enunciare
circostanze di fatto chiare, concordanti e precise, lendenti alla dimostrazione del dolo, circostanze atte a
combattere ogni contraria presunzione (8).

89. Per stabilire con certezza il tempo in cui ha
(7) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 441; Sentenza Corte di
appello Trani, 22 dicembre l888 e Corte cassazione Napoli,

(4) Op. cit., & 207.

27 luglio 1889, causa Medina c. Cassittc (Foro italiano,
.
1889 e 1890, 483, 237).
(8) Gens. Sentenza Corte d'appello Trani, 23 luglio 1883

(5) Op. cit., n. 169.
(6) Cod. civ., vol. 2, pag. 147.

(Riv. Trani, 384); appello Torino, 27 maggio 1876 (Foro
ital-iano, rep. 1877, voce Locazione, 44).

(_3) Op. cit., sez. lll, cap. n.
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avuto principio la locazione, e per fissare in conse—
guenza il decorrimento dei quinquenni, occorrerà una
scrittura di data certa, e sarà. sufﬁciente una prova

attinta aliundc?
Se l’usufrutto deve risultare da atto scritto, con la
morte dell’usufruttuario vi sarà sempre data certa:
l’usufrutto invece limitato ad un solo quinquennio
non occorre che risulti da atto scritto ai sensi dell’art. 1314 Cod. civile.
E da avvertirsi altresi, che se non risulta da atto

scritto la locazione potrebbe durare oltre il tempo
determinato. Si potrebbe, p. e., dividere in quinquennii

mento, stabilendo che i pagamenti anticipati di ﬁtti
in difformità delle consuetudini, non sono riguardati
con favore neppure se ricevuti dal proprietario (1).
Al proprietario quindi, in virtù del citato art. 687, è
concesso il dritto d'impugnare per simulazione e frode
la locazione che pel suo vizio intrinseco, veniva desti-

tuita di ogni effetto legale in conseguenza del dolo o
frode, e sempre che questa o quella fosse rimasta
pienamente dimostrata (2).

91. Può accadere che il ﬁtto fosse stato eonchiuso
senza preﬁssione di termine, per es,, loco a Tizio il
fondo Tuscnlano, di cui ho l’usufrutto dal 1° gennaio

Nello stesso modo quindi che un compratore po-

1883, senz’aggiungere altro. In tal caso la locazione
dovrà. ritenersi fatta e limitatamente ad un anno ed
al massimo ad un periodo di tempo non eccedente la

trebbe far cessare la locazione non risultante da titolo

durata dell‘usufrutto ed in ambo i casi, al conduttore

di data certa, sembra che, in mancanza di scritto, ces-

non compete il diritto di godere del ﬁtto per tutto
il tempo necessario a compiere il quinquennio dal
giorno in cui l’usufrutto è cessato. Egli non avrebbe
altro diritto, che quello di restare nella conduzione
del fondo durante il tempo che ancora resta dell'anno
in corso della cessazione dell’usufrutto.
Che se invece la locazione fosse stata stipulata a
tempo certo e determinato, il secondo capoverso dell’art. 493 dispone, che essa. non potrebbe durare « oltre
l’anno e, trattandosi di fondi dei quali il principale
raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o
triennio che si trova in corso al tempo in cui cessi
l'usufrutto ».
Tizio loca a Caio dal 1° gennaio 1880 al 31 dicembre

una locazione che non potrebbe nemmeno durare per

nove anni, perché non risultante da atto scritto.

serebbe pure la locazione.
Il nudo proprietario che rientra nel pieno godimento della proprieta, non sarebbe altro che un
terzo.

Tale dottrina e però assai controversa.
Nel caso poi di trascrizione della locazione eccedente nove anni ai sensi dell’art. 1932, la locazione

non sarebbe egualmente duratura sino al termine pattuito, non potendo la trascrizione avere effetto contro
il nudo proprietario. La proprietà. per conseguenza,
ritorna libera al compiersi del quinquennio in corso
al momento in cui cessa l’usufrutto.
In quanto noi al disposto del primo capoverso dell’art. 493, t.attztudosi di regola limitativa dei diritti

1884; intanto l’usufrutto cessa al 1° febbraio 1883, il con-

danno del proprietario che rientra nel possesso, non

duttore continuerà nella conduzione sino al 31 dicembre
1883 senza poter pretendere di continuare per l’altro
anno 1884. Ove poi si trattasse di fondo il cui princi-

è indispensabile che la locazione risultasse da data

pale raccolto sia biennale o triennale, la locazione

certa.

dovrebbe essere rispettata dal proprietario per tutto il
biennio o triennio locativo. La locazione fu stipulata dal
1° gennaio 1880 al 31 dicembre 1884; l’usufrutto cessa

dell’usufruttuario, regola in forza della quale non è

possibile vincolare oltre un determinato tempo a

In ﬁne, per quanto riguarda l’usufrutto, che cessa
in un tempo determinato, la locazione deve avere
data certa al momento in cui l’usufrutto finisce, chè

al 1° febbraio 1883, il principale raccolto del fondo è

diversamente facilissimo sarebbe di far continuare
il biennio ed il triennio in frode del proprietario.

biennale, p. e., olivi. In tal caso il conduttore conti-

90. La facoltà data dalla legge all’usufruttuario di

prietario.

colta non si verificò nel 1883.
La disposizione in parola devesi ritenere applicabile anche agli afﬁtti delle case, essendo essa redatta
in termini generali (3).
92. L’investito di un beneﬁcio ecclesiastico è da
equipararsi all’usufruttuario dei beni che ne costituiscono la. dote; non gli è quindi lecito di stipulare e
ricevere anticipazione di ﬁtti, se non nei limiti delle

La facoltà in parola, che segna una eccezione al
principio: resoluto jure dantis, rcsolvitur jus accipientis, ed una modificazione alla regola: nemo plus

consuetudini locali. In questi limit-i le anticipazioni,
ﬁnito l’usufruttto 0 morto il beneﬁzio in pendenza
della locazione, sono eﬂicaci rispetlo al successore

iuris ad alium tras/“erre potest quam ipse habet, fu

nel beneficio, salvo le ragioni (“regresso contro gli
eredi del precedente beneliciario. Oltre questi limiti

stipulare utilmente locazioni quinquennali, locazioni
che, come si è gia veduto, obbligano anche il proprietario pel tempo stabilito, non include il concetto
che le anticipazioni di ﬁtti siano da ritenersi valide
e liberatrici, quando non siano state fatte conforme-

mente alla consuetudine od in pregiudizio del pro-

data all’usufruttuario ulilitatis causa, e quindi non
sarebbe possibile estenderla oltre il bisogno.

nuerà nel godimento sino al dicembre 1884, se la rac-

l’anticipazione non è opponibile al successore nel bene-

frutto, il nudo proprietario dovrebbe ricevere la cosa

ﬁzio, cd all’afﬁttuario che l’ha fatta non compete che
la ripetizione d’indebito contro gli eredi del precedente beneficiario (4).
93. Il legislatore nell’art. 493. parlando di locazione,
non intese parlare che di beni immobili; la parola

sua isterilita delle rendite ordinarie di cui è capace.
E l’art. 687 del Cod. proc. civ. avvalora tale argo-

stessa della legge e lo spirito che la informa dimostrano chiaro tale concetto.

(1) Cons. Sentenza Corte cass. Firenze, 19 giugno 1882,
Pratesi e. Giuliani (Legge, 1882, n, 554).

(3) V. Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 494; Ricci, op. cit.,
n. 176; Delvitto, op. cit., % il, nota c sull'art. 493.

(2) Confr. Sentenza (lm-tc. cass. Napoli, 11 giugno 1874,
De Rosa e. l’edieini (Annali, v…, 1, 347).

tembre 1888, Serale, Bechis ed Economato generale (Sinossi
giuridica, 1889, fase. 22).

Le esazioni anticipate dei frutti civili eccedono i

diritti dell'usufruttuario, acquistando egli tali frutti
giorno per giorno, giusta il disposto dell‘art. 481.
Che se potesse ritenersi il contrario cessato l’usu-

(4) Consulta. Sentenza Corte cassazione Torino, 13 set-
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Questa regola generale però non è assoluta ed esclu- ! i diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l’ususiva; l’uso infatti che si può fare dei mobili dipende frutto, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe
godere il proprietario. Costui gode fuori dubbio deldalla destinazione che i medesimi hanno. Per tal modo,
trattandosi di mobili, che non possono essere usati l’incremento prodotto dall'alluvione: ha il diritto a
senza venir locali, come 1). e., il mobilio di un albergo, goderne adunque anche l’usufruttuario.
Scissi sono tuttora gli autori a riguardo dell’increi libri di una biblioteca, ecc., la locazione degli stessi
mento per avulsione. Egli è risaputo che l’alluvione
“: lecita, e l’art. 484 non nega tale diritto all’usufrutapporta un incremento insensibilmente operato, ladtuario.
dove l’avulsione si ha quando una parte più o meno
La locazione dei mobili però, fatta dall’usufruttuario,
obbliga il proprietario solo pel tempo stabilito dalle grande, ma certo visibile, di terreno si stacca da una
consuetudini.
A riguardo di tali locazioni, il Ricci invoca il prin-

cipio accessorium. sequz'lur principale, e quindi nel
caso di usufrutto di casa mobigliata, locata con tutti
i mobili, l'affitto di questi deve andare insieme con

l’affitto della casa, ed il proprietario, obbligato a rispettare la locazione relativamente al quinquennio in
corso, deve per la stessa durata di tempo rispettare
nel conduttore l’uso dei mobili (l).
94. Egli è chiaro che se il legislatore ha voluto
che l’usufruttuario godesse dei fondicaduti nell’usufrutto, non poteva poi negargli i diritti di servitù
inerenti ai fondi stessi; quei diritti formano con questi
un tutto solo; e poi non si potrebbe concepire l’intero
godimento, quando da esso si dovessero distrarre quei
diritti che nascono dalle servitù reali inerenti ai fondi.
Se diversamente fosse, oltre che non sarebbe possibile il godimento intero di fatto nell'usufruttuario,
quelle servitù, per tutto il tempo che dura l'usufrutto,
resterebbero inellieaci ed inutili, non giovando né al
godente, né al proprietario.

[l’usufruttuario quindi, rriusta il testuale disposto

riva o da un fondo superiore, e si aggrega all'altra

riva o ad un fondo inferiore.
Tale aumento, giusta i diversi casi contemplati dall’art. 456 Cod. civ., può essere goduto dal proprietario,
indipendentemente dal godimento dell'usufruttuario.
Anzi, in tal caso di avulsz'o, dipende dal proprietario
del terreno staccato, l‘acquisto o no per parte dell'altro

proprietario, concedendo la legge al primo un termine
utile per reclamare la sua proprietà. Egli è vero che,
trascorso questo termine, il proprietario dei beni,
contro i quali fu portato quel terreno avulso, potrà
acquistarlo, ma tale acquisto avviene per diritto di
proprietà., chè anzi egli può, pure non prendendone
possesso, rifiutarsi di acquistarlo.
In base a tale argomentazione varii autori opinano,
che se il proprietario non ne prende possesso, non
possa prenderne l‘usufruttuario.

Altri ritengono invece che, come all'usufruttuario
spettano gl'incrementi per alluvione, così gli spettano
quelli per avulsione. Per costoro, spirato l'anno, è
acquisito il diritto al proprietario, e, per ciò solo,
anche all'usufruttuario.

della prima parte dell'art. 494, gode, e del diritto di

Altri inline son di avviso che l‘usufruttuario, oltre

attingere acqua, e di quello di passaggio, e di quello
di altius non lol/cnrlz', e di quello di aprir luci sul
fondo del vicino, e di quello di pascolo, ed in generale
di qualunque altro diritto personale, che abbia però
una relazione col possesso; se tutti tali diritti aveva
il nudo proprietario. Che anzi, ove l’usufruttuario, pel
non uso, lasciasse per prescrizione o per altra ragione

i diritti di servitù, gode di quelli dipendenti dalla
cosa stessa usufruita; non quelli che nascono in virtù
della cosa, ma che non erano ancora acquisiti al momento in cui si apriva l’usufrutto. Il terreno quindi
staccato per avulsione ed unitosi al fondo usufruito,
crea un diritto nuovo, che il proprietario solo può
acquistare in aumento del diritto precedente.
96. E tuttora controverso se le isole che si formano
per evento fortuito nel ﬁume privato si aggiungano,
oppur no, all'usufrutto.
Non vi ha testo di legge chiaro al riguardo, e le
opinioni all‘ermath‘e o negative dei vari scrittori sono

estinguere tali diritti, sarebbe tenuto a risponde:-ne
personalmente.

Durante l’usufrutto poi, l’usufruttuario non potrebbe
stabilire una novella servitù sul fondo di che gode:
lo potrebbe invece il proprietario sempre però quando
essa non tornasse di aggravio all’esercizio del diritto

di usufrutto. Non sarebbe neppure lecito all’nsufruttuario consentire alla liberazione di una servitù, laddove il proprietario avrebbe tale diritto, sempre però
senza ledere i diritti dell’usufruttnario.
95. Si è discusso per assodare se all’usnfruttuario
competcssc l’incremento prodotto dall'alluvione al
fondo soggetto ad usufrutto, e la discussione è stata

cagionata dal fatto, che tale diritto dal Codice fran-

basate sulla diversa interpretazione che essi hanno
dato a svariate disposizioni di legge.

Il Diritto Romano distingueva il fatto dell’incremento latente dall’altro manifesto e separato; diceva
doversi attribuire il primo all’usufruttuario, il secondo
al proprietario (3). Il Codice Napoleone parve seguisse
interamente la teoria. romana col disposto dell'arti-

colo 596. Il Codice patrio fu completamente muto
al riguardo, e da tale silenzio dovrebbe argomentarsi

cese (2) è accordato all’usufruttuario, laddove una

che avesse voluto ispirarsi a concetti opposti a quelli

simile disposizione non si tr0\'a ripetuta nel Codice
patrio. Oramai però quasi tutti gli scrittori sono di
accordo nel ritenere l’affermaliva.Infatti, da un lato
l’art. 477 attribuisce all’usufrultuario il godimento
delle cose, cosi come ne godrebbe il proprietario, e
dall’altro il ripetuto art. 494 da all’usufiutluario tutti

adottati dalle leggi di Roma e di Francia. Pur nondimeno tale supposizione non è paciﬁcamente e generalmente adottata, e fra gl’intcrpreti fu ed è tuttora
viva la. disputa al riguardo. lla taluni infatti si dice,
che l‘usufruttario, godendo del fondo come il propriotario, deve proﬁttare di tutti i vantaggi che il fondo

(1) V. Ricci, op. cit., n. 178; Vignali, op. cit., 5 212;
Delvitto, op. cit., sull‘art. 493, 5 l, nota a.

scribit, licet proprietati accedat, esse enim velati proprium
fundum eujus ususfructus ad te non pertineat. Quae seutcntia non est sine ratione; nam ubi latitat ineremcntum,
et ususfructus augetur, ubi autem apparct separatum, fruc—
tuarionon accedit (Leg. 9, 5 4, de usufr.).

(2) L'usufruitier jouit (le l'augmentation survenue par
alluvion a l'objet dont il a l'usufruit (art. 596).
_(3) Sed ctsi insula juxta fundum in ﬂuminc nata sit,
eJus usumfructum ad fruetuarium non pertinere, Pegasus
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stesso produce. Si aggiunge che l’accessorio segue il fruttuario) pure delle miniere, delle cave e delle torprincipale, e che tale principio deve illimitatamente biere, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui
applicarsi a vantaggio dell’usufruttuario. Il Paciﬁci- ' comincia l'usufrutto.
« Non ha però diritto sulle miniere, cave e torMazzoni sostiene che costui deve godere di ogni specie
di accessione, e quindi ha diritto anche sulle isole biere non ancora aperte..... ».
Le leggi romane accordavano illimitato diritto al(n. 449).
Altri autori, per contrario, seguono l’opposta opi— l'usnfruttuario di estrarre dal suolo le pietre ed i
nione. ll Proudhon insegna che il dire spettare all'u- . metalli : cum totius agri relinquatur zaeusfructus non
sufruttuario tutti i diritti che spetterebbero al proprie- partium: egli poteva quindi e continuare lo scavo
gia cominciato dal proprietario, e cominciarne uno
tario, non altro signiﬁca se non che l‘usufruttuario
può far sue tutte le rendite ed emolumenti derivanti nuovo, z}ose instiluere, stantechè, per la grande abbon
dal possesso del fondo. Erroneo sarebbe ritenere, che danza di questi prodotti, quei Giureconsulti riteneper utile dell’usut'ruttuario devesi « ammettere una , vano che mai avrebbero potuto esaurirsi. I soli marmi
non erano considerati in ﬂuo-tu, salvo il caso che il
ﬁnzione contraria alla natura delle cose, considerando
proprietario ne avesse cominciato lo scavo, o quando
l’isola nata nel ﬁume, relativamente al fondo gravato
di usufrutto come identico a questo fondo, mentre per fossero slati considerati, giusta la opinione di molti.
l’opposto è materialmente separata e assolutamente capaci di riprodursi da sè stessi, nisi tale sit, ut
lapis ibi rcnascatur, qualcs sunt in Gallia, sunt et
distinta » (1).
Contro il principio che l’accessorio segue il prin- in Asia (Leg. 18, Dig. Dc fundo dot. — Leg. 7, 5 13,
Dig. Saluto matr.).
cipale, si obbietta che nella specie in parola non si
Nell'antico diritto francese vigette per contrario,
ha un accessorio, ma un altro principale. Non si tratta
di costruzioni fatte sullo stesso suolo e quindi com- come principio generale, che non era dato all'usufrub
tuario di continuare lo scavo di una petriera antepenetrate con questo, e con questo faciente un tutto
solo. L’isola è qualche cosa ew se, distinta e separata riormente aperta dal proprietario, nè poteva egli
aprirne una nuova; per eccezione poi gli si riconodal fondo goduto dall’usufruttuario.
97. Può accadere che parte del terreno del fondo sceva l‘un diritto e l‘altro, quando la petriera semusufruito, sia portato in un ﬁume od in un torrente, brava abbondante, cosi da essere reputata quasi ine'
ed in tale ipotesi, cosi come il proprietario pel com- sauribile.
Posteriormente il Codice francese e quello patrio
binato disposto degli articoli 456, 459, 460 Cod. civile
ne conserva la proprietà, l’usufruttuario ne conserva limitarono le facoltà dell'usufrnttuario nel senso che
l‘usufrutto. Che se lo Stato ne reclamasse la proprietà, gli negarono qualsiasi diritto sulle miniere, cave e
ritengo che la somma che dovrebbe pagare al proprie- torbiere non ancora aperte, accordandoglielo solo
tario a titolo d’indennizzo ai sensi dell'art. 459 Codice ' quando queste si fossero trovate aperte ed in esercivile, dovrebbe considerarsi come produttiva d'inte— cizio al tempo in cui incominciava l'usufrutto.
ressi a beneﬁcio dell’usufruttuario.
La disposizione di legge in parola è fondata sulla
Lo stesso dovrebbe dirsi circa il caso contemplato _ considerazione che la miniera, cava o torbiere viene
dall’art. 460 Cod. civile. Se il proprietario conserva apprezzata come fondo sostanziale del’tutto diverso
il fondo, lo conserva l’usufruttuario; se lo Stato lo e diviso dalla superﬁcie che l'usufruttuario gode come
reclama, l’indennità a pagarsi frutterà a pro dell’usuil proprietario, e sulla destinazione che costui aveva
fruttuario.
—
dato alla cosa.
Inﬁne, relativamente al caso ipotizzato dall’art. 461
Ma quando potrà dirsi essere la miniera aperta ed
Cod. civ., dell’abbandono cioè dell’antico letto di un
in esercizio?
ﬁume o torrente, la discussione è più viva.

L‘apertura e l'esercizio sono cumulativamente ri-

Taluni ritengono che niun diritto compete all'usufruttuario sull'alveo abbandonato del ﬁume o torrente,
giacchè tratterebbesi di acquisto nuovo, sopra una
proprietà. che non esisteva al momento in cui l’usufrutto si apriva.
Altri, e specialmente gli scrittori francesi, credono

chiesti dalla. legge, e perciò non basterebbe il fatto
di lavori intrapresi dal proprietario per scovrire la

che se il proprietario divide il letto abbandonato

torità la debita. concessione senza peranco attuarla,
la miniera, la cava o la torbiera potrà ritenersi

nelle proporzioni stabilite dal ripetuto art. 461, del
nuovo acquisto gode l'usufruttuario appunto perché
egli, in fatto di godimento, è considerato come il
proprietario.
98. I diritti di caccia e di pesca sulla cosa usu-

miniera, la cava o la torbiera.
Su di ciò tutti gli autori sono d‘accordo.
Ma se il proprietario al momento in cui si apre

l‘usufrutto, avesse solo ottenuto dalle competenti au-

aperta ed in esercizio?
Il Galdi è per l’alferiiìativa; egli ritiene, che « la

destinazione del padre di famiglia in tal caso non
manca, ed il proprietario ha evidentemente manife-

fruita si appartengono altresi all'usufruttuario.

stata la sua volontà d’intraprendere l'esercizio della

Tale diritto però non deve essere inteso illimitatamente, nel senso cioè che egli, l‘usufruttuario, possa
abusarne distruggendo i prodotti delle peschiere, od
annientando addirittura la caccia nel bosco.

miniera» (2).

Il Borsari ritiene esser necessario non solo l‘autorizzazione all'esercizio (la concessione), ma che questo
sia attivato (3).

Il diritto del proprietario dev’essere rispettato, e

Il Demolombc è della stessa opinione del Borsari,

se costui può distruggere, l'usufruttuario deve godere e conservare, appunto perché il suo diritto non
è sconﬁnato come quello del proprietario.
99. L'art. 494, tra l‘altro, dice così: « Gode (l'usu-

però in senso meno assoluto, giacchè egli annnette
che su ciò potrebbe anche sorgere una questione di
fatto e d'intenzione, e cita in questo senso una decisione della Corte di Lione 1° luglio 1840 — Guerin (4).

(1) Op. cit., n. 525.
(2) Op. cit., D. 718.

B) Op. cit.. 5 971, vm.
4) Op. cit., B, 111, 1125.
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Checchè sia di ciò, egli è certo che l’usufruttuario

un interesse legittimo da far valere. Nè il proprié-

non può godere delle miniere, cave o torbiere esi-

tario potrebbe negargli il suo concorso senza essere

stenti nel fondo usufruito, se esse non si trovavano

chiamato responsabile del danno che la sua ripulsa
arreca all'usufruttuario.
102. Potrà. l'usufruttuario utilmente intentare l'azione di rescissione di un contratto di .vendita?
Occorre distinguere il caso dell'usufruttuario a
titolo universale, da quello a titolo particolare.

aperte ed in esercizio al momento in cui cominciò
l'usufrutto. Diversamente, egli non avrebbe che un
diritto negativo, quello di esser lasciato nel godi-

mento del fondo superiore od esterno, cosi omne il
proprietario, durante l'usufrutto, non potrebbe intraprendere lo scavo della miniera, cava o torbiere, perché non gli sarebbe lecito di nuocere ai diritti del-

Il primo ha un interesse diretto su tutta la massa
dei beni, appunto perché l‘usufrutto che egli percepirà.

sarà in ragione diretta dei beni stessi. Per quanto
più numerosi saranno i beni, oper quanto maggiore
Il Ricci, a tal proposito, opina che, ove laminiera ; sarà il loro valore, per tanto maggiore sarà la rendita
o la cava potesse aprirsi scavando una profonda gal- che gli spetterà.
leria al di sotto del fondo usufruito, e quindi, senza
Nel caso però che egli intenda far valere i suoi
molestare l'usufruttuario nel suo godimento, il pro- diritti contro l'avvenuta vendita, dovrà. sempre chiaprietario ben potrebbe farlo in virtù del diritto di mare in contraddittorio, col compratore, il proprielibera disponibilità., che è attributo del diritto di pro- tario venditore che, bene osserva il Borsari nel caso
in esame, col diritto dell'usufruttuario trovasi impliprietà (l).
Il Delvitto, per contrario. è d’avviso che, durante
cata ed intimamente connessa la quistione di prol’usufrutto, il proprietario potrà liberamente aprire prietà. Il proprietario potrà dimostrare cheil prezzo
delle miniere, cave o torbiere sul fondo usufruito,
ricavato dalla vendita non corre alcun pericolo, che
salvo in lui l'obbligo di corrispondere all’usufrut- non se ne poteva sperare uno maggiore, che ricuperare
tuario una indennità proporzionale al danno che ne il fondo sarebbe dannoso anzichè utile.
Che se per contrario trattasi di usufruttuario parderiverù al terreno (2).
100. Da quanto venne detto nel paragrafo che pre- ticolare ed il fondo venduto dal proprietario non era
cede erroneo sarebbe l'inferirne, che l'usufruttuario nel novero di quelli gravati della servitù di usufrutto,
non potesse fare delle moderate e giustiﬁcate esca- chiaro appare che \‘eruna azione spetterebbe all'usuvazioni nel fondo per estrarre quei materiali bisogne fruttuario contro la vendita che ne avesse fatta il
voli alle riparazioni occorrenti al fondo stesso.
proprietario, e ciò per manco d'interesse. Il giudice
L'interesse della cosa lo richiede, il proprietario dovrebbe dichiarare carente d'azione l'usufruttuario.
non vi si potrebbe opporre. Anche le leggi romane
103. Se fra proprietario e terzo fosse stato stipugli riconoscevano tale facolta.
lato un contratto relativamente ai beni soggetti ad
Materiam tamen ipsum succidcrc quantum ad villas usufrutto, l'usufruttuario a titolo universale e quello
re/‘cctioncm putat posse : quemadmodum calcem coa titolo particolare, nella sola ipotesi che la cosa, maqacrc, vel arcnam fodere, aliudvc quid aediﬁcio ne- teria del contratto, fosse del novero di quelle cadute
cessariwn sumere (Leg. 12 pr., Dc usa/r.)
nell'usufrutto, ben possono intentare l‘azione per leIl solo Hennequin combatte tale teoria, riportandosi s10ne.
alla interpretazione letterale della legge, ed afferIn tal caso dovrebbero essere convenuti ed il terzo
mando, che se questa aveva concesso all’usufruttuario
acquirente ed il proprietario venditore, e ciò o per
il diritto di tagliare gli alberi di alto fusto per le ripa- far dichiarare la nullità. dell’operato. vendita, o perchè
razioni, e nulla aveva detto a proposito di escavaquesta f0sse ricostituita a termini di legge.
zioni per estrarre materiali allo stesso scopo, signiﬁL’acquirente poi potrebbe, trovate giuste le doglianze
cava che il legislatore non aveva voluto concedere dell’usufruttuario, sia reintegrare il prezzo, sia restiun simile diritto all'usufruttuario.
tuire il fondo, nel qual caso l‘usufruttuario troverebbe
Tutti gli autori però, antichi e moderni, combat» il suo vantaggio nella rendita proporzionata al netto
tono tale opinione, ritenendola contraria alla equità del valore ricuperato.
ed alla giustizia.
104. Che dovrebbe pensarsi del legato di usufrutto
Le riparazioni tendono alla conservazione del fondo, di un fondo chiuso?
ed è nell‘interesse del proprietario, che si facciano
Tizio lega a Caio l’usufrutto del fondo A, che trea tempo.
vasi in mezzo ad altri fondi e quindi senza comuni—
101. L'art. 494 stabilisce che l‘usufruttuario gode cazione diretta con la via.
di tutti i diritti di cui potrebbe godere il proprieLa cosa parmi molto semplice. Delle due l'una: o
tario.
tutti i fondi che circondano e chiudono quello dato in
Questi diritti, oltre quelli già, trattati, sono di varie usufrutto appartengono allo stesso disponente, oppure
specie. Accennerò iprincipali.
no. Nel primo caso l'usufruttuario avrà senz’altro diEgli può costringere il debitore al riscatto della ritto al passaggio suin altri fondi per giungere al
rendita costituita (art. 1785 Cod. civ.).
suo; nel secondo, quando cioè i fondi circostanti ap-

l’usnfruttuario, il quale, per tal modo, verrebbe ad
essere molestato nel suo godimento.

L'usufrultuario infatti, come tutti coloro che hanno
un diritto attuale ed esercibilc, può sperimentare

tutte le azioni tendenti alla difesa del suo diritto.
L’art. 1785 Cod. civ. indica in quali casi il debitore di un'annua rendita, può essere costretto al ri-

scatto della medesima. In qualunque delle diverse
ipotesi contemplate dal citato articolo, l'usufruttuario

puo esperimentare le sue ragioni, avendo egli sempre
(l) Op. cit., cap. 11, n. 140.
14 — mens-ro runuuo, Vol. XXI, Parte al.

partengono a. terze estranee persone, l’erede del disponente o questo stesso, se vivo, avrà. l'obbligo di
acquistare, a beneﬁcio dell'usufruttuario, il diritto di
passaggio su quei fondi. L' usufrutto infatti è una
servitù a peso dell'erede, e chi deve una servitù, deve,
per imprescindibile conseguenza, tutto ciò che è imilspensabile per usarne.
Che anzi i Romani statuirono che se fosse stato
(2) Op. cit., sull‘art. 495, nota a, 5 2.
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in contrario non gli spetterà. nulla nè come capitale,
nè come rendita..
Nè nella testè fatta ipotesi l'usufruttuario potrebbe,

legato l‘usufrutto di un luogo a condizione che l’erede
non debba concedergli il passaggio, questa condizione
doveva ritenersi come non apposta...... usque idea ut
si quis usumfructum loci leget, ita ne heres cagatur
m'am praestare, inutiliter hoc adjectum m'deretur
(Leg. ], p. ], Dig. Si usufr. pet).
Al riguardo non si agita alcuna grave quistione fra
gl’interpreti, e paciﬁca è la giurisprudenza.
105. Fra le azioni che competono all'usufruttuarìo
debbonsi annoverare anche quelle possessorie che
mirano alla difesa del possesso sia per manutenzione,
sia per reintegrazione ai sensi degli art. 694 e 695
Cod. civile.
Per la stessa ragione gli competerà. l’azione di denuncia di nuova opera, sempre che quest'opera nuova
venga a nuocere il suo diritto di godimento.
106. Altro diritto che compete all’usufruttuario è

è una personalità distinta e separata dal proprietario;
egli non ha un diritto trasmessogli da costui, ma
direttamente ricevuto da chi lo nominava usufruttuario; egli agisce jure proprio, non jure alieno.
Ninna confusione dunque essendovi dei diritti, niuna
rappresentanza. e possibile.
109. L'art. 495, nella sua prima parte, sancisce che
« il proprietario non può in nessun modo, nuocere tu
diritti dell'usu/‘ruttuarz'o », ripetendo in tal modo il
principio fermato nella legge romana: Proprietatz's
dominus non debebz't impedire fructuarz'um ita utentem

quello d'interrompere la prescrizione in corso contro

ne deterz'orem ejus conditionem faciat (Leg. 15, 5 6,

la proprietà, e pure di acquistare per prescrizione un
diritto a favore del fondo e quindi anche a. favore del
proprietario, che ne godrebbe dopo cessato l’usufrutto,
p. e., una servitù.
Ma la sospensione della prescrizione a favore o
contro dell'usufruttuario potrà. avere uguale effetto
contro del proprietario?
Credo poter rispondere aﬁ‘ermativamente con una
distinzione, senza seguire le svariate opinioni di scrittori. Il nudo proprietario trovasi nella impossibilità
di esercitare quei diritti che solo con l’esercizio fanno
acquistare per prescrizione: o pure col non esercizio
dei quali si lascia che altri acquisti contro il non

Dig. de usuﬁn). Il nudo proprietario per conseguenza
non potrà per verun modo impedire il pieno e completo godimento dell‘usufrnttuario. Non potrà. rinunciare a servitù attive spettanti ai beni usufruiti; non
potrà. imporne di nuove rendendo così più gravosa la.
condizione dell'usut'ruttuario. Non potrà. mutare la
condizione dei beni usufruiti, nè apportare alcun cangiamento alla faccia. dei luoghi, come p. e., depositare
sul fondo usufruito materiali od altro, pregiudicando
l'usufruttuario.
Bisogna però non dare una interpretazione sconﬁnata a questo obbligo, dirò cosi, negativo del proprietario. Costui potrà. concedere a. benefizio di un
altro fondo la servitù passiva dell’altim non tollendi,
servitù che non porta danno all‘usufruttuario, perocchè
col non elevare una fabbrica e col non costruirla in
una determinata località, il possesso dell'usufruttuario
non resta in alcun modo turbato.
Inoltre, in alcuni casi, il proprietario può anche
migliorare la condizione dei beni usufruiti, e ciò si
veriﬁcherebbe in tutti i casi nei quali dall'operato di
lui non ne derivasse danno all’usufruttuario.
Se, p. e., il proprietario volesse ingrandire una casa
compresa nei beni usufruiti, ma della quale l'usufruttuario non se ne serve in alcun modo, bene egli potrebbe farlo. Per contrario non avrebbe tal diritto ove
dovesse, anche per poco tempo, impedirne l'uso al godente od in altro modo qualsiasi cagionargli molestia.
ﬂhe anzi, anche nella ipotesi d' ingrandimento della
cosa non usata dall’usufruttuario, costui potrebbe opporsi alle pretese del proprietario, sempre che dal-

agente.

Tale effetto però può prodursi trattandosi di quei
diritti che possonsi far valere solo dall'usufruttuario.
Ove potesse usarne altresi il proprietario, le muse
di sospensione relative all'usufruttuario, potrebbero
ugualmente valere?
Anche affermativa. deve essere la. risposta. Sono
sempre infatti mezzi impeditivi di prescrizione contro
di una parte essenziale dei diritti che compongono

il diritto di proprietà. e quindi debbono nello stesso
modo aver il loro effetto (I).
107. L’usufruttuario avrà. altresi diritto al godimento
di quei mobili reputati dalla legge immobili per destinazione facienti parte delle cose cadute nell'usufrutto. Il legislatore non ne ha espressamenlo parlato
appunto perché veruna controversia potrebbe .— orgere
al riguardo. Essi seguono la natura. dell’immobile cui
sono annessi, e l'usufruttuario ne gode cosi come ne
gode detto immobile.
Tali cose mobili, durante l'usufrutto, o si deterio-

rano con l'uso () si distruggono interamente. Si dovrà.
quindi richiamare il disposto dell'art. 480 e, siccome
credo su di esso essermi abbastanza sofl'ermato, stimo

inutile ripetere qui quanto dissi altrove.
108. Il tesoro non è nè un frutto nè un prodotto
del fondo. Ulpiano sentenziò: « si thesaurus fuerz't
inventus in fructum non cedit » (Leg. 7, 5 12, Dig.
sol. matr.). L'usufruttuario quindi non ha alcun diritto

al tesoro perchè non è prodotto, non frutto, non accessorio del fbndo usufruito.
Scoverto che sarà, esso si appartiene, ai sensi del-

l'art. 714 Cod. civ., per metà allo scovritore e per metà
al proprietario del fondo. Chiaro è quindi che se lo
scovritore è stato l'usufruttuario, ne piglia la metà,

(1) V. Delvitto, op. cit., sull'art. 494, nota a, 5 3.

come pretendono vari scrittori, dirsi rappresentante

del proprietario e quindi vantar diritti nel nome di
costui, perchè, come fu più volte detto, l’usufruttuario

l’aumento che si vorrebbe apportare ne derivassero

maggiori spese per riparazioni a carico del ripetuto
usufruttuario.
110. Se l’usufruttuario ha migliorato i beni usufruiti,
egli, al cessare dell'usufrutto, non ha per tali migliorie,
diritto ad indennità alcuna, anche che il valore dei detti

beni fosse stato aumentato per effetto di quelle migliorie.
Quale signiﬁcato il legislatore ha inteso dare alla
parola miglioria adoperata nell’art. 495?
Tutti gli interpreti si son dati a questa ricerca,
essendo della massima importanza. stabilire un esatto
principio legale per poter poi trarre dallo stesso giuste
ed adeguate conseguenze.
Il Proudhon osserva (2) che per classiﬁcare una
opera tra i miglioramenti, occorre che essa sia stata

(2) Op. cit., n. 1437.
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fatta volontariamente e senza essere stata richiesta
dal bisogno della cosa, nè_ comandata dall’ autorità.
Sono miglioramenti quindi, secondo il citato autore,

tutte le spese fatte nel fondo od aggiunte ad esso in
aumento di prodotto di valore o di ornamento.

Secondo tale avviso va compreso fra le migliorie
di che qui parla la legge, ed il costruire un ediﬁcio

sul fondo e l‘eleVare un altro piano su quelli gia esistenti e sostituire ad una scala angusta ed incomoda
una bella e spaziosa.
Cotesta interpretazione non solo non ebbe l’assentimeuto generale, ma dalla maggior parte degli scrit—
tori fu, con ragione, vivamente e vittoriosamente com-

battuta.
Il Marcadé (1), il Demolombc (2) distinguonoi sem-

plici miglioramenti delle nuove costruzioni; pei primi
negano qualunque diritto all’usufruttuario, dicendoli
colpiti dalla disposizione dell'art. 599, corrispondente
al nostro art. 495. Fauno cadere le seconde sotto il
disposto dell’art. 555, simile all‘art. 450 del nostro
Codice civile; e quindi l‘usufruttuario a tal riguardo
dovrebbe essere equiparato ad ogni possessore di mala
fede che costruisce sul terreno altrui.
Questa interpretazione parve più consentanea ai
principii informatori della materia, ed oramai quasi
tutti gli autori son concordi nel ritenere chei miglioramenti di che parla la legge, sono quelli compatibili col doppio dovere imposto all‘usufruttuario di
conservare e nella materia e nella forma la sostanza
della cosa e di godere di questa, mantenendo la destinazione datale dal proprietario: dovere quest'ultimo,
che in sostanza non è se non la traduzione del primo.

107

nuove costruzioni fossero utili al proprietario: « Si
aediﬁcium profectum, vel de novo erectum ab usufructuario evidenter utile sit proprietario, nec ad salam
uoluptatem referri passit, tune recorrendum sit ad
juris regulas de utilibus expensis factz's a bande ﬁdei
possessoribus » (3).

Il disaccordo che regna fra gli scrittori si mantiene
altresi nella giurisprudenza. Nel mentre la Corte di
cassazione di Napoli il 3 settembre 1873 (Annali,
vu, 471), e quella di Roma il 28 dicembre 1882 (Si-

nossi, fasc. 8, art. 488), e la Corte d’appello di Torino
il 15 aprile 1879 (Giurispr. Tar., 1879, 542) statuivano

che niuna indennità spettava all‘usufruttuario per le
migliorie arrecate al fondo e che era a costui applicabile la teoria del terzo possessore di mala fede,
la. Corte di appello di Modena andava in diverse parere. Quel Collegio con Sentenza 13 novembre 1885,
Manni Carbonieri contro Istituto Sordo-Muti ed altri
(Rivista Farm., 1886, 253), osservò che pel principio
sancito solennemente nel giure romano nemo potest
locupletari cum aliena jactura, quando le nuove costruzioni arrechino vantaggio al proprietario, se non
possa l'usufruttuario, che le fece, equipararsi al possessore di buona fede, all'affetto di ottenere il rimborso
della spesa totalmente, licet res non ewtet, non può di

a tali doveri, non potrebbe classiﬁcarsi al certo tra le

certo venir riguardato come un usurpatore. Quindi
tenuto conto da una parte che egli ediﬁcando e facendo
nuove opere eccedette i limiti dei suoi diritti, e che dei
vantaggi dell’opera nuova ha fruito egli pure durante
il godimento, e dall'altra parte che con quelle opere ha
portato alla proprietà. usufruita un aumento di valore,
il quale torna a profitto anche del proprietario, la
Corte suddetta opinò che spettava all‘usufruttuario il
quid minus inter impensum et melz'oratum per le spese

migliorie.

utili, sebbene non necessarie, da lui fatte sul fondo.

l.aonde se ebbe in usufrutto un terreno, egli non
potrebbe costruirvi un ediﬁcio, come un bosco ceduo
non potrebbe mai essere ridotto a terreno seminatorio.
Nè varrebbe l'opporre che l'usufruttuario potrebbe, al

Ma che l‘art. 450 sia applicabile all’ usufruttuario
emerge chiaro anche da un’altra considerazione.
Se è possessore di malafede colui che possiede in
virtù di un titolo capace a trasferire il dominio, titolo
però del quale conoscevai vizii, con maggior ragione
tali principii dovranno applicarsi all'usufruttuario che
non è possessore animo domini e che sapeva di non
esser tale.
Anche le leggi romane confortauo tale assunto. Gli
interpreti di quel giure infatti concordemente inse-

Qualunque cosa l‘usufruttuario facesse contrariamente

cessare dell'usui'rutto, ritornar le cose ad prz'stz'num,

sia perchè si sarebbe sempre veriﬁcata la violazione
del diritto del proprietario, sia in virtù del principio
che tutto ciò che s'incorpora alla cosa cede per l'articolo 450 Codice civile al proprietario della medesima.
L’usufruttuario quindi non avrebbe il diritto, al cessar
dell'usufrutto, di abbattere l'ediﬁcio, il quale, non più
a lui, ma al proprietario del suolo si appartiene.
Nè inﬁne potrebbesi con proﬁtto obbiettare che
l'art. 450 è scritto pel terzo possessore di mala fede
e che l’usufruttuario possedendo mzinw domini e non
per virtù di titolo capace a trasferire il possesso di
cui conosce i vizii, non può dirsi terzo.
Terzo è l'usufruttuario che fa delle opere, che la

gnano che l‘usufruttuario, il quale abbia fatto costru-

zioni e addizioni sulla proprietà usufruita, deve per
necessità. assoluta di cose soggiacere alla regola che

governa il diritto del proprietario di fronte al terzo
possessore, che di mala fede abbia fatto ediﬁcii nella.
proprietà.; cioè che le costruzioni solo cedunt a favore
del proprietario, se ama di conservarle, e che il terzo

tesse dirsi un possessore di mala fede, dal momento

può pretendere solamente aequitatz's causa il paga—
mento di quanto corrisponde al valore dei materiali
considerati allo stato di demolizione, e quando lo
stesso proprietario acconsenti alla demolizione dell’opera (4).
111. A taluni parve eccessivamente austera e rigorosa la disposizione di legge in esame, sembrando a

che ear: voluntate domini possideat ct conscntz'ente co,

costoro che il legislatore avesse con la stessa sancito

mediz'sque a jure inlrocluctis rem obtineat. Tali scrittori ritengono invece che l'usufruttuario dovesse equi-

un principio contrario alla gran massima romana,
accolta poi da. tutte le legislazioni: nemo lecupletari
potest cum aliena. jactura.
'

legge nella sua qualità gl’inibisce di fare; terzo di
fronte al proprietario ed alle opere eseguite.
Non è a tacere però che tale teoria trova non
pochi oppositori, i quali pur riconoscendo che l’usufruttuario male fecit aediﬁcando, non ammettono po—

pararsi al possessore di buona fede, sempre che le
(l) Op. cit., sull'art. 555, n. 6.

(2) Op. cit., n. 1327.
(3) Garzia, de ezpcnsis, cap. 2, n. 28; Castillo, de usu-

fructu, cap. 33, n. 12.

(4) Dig. Leg. 9, 5 4; Leg. 13, 55 4 a 7 e 47; Leg. 61,
5 1, de usufr. et quemad. Cad.; Leg. 7, de usufr.; Strychio,
Usus madernus pandect., lib. 7, 5 6.
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Tizio ha migliorato il fondo per cinque, ma d'altra
parte lo ha danneggiato per dieci, p. es., abbandonando
quando lo si consideri dal lato dello scopo che ebbe i prati, non rimpiazzando i pali alle viti, ecc. In tal
di mira il legislatore, si devriconvenire che quello caso la compensazione, di che al primo capoverso
dell'art. 495, non potrebbe consistere in altro, che nel
resta giustificato.
L'usufruttuarioper vero, migliorando il fondo, nulla valutare il deterioramento; ed il magistrato, tenuto
ha fatto di straordinario, ma ha solo adempito al conto delle migliorie, potrà. compensare i cinque di guadovere, che gl'incombeva di godere dello stesso da dagno con cinque sopra i dieci di perdita.
Che se il detto Tizio avesse deteriorato il fondo per
buon padre di famiglia, e non sarebbe stato tale se
non avesse sul fondo fatto tutto quello che la scienza cinque e migliorato per dieci, non potrebbe aver luogo
e la pratica gli consigliavano, perchè quello non solo alcun compenso pel più volte ripetuto principio, che
si fosse mantenuto in buono stato, ma ogni giorno l‘usufruttuario non ha diritto ad indennizzo per le
migliorie arrecate al fondo.
più avesse migliorato.
Quanto ho detto sin qui ritengo sia applicabile senza
Inoltre, forse che migliorando il fondo non è stato
egli pel primo a godere di tutti i vantaggi delle fatte dubbio anche al mobilio compreso nell'usut'rutto. Se
migliorie? Quale compenso dunque potrebbe chiedere… quindi l'usufruttuario avesse migliorato uno o più
se il compenso è rappresentato appunto e dalla mag- mobili, non avrebbe diritto ad indennizzo; ma se taluni
giore comodità. di che godette o dal maggior profitto li avesse migliorati ed altri depreziati, potrebbe aver
che ebbe, durante l'usufrutto, dal fondo a cagione pro- luogo la compensazione, sempre però nei sensi di che
sopra.
prio delle dette migliorie?
113. Si è chiesto se la compensazione, di cui al paraGli autori infine trovano una terza ragione per
grafo precedente, possa aver luogo tra i deterioragiustiﬁcare l'austerità del principio di legge. Essi
dicono, che se l‘usufruttuario avesse avuto diritto ad menti e quelle migliorie,che vanno regolate dal l‘art. 450
indennità. pei miglioramenti arrecati al fondo, gli Cod. civile, cioè le piantagioni, le costruzioni e le altre
opere fatte da un terzo.
sarebbe stato facile abusare di tale facoltà, gravando
La risposta parmi assai facile. Non possonsi veriin tal modo il proprietario di spese; aggravio, che
avrebbe potuto sensibilmente danneggiarlo nella sua ﬁcare che due ipotesi. 0 il proprietario obbliga il
terzo a togliere le piantagioni, le costruzioni, ed in
pos1z1one economica.
112. Ma se la legge ha negato all’usufrutttmrio qual- generale qualunque opera fatta, ed in lal caso inutilsiasi diritto ad indennizzo per le migliorie fatte sul mente l'usufruttuario chiederebbe di compensare migliorie con deterioramenti, perchè, essendo un possesfondo, ha dall’altra parte sancito, che « l'aumento di valore può tuttavia compensarsi coi deterioramenti, che sore di mala fede di fronte a tali opere, il proprietario
fossero seguiti sensa grave colpa dell'usuﬁ-ultuario ». può negargli-qualsiasi compensazione.
Se poi il proprietario, intendendo fare uso della
Non si tratta quindi di un diritto, che com eta a
costui, ma di una facoltà. data al registrato,i quale facoltà. accordatain dall’art. 450, preferisse ritenere
però, se ritenesse l’estremo della colpa grave a carico
le piantagioni, le costruzioni o qualunque altra opera
dell‘usufruttuario, non potrebbe più dichiarare avve- fatta, in tal caso potrebbe farsi luogo alla compensanuta la compensazione; chè diversamente violerebbe zione in riguardo alle somme da lui dovute e quelle
la legge. La colpa in parola mai potrebbe presumersi, dovute dall'usul'ruttuario pei deterioramenti cagionati.
e la prova' spetterebbe alla parte, che si oppone alla
114. Il legislatore, dopo aver parlato delle migliorie,
chiesta compensazione. Errercbbe il giudice che di si occupa delle addizioni fatte dall’usufruttuario nel
ufﬁcio volesse indagare se l’usufruttuario si rese o fondo usufruito, e slabilisce che, quando non vi sia
no colpevole di colpa grave.
luogo a compenso, potrà ripigliarle, «ove possano
La valutaziòne della colpa è afﬁdata al giudizio del togliersi con qualche suo proﬁtto e senza danno della
magistrato; ad ogni modo può ritenersi come criterio
proprieta‘, salvo che il proprietario preferisca (lirile-

' Certoil principio fissato da questo art. 495 consi-

derato astrattamente, è rigorosamente severo, ma

generale, che la colpa grave è quella che deriva da
una trascuranza contraria assolutamente ai doveri di
un accorto padre di famiglia eda quelli di un coltivatore comune.

Giova però-ripetere che l’esistenza o meno della
colpa grave dipenderà dallo esame di singoli fatti e
di svariate e molteplici circostanze, potendo bene
accadere, che lo stesso operato in alcuni casi debba
ritenersi per colpa grave, in altri no.

Si tenga ben presente inoltre che la compensazione,
della quale qui si parla, non è quella di cui all’arti-

nerle, rimborsnndo all'usu/Tulluarz'o una somma cor-

rispondente al prezzo che questi ne potrebbe ritrarre
slaccantlole dal fondo. Potrai eziandio l'usufruttuario
togliere gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che
avesse fatto collocare nel fondo tenuto ad usufrutto,
coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo
stato ».

Prima d’ogni altro: che cosa s'intende per addizione? La legge ha inteso parlare solo di quelle inabi1iari od anche di quelle immobiliari?

colo 1285 Cod. civile; i criterii quindi, che regolano

Facile è la risposta alla prima domanda: tutti i
benelizii, tutti i vantaggi di qualunque natura essi

questa, non possono per verona maniera essere invo-

siano, di qualunque specie, non imposti, non neces-

cati per quella.
Nella ipotesi in parola la compensazione deve assolutamente es'ser messa in correlazione col divieto

sarii, ma spontaneamente arrecati al fondo usufruito,

fatto all’usut'ruttuaido di ogni diritto ad indennizzo,
e quindi, siccome non può supporsi contraddittoria la

disposizione legislativa, cosi devesi ritenere che allora
solo l'usufruttuario, non caduto in colpa grave, ha la
facoltà della compensazione fra le migliorie ed i deterioramenti, quando questi superino quelle. Un esempio

chiarirà tale concetto.

sono addizioni. Anche queste, è chiaro, potrebbero
chiamarsi migliorie, ma dando a tale vocabolo un
signiﬁcato largo, generico, assai comprensivo.
Non egualmente facile è la risposta al secondo

quesito.
Tra gl'interpreti, taluni affermano, che il legislatore,
parlando di addizioni, non ha inteso alludere ad immobili; altri opina in senso opposto; molti altri tacciono

addirittura sulla quistione che ne occupa.
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I secondi (1) ritengono che il precetto legislativo

uguale al prezzo che costui ne potrebbe ritrarre stac

si debba riferire sia ad addizioni mobiliari, sia ad

candole dal fondo. e l’altra che le dette addizioni pos-

immobiliari, e giungono a tal conclusione traendo
argomento dalla parola stessa della legge.

sano togliersi con qualche proﬁtto dell’usufruttuario
e senza danno della proprietà.
Da ciò appare chiaro che il rimborso cui potrebbe
aver diritto l’usufruttuario nel caso in cui il proprietario volesse ritenersi le addizioni fatte, non potrà
essere mai uguale alla somma spesa per l’acquisto e
la messa in opera.
Chiaro è altresì che se il proprietario non inten-

Essi dicono « addizioni che si staccano dal suolo »,

non possono essere cose mobili, chè queste non potrebbero essere intisse nel suolo. Il prezzo, che l’usufruttuario potrebbe ritrarre dopo averle staccate dal
suolo, è espressione che esclude l‘idea che possa trat

tarsi di cose mobili, e quindi trasportabili de loco ad
locum. Di più, il depreziamento o meglio la diﬁ’erenza di prezzo fra il valore, che la cosa aveva prima
che fosse stata staccata dal suolo, e quello che ha dopo,
è possibile per le costruzioni, non mai pci mobili.

Ecco in breve i principali argomenti, che i sostenitori di questa opinione invocano a sostegno della
loro tesi.
A me pare assai più consentanca ai principii che
regolano la materia, la opinione di coloro che ritengono che la legge non ha inteso parlare che di addizioni mobiliari, interpretando però la parola mobili in
relazione col disposto dell’articolo 414Codiee civile.
Si avranno immobili per destinazione, si avranno mo—
bili immobilizzati, ma mai sara possibile estendere le
addizioni di che parlasi nell’art. 495 alle costruzioni

desse acquistare gli oggetti annessi, non ne verrebbe

ipso jure nell’usul'ruttuario la facoltà. di staccarli ed
appropriarseli. Per poter ciò fare dovrà. fornire la
dimostrazione che quein oggetti tolti dal luogo dove
si trovano, non solo gli potranno arrecare qualche:
vantaggio, cioè conservano un valore intrinseco, ma
che il distacco non danneggia la proprietà.
In caso contrario egli, l'usufruttuario, è. obbligato

ad abbandonare gli annessi a beneﬁcio del proprietario.
.
Come si vede questa è tutta una quistione di fatto,
è una indagine lasciata. al prudente arbitrio del magistrato.

In riguardo poi alla seconda categoria di oggetti
annessi, cioè quadri, specchi, ed altri ornamenti, fra

di ponti di pietra gettati su di un canale, di condut-

i quali tutti gli scrittori (2) concordemente annove-

ture sotterranee, di chiaviche fatte di pianta per lo
scolo delle acque.
Né la parola della legge, uè quelle espressioni sulle
quali fondano la loro opinione i sostenitori della tesi
opposta, escludono o combattono tale interpretazione.
Ho detto che il legislatore ha inteso parlare degli
immobili per destinazione.
Ciò premesso. è facile spiegare tutte le espressioni
adoperate dalla legge, e che agli avversarii davano
tanto pensiero.
Tutto ciò che è aggiunto per mezzo di calce, di
gesso, di stucco non si può riprendere se non stac-

rano le statue, la cosa è diversa.

candosi, e se fu attaccato immediatamente sul fondo

Il proprietario infatti non potrà, mercè oﬁ'erta di
prezzo, obbligare l’usufruttuario al rilascio; non protetto dalla legge sarebbe il suo operato.
Costui, l’usufruttuario, ha direttamente dalla legge
il diritto di asportare le addizioni fatte, diritto che
è sottoposto ad un'unica condizione, a quella cioè che
il tutto fosse ritornato nello stato precedente all'inizio

dell‘usufrutto.
E da avvertirsi però, che OVe gli ornamenti diche
parla quest’ultimo capoverso dell’art. 495. non fossero
quelli rinvenuti sul fondo all’inizio del godimento, ma
ad essi, deperiti durante l’usufrutto, ne avesse l’usu-

si avrà. proprio il distacco dal suolo.
Nè di maggior peso è l’altro argomento della differenza. di prezzo 0 di valore che la cosa può avere
dopo il distacco.
Anche l’oggetto mobile attaccato e formante un tutto
solo con l’immobile quando da questo si distacca, de—

fruttuario sostituiti altri, il fatto della sostituzione o

vesi per necessità. depreziare, ed in questo deprezia-

rinnovamento implica l’obbligo di lasciarli-senza che
si possa pretendere indennità. Essi, secondo me, rappresenterebbero non altro che una riparazione.
116. L’usufruttuario nel tempo del suo godimento
e prima che questo ﬁnisca, può togliere ed asportare

llò.‘Dato cosi il concetto giuridico delle addizioni,

i mobili annessi al fondo, e quindi per legge dichiarati immobili.
Nè si opponga che con tal teoria si vieterebbe al
proprietario l’esercizio del diritto derivantein dal
secondo capoverso dell’art. 495, di poter cioè offrire
un prezzo e ritenere le addizioni.
Niente di più inesatto. Il diritto che ritengo abbia
l’usufruttuario,apparentemente esclude l’altro del pro-

la legge le distingue in una duplice categoria; nella

prietario, ma in realtà armonizzano fra loro so] che

prima comprende tutti gli oggetti che possono essere
annessi al fondo od ediﬁcio, sempre tenendo presente
il ripetuto art. 414, e che non sieno specchi. quadri
ed altri ornamenti, chè da questi è formata la seconda.
Per gli oggetti componenti la prima categoria il
diritto dell’usufruttuario a ripigliarsi le fatte addizioni
allo spirare dell’usufrutto, è sottoposto a due condi—
zioni; quella che il proprietario non preferisca di ritenerle, ed in questo caso avrebbe l’obbligo di rimborsare l'usufruttuario, corrispondendogli una somma

si ponga mente al momento diverso nel quale essi
diritti nascono.
La facoltà data al proprietario e durante l’usufrutlo
solo in ﬁeri: essa ha la potenzialità di attuarsi non

mento sta riposta appunto quella tale differenza di
valore.
Non signiﬁca adunque forzare la parola e lo spirito
della legge il ritenere che questa avesse inteso parlare di costruzioni inerenti al suolo, e non di mobili
resi, ai sensi dell’art. 414, immobili per destinazione.

(1) V. Borsari, op. cit., % 985.

prima che l’usufrutto cessi. Questo ﬁnito, l’usufruttuario non potrebbe asportare più avendo contro di lui

il diritto del proprietario, ma durante il godimento
questo diritto non gli è di ostacolo, appunto perchè,
come ho detto, trattasi di un diritto condizionale alla

cessazione dell'usufrutto.

.
(2) V. Ricci, op..cit.,_eap. iv, n. 186; Vignali, op. cit.,
. $ 219; Galdi, op. ext., tit. …, sez. 1, g I.

SERV1TÙ PERSONALI

. 110
CAPO III.
OBBLIGHI DEI.L’USUFRUTTUARIO.
5 l. —— Inventario.

117. Obbligo dell'u-ufruttuario di procedere allo inventario. Se
valida la dispensa da tale obbligo. — 118. Se l'inventario porti

obbligo di stima. Se al proprietario competa tale diritto. Conseguenze della stima nei rapporti del proprietario con l‘usufruttuario. — 119. Se il non aver conseguito il possesso faccia.
perdere il diritto ai frutti. Se l‘usufruttuario,immessosi nel
possesso senza inventario. possa posteriormente essere obbligato dal proprietario a farlo. — 120. Non fatto l‘inventario
né lo stato descrittivo. il proprietario può dimostrare con
ogni specie di prova quali cose furono date ed in quale stato.

Egli non può avvalersi della presunzione di che all‘art. 1586
Codice civile. — 121. Presenza del proprietario alla. compilazione dell'inventario. impedimento del proprietario ad intervenire. — 122. Se l‘inventario dovrà esser fatto con le
forme del Codice di procedura civile. — 123. Come debbono
essere regolate le spese dell'inventario.

117. Dopo di aver discorso dei diversi diritti dell’usufruttuario e degli obblighi che a lui incombono
al momento in cui l’usufrutto si estingue, il legislatore ] asso. a trattare “i quegli altri obblighi che accompaguauo detto usufi-‘ﬂ'ttuario, considerandolo e nel momento dell’apertura dell’usufrutto e durante tutto il
tempo del godimento.
Sia pel principio che l’usufruttuario deve godere dei
beni solo per un tempo determinato, classo il quale,
ha l’obbligo di restituirli, sia per l’altro che egli non
pur. disperdere o deteriorare i detti beni soggetti ad
us.:rmtto, il legislatore ha disposto nell’art. 496 che
egli non potrebbe conseguirue il possesso « se non
dr pl) aver ﬂitto l'inventario dei mobili, e la descrizione
dello stato degl'immobili saggetti all'usuﬁulto ».
Scopo precipuo adunque avuto di mira dalla legge.
richiedendo la confezione dell’inventario pei mobili, e

la descrizione degl’immobili, è quello di prevenire le
controversie che assai facilmente potrebbero insor—
gere al cessare dell’usufrutto, se da verun documento
corstasse la qualità e lo stato delle cose comprese
nello stesso.
Nella storia della legislazione troviamo che la compilazione dell’inventario percorse tutta la scala ascendentale attraverso le molteplici codificazioui dal sem-

plice consiglio al precetto imperativo.
In Roma era solo consigliato l‘inventario: Iiecte
autem facicnt haeres et legatarius, qualis res sit, cum
frui incipit legatarius, si in testatwn (cioè in testatiouem scripta confectnm) redegerit, ut inde possit
apparere an et quatenus rem pejarem legatarius
fecerit (Leg. }, 5 4, Dig. usa/i'. quemad. cav.).
Questo consiglio però, come bene osserva il Merlin,

era seguito quasi da tutti, tanto che i pratici, per la
larga applicazione che ebbe, giunsero persino ad affermare che abiit in necessitatem.
In Francia, all’epoca della codiﬁcazione. si disputò

lungamente al riguardo, e con l’art. 600 di quel Codice
fecesi obbligo all’usufruttuario dell’inventario dei mobili e dello stato descrittivo degl‘immobili, tacendcsi
per altro della facoltà o meno nel concedente di di-

spensare dall’uno e dall’altro. Pur nondimeno la giurisprudenza chiari il concetto della disposizione di
ler-gc ed affermò costantemente il principio, che di
fronte alla dispensa del concedente l’usufruttuario non
avrebbe alcun obbligo, ma agli eredi di esso concet1) V. Sentenza Corte appello Brescia, 9 maggio 1887,
Aliprandi c. Zani (Monitore dei Tribunali, 1888, 457).
(2) Léyislation civile, pag. 241, vol. v….

dente niuno potrebbe torre il diritto di procedere ‘e
proprie spese ed all'inventario ed allo stato descrit—
tivo degl’immobili.
Dal consiglio dunque si passò alla giurisprudenza
illustrativa, da questa si è giunto al precetto di legge
consacrato nell’art. 496 del Codice patrio, che da un.
lato esige la formazione dell'inventario e dall’altro.
nettamente troncando ogni quistione, faeulta il proprietario di procedere a proprie spese all’inventario
stesso, ove l’usufruttuario ne sia stato dispensato.
La proibizione, infatti, dell’inventario, e dottrina

e giurisprudenza oramai concordemente ritengono,
che debba aversi come non scritta perchè irragionevole ed immorale, valendo d’incentivo per l’usufruttuario alla dissipazione del patrimonio (i).
E qui giova fermarsi brevemente su tre dubbii, che
possonsi presentare.
Che dovrebbe pensarsi se il concedente non solo
avesse dispensato l'usufruttuario dall’inventario, ma
avesse proibito agli eredi di avvalersi della facoltà
data loro dalla legge di poter procedere essi cioè alla
compilazione dello stesso?
La quistione fu discussa in Francia, ed il Locré (2)
riporta le parole di 'I‘reilhard, il quale opinò doversi
rispettare la volontà. del concedente. Il Proudhon (3)
ed altri molti combattono tale opinione, ed a me pare
assai più ragionevolmente, perchè il diritto ad esigere
l'inventario tiene all'ordine pubblico: moralità e giu—
stizia esigono che sieno protetti ed assicurati i diritti
degli eredi contro il capriccio o l’arbitrio del concedente.
l’asso al secondo dubbio.
Costituito l’usufrutto inter vivos e dichiarato dal
proprietario di rinunziare all’inventario, potrebbe poi
costui esigere la compilazione dello stesso? Gli si
potrebbe opporre il fatto proprio?
Sono d’avviso che la rinuncia contenuta. nell’atto
costitutivo della donazione non sarebbe punto di ostacolo alla sua domanda, sia perchè ampia e generalissìma è la disposizione dell'art. 496, che non distingue
fra usufrutto costituito per atto inter vivos e fra quelle
costituito per atto di ultima volontà, sia perchè trattandosi di disposizione che colpisce l’ordine pubblico
non potrebbe essere messa nel nulla dalla volontà dei
paciseenti (4).
.
Inﬁne, il proprietario può a sue spese far procedere
all’inventario dei mobili solamente 0 pure allo stato
descrittivo degl’immobili, del quale stato però non

fa parola l'ultimo capo dell’art. 496?
Io credo di sì. La disposizione di legge è generale,
è ampia; si tratta di un precetto sancito per evitare
la mala fede e la frode, e non saprei perchè dovrebbe
essere limitata ai mobili. Unica è la ragione della
legge ed ubi eadem ratio, ibi idem jus.
118. L'inventario, oltre la enumerazione e la descrizione dei mobili, dovrà contenerne anche il valore? In

altri termini è obbligo dell’usufruttuario di far procedere con l’inventario alla stima, allo apprezzo degli
oggetti caduti in usufrutto?
L'art. 496 non lo richiede, e quindi l'usufruttuario certamente non è astretto da tale obbligo,c su ciò sono
d’accordo tutti gli scrittori, eccettuato il Proudhon,

il quale opina, che con l’inventario debba andare aunessa la stima, perchè in tal modo sarebbe possibile
(3) Op. cit., n. 911.
(4) V. Ricci, op. cit., cap. vr, n. 200.
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costringere l’usufruttuario, al termine dell’usufrutto,

alla collezione del valore di quei mobili che non es1bisse in natura.
Ma checchè sia di ciò, egli è fuori dubbio che le

parti non possono volerne più della legge, e se questa
non ha posto a carico dell’usufruttuario anche la stima,
costui non potrebbe esservi obbligato. Dalla descrizione degli oggetti contenuta nell’inventario, si dovrà
desumere il valore che essi avevano.
La stima sarà necessaria nel caso in cui l‘usufrutto
avesse per obbietto cose destinate ad essere vendute
per venir sostituite con altri oggetti simili, per es., le
merci di un fondo di commercio,i capi del be'stiarne,ecc.
Ma se l’usufruttuario non ha questo dovere, potrebbe
al proprietario disconoscersi il diritto di far procedere
alla stima? E se si fosse proceduto a questo apprezzo,
quali ne sarebbero le conseguenze di fronte all’usufruttuario?
Il Borsari (i), il Delvitto (2), il Giurgio (3), lo
Sboldi (4), ritengono che l’usufruttuario possa opporsi
alla esigenza del proprietario, il quale volesse alla
descrizione dei mobili aggiungerne anche la stima.
Il Vignali (5), il Ricci (6), il Galdi (7) opinano competere al proprietario il diritto di esigere la stima dei
mobili caduti in usufrutto.
Costoro ragionano così:
La legge parla d’inventario senz’altro aggiungere,
e quindi fa d’uopo riportarsi ai principii generali. Ora
l’art. 872 del Cod. di proc. civ. contiene le formalità.
dell’inventario, tra le quali al n. 7 è compresa quella

lll

descrizione' dello stato degli immobili soggetti ad
usufrutto.

Questo precetto da luogo a, doppia indagine.
La privazione del possesso porta per conseguenza
la privazione dei frutti prodotti dalla cosa caduta in
usufrutto?
Se l’usufruttuario si sia immesso nel possesso senza
procedere all’inventario, il proprietario ha per ciò solo
perduto il diritto di obbligarlo a che si proceda al
detto inventario?
Giusta. il disposto degli art. 479 e 480, l’usufruttuario
fa suoi i frutti sin dal cominciare dell’usufrutto; l’articolo 500, sub verbo sz'gnanter, dichiara che il ritardo

nel dar cauzione non priva l‘usufruttuario del godimento dei frutti, la presa di possesso non è sinonima
di godimento, è necessità concludere quindi. che il
godimento non comincia col possesso.
Non potrebbe l'usufruttuario esser privato dei frutti
sino a che non avesse mandato a termine l'inventario
dei mobili e lo stato descrittivo degl’immobili. giacchè
in subiecta materia il possesso deve ritenersi diﬁ‘erit-o, anzichè negato, e differito sino al compimento
di talune formalità. richieste dalla. legge. Ma v‘ha
dippiù; negare il godimento dei frutti e stabilire una

decadenza da un diritto, decadenza che signiﬁca pena.
e le pene non è possibile trarle da illazioni; occorrerebbe una disposizione di legge chiara e precisa, che
la sancisse. Questa manca nella. specie.
Che se senza l'inventario l'usufruttuario si sia immesso nel possesso dei beni, niuna ragione vi sarebbe
per contestare al proprietario di chiedere l'inventario.

della stima dei mobili, che dev'essere fatta a giusto
valore, ecc.

Anzi, come bene osserva il Ricci, non solo gli spetta

Perchè dunque tale formalità non potrebbe essere
rispettata in materia di inventario pei mobili usufruiti?
Inoltre, dallo stato degl'immobili potrà vedersi, al

tale diritto, ma se l‘usufruttuario non si arrende alla.
giusta richiesta, egli può chiedere al Magistrato che
l‘usufruttuario venga privato del possesso sino a che
non abbia ottemperato al voto della legge.

cessare dell’usufrutto, se deterioramento vi fu o non,
ma trattandosi di mobili, e mancando la stima, come

si potrà constatare se questi hanno sofferto deprezzamento c di quanto sia scemato il loro valore?
Negare al proprietario il diritto all‘apprezzo signiﬁcherebbe costituire l’usufruttuario nell’assoluta libertà.
di sostituire ad oggetti di molto valore altri di valore
inferiore.
Ammesso dunque, che non sia proibito al proprietario di far procedere alla stima, questa, quali obblighi
crea nei rapporti tra usufruttario e proprietario? Potrebbe pcr ciò solo essere trasferita nel primo la proprietà. in omaggio alla massima.: aestimatio facit venditz'onem?
'

L‘usufruttuario però, neanche per questo, decade-

rebbe dall'usufrutto appunto pel principio già ricordato, che le decadenze costituendo perdite di diritti
non militano che nei casi tassativamente indicati dal
legislatore. fra i quali non va annoverato quello in
quistione (8).

120. Che se l'usufruttuario si fosse immesso nel
godimento senza adempiere alla formalità dell'inventario e dello stato descrittivo, ed il proprietario, dal
canto suo, non avesse insistito perché fosse stato fatto
e l’uno e l'altro. egli potrebbe sempre alla ﬁne dell'usufrutto essere ammesso a dimoslrare con ogni
mezzo di prova, non escluso quella. per testimoni,

A risolvere brevemente il dubbio, basta risalire allo

quali cose furono consegnate all‘usufruttuario ed in
quale stato. Nè osterebbe il divieto dell’art. 1341 Cod.

scopo pel quale il diritto della stima si coneederebbe

civ., perocc_hè in questo si parla di convenzioni e non

al proprietario. Lo scopo è unico, assicurare il valore

è lecito estenderlo ad altri casi non contemplati dalla
legge.
Il proprietario però non potrebbe invocare la. presunzione stabilita dall’art. 1586 detto Codice, sia perchè
tale articolo è relativo alle locazioni per le quali il
locatore è obbligato a consegnare le cose in buono
stato di riparazioni locative, sia perchè per l‘art. 496
il proprietario deve consegnare all‘usufruttuario la
cosa nello stato in cui si trova..
121. Trattandosi di un atto richiesto nell'interesse

di cui l’usufruttuario è responsabile, non restituendo
i mobili in natura al cessare dell'usufrutto. Ciò rientra
nello spirito dell’art. 484; è tutta quindi una indagine
diretta ad assodare il dolo o la colpa nel godente.
La massima aestimatz'o facit venditionem non è punto
assoluta, e lo apprezzo in parola, come bene osserva
il Demolombe, è concesso intertrz'menti causa.

119. L'usufruttuario non può conseguire il possesso
se non dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la

(1) Op. cit., 5 989, c.
(2) Op. cit.,
(3) Op. cit.,
. cit.,
. cit.,

sull‘art. 496, nota b.
cap. ix, % ….
cap. vu, 5 x.
sull‘art. 496, 5 224.

(6) Op. cit., cap. vr, n. 201.
(7) Op. cit., & n, n. 735.
(8) Cons. Sentenze Corte d‘appello Trani, 18 giugno 1889
Maratea c. Maratea (Rivista Tieni, 1889, 679).
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comune delle parti, il legislatore esige che alla compilazione dello stesso, l‘usufruttuario non possa addivenire in assenza del proprietario o senza averlo fatto
citare. Il non adempiere a queste formalità signiﬁcherebbe compiere di fronte al proprietario un atto
improduttivo di effetti; costui dovrebbe essere considerato come un terzo e tertz'is res inter altos acta
neque prodest, neque nocet. Egli potrebbe sempre
chiedere che si ripetesse l'inventario. Se, citato, ri-

titolo universale” da quello a titolo particolare, affermare che l'obbligo delle spese ricade solo sul primo
e non già sul secondo, perchè solo il primo sente la
necessità di fare l'inventario.
Siﬂ'atta distinzione è giustiﬁcata in quanto agli serit
tori francesi, tacendo quel Codice all’art. 600 dell'obbligo delle spese, ma di fronte al testuale disposto
dell’art. 496 del Codice patrio parmi addirittura arbitraria.

cusasse di comparire, l‘usufruttuario dovrebbe ofﬁciare

il Pretore perchè destinasse un notaio ed il cancelliere per la compilazione del ripetuto inventario.
Il Proudhon (1) ed il Demolombc (2) opinano che
l’obbligo dell'usuﬁ'uttuario non sia limitato a chiamare
il solo proprietario, ma che egli debba far citare altresi
tutti i coeredi e tutti i collegatarii dell‘usufrutto, se
vene sia più di uno, ed eziandio il legatario dell‘usufrutto ndminato in secondo ordine, qualora si trattasse
di un usufrutto stabilito su più teste.
Che se il proprietario, debitamente avvertito, non

avesse potuto presenziare all‘invenlario, nè nominare
vemmo a farla da suo procuratore. per essersi trovato
assente, inﬁ-xrmo o per altre cause, il Toullier (3) ed
il Galdi (4) son d‘avviso che potrebbe chiedere la ripetizione e dell‘inventario e dello stato descrittivo,
ma a sue spese e senza diritto a ripetizione.
Inﬁne le parti. osservate tutte le formalità. di legge,
sono obbligate dall‘im'enlario; laoude, per norma generale, questo fa stato contro di esse. Tale presunzione però, è jurz's tantum, deve quindi cedere di
fronte alla prova contraria, prova che può essere for1ita si dall'usufruttuario che dal proprietario. Assodato
ehe degli oggetti, sia per inavvertenza, sia per mala
fede, sia per inscienza, non vennero inventariati, essi
saranno compresi nell’inventario.

Nel caso in esame si applieherebbe la massima
generale, che cioè ei qui dz'cit inemnbit unus probandi.
122. L'inventario dovrà. esser redatto nelle ("orme
stabilite dal Codice di procedura civile? potrebbe esser
fatto per scrittura privata?
Il Demolombc ed il P. Mazzoni, cui si aggiunsero lo

Sboldi ed il Giurgio, ritengono esser possibile la.
scrittura privata solo quando il nudo proprietario e
l’usufruttuario siano ambedue persone capaci, sappiano
ﬁrmare e procedano di accordo. In caso opposto credono che debba ricorrersi alle norme del Codice di
procedura.
Il Vignali, il Ricci, il Laurent ritengono, e secondo
me con maggior ragione, che qualunque sia la. capa.cità giuridica del proprietario 0 dell’ usufruttuario,
l'inventario può farsi con atto privato, giacche le

forme stabilite dal Codice di rito riguardano gl'in-

& 2. — Cauzione.
124. Obbligo di prestare la cauzione. salvo dispensa. —— 125. Ammontare della cauzione. — 126. Se possibile la cauzione pignoratizia o ipotecaria. —- 127. Dispensa espressa o tacita. —

128. Se la dispensa dall‘inveutario porti dispensa dalla cauzione. — 129. Se valida la dispensa dalla cauzione quando
si tratta di quota di riserva. - 130. Usufruttuario dispensato dalla cauzione e divenuto 1nsolvibile. Usufrutto di cose
consumabili. — 131. Circa gli altri casi di dispensa voluti
dalla legge. — 132. Se l'usufruttuario possa dimandare l‘im—
missione in possesso prima di dare la cauzione. — 133. Se il
diritto di che all’arl. 403 compete all'usufruttuario od al proprietario. — 134. Diritto dell‘usufruttuario di farsi assegnare
una casa compresa nei beni usufruiti per sua abitazione, —
135. hanaro e titoli al portatore. — 136. Titoli con premio
eventuale. — 137. Se l'afﬁtto degl'immobili e la vendita delle
derrate e dei mobili debba farsi solo per asta pubblica. A
carico «li chi le spese. — 138. A carico di chi ricade la perdita (le! capitale impiegato. — 139. A chi spetta il possesso
dei mobili che deteriorauo con l‘uso. — 140. A chi se trattasi
di mobili che non deteriorano con l’uso. —- 141. Se il ritardo
nel prestare la cauzione produce 'a dannodell‘usnfruttuario
perdita della percezione dei frutti. _. 142. Surroga di cauzione nel caso di cessazione di un precedente usufrutto.

124. L‘nsufruttnario, salvo che ne fosse stato dispensato dal titolo, deve, a garantire i diritti e le ragioni

del proprietario. dare congrua. cauzione.
Tale obbligo non è nuovo nella storia della legistazione.
Ulpiano lasciò scritto: « Si cuius rei ususfructus [egatus sit, aeqm'ssz'mum Practorz' visum est, deputraque

legatarium cavere, et usurum se boni viri arbitro….
et cum ususfructus ad eum pertinere desinct, restituturum quod inde emstabz't » (5). Questo principio fu
ricevuto nel nostro diritto antico e con esso il divieto
assoluto nel disponente di dispensare dalla cauzione
l‘usufruttuario in omaggio alla Leg. 7 del Codice Scz're
debetis, etc.

Nell'epoca moderna il rigorismo antico fu limitato:
restò l‘obbligo della cauzione, ma si ammisero casi
di dispensa..
Il legislatore, nello imporre l'obbligo della cauzione,

ebbe di mira di assicurare che veruno sperpero delle
cose usufruite venisse fatto tlall‘usufruttuario a danno
del proprietario, che costui non soggiacessc ad alcuna.

incapaci, debba procedersi all’inventario con-quelle
f0'rrnc solenni.
123. Il legislatore ha stabilito, che le spese per
l’inventario debbano cedere a carico dell’usufruttuario.
Tale precetto è giustiﬁcato dalla considerazione che

perdita, che fosse insomma sicuro di poter riavere
al termine dell’usufrutto le cose cosi ccine furono
consegnate e godute, od almeno di che rifarsi pei deterioramenti veriﬁcatisi per colpa o negligenza dell’usufruttuario.
La cauzione adunque di che qui si parla è regolata
dal disposto dell’art. 1921 Cod. civile : essa è una cauzione puramente legale, giacchè è la legge che la

l’inventario è un obbligo imposto al godente e chi ha

esige, non promana dalla volontà delle parti, tanto

un obbligo deve soggiacere alle spese occorrenti per
l‘adempimento del medesimo.

che se queste volessero diversamente, dovrebbero
manifestare questa volontà contraria. Epoichè l’ar-

ventarii cui si procede giudizialmente, ma non vi ha.
legge che prescriva che nello interesse delle persone

A taluni scrittori. p. e. il Demolombc, il Serieux, ' ticolo 1921 richiama i precedenti 1904 e 1905, è chiaro
che il debitore obbligato a. dare sicurtà, deve prc-

lo Sboldi, è piaciuto, distinguendo l’usufruttuario a.
(I) Op. cit., 11. 738.

(4) Op. cit., 5 2, 738'.

(2) Op. cit., cap. 111, 5 I, n. 1157.
(3) Op. cit., n, 419.

(5) Leg. 1, Dig. usufr. quem. cav.
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sentare persona che sia capace a contrattare, che possieda tanto da cautelare la obbligazione e che sia domiciliata nella giurisdizione della Corte d’appello in
cui la sicurtà. deve essere prestata. Inoltre. non devesi tener conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati
a distanza tale da rendere troppo difﬁcili gli atti
esecutivi sopra i medesimi.
125- Messo l'obbligo della cauzione, tutti gli scrittori son d’accordo nel ritenere che questa non dovrà
mai essere uguale al valore totale dei beni. Se cosi
non fosse, il beneﬁcio sarebbe quasi irrisorio e del

tutto inutile.
'l‘acendo la legge sull‘ammontare della cauzione da
prestare, fa d’uopo ricorrere ai principii generali,
avendo di mira lo scopo preﬁssosi dal legislatore
nello imporre l'obbligo in parola, la conservazione
cioè delle cose a pro del proprietario.
Se l‘usut'rutto per conseguenza comprende beni immobili, la cauzione dovrà limitarsi ad una somma

corrispondente ai danni o deterioramenti che possono veriﬁcarsi, e ciò perchè gl’immobili non sono
soggetti a consumarsi con l’uso.
Se trattasi di mobili, per la ragione opposta, la
cauzione dovrà esser tale da assicurare la loro esistenza al ﬁnir dell'usufrutto.
Se poi si avesse il caso di mobili ed immobili insieme, la cauzione dovrà. essere proporzionale ai primi
ed ai secondi, giusta le norme ed iprincipii accen-
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Per noi qualunque quistione al riguardo sarebbe
accademica, o per lo meno dottrinaria. La legge, alla
parola « cauzione », non ha attribuito alcun signiﬁcato particolare non solo, ma, tenuto presente che

con l’imporre l’obbligo della cauzione, il legislatore
non ebbe altro scopo se non quello di garantire gli
interessi del proprietario, e ovvio che quando questo
scopo si raggiunge, fusse pure con pegno o con ipo
teca, il voto della legge resta soddisfatto.
Inutile perciò indugiare più a. lungo su celesta quistione.
127. L'usufruttuario può essere però dispensato dall'obbligo della cauzione: non ne debbono prestare il
padre e la madre per l'usufrutto legale dei beni dei
ﬁgli. il venditore o il donante con riserva d'usufrutto.
Vi ha dunque una dispensa volontaria, quella cioè
proveniente da colui che costituisce l’usufrutto, ed
una dispensa legale, quella derivante dal testo stesso
della legge.
Mi occuperà innanzi tutto della prima.
L’art. 497 abbraccia, e appena necessario il dirlo,
sia le disposizioni testamentarie, sia le donazioni tra

vivi, sia gli atti contrattuali. La sua locuzione è generica, quindi ogni restrizione sarebbe arbitraria.
La dispensa non deve risultare da alcuna forma
sagramentale: essa può essere quindi e tacita ed
espressa. La prima però deve dedursi dai termini
dell‘atto costitutivo o da circostanze connesse e con-

nati testè.

cordanti che, senza dubbio, rivelino la volontà del

Il Ricci, a proposito della cauzione cui è tenuto
l'usufruttuario, opina che questa, trattandosi di beni
mobili, dev‘essere uguale all‘ammontare del loro valore risultante dalla fatta stima.

costituente l’usufrutto. Ove dubbio vi fosse. dovrebbe
escludersi la dispensa come cosa eccezionale (4).
128. Che se il concedente avesse dispensato l‘usu-

Non posso esser d'accordo col citato autore, sia
perchè parmi cotesta una esigenza gravosa troppo

fruttuario dall’inventario, senza far motto circa la
cauzione, non potrebbe ritenersi che lo avesse voluto

per l‘usufruttuario, sia perchè oramai fu bandito il

dispensare anche da questa. 'l‘ratterebbesi di due cose
distinte e separate fra loro, inventario e cauzione, di

principio, che la cauzione avesse dovuto prestarsi in

natura diversa, d‘indole differente, e perciò l‘esonero

universum causam, sia inﬁne perchè non sempre si

dall’uno non potrebbe mai portare per conseguenza la.
dispensa dall’altra (5).
Si noti però, che ove mai dall'atto costitutivo appa-

procede a. stima, come ho detto innanzi.

La cauzione deve essere proporzionale al valore,
ma non uguale.
126. Se l'usufruttuario possa fornire la cauzione
nella persona di un ﬁdeiussore, o da sè stesso dando

un pegno od un ipoteca, fu per gli interpreti del COdice francese soggetto di molte discussioni, ma ﬁnal-

mente la quistione ebbe una triplice soluzione.
Taluni esclusero completamente l’otfertaipotecaria
o pignoratizia: per costoro la parola «cauzione» è
riferibile allo intervento di un terzo, quindi l’usufrut-

tuario « incontrastabilmente (% tenuto a dare una
cauzione ﬁdeiussoria » (1).
Altri dicono valida la cauzione data con pegno, non
quella data con ipoteca, salvo il caso che questa fosse
fornita dal ﬁdeiussore, il quale dovrebbe prestarla
sui proprii immobili (2).
Inﬁne, una più larga schiera di scrittori sostiene
la validità della cauzione, sia se offerta con pegno,
sia se con ipoteca, sia inﬁne se mediante sicut-ta. personale (3).

risse chiaramente che il costituente dispensò l‘usu—

fruttuario dall‘inventario solo per la grande ﬁducia
che in lui aveva, perla sua probità, per la sua buona
fede, in tal caso la dispensa potrebbe estendersi anche
alla cauzione. Insomma, è tutta una quistione d'inter—
pretazione, per la quale non è possibile dare una

norma costante e generale. Il giudice dovrà esaminarla ed applicarla caso per caso.
129. A prima vista parrebbe che la dispensa dalla
cauzione non potesse aver luogo, e quindi non fosse

valida, quando l'usn frutto per volontà. del testatore si
estendesse alla quota di riserva. Questa, nel mentre

dev'essere intatta, potrebbe subire delle perdite per
effetto di deterioramenti imputabili all'usufruttuàrio.

Pur nondimeno la maggior parte degli scrittori
vanno nell’avviso contrario. nella considerazione che
ai diritti dei riservatarì provvede il disposto dell‘art. 810 Cod. civile, al quale essi potrebbero fare
sempre ricorso.

(33) V. Proudhon, op. cit., n.846 ss.; Hennequin, op. cit.,
D. 65.
-

cadé, op. cit., sull'art. 603, n. ]; Toullier, op. cit., Il, 422;
Gcnty. 194.

(2) Ponson, De cnution, n. 386; Ducauroy, Bonnier e Ronstaiug, n, 186; Zacharìae, 5 226; Aubry e Ran, op. cit., "
e 111, 9 e 155.“

prandi c. Zani (Monitore dei Tribunali, 1888, 457); s….
tenza Corte d'appello di Milano, 14 dicembre 1887, Sironi

(4) Cons. Corte d‘appello Brescia, 9 maggio 1887, Alie. Autagnozza (Monitore dei Tribunali, 1888, 74).

(3) Duranton, op. cit., 1414; Troplong, Du cautioncment,
sull'art. 2041, n. 592; Demolombe, op. cit., n. 505; Mar15 — Dmnsro ITALIANO. Vol XXI, Parte 3-

(5) Cons. Sentenza Corte d'appello Bologna, 17 mai-zo 1883,

Zaganì c. Fiordalisi (Ann. di Giur., 1883, 226).
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130. Trattandosi di cose che si consumano con ' egli potrebbe risentire dalla cattiva amministrazione

l’uso, e della ipotesi in cui l’usufruttuario, durante
l’usufrutto, divenisse insolvihile, potrebbe esser obbli—

gato a prestare quella cauzione, dalla quale fosse stato
esonerato ?
In ambo i casi la. risposta deve essere negativa.
Il Galdi (l) ritiene che « sempre quando durante

dell'usufruttuario. Ora, quale sicurezza egli avrebbe
più se costui s‘immettesse senz‘altro nel godimento
dei beni? Il ﬁne del legislatore resterebbe senza fallo
eluso.

Nè valido argomento contro potrebbe dedursi dal
fatto, che, a proposito dell’inventario pei mobili e
dello stato descrittivo per gl'immobili, la legge espres-

l‘usufrutto, sopravvenga un avvenimento che metta.
in pericolo i diritti del nudo proprietario, l’usufruttuario, quantunque dispensato, può essere obbligato a
dar cauzione ». Questo signiﬁca mettersi al posto del
legislatore , e, forzando la legge, farle dire ciò che
essa non dice.
L’art. 497, nel far cenno degli obblighi dell’usnfrnttuario, in termini generali dispone, che esso debba
dare cauzione di godere da buon padre di famiglia,

tale inibizione devesi intendere come ripetuta, e se

se non ne sia stato dispensato. Ora, se il concedente

499, 500.

espressamente ha dispensato l'usufruttuario dall'obbligo della cauzione, è arbitrario e vessatorie il chiedere una garantia contro la volontà del proprietario.
La legge non distingue: l'interprete non deve distinguere. Occorrerebbe da parte dell'usufruttuario l’abuso
del suo diritto, l'abbandono dei beni per modo che
questi per manco delle ordinarie riparazioni, andassero ìn deperimento od in rovina, perchè potesse
obbligarsi il godente alla cauzione. In ogni altro caso
si avrebbe una falsa interpretazione di legge (2).
131. Poche parole a riguardo delle dispense dalla
cauzione stabilite dalla legge.
I genitori, cui compete l'usufrutto legale sui beni
dei ﬁgli, non sono tenuti alla cauzione, poichè tale
usufrutto essi lo tengono in Virtù della patria podestà;
e un diritto proprio, che spetta loro ope legis, e quindi
non soggetto a menomazioni di sorta.
Essi però possono essere privati di tale usufrutto,
ma al proposito V. Patria Podestà.
Oltre ai genitori non sono obbligati alla cauzione
il venditore ed il donante con riserva di usufrutto.
A colui che si priva del suo, donando, parve ingiusto
aggiungere l'obbligo della garentia; trattasi di un
atto di pura liberalità. Pel Venditore però non può
reggere lo stesso principio, stante che, se egli aliena,
viene d'altra. parte a ricevere, col prezzo, un corrispettivo della sua alienazione. Non si è più in tema
di atto gratuito e liberale, ma invece trattasi di un
al to a titolo oneroso. Ecco perchè questa disposizione
di legge viene da molti criticata, opinando costoro,
per le suesposte ragioni, che essa avrebbe dovuto
subire la legge generale (3). Altri opinano che la

samente dichiarò, che senza di tali formalità l’usu-

fruttuario non potrebbe conseguirne il possesso, laddove ciò non disse parlando della cauzione, perocchè
non lo fu testualmente, dipese dal perchè venne giu-

dicata inutile la ripetizione; tanto di più inutile, per
quanto se una diversa interpretazione fosse possibile,

si renderebbero inapplicabili i successivi art. 498,
133. Nel caso in cui l’usufruttuario, non dispensato
dalla cauzione, non fosse al caso di darne una suﬁi—
ciente, gl’immobili si ﬁtteranno e verranno messi
sotto amministrazione, salvo la facoltà all'usnfrut-

tuario di farsi assegnare per la propria abitazione
una casa compresa nell’usufrutto.
Poichè e l‘usufruttuario ed il proprietario hanno
comune interesse nello afﬁtto degl'immobili: questo
per ciò che riﬂette il pagamento del ﬁtto che deve
percepire, quello per la garentia dei possibili danni
e deterioramenti cui i fondi possono andar soggetti,
e chiaro che ambedue di accordo stipuleranno il relativo contratto di fitto. Dicasi altrettanto circa l’amministratore.

Il Demolombe ed il Salviat opinano che la scelta
del conduttore spetti all’usufruttuario, ma che il fitto
con costui conchiuso non potrebbe aver valore, mancando l'assenso del proprietario, unico giudice della
solvibilità o meno di esso conduttore.
Cotesta opinione in sostanza si riduce all‘altra precedentemente esposta; perocchè, senza l‘accordo tra

usufruttuario e proprietario, il diritto concesso al
primo, ma limitato dal beneplacito del secondo, si
riduce ad una astrazione.
Il proprietario potrebbe negar sempre l’approvazione al contratto conchiuso tra usufruttuario e conduttore, e lo stipulato resterebbe lettera morta.

Molto più corretto adunque ed assai più facile a
che si traducesse in pratica è il richiedere senz'altro
l’accordo tra usufruttuario e proprietario: nel dissidio
loro pronuncierà. il magistrato.
131. L’usufruttuario, nel caso di che all’art. 498, ha

disposizione in esame poggia sul principio, che la

il diritto di farsi assegnare per la propria abitazione

condizione di chi vende la. proprietà e si riserva
l'usufrutto è diversa da quella di colui che acquista
l’usufrutto senza la proprietà. Che riserbarsi non è

una casa compresa nell'usufrutto.

In primo luogo con la parola « casa.», il legisla-

vata, il mantenimento della condizione primitiva.
Tratterebbesi insomma solamente di una praesumptio

tore ha voluto indicare un’abitazione sufﬁciente ai
bisogni dell’usnfruttuario, secondo la sua condizione
e secondo che, in caso di disaccordo, statuirà il giudice.
In secondo luogo questo diritto è tutto personale;

iuris (4).

laonde l'usufruttuario non potrebbe cederlo ad altri

132. L’usufruttuario, non dispensato, non ha il diritto
di conseguire dal proprietario il possesso delle cose
cadute in usufrutto, se prima non abbia prestato la
cauzione.
Scopo di questa, giova ripeterlo, è garentire al
proprietario la rivalsa dei danni, che per avventura

e molto meno avrebbe la facoltà di locare la casa
assegnatagli. Il suo diritto di godimento ha una limitazione nel fatto della non prestata cauzione. Se diver—
samente fosse, veruna differenza si riscontrcrebbe tra
colui, che quella cauzione avesse prestata, e colui, che
non avesse potuto versarla.

(1) Op. cit., n. 764.
(2) Confr. Sentenza Corte cassazione di Napoli, 12 febbraio 1890, Piccirillo contro Zauniciello (Foro italiano,
1890, 412).

(3) v. Ricci, op. cit., n. 207; Vignali, op. cit., @ 231.

cedere, e la riserva implica, di fronte alla parte riser-

(4) V. Sboldi, op. cit., cap. …, & lx; Borsari, op. cit.,

@ 997.
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135. I danari saranno collocati ad interesse, ed i
titoli al portatore verranno cambiati in nominativi,

intestandoli al proprietario con l’annotazione dell’usufrntto.
Per «danaro » devesi intendere tanto la moneta.
contante, quanto le derrate, dal momento che sono
vendute. Gl'interessi si considerano come frutti civili,

e quindi saranno guadagnati dall’usufruttuario giorno
per giorno, sino a che dura l'usufrutto, qualunque sia
il tempo in cui gl’interessi medesimi venganoa sca—
lenza.
Nel dissidio fra proprietario ed usufruttuario, circa
il modo del collocamento, deciderà il magistrato.
Ove poi fra i titoli vi fossero, p. es., azioni ed obbligazioni di Società ed Istituti bancarii, e tali titoli
fossero intestati al proprietario, è chiaro che costui
non correrebbe alcun rischio; ma, visto che non sempre
quei titoli possono, come accade per la rendita sul
Debito Pubblico, essere annotati, son d'avviso che
essi dovrebbero essere alienati, ed il danaro ricavato,

impiegato ad interesse, salvo che si preferisse mutarli
in titoli pubblici nominali ed annotati.
In tutte queste operazioni è indispensabile l’accordo
fra il proprietario e l'usufruttuario. E notisi che il
primo, come colui, che trovasi in possesso delle cose,

sarebbe sempre responsabile del ritardo nelle operazioni.
136. Che dovrebbe dirsi pei titoli aventi un premio
eventuale? Non essendo essi passibili di annotazione,
dovranno essere alienati, ed il prezzo ricavato dovrassi
impiegare ad interesse od in titoli nominativi?
Io non credo.
Tralasciando di esaminare se il premio eventuale
debba essere considerato come capitale o come interesse, egli è certo, che, nell'una ipotesi e nell'altra,
tanto l’usufruttuario, che il proprietario vi hanno interesse. Se il premio in parola. si considera parte d’interesse, l'usufruttuario avrà la facoltà di conservare

il titolo; ma il proprietario avrà. diritto di esigere
una guarentigia pel capitale, che quel titolo rappresenta. Se invece i premii si considerano come capitale, l'usufruttuario avrà. diritto agl’interessi derivanti
dal detto premio, una volta realizzato. In questo caso

quindi, non potendosi il titolo convertire in carta
nominale, si dovrà per esso dare una cauzione uguale
al valore che il titolo ha in commercio; valore che

comprende il valore del capitale ed il valore del
premio eventuale (1).
137. L'afﬁtto degl‘immobili, la vendita delle derrate

e dei mobili potrà. aver luogo a trattative private e
di comune accordo, giacchè la legge non ne prescrive

alcuna forma. Ove però l'accordo non sia possibile,
ovvero qualcuna fra le parti si trovi nello stato d’incapacità, p. es., minori, interdetti, inabilitati occorre

ricorrere all’asta pubblica con le forme stabilite dall’art. 816 e seg. del Cod. proc. civile.
Le spese cadono sempre a carico dell'usufruttuario,
per avervi egli dato causa col non prestare la cauzione. Ingiuslo sarebbe infatti far risentire al proprietario le conseguenze di ciò che a lui non è certo
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debitore, ricade sul proprietario in quanto al capitale,
e sull'usufruttuario in quanto agl’interessi.
Fra gli autori francesi vi è forte discrepanza al
proposito: il Duranton sostiene, che nel caso del quasi
usufrutto la responsabilità. ricade tutta sull’usufruttuario; per tutt'altro la perdita del prezzo va a carico
del proprietario (2).
Il Demolombe (3), Massé et Vergé (4), rigettando
tale distinzione, opinano che l’insolvibilità del terzo
cagiona al proprietario la perdita del capitale, all'usutruttuario quella delle rendite.
139. L'art. 499 non prevede più il caso di cauzione
insufﬁciente, ma quello di mancanza totale della stessa,

ed in tale ipotesi si veriﬁcano tutte le restrizioni di
che all'art. 498, più quelle speciali contemplate dal
ripetuto art. 499. Questo si occupa non già di tutti
1 mobili che possono cadere nell'usufrutto, ma solo
di quelli che si deteriorano con l’uso, p. e., biancheria,

mobilia, ecc. E notisi che qui per mobili non s’intendono solo quelli indicati dall’ art. 422 Cod. civ., ma
altresi armi, cavalli, equipaggi e simili.
Il proprietario, relativamente a tali mobili, ha la
facoltà., non il dovere, mancando la cauzione, di farli
vendere, impiegandone ad interesse il prezzo ricavato,
interesse che va. a beneﬁcio dell'usufruttuario.
Può avvenire che il proprietario non intenda giovarsi di questa facoltà, sia per essergli la vendita
più dannosa che utile, sia per non volersi privare di
oggetti che possono essergli cari; in tal caso l'usufruttuario non avrebbe azione per costringere il proprietario alla vendita.
Costui quindi potrebbe ritenere tali mobili e porre
ad interesse una somma uguale al loro valore. L'usufruttuario infatti non avrebbe altro diritto che agl'in—
teressi del prezzo ricavato dalla vendita;ora, quando

ha assicurato tale sua facoltà non può aver più oltre
a pretendere.
S’intende qui ripetuto quanto dissi nel precedente
paragrafo circa l’insolvibilità in cui cadesse il debitore
della somma ritratta dalla vendita.
140. Ma se vi sono mobili che non si deteriorano
con l’uso, avrebbe il proprietario diritto, invocando

l'art. 499, di ritenerseli senza corrispondere alcunchè
all'usufruttuario?
Il proprietario non può, per la mancanza di cauzione,
ritenere il possesso ed il godimento; la legge non
commina all‘usufruttuario la perdita del suo diritto
pel solo fatto di non aver dato sicurtà.
D"altra parte l’usufruttuario non ha diritto a pretendere il possesso dei mobili non consumabili con
l‘uso, perocchè la legge altra facoltà non gli accorda
che quella di avere il possesso dei mobili occorrenti

al proprietario.
Fra queste opposte esigenze gli scrittori, pur lamentando l'oscurità. della legge, han trovato un mezzo

conciliativo. Oil proprietario vende detti oggetti, ne
assicura il ricavato e corrisponde all'usufruttuarin

gl‘interessi prodotti dalla somma ritratta: o li riterrà
presso di sè, dando all‘usufruttuario una somma annua

imputabile.

proporzionata agli utili che costui dagli stessi oggetti
potrebbe ritrarre (5).

138. Collocato ad interesse il denaro, in omaggio
al prescritto dal secondo capoverso dell’art. 498, la
perdita del capitale impiegato, per decozione del

aveva prestata la cauzione, non poteva esercitare
alcuna azione sui beni soggetti ad usufrutto. « Si

(1) V. Delvitto, op. cit., sull'art. 498, nota a, 5 4.
E21 Op. cit., n. 606.
3) Op. cit., n. 508.

141. Per Diritto Romano l’usufruttuario, che non

(4) Su Zachariae, & 307, nota 14.
.
(5) Ricci, op. cit., cap. vx, n. 213; Vignali, op. ott.,
5 238.
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ususfructus legatur sit, non…prz'us dandam actionem

usuﬁuctuarz'o, quam satisdederit se boni viri arbitratu usm-mn /iw'turum » (l).
Il legislatore patrio s'ispirò a tutt’altro concetto e
con l’art. 500 statui, che « il ritardo nel dare cauzione

non priva l’usuﬁ*uttuario del diritto sui frutti».
Si è domandato se, veriﬁcatosi il ritardo, l’usufrut-

tuario perderebbe u,u proporzionato percepimcnto dei
frutti. La lettera della legge sarebbe più che suﬂiciente
per spiegare la risposta negativa data al proposto quesito. ma anche lo spirito della legge giustiﬁca quella
risposta. Posto che l'usufruttuario non perde i frutti
anche quando la cauzione manchi in tutto od in parte,
sarebbe assurdo che li perdesse quando non si tratta
che di un ritardo.
Del resto il proprietario ha tutto il diritto di costringere l’usufruttuario a versare la dovuta cauzione e
quindi uscir da ogni imbarazzo, fosse anche quello di
amministrare per un terzo cui dovrebbe poi corrispondere i frutti.
142. E chiaro inﬁne, che se l‘usufruttuario venisse

a perdere il suo godimento, la cauzione versata resterebbe 1ibera ed il terzo acquirente sarebbe obbligato
a versarne una in surrogazione. di quella ritirata dal
precedente usufruttuario.
% 3. — Riparazioni.

Con l'art. 504 s’indicarono quali debbano intendersi
per riparazioni straordinarie; tutte le altre quindi
sono le ordinarie, giacchè inclusio unius, ca:lusio alterz'us. E riparazione ordinaria quindi in generale quella
che la consuetudine stabilisce che sia fatta in periodi
determinati e periodici, che ogni buon padre di famiglia
farebbe allo scopo di conservare la cosa. Essa è di
più o meno lunga durata a dill'erenza della straordinaria, che per norma generale cmcerlit vitam unius
hominis.
144. L‘obbligo di eseguire tali riparazioni da quale
momento comincia nell’usuli‘nttuario? In altri termini:
dovrà. egli fare le riparazioni di cui abbisognava la
cosa, anche prima che il suo godimento avesse avuto
principio?
Il legislatore dice, che l'obbligo alle riparazioni
decorre a carico dell'usufruttuario da dopo che è cominciato l'usufrutto; tutta la quistione adunque sta nel
determinare il momento in cui il godimento debba
ritenersi priucipiato di diritto, se non di fatto.
Pel Codice italiano l'usufrutto comincia potenzialmente con la morte del testatore, se deriva da atto
di ultima volontà. 0 dalla stipula della convenzione, se
da atto inter viventcs. L'usufrutluario sin da quel primo
momento ha diritto a percepire i suoi frutti; sin da
quel primo momento comincia per lui a decorrere
l‘obbligo dunque alle riparazioni. Iudarno pretenderebbe sottrarsi a tale obbligo col dimostrare, che la

143. Obbligo dell‘usufrutluario alle riparazioni. Ordinarie e straordinarie. — 144. ha qual momento coniiuc‘a l‘obbligo alle
riparazioni. — 145. Riparazioni necessarie nuterim-menw all‘entrata in godimento. Se è dovere dell‘usufruttuario di

farle. — 140. Se la rinuncia dell'usufruttuario lo esime dalle
riparazioni necessarie. — 147. Se il proprietario possa essere

obbligato alle riparazioni straordinarie. — 148. Se l‘usufruttuario possa essere obbligato alle riparazioni ordinarie. —
149. se debba eseguu-le immediatamente che ne sorge il

bisogno. — 150. Riparazioni straordinarie fatte dall‘usul'ruttuario. Diritti di costui. — 151. Che debbasi intendere per
utiliui. — 152. Se usufruttuario e proprietario vogliono ese—
gu1re le riparazioni chi dovrà. essere preferito! — 153. Se
all‘usut’ruttuurio compete il jus retentianis sulla cosa per le
eseguite riparazioni. — 154. Il proprietario può fare le riparazioni straordinarie ove l’usufruttuario non voglia eseguirle.

Obbligo … tal caso delfusut‘ruttuario. — 155. Differenza fra
riparazioni e nuove costruzioni. —

156. Riparazioni straor-

dinarie. Se tassativa la enumerazione contenuta nell'art. 504.
— 157. Delle singole riparazioni straordinarie. Tetti. Muri
maestri. Volte. Solai. — 158. Delle travi. — 159. Degli edilicii
minori. — 160. Acquedotti. argini, muri di sostegno e di cinta.
-- 161. Della rovina. totale o parziale dell'.-«111100. llell‘accessorio e del principale. Critica dell'art. 505. Diverse opinioni
degli scrittori.

cos: caduta in usul'rulto gli venne tardamente conscgnata, ehe l'erede od il proprietario la ritennero presso
di se per un più o meno lungo elasso di tetnpozsibi
imputct gli risponderebbe l'inesorabile ragione della
legge. I-lgli avrebbe potuto compulsnre il detentore
della cosa alla consegna, e se non lo fece peggio per
lui, chè jam v12qz'lantibus succurrunt.

Tutte le riparazioni ordinarie dunque di cui la cosa
abbisognava dal momento in cui si è virtualmente
veriﬁcato il diritto di usufrutto, debbono essere fatte

dall'usul'mttuario.
Il Galdi, seguendo il Proudhon ed il Demolombe,

opina che quando l'usufrutto è costituito con testa.—
mento, l‘obbligo dell'usufruttuario alle riparazioni ba
principio dal cominciamento di fatto e non da quello
di diritto, cunbattendo cosi la teoria contraria so-

stenuta dal l)alloz e dall'ilennequin. Il citato autore
conforta il suo avviso con la considerazione che ad
impossibili/t nmno tunel-ur: che nell‘ercde passa il

possesso di diritto e che il legalario dell’usufrutto
143. Dal principio che l’usufruttuario deve godere
da buon padre di famiglia dei beni che usufruisce e
cosi come ne' godrebbe il proprietario, ne derivalcgit—

deve chiederlo a costui: che, detenendo l'erede, l'usuﬁ‘nttnario non può eseguire le riparazioni (2).

tima la conseguenza., che egli ha l'obbligo di conser-

del tutto contraria ai principii generali che regolano

vare. Questo dovere si attuae si esplica apportando
a quegli stessi beni tutte quelle riparazioni che il
bisogno esigesse. Il patrio legislatore codifica tale

la materia.
Innanzi tutto, il Galdi non ha osservato che il dubbio
in esame è possibile sotto la legislazione francese, la

obbligo nell’art. 501, dicendo, che « l’usufruttuario è

quale generalmente nega i frutti prima della consegna,

tenuto alle riparazioni ordinarie ed anche alle straor—

cosa che non è pel nostro Codice; ma poi le impos-

dinarie, che siano state cagionate dall’ineseguz'mento

sibilità cui ricorre il citato autore per dimostrare la
sua tesi hanno una assai facile soluzione. L’erede eseguisca le riparazioni ordinarie sul fondo e poi se ne
faccia. indennizzare dall’usufruttuario appena costui

delle ordinarie dopo cominciato l’usuﬁ'utto ». Ma ad
evitare che contro ogni equità la condizione dell‘usul'ruttuario fosse resa troppo gravosa, il legislatore
stesso non volle che tutte le riparazioni fossero messe
a carico di lui, preserivendo, che egli fosse tenuto

Non posso dividere cotesta opinione che ritengo

sara entrato nel possesso di fatto.

alle ordinarie ed alle straordinarie, solo quando quelle
avesse trascurate in modo che dall‘ineseguimento delle

145. Ove mai però si trattasse di riparazioni richieste
dalla cosa antecedentemente all’apertu ‘a dell’usufrutto,
l’usufruttuario non avrebbe obbligo di farle e, facen-

prime i beni in usufrutto fossero rimasti danneggiati.

dole, non avrebbediritto a compenso. Si tratterebbe

(I) Leg. 13, Dig.‘ de ustcfr. et quem.

(2) Op. cit., sez. I, 5 n, n. 775%
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di miglioramenti, e l’articolo 495 gli negherebbc ogni
azione, salvo, ove ne fosse il caso, a quella tal quale

tempo decorso da quando ebbe inizio l’usufrutto sino
alla rinunzia, salvo il caso nel quale quelle ripara-

compensazione coi danni arrecati alla cosa, di cui

zioni si fossero rese necessarie per sua colpa.

dissi ai precedenti par…-rati 112 e 113.
Anche questa però non e dottrina paciﬁcamente
accettata dagl’interprcti. Quasi tutti gli scrittori ( I)
son d’avviso che l’usufruttuario non sia tenuto alle
riparazioni, il cui bisogno si fosse manifestato auteriorinente all’ingresso sia di diritto, sia di l'atto nel-

La discrepanza sorge per assodare se, posta questa
ultima ipotesi, egli fosse astretto a restituirci frutti

l’usufrutto. Altri (2) risolvono il quesito con una

percetti.
l’othier (5), Proudhon (6), Zachariae (7), 'l‘oullier (8),

I)uvergier in Toullier (9) opinano che l’usufruttuario
« deve detrarre dai frutti percettz' le riparazioni da
ﬂu-si, essemlochè si annoverano fra gli oneri dell’u-

distinzione. Se le riparazioni sieno tali che ometten-

sa/ì—utto, salvo che non si tratti delle riparazioni che

dole, la cosa andrebbe in ruina, l’usufruttuario è sempre

avrebbero dovuto farsi pel passato, ma di quelle da
farsi nell’avvenire ».
il Delvincourt è di avviso che pel solo fatto della
rinuncia dell’usufruttuario, non resta alcun obbligo per
le riparazioni, e che quindi non deve restituire frutti
di sorta (10).

tenuto a farle, giacchè egli non potrebbe godere ciò
che non desse alcun godimento; egli deve restituire
per terminato usufrutto e non avrebbe che cosa restituire; egli è tenuto a conservare da buon padre di
famiglia e la sua non sarebbe una provvida amministrazione lasciando andare in rovina la cosa; chè
anzi il voto della legge resterebbe frustrato.
Che se invece si trattasse di riparazioni tali, che
il trascurarle non potrebbe cagionare la rovina dello
stabile, egli, l’usufruttuario, non sarebbe tenuto a

farle.
La distinzione fatta da cotesti scrittori è del tutto
arbitraria; dove la legge non distingue nec nos distinguere debemus ; quella distinzione significa né più né
meno che l’interprete si è messo al posto del legislatore.
Se la casa caduta in usufrutto, senza riparazioni

minacciasse di andare in rovina, non per questo do—
vrebbe l’usufruttuario ripararla. Libero di farlo, se
lo vuole, ma niuna legge ve lo obbliga.
Nè varrebbe l’obbiettare, come fanno i sostenitori
dell’opinione contraria, che per tal modo verrebbe
sancita la distruzione dell’immobile. La legge di tutto
ciò non si preoccupa, e dal suo silenzio non è lecito
trarre argomento per addossare doveri all’usufruttuario. Potrà essere constatata e biasimata la lacuna
lasciata dal legislatore, ma non si potranno creare
diritti e doveri pei quali è muta la lettera della legge
ed alla base dei quali se ne violerebbe la mens.
146. Altra quistione controversa fra gli scrittori è
quella di sapere se l’abbandono del fondo da parte
dell’usufruttuario libera- costui dall’obbligo delle riparazioni.

Duranton (1 1), l)emante(12), Aubry e Rau (13) riten-

gono che l'usufruttuario dovrebbe restituire solo quei
frutti avuti dalla cosa dall’epoca in cui le riparazioni,
da cui vuole sottrarsi, divennero necessarie. Egli non
sarebbe in verun caso tenuto alla restituzione di tutti
gli altri frutti.
Altri inﬁne, e cioè Loyseau (14), Marcadé (15), Demolombe (16), Galdi (17), Borsari (18), Ricci (19) so-

stengono che, trattandosi di riparazioni contemporanee
al godimento, l’usufruttuario, anche se offrisse di resti-

tuire tutti i frutti percepiti, mai potrebbe sottrarsi
all’obbligo di adempierle. Egli, col godimento, ha accettato tutti gli oneri annessi, enon è più in sua facoltà
sottrarvisi con la rinuncia, la quale spesse volte può
essere capricciosa e feconda di gravi imbarazzi pel
proprietario. Trattasi di un quasi-contratto, ed uno
dei contraenti non può disfarsene senza l’accordo dell’altro.
Questa ritengo l’opinione più conforme a giustizia;
il precetto della. legge nell'art. 501 è assoluto e perciò
appunto rigoroso; l’usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarz'e. l .a condizione del proprietario diversamente sarebbe resa troppo aleatoria, troppo comoda
quella dell’usufruttuario, e la legge non è possibile
che si fosse a ciò prestata. Rinunzii pure l‘usufruttuario, se lo vuole, al suo godimento, ma unisca alla

Paolo ed Ulpiano (3) sentenziarono chela rinunzia

rinuncia la somma equivalente aciò che avrebbe do—
vuto spendere per le riparazioni.
147. Dalla letterale dizione del ripetuto art. 50],

dell’usufruttuario lo libera dalla domanda che avesse
fatto il proprietario circa le riparazioni. Pomponio (4)

egli è chiaro, che le riparazioni straordinarie, non
cagionate dallo ineseguimento di quelle ordinarie.

indica la misura di tale facoltà, affermando che quella
rinuncia non più potrebbe giovare all’usufruttuario,

sono a carico del proprietario. Da. tale principio trae
origine pei commentatori del Codice francese la que-

se costui avesse col fatto proprio rese necessarie le
riparazioni.
Nel diritto moderno fu quasi generalmente accolta
l’opinione, che l’usufruttuario. rinunziando all’usufrutto, resta liberato dall’obbligo delle riparazioni pel

pur no, azione contro il proprietario per astringere
costui ad eseguire sulla cosa usufruita le riparazioni
straordinarie.
La controversia. era giustiﬁcata dall’inciso: « les

(1) Demolombe, op. cit., n. 572; Toullier, op. cit.. cap. …,

stione tendente a vedere se l'usufruttuario abbia, o

. cit., p. 236.

5 Vi; Aubry e Rau, nota lv; Duranton, op. cit., 621; Giurgio,

. cit., p. 429, nota a.

op. cit., cap. vr, 5 vn; Sboldi, op. cit.. cap. v, 5 11; Vignali, op. cit., % 244; Borsari, op. cit., 5 1003; Rici-i, op.
‘Z‘-lt., cap. vx, n. 220.

.
.
.
.
.
.

(2) Proudhon, op. cit., 1658; Dalloz, op. cit., 523; Galdi,
Dp. cit., sez. i, & ll, n. 780.

(3) Leg. 48—64, Dig. (le usufr.
(4) Ivi Leg. 65.
(5) Op. cit., 238.

(6) Op. cit., 2190-91.
(7) Op. cit., & 228 e note.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

nota 1, pag. 157.
], 150.
449 bis.
n, 18.
cap. lx, & …, lib. 5, n. 2.
sull’art. 605, n. 5.

. cit., sez. n, n. 578.
. cit., sez. I, 5 n, n. 783.

. cit., 5 1004.

(19) Op. cit., cap. vx. n. 220.
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grosses rc'paratzons demewent a la charge du pm- |
;»zetazre.. .», inciso che leggesi nell’art. 605 di quel|
Codice, ma. che il legislatore italiano ha soppresso
nel corrispondente art. 501.
Gli scrittori patrii quindi e la giurisprudenza sono _

di esitanza; se poi il ritardo non nuoce e trattasi di
opere la cui esecuzione può essere procrastinata senza
che ne vengano maggiori danni alla cosa, il proprietario non potrebbe compulsarlo ad una pronta ed immediata esecuzione.
150. Che se l'usufruttuario, tuttochè non obbligato
concordi nel ritenere, che verona azione è data all’u- '
sufruttuario contro il proprietario per costringere alle riparazioni straordinarie, cui non abbia dato causa
costui ad eseguire quelle riparazioni straordinarie che per omissione di quelle ordinarie, voglia eseguirle
allo scopo di trarre pieno godimento dalla cosa. sotfossero occorrenti al fondo usufruito, sia che la necessità. di tali operazioni fosse esistita precedentemente toposta all’usufrutto, la legge gli riconosce il diritto
all’apertura del diritto di usufrutto, sia che fosse all'indennizzo del valore delle opere fatte, senza. interesse ed alla condizione che la loro utilità. sussista
sopravvenuta durante lo stesso.
Nè solo per la soppressione dell’inciso contenuto ancora al tempo in cui cessa l'usufrutto (articolo 502
nell‘articolo 605 del Codice Napoleone devesi devenire Codice civile).
Ragionevole condizione cotesta, perochè ove tale
a tale conclusione, ma anche argomentando dal disposto degli art. 502 e 503 Cod. civ. Il primo stabi- utilità. non più sussistesse alla detta epoca, il prolisce che l‘usufruttuario, il quale avesse eseguito ripa- prietario sarebbe tenuto a pagare opere che tornarono
razioni straordinarie, la cui utilità. sopravvivesse allo ad esclusivo vantaggio dell’usufruttuario, il che sarebbe ingiusto.
usufrutto, ha diritto al rimborso di ciò che effettivaDall'altra è certo conforme a giustizia il principio
mente ha speso, senza poter pretendere interessi sul
valore delle opere fatte. Il secondo prevede il caso stabilito nell'art. 502. Nessuno potrebbe contrastare
del riﬁuto dell’usufruttuario ad anticipare la somma all‘usufruttuario la facoltà di eseguire quelle opere
occorrente per eseguire le riparazioni in parola, e del cui non sarebbe tenuto: non posse fructum-iam proproprietario che acconsento ad eseguirle. Trattasi hiberi quominus reﬁciat ..... quia nec arare pro/1z‘brri
dunque di una facoltà del proprietario, di un atto potest aut colera,-nec solum necessarias refectz'oncs
puramente potestativo: insomma è una facoltà., non un facturum sed etiam voluptatis causa (l ). Il legislatore
ha voluto incoraggiare l’usufruttuario anche per eriobbligo.
Del resto questo è giusto: da un lato il proprietario tare le tristi conseguenze di un funesto abbandono,
ricordando che impensae necessaria;; sunt; quia si
ha un diritto limitato dall’usufrutto, e se ha la facoltà,
per es., di non voler tenere in piedi fabbriche minac- faclac non sint, res aut perz'tura aut deterior futura
cienti rovina, non può essere astretto a ripararle per sit (Leg. 79, (le verb. sign.).
Nè potevasi correre il rischio nel quale è facile
farne godere un terzo; dall’altro egli può invocare il
principio che, distrutta la cosa usufruita, o per vetustà, imbattersi in materia di miglioramenti, cioè che per
o per altra cagione non imputabile ad alcuno, egli soverchio migliorare, il proprietario avrebbe potuto
perde la proprietà, l’usufruttuario il godimento. Che trovarsi di fronte ad una condizione poco sostenibile
se a questo il godente tiene, curi egli di riparare, e ed assai gravosa, giacchè on peut touiours re'pc'tcr [cs
poi si giovi del disposto del ricordato art. 502.
impenses la'nc'cesszmes, on n'est pas tanu indistincte148. Per contrario, il godente può essere astretto

dal proprietario ad eseguire le riparazioni ordinarie,
ed, ove non ottemperi a tale obbligo, può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, giusta quanto dispone

l’art. 516 Codice civile.
Laonde, se cessato l’usufrutto, tali operazioni fossero
eseguite dal proprietario, costui con diritto si rivolgerebbe all’usufruttuario ed agli eredi per la rivalsa,
avendo soddisfatto il debito cui quello era tenuto.
Lo stesso dicasi perle riparazioni straordinarie, rese

ment de rcmbourser les ame'lz'orations (2).

Corollari adunque del disposto dell'art. 502 sono:
che non debbano confondersi con le riparazioni i miglioramenti pei quali, come si è detto, la legge nulla
accorda all’usufruttuario; che di tali riparazioni il
bisogno sia sorto durante il godimento, giacchè se
fossero occorse prima che questo fosse cominciato,
all’usufruttuario non spetterebbero le indennità, di che
al ricordato art. 502, ed al proprietario non tocche-

rebbero i frutti del danaro impiegatovi; che l’indennità può essere chiesta solo al cessare dell'usufrutto.
149. In quale momento sorge nel proprietario il
151. Di quale utilità il legislatore ha inteso parlare
diritto di costringere l’usufruttuario ad eseguire le nell'art. 502? Del vantaggio che ricavera il proprieriparazioni di che all’art. 501? Appena che se ne veri- ' tario nell’atto della consolidazione dell’usufrutto con
fichi il bisogno, oppure al termine dell'usufrutto?
[ la proprietà.. ovvero del solo valore effettivo del fondo?
Taluni opinano che quest‘obbligo dell’usufruttuario
Senza. tener dietro alle diverse opinioni messe in—
sorge appena si presenta il bisogno di riparare la cosa; nanzi al riguardo dagli scrittori in subiecta materia,
altri affermano che non avendo la legge determinata dirò che la maggior parte di essi opinano, che l’utilità
epoca di sorta pel compimento di questo dovere, egli
nel senso della legge debba intendersi per valore maha diritto di farle quando crede, purchè le esegua prima teriale o, più chiaramente, come dice il Borsari, valore
che esca dal fondo.
commerciale. « Quantum vendi potest è il valore di
Io credo che ambedue queste opinioni siano troppo ogni proprietà. come capitale chenon si considera dal

necessarie per non aver eseguite le ordinarie.

assolute e che, al quesito proposto, debba rispondersi
risalendo ai principii generali che regolano la materia.

lato semplicemente dell’uso, che è un elemento di
esso valore » (3).

L’usufruttuario deve godere da. buon padre di fami-

Qualunque, per conseguenza, sia la somma spesa per
riparazioni dall‘usufruttuario, l’utilità. dovrassi com
misurare dal valore cifettiv o che quelle hanno al mo-

glia, quindi se le riparazioni sieno tali, che non am-

mettono remora, egli deve immediatamente cseguirle

ed il proprietario hail diritto di obbligarvelo in caso ' mento in cui se ne dovrà. fare indenne l‘usufruttuario;
(1) Leg. 7, 53, Dig. de usuf1. et quem.
(2) Nouveau Denizart, v. Amélioraticns.

(3) Op. cit., 5 1007.
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beninteso però che lo spese non potrà mai essere
sorpassato. Insomma, nella materia in esame, dovrebbe

trovare applicazione il disposto dell’art. 705 Cod. civ.;
la somma minore tra lo speso ed il migliorato sarà
quella cui avrà diritto l‘usufruttuario.
Il Ricci insorge contro tale avviso e ritiene inapplicabile l’art. 705 all’usufruttuario, per non potersi
costui in verun caso equiparare al terzo,che senza alcun

diritto costrui opere in buona o mala fede sulla cosa
altrui.
Pel citato autore l’usufruttuario può esigere il valore delle opere fatte, quantunque questo superi le
spese sostenute (i). Dello stesso avviso è il Vignali (2).
152. Ove il proprietario e l’usufruttuario vogliano
eseguire le riparazioni straordinarie occorrenti alla
cosa gravata di usufrutto, chi dovrà. essere preferito?
Certo l‘usufruttuario. La legge infatti da. a costui
il diritto di anticipare le spese ed al proprietario la
facoltà. di fare le riparazioni quando l’usufruttuario
non voglia. anticiparle. il diritto dunque del proprietario è, diciam cosi, subordinato alla volontà del go-

dente l'usufrutto.
153. Riconosciuto nell'usufruttuario il diritto alla
rivalsa del valore delle opere fatte, egli od i suoi
eredi possono far valere il jus retentz'om's della cosa,
sino a che il proprietario non sia stato soddisfatto.
La legge romana non sanciva principio diverso: sed
nisi z'mpensa reddatur, aut pars fundi, aut totus retineatur (3). Di tale avviso sono tra gli altri il Proudhon (4) ed il Demolombc (5). L’equità. e lo spirito
delle nostre disposizioni legislative autorizzano tale
opinione (6).

154. Ma se l’usufrutt11ario non intende anticipare la
somma occorrente, il proprietario, volendo, può eseguirle lui le riparazioni straordinarie, esigendo dall’altro gli interessi sulle somme spese.
Ambo le parti si avvantaggiano con la disposizione
dell’art. 503 Cod. civ.; all'usufruttuario è assicurato

il godimento della cosa, che per manco di riparazioni
avrebbe forse dovuto abbandonare; al proprietario è
dato il modo come conservare e riavere in buone con-
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ha l’obbligo di farle, ma se vuole esercitare tale sua
facoltà, a che pretendere che l’usufruttuario in un
modo qualunque vi concorra?
Insorgono, in nome della equità, altri non meno
autorevoli scrittori (8) contro tale argomentare.
Il proprietario se da un lato ripara, la cosa sua,
per modo che cautela i suoi interessi, non può dal-

l’altro disconoscersi che arreca un vantaggio all’usufruttuario, il quale da quelle riparazioni trae mezzo a
godere. Suppongasi una casa cadente, minacciante
ruina, in guisa che senza essere riparata non sarebbe
abitabile. L’usufruttuario della stessa. dovrebbe abbandonarla, egli non potrebbe più servirsene. Ora., se il
proprietario la riatta. la rende abitabile, è vero che
ha fatto l‘utile proprio assicurandosi l’immobile per
quando cesserà l’usufrutto, ma è innegabile altresì
che ha giovato l’usufruttuario, il quale ﬁno a che
l'usufrutto non cesserà, continua a godere dell'immo-

bile. Sarebbe equo che dai capitali spesi dal proprietario ritraesse guadagno l'usufruttuario senza alcun
corrispettivo?
E che l'obbligo imposto all’usufruttuario sia giustiﬁcato dal vantaggio che egli ritrae dalle eseguite
riparazioni, e dimostrato dal fatto, che ove mai queste,

durante l‘usufrutto, venissero a perire senza colpa
dell‘usufruttuario, costui non sarà più tenuto a corrisponderne gl'interessi al proprietario: res pcrz't domino (9).
155. Badisi però che non tutte le opere che si eseguono sul fondo usufruito a seguito di naturale deperimento, odi forza 111aggiore, possono andar comprese
fra le riparazioni straordinarie. Talune impropriamente si annovererebbero fra le riparazioni; esse potrebbero essere delle costruzioni ca: novo. Il Ricci (IO)

saggiamente osserva che se all’ediﬁcio rovinò un
muro maestro, il ricostruirla è una riparazione, ma

se invece ne crollò una metà per modo che l'altra
metà. di ediﬁcio restò solidamente in piedi senza che
vi sia anche per esso pericolo di rovina, il ricotruire questa metà sarebbe opera nuova, e non riparazione. f.'11s11f1111tt11111‘10 che facesse tale ricostruzione,

non potrebbe, contro del proprietario, invocare il
riparata, avrebbe forse perduta interamente. Ma se disposto dell’art. 502 o 503, ma invece quello dell’arcostui impiegai suoi capitali, e non lui, ma l’usufrut- ticolo 450 Cod. civile.
156. Il legislatore, dopo aver detto che gravano a
tuario ne gode, ragione e giustizia esigono che questo
ultimo corrisponda gl'interessi sulle somme i111piegate carico dell’usufr11tt11ario le riparazioni ordinarie e le
per le riparazioni.
straordinarie, limitatamente a quelle che abbia cagioQuest’obldigo ha suscitato nondimeno delle critiche nato col non aver eseguite le ordinarie, si fa preal legislatore.
mura, nell’art. 504 stabilire quali debbano intendersi
Taluni (7) hanno osservato che era ingiusto far
per riparazioni straordinarie, riunendo cosi, fra le
ricadere sull’usufruttuario l’onere degl'interessi sulle ' escluse, quelle ordinarie.
iì controverso fra gli scrittori se I‘enumerazione
somme erogate dal proprietario; ingiusto perchè le
riparazioni straordinarie mirano direttamente alla con- contenuta nell’art. 504, sia tassativa oppure dimoservazione della cosa e, se l’usufruttuario se ne giova, strativa.
pure, cessato l‘usufrutto, essa cosa rimane nella sua
Il Vignali, il Ricci, il Giurgio ed il Borsari opiintegrità al proprietario. Ninn obbligo quindi dovrebbe nano cl1e trattasi di semplice enumerazione dimogravare l‘ 1.1s11fr11tt11ario. Libero il proprietario di
strativa od esempliﬁcativa, che voglia dirsi, potendo
eseguire o no quelle riparazioni; egli per legge non
benissimo esservi molte altre riparazioni straordidizioni, a] cessar dell’usufrutto, quella cosa che, non

(1) Op. cit., cap. vn, n. 221.
(2) Op. cit., & 247.
(3) Leg. 56, 5 3, Dig. de iure dai.; Leg. 50, cod. de
usufr. et quem. ,- Leg. 38, cod. dc rei rind.
(4) Op. cit., n. 2625.
(5) Op. cit., 11. 1437.
(6) V. art. 1023, 1469, 1510, 1528, 1863, 1893.
(7) Demolombe, op. cit., 5 11, 1, n. 1272;

Proudhon, op.

cit., cap. 111, n. 1697; Duranton, op. cit., & V1, n. 618;

Zachariae, op. cit, & 228; Giurgio, op. cit., cap. 1111, 5 11;
Sboldi, op. cit., cap. 11, & vm.

(8) Marcadé, op. cit., sugli art. 505, 507, n. 2; Mourlon,
Répcrt., v. Ecriturc, 723, 724; Delvinconrt, op. cit., cap. lx,

250; Borsari, op. cit., & 1008 B.
(9) V. Ricci, op. cit., cap. vu, n. 222 ; Borsari, op. cit.,
5 1008 B.
(10) Op. cit., cap. vu, n. 223.
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nario non indicate dal legislatore. Costituiscono fuori
dubbio materia d'usul'rutto e gli immobili destinati
ad opiﬁcii ed i mobili, eppure il legislatore non ha

fatto parola nè degli uni, nè degli altri; nè si può
supporre che non avesse voluto estendere ai mobili
ed agli stabilimenti industriali i principii generali
che governano la materia delle riparazioni.

simile sarebbe oziosa di fronte al chiaro disposto del—
l'art. 504.
Per muri maestri debbonsi intendere non solo le
quattro mura principali che chiudono, dirò cosi, l'ediﬁcio, ma altresl quelli che, dividendo nel suo interno
la casa, sono per la loro struttura, costruzione e desti-

nazione fra i principali, e da non confondersi conin

Il Galdi, per contrario, esplicitamente, il Delvitto, , altri chiamati semplicemente divisorii.
implicitamente, sostengono, che trattasi di enumeraPei muri maestri e per le volte la legge non richiede che debbano essere ricostruiti nella loro quasi
zione tassativa. « Se fosse possibile dare una inter-

pretazione estensiva ed analogica al nostro art. 504,
non si potrebbe più precisare ﬁn dove arriveremo,
ed i diritti e gli obblighi sca1nbievoli dell’usufruttuario e del proprietario andrebbero ben sovente soggetti all‘arbitrio di un giudizio anzichè alla precisione
dei precetti legislativi» (l).
I sostenitori di questa opinione però, nel mentre
affermano che trattasi di enunciazione tassativa, dal-

l‘altra convengono, e sarebbe impossibile il contrario, che possono essere soggetti ad usufrutto, non
solo gli cdiﬁcii ed i fondi rustici, ma altresi ben

altre cose, come p. e., gli stabilimenti idraulici, gli
opiﬁcii, i mulini, le navi, i mobili.

totalità.; purchè di un restauro principale fosse sorto
il bisogno, e senza del quale grave nocumento potrebbe derivarne all'ediﬁcio, si ha il caso della ripa—

razione straordinaria.
Lo stesso dicasi pei solai.
Si badi però che fra le riparazioni straordinarie
riguardo i muri maestri e le vòlto. non potrebbe mai
essere compreso il lavoro d'intonaco o coloritura,
giacchè né l‘uno né l’altro tende alla conservazione
o al ripristinamento di una parte, ma piuttosto ad
una 111aggior decorazione, al ripristinamento di un
lavoro di lusso, di abbellimento, di decoro prima csi-

stente. Quando poi parlasi di muri maestri, vòlte e
solai devesi intendere quelli che appartengono a qualsiasi cdiﬁzio e costruzione, e non solo quelli facienti
parte di case propriamente dette. E cosl le ofﬁcine

Insomma per costoro la limitazione contenuta nell’art. 504, limitazione tassativa, può essere applicata
a quegli oggetti cui il ripetuto articolo non si riferisce, in quanto il criterio del giudice, spaziandosi
sovrano nel campo senza conﬁni dell’amplicazione di
fatto, stimò nelle singole specie attuabile la norma
generale contenuta in detto art. 504.

rate con riparazioni straordinarie.
158. E riparazione straordinaria la sostituzione delle
travi. I Codici estense, albertino 0 napoletano parla—

In fondo in fondo, per conseguenza, tutti son d'av-

vano di rlnnovmuento di travi, il legislatore patrio,

viso che possa slargarsi la enumerazione fatta dal
legislatore; la differenza sta in questo, che taluni lo
affermano apertis verbis, altri, pur arrivando al la stessa
conclusione, vi pervengono quasi per concessione.
Tuttavia, dai criterii dati dalla legge, può argomentarsi. generalmente parlando, quale sia il carattere
differenziale fra le riparazioni straordinarie e quelle
ordinarie: queste essendo le riparazioni che soglionsi
eseguire ad epoche periodiche, e che non sorpassano

ad evitare possibili dubbi, ha adoperato la parola
« sostituzione ».
Sia una o siano più, le travi da sostituirsi, si versa
sempre in tema di riparazione straordinaria. Il Po-

in durata la vita dell’uomo; tutte le altre sono le

straordinarie.
157. Fra. le riparazioni straordinarie di cui fa cenno
l'art. 504 talune riguardano le case, e sono quelle dei
muri maestri e delle vòlte, della sostituzione di travi

ed il rinnovamento intero, o di parte notabile dei
tetti e dei solai.
Meno quindi cio che riguarda i tetti edi solai,
tutte le altre sono reputate riparazioni straordinarie,
senza aver riguardo alla loro importanza sempre che
son richieste dalla necessità della conservazione. Pei
tetti e pei solai è richiesto che le riparazioni riguardino una parte almeno notabile, chè altrimenti sarebbero non più straordinarie, ma ordinarie. Questa.

parte notevole è chiaro che deve venir valutata in
proporzione di tutta l'estensione del caseggiato, potendo pochi metri esser parte notevole di una piccola
casa, e non notevole di un grande ediﬁcio.
Il Codice francese nel corrispettivo art. 606 conteneva la frase « retablz'ssement des couvcrtures cnt1'ùrcs », la quale, per quest’ultima parola, dette
occasione agli interpreti di quistionare lungamente
sul se il legislatore avesse voluto che il tetto fosse
stato necessario ripararlo per tutta la sua estensione,
o solo nella sua maggior parte. Oggi una indagine
(1) Galdi, op. cit., tit. 111, $ 11, 770.
(2) Op. cit., D. 272.

e mulini, p. e., dovranno essere, come le case, ripa-

thier (2) già aveva detto che « la sostituzione di una
sola trave nuova ad una vecchia e marcita, è una

grossa_riparazione ». Si e di fronte ad un grave possibile pericolo; cedendo 11na trave, tutto l'equilibrio

dell‘ediﬁcio può venir meno: sono le leggi della statica e della meccanica che s’impongono.
159. Che dovrassi dire circa talune costruzioni pu-

ramente in legno, come i mulini ﬁssi alla riva, od
altre costruzioni di genere particolare, p. e., navi?
Essi certo possono aver bisogno di riparazioni straor—
dinarie, perchè continuino ad essere utili, ed a rispon-

dere al loro scopo.
La disposizione dell‘art. 504 non può essere intesa
limitatamente alle sole mura, vòlte, solai propria-

mente detti, ma a tutto ciò che ne fa le veci. Laonde
se la costruzione è in solo legno, non è men vero che
la conservazione delle pareti, solai e coperture interessa per la conservazione della casa, come quella dei
muri, tetti, vòlte e solai, e perciò anche in questo
caso dovranno reputarsi riparazioni straordinarie.
Bene osserva il Borsari (3), che se il mulino e mi-

nacciato nelle sue fondamenta, giacchè i pilastri su
cui poggia. scalzati dalle acque oper vetustà. stanno
per cadere, chi non dirà. doversi i lavori occorrenti
qualificare riparazione straordinaria?
100. Va annoverato fra_le riparazioni straordinarie
il rinnovamento completo o notabile degli argini ed
acquedotti, dei muri di sostegno e di cinta.
Il Codice Napoleone nel ricordato art. 606 esige che
tali opere fossero per intero cadute; il Codice Napo-

(3) Op. cit., @ 1010.
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letano sulla considerazione che nella maggior parte

dei casi sarebbe stato quasi impossibile avere la totale
distruzione, ritenne necessario che « [a maggior parte»

di tali opere fosse distrutta. Il legislatore patrio si
limitò anche di più, e volle chela distruzione ne avesse
colpito « la parte notabile ».
La natura quindi della riparazione di che parla la
legge va intesa in un senso lato, in quanto serve ad
perpetuam utilitatem. Quindi se quella riparazione
fosse relativa ad una parte non notabile dell’acquedotto, od anche ad una parte notabile ma di natura tale
da essere più un aggiusto, un accomodo che una riparazione nel senso di legge, male a proposito s'invocherebbe il disposto dell'art. 504.
Altrettanto dicasi per le riparazioni alle mura di
sostegno e di cinta. Il rinnovamento non dev'essere

limitato alla riparazione per la conservazione degli
stessi, ma devesi rifare una parte almeno delle mura.
Il determinare poi quale parte debba intendersi per
« notabile » dipenderà sempre da circostanze relative,
dall’avviso di persona tecnica, e dal giusto e prudente
criterio del giudice.
Si noti inﬁne che con la parola « argine » il legislatore ha inteso parlare anche delle dighe, delle palizzate e’ di tutto ciò che serve per arginatura, sia pei
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di sorta? Lo stesso citato autore ritiene che questa
sarebbe una conseguenza enorme, impossibile.
L’illustre Paciﬁci-Mazzoni (4) confessa di non aver
potuto afferrare il concetto chiaro di questo benedetto
art. 505 e di non sapere come fare a distinguere quali
ricostruzi'oni debbano qualiﬁcarsi riparazioni e quali
opere nuove.
Il Giurgio (e) non si perita di affermare che l’articolo 505 ha gettata la confusione ed il dubbio nei
rapporti dell’usul'ruttuario e del proprietario in materia di riparazioni, ed ha ottenebrato la limpidezza
dei concetti fermati negli art. 502 e 503.
Lo Sboldi (6) ritiene che nell’art. 505 la parola ha
dovuto tradire il concetto del legislatore, tale è l’oscurità ed il dubbio che regnano in esso; e l’autore continua affermando che l’interprete non può securamentc
dare il suo avviso, perchè manca il concetto chiaro
della legge, le incertezze lo assalgono da ogni parte.
Il Borsari (7), consenziente anche lui sulla oscurità
del testo, opina che il concetto informatore dell’articolo 505, non è quello di distinguere in duplice categoria le riparazioni straordinarie, tenendo presente la

varia qualità degli ediﬁcii, ma solo di assodare quale
compenso spetti all’usufruttuario per avere eseguito
de proprio coteste riparazioni straordinarie.

ﬁumi, stagni, laghi, stabilimenti ad acqua, sia per gli

« Ein non è tenuto a farle, ma se le abbia fatte,

scoscendìuhenti che minacciano rovina ad un ediﬁzio
o ad un fondo (1).
161. Quale sia stato il concetto del legislatore nel
fornmlare le disposizioni contenute negli art. 502 e

allora la legge distingue su qual fondo le abbia. fatte
e le considera nella classe di quelle che hanno una
più conveniente retribuzione secondo l‘art. 502, qualora la fabbrica sia l'oggetto immediato dell’usufrutto
o necessaria al suo godimento. E se l’ediﬁzio sia meno
importante, e nell'interesse di lui ed in quello del proprietario vuol moderare nell‘usufruttuario lo stimolo
di siffatte ricostruzioni un poco capricciose, e le ripone
nella categoria subalterna dei miglioramenti».
Ad ogni modo egli è certo che questo articolo non
sarebbe più applicabile ove tutto l’ediﬁcio fosse per
qualsiasi causa rovinato, e che l’unico criterio per
distinguere le riparazioni da una costruzione ea: novo
è quello di esaminare se l’opera da eseguirsi" possa
stare da sè o non possa sussistere indipendentemente
dal resto del fondo. Nel primo caso si avrà la costruzione nuova, nel secondo la riparazione (V. quanto fu
gia detto nel 5 155).

503 è reso chiaro dal successivo art. 505.
Per le leggi romane ciò che cadeva per vetustà o

era distrutto per caso fortuito, né il proprietario, nè
l’usufruttuario eran tenuti a ricostruire. Heres reﬁccrc non debet quod vetustate jam deterz'us factum
reliquissct testator (2). — Cui "omnis rei fructus per-

tinct, reﬁcerc eum aedcs cogi Celsus scribit, bactenu.r tamen ut sarta tcctu habeat; si qua tamen vctustate corrzu'sscnt, neutrum cogi reﬁcere (3).

Il legislatore patrio nel derogare a tali principii
volle limitata questa deroga al solo caso che non tutto
l'edilizio ma parte di esso, che formava un accessorio

necessario pel godimento del fondo soggetto all’usufrutto, rovini o per vetustà o per caso fortuito.
Occorre dunque che concorrano due condizioni: la
rovina di parte di un edificio per vetustà o per forza
maggiore, e che l’edificio in parte rovinato formi accessorie necessario pel godimento del fondo soggetto
ad usufrutto.
Questo art. 505 è stato dagl’interpreti severamente
criticato. Lo si disse strano e singolare nella sua redazione e tale nel concetto da turbar quasi l’armonia.

delle idee informatrici di tutto il sistema legislativo
in materia di riparazione.
L’inciso « accessorio necessario pel godimento del
fondo » inciso, che il Borsari chiama « formidabile »

5 4. — Carichi e debiti sul fondo.
162. 1 canoni annuali sono obblighi personali dell‘usufruttuario.
— 163. Quali sieno i carichi annuali. Tributi. Gravano a peso

dell‘usuﬁ‘uttuario. — 164. Imposta straordinaria. Prestito
forzoso. Se dovuti dal proprietario o dall'usufruttuario. —
165. Altri pesi che secondo la consuetudine gravano i frutti.
— 166. Se l'usufruttuario universale od a titolo universale sia
tenuto ai pesi ultra nlres emolumenti. — 187. Ripartizione
del tributo che in parte cade a carico del proprietario ed in
parte a carico dell‘usut‘ruttuario. Diverse opinioni. — 168. Carichi imposti sul fondo. Quali si considerino tali. A carico
di chi gravitano. — 169. Se il proprietario possa esigere la.
rendita di parte del fondo soggetto ad usufrutto per pagare

quale significato avrà mai? S’intenderà forse che l’usufruttuario è tenuto alle ordinarie riparazioni di quegli

i canoni. — 170. [.‘usufruttuario di cose determinale non è

edilizi non necessarii alla cultura, ma che se parte di

tenuto al pagamento dei debiti. — 171. Se la rendita fondiaria
cade a peso dell‘usufruttuario o del proprietario. — 172. Di-

questi cadrà per forza maggiore, l'usufruttuario, riparandoli a sue spese, non potrà. pretendere indennizzo

—173. Se l‘usufruttuario che paga ha azione contro il garante
del debito soddisfatto. Se il creditore del proprietario agisce

(1) V. Galdi, op. cit., tit. 111, 5 n, 777; Borsari, op. cit.,
5_1010; Cons. in questo senso Sentenza Corte cassazione
Firenze, 25 settembre 1889; Gonzales c. Piacenti (Annali,

1889, x, 743).
(2) Leg. 65, Dig. de usa/‘r. et quem.
16 — Droxs'ro rrauauo, Vol. XXI, Parte SA.

ritto rlell‘usufrultuurio al rimborso. Limiti di tale diritto.

(3) Leg. 7, 5 2, cod. tit.

(4) Op. cit., D. 552 ss.
(5) Op. cit., cap. xu, & ….
(6) Op. cit., cap. x, & u.

(7),Op. cit., % 1012.
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in subasta della nuda proprietà, l'usufruttuario potrebbe
essere molestato nel suo diritto? — 174. Differenti obblighi
dell'usufruttuario & titolo particolare e di quello a titolo universale. Signiﬁcato delle voci « patrimonio » e « quota di
patrimonio ». — 175. Estensione dei rapporti dell‘usufrut—
tuario. — 176. Se l‘usufruttuario universale sia tenuto ultra

164. Gli scrittori non sono d‘accordo riguardo l'imposta straordinaria e di prestito forzoso.

olres haereduatls. — 177. Se l‘usufruttuarioè tenuto al pa-

tario, che ha lo abusus, e l’usufruttuario che prende
l'usus ed il fructus, cosi debbon subire entrambi questa

gamento dei frutti di fronte ai creditori. Quid nel caso in
cui il creditore del defunto fosse la persona stessa da costui
istituita erede. —178. Restituzione del capitale anticipato
dall‘usufruttuario. Interessi che vi decorrono. Da quale epoca.
Per qualunque causa l'usufrutto si estingua. — 170. Restituzione fatta dal proprietario. Interessi corrisposti dall'usu-

fruttuario. Quid se il debito o fosse infruttifero o gravato
d'interessi inferiori a. quelli legali. — 180. Se proprietario ed
usufruttuario vogliono pagare la somma gravitante sul fondo.
chi debba preferirsi. — lal. A chi spetti il diritto di designare i beni da esser venduti.

162. Fra gli altri obblighi imposti dal legislatore
all‘usufruttuario, vi sono tutti i carichi annuali del
fondo, i quali, fuori dubbio, costituiscono un obbligo

personale dell'usufruttuario stesso e non già un peso
reale gravante sulla cosa. Egli può quindi esser costretto a soddisfarli anche coi beni proprii, trattandosi di disposizione tutta di dritto privato. Per questa
stessa ragione non solo il costituente potrebbe validamente disporre altrimenti, ma la obbligazione stessa,

personalz's in rem scripta, si estinguerebbe con la
causa da cui trae origine.
[ carichi annuali, cui allude la legge, sono quelli
che direttamente colpiscono i frutti, siano essi carichi
ordinarii o straordinarii, perpetui o temporanei, già
esistenti all'epoca. cui ebbe principio l‘usufrutto o
sopravvenuti dopo il cominciamento dello stesso.
163. Tutti i carichi non possono derivare che da
una duplice fonte: o dalla imposizione dell'autorità.
o da conVenzione statuita fra proprietario ed usufrut—
tuario sia prima, sia durante l’usufrutto.
Fra i carichi ﬁgurano in primo luogo i tributi, che
Ulpiano chiamò « forza dello Stato ». .In tributis esse
rez'publz'cae nervos nemz'ni dubium est,- e Paolo li

chiamò « peso dei frutti ». Tributum onus fructum est.
Ogni contribuzione pubblica gravitanle sulla rendita
è a peso dell'usufruttuario senza alcuna distinzione,
sia che si tratti di usufrutto a titolo particolare, sia
di usufrutto a titolo universale; la differenza fra l’un

usufrutto e l'altro sta solo in l'atto, cheil primo pagherà

ll Marcadé (l) ritiene che l’imposta straordinaria

è in sostanza una diminuzione del bene; ora, poichè
il domim'um di questo bene è diviso tra il proprie-

diminuzione, l’uno in quanto al capitale, l‘altro in
quanto alle rendite. Che se il prestito forzoso o altra
imposizione straordinaria era già nata al momento
che si costituì l‘usufrutto, gl’intcressi come il capi-

tale resterebbero a carico del proprietario.
Pothier (2), Proudhon (3), Ducaurroy, Bonuier e
Raustaing (4), Demolombc (5), Dalloz (6) vanno in

avviso contrario ritenendo, che la legge ha fatto veruna eccezione, che ogni onere im posto alla cosa durante
l’usufrutto, colpisce direttamente le rendite e quindi
esclusivamente l'usufruttuario.
Il Galdi opina che parlando la legge di tributi in
modo assoluto, senza distinzioni di sorta, debbono

esservi compresi tanto gli ordinarii quanto gli straordinarii. Ma pel prestito forzoso diverso sarebbe il
ragionamento: è lo Stato che richiede il capitale, e
questo obbligo non può colpire che la proprielzl. Secondo il citato autore dunque per le imposte stra—
ordinarie dovrebbe applicarsi l‘art. 506, pel prestito
forzd'so l’art. 507 (7).

165. Il legislatore parla degli « altri pesi, che secondo la consuetudine gravano i frutti».
Tali sono, p. e., il tributo fondiario, quello sui fabbricati, la tassa di ricchezza mobile, i centesimi addi-

zionali; essi anche se straordinarii non rappresentano
che un sacriﬁcio imposto alla rendita. ed in realtà
non rappresentano che un aumento dell'im posta ordinaria. Il solo usufruttuario dunque ne è tenuto al pagamento (8).

-

Le spese relative al passaggio delle truppe, alle
requisizioui di derrate « ob transitum exercitm », al
mantenimento ed alla riparazione delle strade « sa'
quid ad collationem vice, puto hoc quoque ﬂ‘uctuarium subiturum », ecc.; all‘obbligo di guardare intem po

di piena minacciosa il tratto d'argine del ﬁume che
costeggia il fondo, incaricandosi degli uomini e dei
mezzi di difesa; alle contribuzioni per bonificare le pa-

meno dell'altro, ma in diritto entrambi sono tenuti

ludi, alle rate per viabilità, mantenimento di pubblici

allo stesso titolo a soddisfare gli oneri che sono imposti ai beni di cui si ha il godimento. Tali contribuzioni stanno a peso dell’usufruttuario e non del
proprietario, peroeehè i tributi colpiscono le rendite
e non la proprietà. Chiaro e quindi, che di fronte
all'erario è tenuto al pagamento non il proprietario

canali, di pubbliche fontane, espurgo ed arginatura

con diritto di rivalsa contro dell‘usnl'ruttuario, ma

di ﬁumi, le decime ecclesiastiche, ecc., ecc., debbono

tutte considerarsi omne tributi ordinarii gravitanti
sull‘usufruttuario.
Beninteso però, che ove mai si trattasse non già
di contribuzione per mantenimento o riparazioni di
opere già fatte, ma di spese di primo impianto, per

esclusivamente costui. Come pure malamente verrebbe

esempio, di ponti, canali, viabilità le somme da ero-

diretta da colui che deve esigere i cennati tributi,

garsi dovrebbero riguardarsi come oneri, come carichi
imposti sulla proprietà e quindi cadrebbero sotto il
disposto dell'art. 507 Codice civile (9).
166. Messo l’obbligo nell‘usufruttuario di dover sostenere dc proprio durante il godimento tutti i carichi
annuali del fondo usufruito, gli scrittori si sono domandati che dovrebbe dirsi se quei carichi eccedessero

l’azione personale contro del proprietario, il quale
per legge non tien obbligo di soddisfare alcun carico;
quell’azione, lo ripeto, è da intendersi esclusivamente
contro dell'usufruttuario. Costui detiene il fondo, costui

ne esige le rendite, egli possiede tamquam dominus,
egli quindi deve de proprio corrispondere il tributo.
. cit., sez. n, sull‘art. 609, n. 523.

. cit., 230.
. cit., 1784.
4) Op. cit., ||, 206.

5) Op. cit., 601.
. cit., 555.
(7) Op. cit., sez. ], 5 n, 789.

(8) L‘Hennequin ed il Demante sono di contrario avviso,
ritenendo inapplicabile l‘art. 608 (corrispondente al nostro 506)
nella considerazione clic i centesimi addizionali pci detti
autori sono oneri straordinari.
(9) V. Hennequin, op. cit., 2, 449; Proudhon, op. cit.,
1796; Galdi, op. cit., sez. !, 5 u, n. 790.
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il cui pagamento si matura durante l‘usufrutto stesso,
vadano per intero a peso dell’usufruttuario; quelli
poi pendenti al ﬁnir dell'usufrutto, ed il cui pagamento si matura dopo la estinzione di questo, si debbano per intero dal proprietario.

la rendita che egli dal ibndo stesso ricava. Insomma
è tenuto l'usufruttuario ultra vires emolumenti?

Nell'antico diritto francese erasi fatta la seguente
distinzione.
Vi era tenuto per tutte le prestazioni annue, eccetto
per quelle che erano state legate dal costituente, per
esempio, spese di custodia, interessi ed annualità dei
debiti e delle rendite.
A riguardo poi delle pensioni vitalizio ed altre prestazioni aunue che il testatore poteva aver legate ad
altre persone, l'usufruttuario non era tenuto a pagarle
che tino alla concorrenza delle rendite dei beni di cui
aveva il godimento: si modo id quod ecc usufructu

Sistema cotesto assai più facile ad applicarsi nella
pratica, come quello che sfugge il computo dei giorni;

ma parmi meno razionale, quindi preferisco l’altro.
168. Vi sono dei carichi imposti sulla piena proprietà, e pel pagamento di essi l’art.. 507 Cod. civile
dispone, che vi debba pensare il. proprietario, quando
tali carichi fossero stati imposti durante l’usufrutto e
per corrispettivo al proprietario, l'usufruttuario deve

corrispondere l'interesse della somma pagata.
Quali possono essere questi carichi fu gia veduto
argomentando per esclusione a proposito di quanto
si disse a riguardo dell‘art. 506, nei 55 162 a 167. Qui
gioverà ripetere che gli oneri di cui parlasi nell‘art. 507
sono, in termini generali, quelli imposti dall'autorità

receplum esset, ci rei pracslrmrlae suﬂiccret (1).
Contro tale teoria adottata dal Proudhon. dal Demolombc e dal Vignali (2), il I)alloz, il Genty, il
Galdi (3), il Ricci (4), il Borsari (5) insorgono ritet.endolu arbitraria, erronea e quindi inaccettabile. Co-

storo, ripudiando la teoria romana basata su principii
non più identici a quelli ritenuti dal diritto moderno,
son di avviso che l'usufruttuario universale sia tenuto

pubblica sulla proprietà, p. es., prestiti forzosi (Vedi
innanzi, 5 [M). somministrazioni, che si fanno ain

personalmente ed ultra vires al pagamento di tuttii
carichi gravitanti sul fondo, eccedano o no la rendita

eserciti di passaggio in tempo di guerra, ed insomma
qualunque carico straordinario, che viene imposto sulla

da questo prodotta. L' usufruttuario a titolo universale iuvece vi è anche tenuto ultra vires. ma porzio-

proprietà.

nat.amenle al suo godimento.

Tali oneri possono essere tanto reali, quanto spe' ciali, e quindi non devesi divenire ad alcuna distin-

Il concetto generale infatti del legislatore è netta- zione tra l’usufruttuario particolare ed usufruttuario
mente espresso, e se l’usufruttuario ha accettato l'usu- di tutto o parte del patrimonio. il proprietario solfrut-to, si presume che avesse esaminate le rendite ed tanto e il debitore diretto; nei ruoli d'imposta per
i pesi, e se gli è convenuto di accettare le prime deve :_ carichi in parola ﬁgura il nome di lui; egli, come or
sopportare integralmente i secondi. (The se questi fos- ora dire, non ha contro l'usufruttuario che il solo
sero stati troppo gravosi e non in proporzione delle ' diritto di farsi corrispondere gl'interessi della somma
pagata…

rendite stesse, avrebbe potuto e dovuto riﬁutare l'usu-

frutt.o; se non lo ha fatto sibi imputet.
167. Può accadere in pratica che uno dei tributi
in parola, p. e., la tassa fondiaria o prediale, scada
per un bimestre () subito dopo che l’usufruttuario è
entrato nel godimento, () immediatamente dopo che
ne è uscito, p. e., l’usrxfrntto è cominciato il giorno
20 febbraio ed il primo bimestre di tassa prediale
scade il 28 detto mese, dovrà pagarlo per intero l’usu-

La ragion giustiﬁcativa di quest’ultimo precetto di
',j legge è riposta nel fatto, che i carichi, di che in que@ st’art. 507, diminuiscono la proprietà, e quindi è natu“ rale che vengano sopportati dall‘usufruttuario e dal
proprietario; dal primo pel suo godimento, dal secondo
- pel suo diritto di proprietà.
Inﬁne si noti, che il legislatore parla di obblighi

fruttuario, che appena da otto giorni è entrato nel

sero già esistenti al momento dell’apertura di esso,
tali oneri dovrebbero essere riguardati come un debito
personale del costituente, e perciò esso graviterebbe
sull’intero patrimonio di lui. in fatti, sebbene l'imposta non nasca che per rispetto alla cosa su cui la

imposti durante l‘usuﬁ°utfo; laonde, ove mai essi fos-

godimento? Suppongasi il caso contrario, che cioè
l’usufrutto è cessato il detto giorno 20 febbraio, dovrà

pagare quella tassa il proprietario che da otto giorni
solamente è ritornato nel pieno ed assoluto godimento
della sua proprietà, le cui rendite sino a pochi giorni
prima furono raccolte dall’usufruttuario?

si stabilisce, e di questa cosa veramente sia debito,

diventa tuttavia debito del proprietario, debito della
persona a partire dal

E conforme a giustizia applicare nel caso in esame

momento stesso che è stato

gli stessi criteri che regolano la percezione dei frutti creato.
:
civili. Questi, come fu detto innanzi, si acquistano
In breve, l‘imposizione è a carico di colui, che aveva
giorno per giorno dall’usufruttuario durante il godi- ’ il domz'nz'um della cosa al momento che quella fu
mento: cosi in proporzione del godimento stesso è stabilita; dunque, allorchè l‘imposizione è stabilita in
tenuto costui a pagare i pesi.
un momento che "l‘izìo è nudo proprietario e Caio
E ovvio l’osservare che cotesto calcolo riﬂette pro— usufruttuario, essendo allora il dominium fra essi
prietario ed usufruttuario nei loro rapporti, essendo ' due, il debito di questa im pesta sorge contro entrambi;
solo quest’ultimo tenuto al pagamento di fronte all’e- contro Tizio pel capitale, contro Caio per la rendita.
rario, spettandogli poi l’azione di regresso contro del Ma quando l'imposta fu messa nell'epoca in cui Tizio
proprietario pel rimborso del dippiil pagato. ,
aveva il pieno ed esclusivo godimento della cosa,
quando egli solo ne ha il domz'nium, egli solo deve
Di tale avviso sono il Borsari (6), il Ricci (7), il
Vignali (8).

, sottostare al pagamento dell'imposta.

Il Paciﬁci-Mazzoni va in altro parere. Egli ritiene ; 169. Se il proprietario non può sborsare la somma
che i carichi pendenti al principio dell’usuf’rutto, ed occorrente pel pagamento dell‘imposta straordinaria,

55) Op. cit., 5 1021, c.

(l) Leg, 20, 5 2, Dig. de alim. leg.

cit., 5 1015.

(2) Op. cit., 5 259.

|

(3l Op. cit., sez. I, 5 11, n. 791.
(4) Op. cit., cap. vn, 226.

i ttt 831 cit., :; 253.

6) OP.

cit., cap. vn, n. 225.
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e l'usufruttuario dal canto suo non intende anticipare
tale somma, il primo sarebbe facullato di vendere

una parte del fondo soggetto ad usufrutto, sino alla
concorrenza cioè della somma?
L’affermativa è sostenuta da molti scrittori; in
Francia il Delvincourt (l), Marcadé, Ducaurroy (2);

in Italia lo Sboldi (3), il Giurgio (4), argomentando
dall‘art. 509.
Il Borsari (5), il Vignali (6), il Ricci (7), ed in
Francia l)emolombe (8) son di avviso, ed assai più

giustamente, che quel diritto non abbia il proprietario.
La disposizione dell’art.. 509, che autorizza il proprietario, quando trattasi di usufrutto costituito su
di una quota determinata di patrimonio, di far vendere parte dei beni gravati di usufrutto sino alla
concorrenza dei debiti da pagarsi, e disposizione eccezionale, e come tale non può estendersi da caso a
caso. Inoltre, nel caso ipotizzato dall’art. 509, il debito
potrebbe sembrar comune fra proprietario ed usufruttuario; non così quando il carico pesa tutto sulla
proprietà, nel qual caso l'usufruttuario non è tenuto
che al semplice pagamento degl‘interessi. Se il proprietario potesse vendere parte dei beni, verrebbe
senza dubbio a danneggiare gl'interessi dell’usufruttuario, che percepirebbe minori rendite. Egli non ha
che un diritto, quello di vendere la nuda proprietà,
diritto cotesto che non arreca nocumento all’usufruttuario.
170. A stabilire a carico di chi ed in quali proporzioni debbano cedere gli oneri gravitanti sul fondo
concesso in usufrutto, il legislatore ha avuto pensiero
di distinguere le varie specie di usufrutto, di dettar
norme per ciascuna di esse, sia che trattisidi quello
costituito su di una o più cose particolari, sia dell'altro costituito sopra un patrimonio o sopra una
quota di patrimonio a titolo universale (art. 505 e
509 Cod. civile).
Il primo di questi articoli stabilisce, che se l'usul'rutto è costituito su cose particolari, le iscrizioni,
che gravitano sul fondo,i censi ele rendite semplici,
sono a carico del proprietario.
Tale disposizione ha diretta relazione con quanto
fu detto a proposito dell'art. 500: in questo si è indi-

cato ciò che vi è di speciale nelle obbligazioni del—
l'usufruttuario, l'art. 508 ne marca il limite. Nota
caratteristica di questo articolo e, che esso non cousidera i pesi che gravitano il patrimonio in generale,

nè le ipoteche gravanti lo Stato fuori del fondo dell’usufrutto, ma invece di questo fondo si occupa
e dei pesi che lo alticiano.
Equa è la disposizione dell’articolo in parola; se
il legislatore nell'art. 1033 Cod. civile ha stabilito
che il legatario particolare della piena. proprietà non
è tenuto a pagare i debiti ereditarii, sarebbe stato

171. Che cosa debba intendersi per rendita sem-

plice o censo, lo dice il legislatore nell’art. 1782 del
Codice civile: « La rendita costituita mediante un
capitale si chiama rendita semplice o censo, c debb’essere assicurata con ipoteca speciale sopra un [burla
determinato, altrimenti il capitale è rcdimibile ». Or
si domanda: il legislatore, avendo parlato di rendita
semplice, ha inteso stabilire che quella fondiaria deve
stare a carico dell‘usufruttuario? (9).
Il Franza (10) e lo Sboldi (Il) opinano che la ren-

dita fondiaria graviti anche sul proprietario, affermando che niuna ragione vi sarebbe per ritenere il
contrario, e che se la legge non ne ha fatto espressamente parola è dipeso dal perchè sotto il nome
generico di « rendite semplici» ha inteso comprenderle tutte, non esclusa quella fondiaria. Che erroneamente l’interprete distinguerebbe dove il legislatore non ha distinto. Che unica essendo la ragion
della legge, unico dev’essere il concetto interpretativo.
Ritengo del tutto erroneo un siffatto modo di argomentare, e condivido l’opinione contraria, basata sulla

leg. 37, p. 3, Dig. Dc usufr. et quem, e sostenuta dal
Pothier (12), dal Proudhon (13), dal Vignali (14), dal
Borsari (15) e da altri.

Sin dai tempi romani aﬂ‘ermasi, che « Solcnt possessorcs ccrtam portam fructuum Municipio, viliori
prctio, addicere; solcnt et ﬁsco [tts/ones pracstarc;
haec onora ad ﬁ'ucluarium pcrlinebunt ».

Se la rendita semplice non è posta dal legislatore
a peso dell’usufrnttuario, è chiaro, che, per la ragion
degli opposti, su di lui deve pesare quella fondiaria.
Che se fosse necessario invocare un altro argomento a sostegno di questa tesi, esso si avrebbe evidente ed irrefutabile nell’art. 878 Cod. civile, ove è

detto, che se la cosa legata è gravata di un canone,
di una rendita fondiaria ..... il peso ne è sopportato
dal legatario.
172. L’articolo in esame concede all‘usufruttuario,

costretto al pagamento dei debiti dovuti dal proprietario, l’aziou di

regresso contro costui quando li

avesse de proprio soddisfatti.
Potrebbe egli invocare tale disposizione se per
sottrarsi alle molestie da parte dei creditori e senza
che vi fosse stato costretto avesse soddisfatto costoro ?
L’art. 508 parla solo e chiaramente di coazione

« se questi è costretto », credo quindi che egli non
abbia facoltà. di liberarsi delle possibili molestie, ma

debba solo pagare quando è costretto al pagamento.
Pagando volontariamente potrebbe nuocere ai possibili diritti del proprietario ed egli non ha tale
facoltà: malamente quindi chiederebbe il rimborso

illogico ed ingiusto addossare all‘usufruttuario di cose
particolari l'onere dei debiti sopra tali cose esistenti.

delle somme in tal modo erogate.
Vero è che invocando altre disposizioni di legge,
p. e., l’art. 1253 Cod. civ.. potrebbe farsi indennizzare

Questi debiti restano tutti a peso del proprietario,

dal debitore, subentrando nei diritti del creditore,

per ciò che riflette sia il capilale, sia gl’interessi.

ma questa è tutt‘altra questione. La regola che ri—

cit.,
cit.,
(3) Op. cit.,
(4 Op. cit.,

(1) Or-

(2l Op-

sugli art. 609 e 612.
Il, 207.
cap. X1, 5 V].
cap. x, 5 rx.

(5 Op. cit., & 1017.

(6) Op. cit., @ 255.
(7) Op. cit., cap. vn, n. 226.

(8) Op. cit., 615.
(9) La. rendita fondiaria è deﬁnita dall" art. 1780 Codice

civile: a La rendita per prezzo d' alienazione, o come condizione di cessione d' immobili, sia a titolo oneroso, sia a
titolo gratuito, si chiama. rendita fondiaria ».
( 10) Dell‘usu/i-utto nella. storia del diritto, cap. xx1, 5 W.
11) Op. cit., cap. in], 5 11.
€12) Della rendita fondiaria, n. 230.
(13) Op. cit., il, 1097.
(14) Op. cit., 5 257.
(15) Op. cit., 5 1022.

SERVITÙ PERSONALÌ
guarda i diritti dell'usufruttuario non verrebbe a
proteggerlo.
Ma vi ha un'altra indagine a fare.
Il regresso contro il propriet-ario stabilito dall’articolo 508 presuppone che costui sia il debitore; che

dovrebbe dirsi se invece il debitore della somma
':potecata sul fondo gravato di usufrutto fosse un
terzo?
Il Ricci ritiene che all’usufruttuario competa il
regresso contro il debitore non solo, ma altresi
contro il proprietario perchè, essendo stato costui,

pel pagamento fatto dall‘usufruttuario. esonerato da
un'obbligazione, deve rimborsare colui che ha pagato
per conto suo (1).
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particolare da quelli dell’usuﬁ‘uttuario di un patri-

monio o di una quota di esso: questo ultimo abbraccia
tutti i diritti di cui il patrimonio si compone, laddove il primo ne ha una parte limitata, come limitato
è il suo godimento. Ed a questo generale godimento
giustizia vuole che corrispondano in proporzione gli

obblighi ed i pesi imposti sul patrimonio per quanto
interessano l’usufrutto.
Posto ciò credo utile di dire innanzi tutto quale
signiﬁcato debba darsi alle voci « patrimonio » e
« quota di patrimonio ».
Patrimonio non altrimenti che nel linguaggio volgare, nel giuridico vale come entità. economica complessa considerata come tale; cioè a dire, come un

Che se l’usufruttuario avesse pagato oltre il valore

tutto di cui si ha riguardo speciale all-: singole parti.

dello stabile ipotecato, non potrebbe esercitare contro .

Ciò è confermato dall’avere il legislatore in corre-

il proprietario l‘azione di regresso per la maggior

lazione della parola patrimonio adoperata l’altra di
quota, la quale importa appunto parte aliquota di
una entità considerata come un tutto. ,
|<] altresi confermato dall’art. 508, ove si parla di
usufruttuario di più cose particolari. Queste certo
formano una parte del patrimonio del de cuius, perchè
nel tutto sono comprese le parti, ma pur non di
meno il legislatore le ha voluto disinguere dalla
quota di patrimonio. Per conseguenza, solo l’usufrut

somma pagata.

173. l.‘usufruttuario che paga ha azione contro il
garante del debito soddisfatto?
Il Borsari, che si propone tal quesito, risponde che
quest’azione dovrebbe essere ammessa nel solo caso
d'insolvenza del proprietario e dell’ erede, giacchè
non essendo l'usufruttuario rappresentante del defunto,
nè erede di lui, gli mancherebbe la veste giuridica
per compul.—arc il terzo garante al pagamento.

Inﬁne, se un creditore del nudo proprietario agisce
in subasta della nuda proprietà, potrebbe l’usufrut-

tuario esser molestato nel suo diritto?
Certamente no, se in virtù degli art. 508 e 509
God. civ., l’usufruttuario resta del tutto estraneo al
debito del proprietario. La nuda proprietà. passerà.
ad altro proprietario, ma l’usufruttuario continuerà
nel suo godimento.
Che se il debito per cui si agisce è un debito dell’eredilzi e pel quale tutti i beni del patrimonio od
anche solo quelli cmnpresi nell’usufrutto possono
essere espropriati, l’art. 508 non può garentire l’usufruttuario.

E vero che il proprietario è obbligato a sopportare i debiti che non sono a carico dell’usufruttuario
particolare, sebbene il fondo gravato di usufrutto si

trovi soggetto ad ipoteca, ma a costui non altro diritto compete che quello di regresso verso il proprietario anche quando fu spropriato, come quando
ha pagalo, ma, salvo che mediante il pagamento,
non può opporsi alla subasla.
L’usul'ruttuario però non potrebbe essere pregiu-

dicato sul prezzo e gl’interessi delle somme che co—
stituiscono il prezzo stesso, gli sarebbero sempre

dovuti.
174. Dopo aver discorso degli obblighi dell’usufruttuario di una o più cose particolari, il legislatore passa. ad occuparsi dell’usufruttuario di un patrimonio o di una quota di patrimonio e nell’art. 509
stabilisce, che egli « deve per intiero o in proporzione
della sua quota soggiacere al pagamento di tutte le

annualità si perpetuc come vitalizia e degli ia-iteressi
di tutti i debiti o legati di cui il patrimonio e gravato ». L’usul’ruttuario in parola infatti rappresenta,

tuario dei beni del dc cujus, considerati come un

tutto complesso o di una quota di essi rientra nella
ipotesi dell’art. 509.
Oltre di ciò anche la ragione della legge ne soccorre; i debiti infatti e gli accessorii di essi sono
pesi personali che passano dal defunto all’erede e
l’usufruttuario, per quanto esteso sia l’usufrutto, mai
può considerarsi come erede. Però, quando l’usul'rutto
cade su tutto un patrimonio o su di una quota di
esso, allora non è equo che i debiti e gli interessi
si paghino dal proprietario, laddove il godimento è
dell’usul'ruttnario.
Alla parola ed allo spirito della legge fanno poi
riscontro le precedenti legislazioni (art. 537 Legge
napoletana —— art. 612 God. frane.). E nel Diritto
Romano tuttochè i debiti fossero pagati dal proprietario, pure l’usufruttuario non se ne avvantaggiava,
dovendosi prima dal patrimonio del (le ctqjus dedurre

i debiti (2).
Assodato che cosa debba intendersi per patrimonio
e quota di patrimonio, è facile vedere come il patrio
legislatore fosse stato nella redazione dell’art. 509
assai più felice del legislatore francese nel corrispettivo art. 612, ove parlasi solo di usufruttuario uni—
versale od a titolo universale, espressioni cotesto
evidentemente erronee, giacchè non può esservi legato
universale od a titolo universale del semplice usufrutto dclla cosa.
175. Si è quistionato se l’art. 509 riguardasse solo
i rapporti che passano tra il nudo proprietario e
l’usufruttuario, ovvero anche quelli che intercedono
tra costui ed i legatarii e creditori dell’eredità.
Senza tener dietro alle varie opinioni esistenti al
riguardo mi limito a dire che, a mio mo’ di vedere,

Differenti sono infatti i diritti dell’usufruttuario

il cennato articolo non contempla che i primi rapporti soltanto, facendo però una distinzione.
L’usufruttuario non risponde per regola generale,
che verso il nudo proprietario delle annualità ed
interessi che sono contemplati neli’art. 509. e l’azione
personale dei legatarii e crclitori dell’eredilà può

(1) Op. cit., cap. vn, n. 227.

10 marzo 1883, De Luca contro De Luca (Foro italiano,

(2) V. in questo senso sentenza Corte d‘appello di Trani,

1883, 1136).

relativamente ai suoi diritti, la personalità del suo

autore e quindi dev‘essere tenuto a quanto nel testè
oennato articolo è detto in omaggio al principio
« non intelt-iquntur bona, nisi deducto aere alieno ».
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essere unicamente diretta contro il nudo proprietario (i). E bensi vero che in via ipotecaria si dovrà
agire anche contro l’usufruttuario, per essere egli possessore di un diritto che è pure soggetto alla ipoteca
gravitante sulla intera proprietà e ciò unicamente in
virtù del' vincolo ipotecario, ma non perchè egli debba
rispondere come rappresentante del defunto.
Ciò in materia di usufrutto pervenuto per legato.
Si noti però che ho accennato che tale principio
dev’essere inteso in tesi generale, perchè laddove si

trattasse di usufrutto pervenuto per successione legittima in una parte dell’eredità, in tal caso l’azione

anche personale, a parer mio, dovrebbe essere diretta
contemporaneamente contro l’usufruttuario, il quale
non potrebbe essere spogliato del suo diritto senza
un giudizio diretto, essendo dallo stesso diritto di

successione distinto il suo interesse da quello del
nudo proprietario, e dovendo egli pure rispondere
come rappresentante in parte del defunto verso i
creditori dell’eredità.
176. Altra questione fortemente dibattuta fra gl‘interpreti è quella. di vedere se l‘usufruttuario a titolo
universale sia tenuto ultra aires haereditatis, ma,

essendomi gia occupato di tal quistione, rimando il
lettore al precedente N. 166.
177. E chiaro dopo quanto fu detto, che pel pagamento dei frutti i creditori hanno un’azione diretta
contro l’usufruttuario e che il propriet ario non potrebbe
essere astretto al pagamento con diritto di rivalersene contro di costui.
La. lettera della legge autorizza tale dott-rina quando
sul; verbo .riqna71ter‘ dice che l‘usufruttuario deve soggiacere al pagamento di tutte le annualità. Inoltre,
l’usufruttuario del quale fa parola l'art. 509 rappresenta in quanto ai suoi diritti, la personalità del suo
autore; e ciò si desume dal disposto dell’art. 760. —
Ma alla stessa. conclusione si giunge anche per un
altro ordine d‘idee. L’usufruttuario di un patrimonio
non è un semplice annninistratorc che rappresenti 'a
persona del proprietario nel soddisfacimento degli
oneri, giacchè come esso esercita un diritto proprio
nel godere i beni, e percepire le rendite, cosi ademp'e
ad una propria obbligazione allorchè paga le annualità. che gravano il patrimonio (2).

Si e quistionato se questi interessi nella ipotesi
testè fatta debbano cominciare a decorrere di pieno
diritto dal giorno in cui si estinse l’usufrutto, o pure
da quello nel quale il cessato usufruttuario o gli eredi
di lui ne avessero avanzato domanda giudiziale.

Quasi tutti gli scrittori son d’accordo nel ritenere
che non occorre attendere la domanda, decorrendo gli

interessi di pieno diritto a favore dell’usufruttuario
o eredi di lui. Infatti se cessò la percezione dei frutti,
iquali erano di ostacolo al decorrimento degl’inte—
ressi è chiaro che questi da. quello stesso momento
debbano nascere a beneﬁzio degli aventi diritto.
Che se in diverse avviso potesse andarsi, verreb—

besi ad ammettere che il proprietario dovrebbe dare
nello stesso tempo gl’interessì della somma che deve
restituire all'usufruttuario e suoi eredi ed i frutti (3).
Si noti infine che avendo il legislatore preteso che
il capitale anticipato fosse restituito al termine dell’muﬁ°utt0 senza aggiungere altro, indarno si andrebbe
distinguendo fra i diversi modi con i quali l’usufrutto
si estingue. Qualunque sarà per essere questo modo;
sia per morte dell’usufruttuario, sia per rinuncia,
sia per essere spirato il tempo pel quale fu costituito, ecc. (4), il capitale anticipato dall’usufruttuario,

dovra essere a costui ed agli eredi di lui restituito.
179. Ove però l’usufruttuario non volesse anticipare
la somma per cui il fondo deve contribuire, il proprietario avrebbe la duplice facoltà o di pagare tale
somma, restando a peso dell’usufruttuario di corrispondergli gl’intercssi, o di far vendere una porzione
dei beni soggetti all’usufrutto, sino alla concorrenza
della somma dovuta.
Nel caso in cui il proprietario paga la somma, si
è degl’imerpreti chiesto se l’usufruttuario sia tenuto
al pagamento degl’interessi legali, anche quando con
la somma sborsata si sia estinto un debito infruttifero, o gravato di un interesse inferiore a quello del
5 per °/,,.
Concordemente si è ritenuta l’aﬁ‘ermativa sia perchè
il precetto di legge è generale ed assoluto, sia perchè
occorre tener sempre presente che il debito rappre—
senta diminuzione di patrimonio, e che, avendolo il
proprietario estinto, ha reintegrato il patrimonio
stesso aumentando in tal guisa le rendite dell'usu-

godimento.
Che se, cessato l’usufrutto, non gli venisse ittico et

fruttuario (5).
180. Altro corollario derivante dalla disposizione
di legge in parola. è che se tanto il proprietario,
quanto l’usufruttuario intendano versare la somma
per cui il fondo gravato di usufrutto deve contribuire,
la preferenza va data al secondo.
Ciò risulta chiaro dalla parola stessa della legge:
« se l'usuﬁ‘uttudri0 non vuole », occorre dunque innanzi tutto interpellare costui, non essendo possibile
senza interpellanza. assodare la sua volontà negativa
od affermativa, e solo quando avesse opposto il diniego

nunc restituita la somma. che avesse per avventura
anticipata., egli è chiaro che sulla stessa decorrerebbero gl'interessi, appunto perchè non percependo più
frutti, viene meno la ragione in nome della quale gli
interessi stessi gli erano negati.

zato al pagamento. Che se il ripetuto proprietario,
capricciosamente agendo e contro il disposto di legge,
pagasse non curando di assicurarsi che l’usufruttuario
quel pagamento non voglia fare, sarebbe tenuto di

Che se credìtrice del defunto fosse la persona stessa
da. lui istituita erede, l’usufruttuario del patrimonio
sarebbe tenuto lo stesso a corrispondere alla mede-

sima gl‘interessi.
178. Se si trattasse del pagamento di un capitale
e l'usufruttuario anticipasse la somma per la quale il
fondo deve contribuire, ein riprenderà detta somma,
ma senza interessi, al termine dell’usufrutto, compen-

sando questi coi frutti che percepisce durante il suo

(1) V. in questo senso Corte appello Torino, 22 giugno 1875,
Calcia c. Bozzalla (Giurisprudenza, 1875, 577).
(2) Cons. Ricci, op. cit., cap. vu, n.228; Sent. Cassazione
Roma, 6 luglio 1886, Colombani, Maggioni contro Bersani
(Sinossi Giur., 1887, fase. 42).

(3) V. in questo senso sentenza Corte di cassazione di
Palermo, 7 dicembre 1886. Cavallaro e. Basso (Faro Ca-

alla richiesta del proprietario, questi “sarebbe autoriz-

tanese, 1887, 35); Cassazione di Roma, 16 novembre 1886,

Mastroddi c. Coletti e Ricci (Legge, 1887, 398); Dalloz,
op. cit., n. 467.

(4) V. art. 515 Cod. civ.
(5) V. Galdi, op. cit., sez. I, can. i]. n. 804; Ricci. op. cit.,
cap. vn, n. 229.
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rispondere a costui dei danni ed interessi eagionatigli,
danni ed interessi che potrebbero certo esser compensati col diminuire gl’interessi che l’usufruttuario sulla
somma pagata dovrebbe al pro prietario corrispondere.
181. Supponendo ora la ipotesi contraria, cioè che
nè l’usufruttuario, nè il proprietario intendano soddisfa-rc il debito che gravita sul fondo, la legge.concede a quest’ultimo la facoltà di far vendere una parte
dei beni soggetti all’usufrutto sino alla concorrente
somma dovuta.
In primo luogo, anche in questo caso il proprietario dovrebbe innanzi tutto accertarsi che l’usufruttuario non intenda estinguere il debito. In secondo
luogo, non designando il legislatore a chi dei due spetti
la scelta della parte dei beni che dovrà. esser venduta, è chiaro che se essi su tale estremo di fatto
non fbssero completamente di accordo, dovrebbe adirsi
l’autorità. giudiziaria. Per vero, è facile vedere il peri-

colo cbe correrebbe l’usufruttuario se quella scelta
dovesse dipendere esclusivamente dal proprietario,
pericolo che si accentuerebbe anche di più, ove si trattasse di usufruttuario di una quota parte di patrimonio. ll proprietario potrebbe destinare alla vendita
proprio quella quota di beni gravata di usufrutto:
neque maliiiis indulgcndum est.
‘
’l‘ahmi autori (I) occupandosi del come debba addivenirsi alla vendita, non fanno il caso di dover ricor-

rere all’autorità giudiziaria e si limitano ad affermare
che le parti debbono seguire la legge di una buona
economia. « Quella. Specie di solidarietà. che unisce
gli usufruttuarii di titolo universale col proprietario
nella regolare condotta del patrimonio, porge ad essi
un giusto diritto d’intervenire, affinchè la scelta dei
beni da vendersi sia ben regolata» (2). rPutto ciò sta
bene; ma se ad onta di tanti giusti consigli, di tanta

regolarità. di argomentare, riesce impossibile l’accordo,
quale altra via potrebbe tenersi se non quella dei
tribunali?
5 5. — Spese di lite e molestie dei terzi.
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Si noti innanzi tutto che questo articolo è applicabile se nell’atto costitutivo di usufrutto non visia

una disposizione contraria, giacchè per la regola gene—
rale contenuta nell’art. 476 Cod. civ., il diritto di usu-

frutto è regolato dal titolo che lo costituisce, e la
legge supplisce a quanto esso titolo non provvede.
Laonde, se questo provvede circa le spese di lite, l’articolo 510 non potrebbe più trovare applicazione.
Inoltre, si badi che quanto viene disposto col testè
citato articolo riﬂette solo le liti contro i terzi, e mai

quelle che l’usufruttuario potrebbe avere contro il
nudo proprietario, giacchè per queste deciderebbe la
sentenza a carico di chi quelle spese dovessero gravare.
Inﬁne, fu detto che l’usufrutto può essere a titolo

gratuito, od a titolo oneroso ; quest’ultimo implica la
guarentigia del proprietario che lo ha costituito, o
del terzo qualunque che lo ha ceduto, qualora la controversia si riporti a preesistenti cause giuridiche.
Costituito dunque l’usufrutto a titolo oneroso, non
potrebbe più applicarsi il principio assoluto, giacchè,
in tal caso, il proprietario dovrebbe garcntìrc l’usufruttuario da ogni molestia, e prestare l'evizione. Le
spese di lite e di condanna perciò, in siffatta ipotesi,
vanno regolate con le norme relative alla vendita ed
alla cessione di diritti.
183. Se le liti riguardano il solo usufrutto, giustamente il legislatore dispone che le spese e le con—
danne riflettono il solo usufrutttutrio: costui combatte
nell’esclusivo suo interesse, sia, p. e., contro colui
che lo turbò nel suo possesso, o gli impedì l’esercizio di un diritto: egli vince e perde nell’esclusivo
suo interesse.
Ma se l’usufruttuario da solo ha sostenuto la lite,

ed ha vinto, e la vittoria riportata ba giovato anche
al proprietario, potrebbe chiedere a costui l’indennizzo di parte delle spese? ovvero se il proprietario,
stante in causa da solo, con la vittoria ha giovato
l’usufruttuario, potrebbe obbligare costui ad indennizzarlo in parte delle spese erogate?
Scissi furono e sono tuttavia gl’interpreti del giurc
sulla proposta quistione, taluni negando ogni diritto

182. Spese di liti. Diverse ipotesi fatte dall'art. 510. Usufrutto :\

d’indennizzo sulla considerazione, che solo a colui che
Iitoio oneroso. Su chi gravano le dette spese. — 183. Lite
riguardante il solo usufruttuario. Applicazione della teoria
della :wyutiurum ycslio. — 1154. Lite riguardante proprietario ed usufruttuario. Con quale norma debba intendersi

l‘inciso « in prOpm-zione del rispettivo interesse :. — 185. Se
l‘art. 510 potrebbe applicarsi all‘investito di un beneﬁcio
ecclesiastico. — 186. Molestie del terzo. Obbligo nell‘usul‘ruttuario della denunzia. Quid nel caso che la molestia interessasse il solo usufrutto. — 187. Forma della denunzia. Servitir atlive. Prescrizione.

182. Può accadere che l'usufruttuario si trovi esposto
a dover sostenere sia come attore, sia come conve—

nuto un giudizio riguardo ai beni gravati di usufrutto
tanto per cio che è attinente a detto godimento, quanto

per ciò che riflette la proprietà dei ripetuti beni. Il
legislatore nell‘art. 510 presenta al riguardo una duplice ipotesi; lite riﬂettente il solo usufrutto, ed in

tal caso l’usufruttuario soltantoè tenuto a sopportarne le spese e le condanne cui quel giudizio avesse
potuto dar luogo; lite riguardante tanto la proprietà
quanto l'usufrutto, ed in tale ipotesi sono proprietario

ed usufruttuario tenuti alle dette spese ed alle dette
condanne.

(1) Giurgio, op. cit., cap. XI, S…; Sboldi, op. cit., cap. x,
% ix; Borsari, op. cit., & 1019.
"
(2) Borsari, ivi.

ha litigato nell’interesse della cosa comune, quell’indennizzo può competere, e nel solo caso che abbia
dovuto fare maggiori spese di quelle che avrebbe fatte
essendo il solo proprietario (3); altri, ispirandosi a
sentimento di equità, andarono in altro avviso (4).

Costoro ritengono che l’attore, giovando a sè, ba
giovato all’altro, e quindi a costui bene potrebbe
dire : eg-i rem uti/cm tibi. L’usufruttnario, che, o rivendicava dall’ingiusto detentore il fondo legatoin in
usufrutto, o faceva rigettare la. domanda del vicino, che
pretendeva 'una limitazione di fondi, la quale, se am—
messa, avrebbe ristretta con l’usufrutto la proprii-tà,

ba fuori dubbio apportato un vantaggio al proprietario, che in tal guisa ha ottenuto l'assicurazione dei
suoi diritti senza scendere nell’agone giudiziario. L’usufruttuario ben potrebbe dire al proprietario, che
con la vittoria non solo non lo ha compromesso, ma
ne ha reso migliore la condizione, che se avesse per-

duto la lite, alcun male non gli avrebbe cagionato,
non essendo egli parte in causa.
Indarno, il proprietario farebbe ricorso al principio

(3) Perezio, De cons. ejusd. loc. in Cod.,lib. |||, tit. XI., n. 3.
(4) Cuiacio, Dumoulin, Proudhon, Demolombe, Zachariae,

Marcadé, Borsari, Galdi.
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della rcs inter alias acta, non essendo intervenuto in
giudizio; perocchè l’usuﬁ‘uttuario si avvantaggerebbe
dell’altra teoria, di quella cioè della negotiorum gcstio,

trattandosi di affari relativi. a persone assenti, alle
quali, anche nella loro assenza ed inscienza, si è arre-

cato giovamento.
Nè inﬁne si potrebbe utilmente obbiettare, che la
domanda «l'indennizzo dovrebbe essere rigettata sulla
eccezione che, tirati i conti, anche a base dell'otte-

nuta vittoria, niun beneﬁzio effettivo e materiale si
è ottenuto,“ e che la parte è rimasta nello stato in

cui era prima della lite. Erroneo sarebbe cotesto ragionare. Non si resta nello stesso stato quando un
diritto litigioso diventa, per sentenza irrevocabile, un
diritto certo. E che il diritto fosse stato litigioso, lo
prova il fatto indiscutibile della lite svoltasi innanzi
ai giudici. Il vantaggio adunque si è sempre veriﬁcato.
E poi il proprietario ha interesse e diritto a promuovere e difendere giudizialmente le ragioni reali
che fanno parte del fondo proprio, per quanto l'effettivo beneﬁcio, al pari di ogni altro atto di possesso
o di godimento, sia subordinato alla morte dell'usu-

fruttuario. Ciò si argomenta anche dal disposto dell’art. 1171 Cod. civ. (I).

184. Ove però la lite riguardasse tanto la proprietà,
quanto l'usufrutto, proprietario ed usufruttuario saranno tenuti alle spese in proporzione del rispettivo

interesse, appunto perché se l‘interesse e comune, è
giusto che le spese sieno sopportate da entrambi.
Esempio di lite d’interesse comune si avrebbe nel
caso che si trattasse di un debito a carico sl della
proprietà, si dell’usufrutto, o pure di un credito, il

cui capitale spetta al proprietario e l'interesse all’usufruttuario; () pure di una servitù che interessa tanto
la proprietà che l‘usufrutto.
'
Con quale norma dovrà stabilirsi la proporzione

del rispettivo interesse?
Il Proudhon (2) crede di poterla esattamente indi-

care e dice: « Spetta al proprietario pagare il capitale, ed all'usuﬁuttuario corrispondeani l’interesse
annuale ». Il Demolombc (3) opina che se uno solo

Pria di tutto il legislatore, nell'art. 510, avrebbe
richiamato il 507, e poi assolutamente diversa è la
locuzione usata dalla legge; in quest'ultimo articolo
è detto, che al pagamento dei carichi e tenuto ilproprietario, laddove nell‘art. 510 si parla di Entrambi.
L'interesse del proprietario è diverso da quello
dell‘usufruttuario; l‘interesse dell‘usufruttuario di cose

determinate è differente da quello dell‘usufruttuario
di tutto il patrimonio, e di una quota di esso. Inoltre,
i carichi imposti sulla proprietà (vedi art. 507) traggono la loro origine e la loro causa da un fatto
estraneo al proprietario ed all‘usufruttuario, ed indipendente dalla volontà di entrambi. Le spese di lite
derivano dal fatto proprio di uno di essi. il carico è
imposto a riguardo della cosa, e non già della persona; la condanna delle spese è affatto personale.
Ma da (quali princi pii dovra esser regolata la ripartizione? E impossibile determinarlo con norme certe
e costanti pel grande e svariate numero di casi e di
circostanze, che nella pratica possono presentarsi.

L'autorità giudiziaria, tenute presenti le circostanze
di fatto, l'entità dell'usufrutto, la sua possibile durata,
il vantaggio ritratto dalle parti, l‘interesse che questi
ebbero nella lite, determinerà la proporzione.
Che se tale riparto riuscisse addirittura impossibile, nota il Ricci, si dovrebbe applicare il principio
stabilito dall‘art. 371 Cod. proc. civ., la ripartizione
cioè delle spese per capi.
185. L'art. 510 potrebbe applicarsi all'investito di
un beneficio ecclesiastico?
Le spese di un giudizio istituito per riscuotere il
reddito del patrimonio di un ente morale, p. e., una
parrocchia, non costituiscono certo un debito di questa,
ma sibbene un‘obbligazione dell‘investito del beneﬁcio
che, nell‘esempio proposto, sarebbe il parroco. I proventi del beneﬁcio, infatti, sono un‘esclusiva perti-

nenza del beneﬁciario, che li percepisce al solo titolo
di usufruttuario; per modo che ogni onere dei proventi diventa necessario corrispettivo dell‘utile loro.
Non si può non pariﬁcare a quello ordinario del Codice, anche l’usufrutto che venga da ragione canonica,
e quindi, quanto alle spese della lite ed alle condanno
cui queste liti possono dar luogo, devesi applicare un
comune principio, quelle stabilito dall’art. 510. Da ciò

fu parte in causa, le spese debbano andar per intero
a carico di lui. Il l)uvergier, interpretando in una
maniera tutta propria la disposizione di legge, anzi devesi altresi trarre per conseguenza inoppugnabile
facendole dire quello che essa addirittura non dice, che se siano state pegnorate delle somme facienti
pretende che non debba farsi proporzione di spese, parte del patrimonio di un ente morale per un debito
dovendo usufruttuario e proprietario contribuire in di onorarii dovuti dal beneficiario per liti da lui proparti eguali, quando l'uno di essi abbia fatto da attore, mosse. la sentenza che assegna queste somme non può
riportando vittoria, e l’altro si sia reso contumace. . riguardare l'ente morale e quindi non si può opporre
Se poi entrambi avessero agito in giudizio con atti poi come cosa giudicata a colui che al parroco rinunseparati, ciascuno sopporterebbe le spese fatte (4). ciante fosse succeduto nel possesso del patrimonio
Molti altri (5) opinano che il criterio da applicarsi è dell'ente (7).
quello del pagamento dei carichi imposti sulla pro186. Egli è naturale che trovandosi l’usufruttuario
prietà, giusta gli art. 609 Cod. francese, e 507 Codice nel possesso dei beni debba essere il primo a constacivile italiano. Altri, inﬁne, e ritengo che costoro
tare le molestie che un terzo arrecasse al godimento
colgano nel segno (6), combattono tutte le precedenti,
od al dominio sostanziale. Queste molestie, dalla legge
e specialmente quest‘ultima opinione, la quale appunto nell’art. 511 chiamate « usurpazioni » ed « offese alle
perché riguarda i carichi imposti sulla proprieta, non ragioni del proprietario », molestie arrecate durante
può abbracciare quello delle spese delle liti.
l’usufrutto, possono interessare o la sola proprietà
(1) V. Sentenza Corte appello Genova, 15 novembre 1886,

Bianchieri e Isnardi c. Fenoglio e Trucchi (Sinossi Giuridica, anno 1886, fasc. 46).
(2) Op. cit., n. 1762.
3) Op. cit., n, 1509.
4) Op. cit., n. 434, nota b.

5) Dalloz, op. cit., 581 ss.; Aubry e Rau, op. cit., 2, 21;

Dcmantc, op. cit., n, 452; Demolombe, op. cit., n, 1511 ;
Duranton, op. cit., 627; Toullier, op. cit., 434; Giurgio, op.
cit., cap. X], € xv; Franza, op. cit., capo ix, & v.
(6) Ricci, op. cit., cap. vu, n. 320; Borsari, op. cit., 5 1025;
Vignali, op. cit., 5 262; Galdi, op. cit., sez. i, 5 n, n. 813.

(7) V. in questo senso Cassazione Roma, 25 gennaio 1889,
Alberighi c. Serraggì e Mambon (Annali, 1889, 140).

SERV1TÙ PERSONALI
0 questa simultaneamente all’usufrutto o inﬁne al solo
usufrutto. L’usufruttuario ha il dovere di farne avvisato il proprietario, e ciò non facendo e responsabile
di tutti i danni che a. costui dalla omissione di lui
fossero derivati.
Questo precetto di legge mette capo ai principii che
l’ilSld'1'llttuario deve conservare la cosa usufruita, si
nella sostanza, che nella forma, che deve godere della
stessa da buon padre di famiglia, che durante l’usu-

frutto è come il mandatario del nudo proprietario.
Egli quindi non solo è tenuto alle offese derivate
pel fatto proprio ai diritti del proprietario, ma dee
altresi rispondere della sua negligenza a denunziare
a quest’ultimo tutti quei fatti del terzo, che ai diritti
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5 6. —— Usufrutto di animali.
188. Usufrutto di animali. Animali singoli. Animali in gregge.

Criterii per distinguere gli uni dagli altri. —— 189. Estensione
dell'usufrutto costituito su di animali singoli. Obbligo della
restituzione degli avanzi al proprietario. — 190. Che deve

intendersi per colpa nell'usufrnttuario. — 191. L‘usut'ruttuario ha diritto ai prodotti degli animali. Lane. concime,
parti. Se all'usufruttuario o al proprietario del cavallo dato
in usufrutto spetti la scommessa dallo stesso vinta alla corsa.
-— 102. Se l'usufruttuario possa rendere l'animale di che
usufruisce, restando debitore del prezzo verso il proprietario.

— 193. Usufrutto costituilo su di una universitas. Obbligo
dell'usufruttuario. — 194. Distruzione totale dell 1. mandi-a.
gregge, ecc. Obblighi dell‘usul'ruttuario. Restituzione delle
pelli. Se dovute le carni. — 195. Deperiniento parziale della
mandra, gregge, ecc. Obbligo dell'usufruttuario. Diritto di

costui sugli aumenti. Pelli e cuoi. — 196. Quando può dirsi

domenicali cagionassero o potessero cagionare un danno

to‘almente perita la mandi-a, gregge, ecc. — 197. Quid se la

qual si sia. Il proprietario deve essere messo al caso
ed in tempo di prendere tutti quei provvedimenti necessari per difendere la integrità della cosa sua e per
conservarla.
Non sono di accordo gli scrittori sul se tale obbligo
abbia l‘usufruttuario quando la molestia del terzo
interessi esclusivamente l’usut'rutto. Il Marcadé (I),

surrogazione è impossibile aversi dalla stessa mandi-a.
gregge. ecc. — 198. Animali costituenti la. dote del fondo

1881 Il legislatore si occupa inline dell’ usufrutto
costituito sopra animali, presentando nein art. 512 e
513 due diverse ipotesi: 1“ quella riﬂettente l'usufrutto
caduto su di un solo animale ed anche su di più, ma

il Giurgio (2), lo Sboldi (3), il Franza (4), il Delvitto (5)

considerati uti singuli, cioè come tanti individui distinti;

ritengono che interes5ando le usurpazioni il solo usu-

2" l'altra riﬂettente l’usufrutto caduto su di animali
formanti gregge, mandra, uti universitas. La legge

frutto, l’usufruttuario e libero di difendersi o no; è

usufruito. Obblighi e diritti dell‘usufruttuario.

tutto altar suo, egli non ha quindi il dovere di ren-

ha codiﬁcate diverse disposizioni a seconda si tratti

derne avvertito il proprietario.
Altri, tra cui il Vignali (6) ed il Borsari (7), vanno

dell‘uno o dell’altro usufrutto.
Vero e che il legislatore non ha curato fornire il
criterio per potere con tutta sicurezza definire quando

in opposto avviso.
Assai giustamente, secondo me, essi ritengono che
l’usufruttuario debba denunziare al proprietario anche
la. semplice azione possessoria, azione che naturalmente riﬁette il solo godimento, giacchè non e senza
grave importanza pel proprietario che Tizio, piuttosto
che Gaio, fosse l'usufruttuario; egli può avere tutto l'interesse che resti nel godimento «[nell‘usufruttuario e
non altri: che ne goda in quel modo e non in un altro.
187. Non avendo la legge prescritta alcuna forma per
la. denuncia che l’usufruttuario deve fare al proprietario, è chiaro che in qualunque modo fosse stata fatta
essa sarebbe valida: basterà per conseguenza una lettera, una imbasciata, un avviso.

Siccome però occorre aver la prova che il proprietario fosse stato messo in sull‘avviso, prova che natu-

ralmente dovrebbe fornirle. l‘usufruttuario, cosi prudenza richiederebbe che la denuncia in parola risultasse da. atto notificato a mezzo di usciere, o almeno,
se fosse stata fatta diversamente, il proprietario dovrebbe rilasciare una dichiarazione attestante, che

l’usufrutttntrio adempi all'obbligo ddla denunzia.
Dopo tutto ciò è chiaro che l’usufruttuario deve
con l‘uso conservare le servitù attive, e che se per

l'insieme degli animali debba esser considerato come

formante una università 0 pure tante singolarità distinte, ma non può mettersi in dubbio chei principii
generali che regolano il diritto, danno il mezzo come
uscir d'imbarazzo.

Non è al numero che bisogna per mente per decidere
se si tratti di usufrutto caduto su di un gregge o pure
di animali considerati uti sinyult', ma sibbene alla destinazione loro data e subordinatamente alle consue-

tudini dei luoghi.
Cinquanta buoi possono formare una mandra e quindi
l’usufruttuario può dire di avere il suo gm.limento su
tali animali ma universitas, se questi furono considerati da. colui che concedette l’usufrutto come un
oggetto unico ed indivisibile del godimento, se furono
destinati a dare il proﬁtto che danno le mandre, se

insommatutti quegli ani mali non possono essere riguardati che come un sol tutto.
Con gli stessi cinquanta buoi l'usufruttuario può
dire di avere il suo godimento su di animali considerati uti singuli, quando cioè questi sono addetti a
lavori diversi, l’uno indipendente dall’altro.
L’usufrntto in questo caso cade specialmente e divi-

contrario le lasciasse prescrivere col non uso, dovrebbe
rispondere dei danni verso il proprietario. « Si ﬁterz'nt

samente su ciascuno degli animali.

amissae (servitutes) non utente fructuario, hoc quoque

di modalità, di costituzione di usufrutto; diverse sono
anche le conseguenze.

nomine tcneln'tur » (Leg. 15, p. 7, Dig. Dc usufr. et
quem). Beninteso però che gli fosse stata nota l’esistenza di quelle servitù; giacchè, ignorandole, non sa-

rebbe stato in colpa e quindi non avrebbe di che
rispondere. Come pure non potrebbe essere chiamato
responsabile della prescrizione decorsa, quando questa
si fosse trovata già. in corso nel momento in cui egli
entrò nel godimento.
(I)
(2)
(3)
(4)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

614,
rap.
cap.
cap.

n. 1.
xl. & x.
x. 5 v….
ix, ; vn.

17 — Dmns1‘o ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3«.

Non è dunque quistione di numero, ma di ﬁnalità.,

189. l.’ usufrutto costituito su di animale singolo,
non s‘intende costituito su di una cosa sola, ma su
tante cose per quanti sono gli animali. Laonde, se
Tizio aveva avuto in usufrutto dieci cavalli e di essi
ne muoiono quattro, sensa sua colpa, egli continuerà

a godere degli altri sei come ne aveva goduto per
lo passato, senza che il proprietario possa esigere il
(5) Op. cit., sull‘art. 511, nota a, 5 l.

(6) Op. cit., & 264.
(7) Op. cit., % 1027.
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rimpiazzo dei quattro cavalli morti, nè il pagamento a guisa di tutti gli altri frutti naturali, cioè a misura.
che li percepisce.
del loro valore..
Per conseguenza le lane gli apparterranno se la
In quanto a. questi tutto è ﬁnito; il proprietario
avra una proprietà meno numerosa., l’usufruttuario . tesa avvenne durante l’usufrutto, nella stagione in cui
una rendita meno pingue; « Si sz'ngulorum capitum - suole farsi e senza frode.

(costituisce l’usufrutto) nihil supplebit », sentenziò al
riguardo Ulpiano nella Leg. 70, p. 3, Dig. Dc usuﬁn et
quem.
Il godente però è nel dovere di dare al proprio-

Lo stesso pei parti nel senso cioè che essi debbono
avvenire durante l’usufrutto.
Il Borsari (2), accennando alla quistione sul se la

scommessa guadagnata alla corsa dal cavallo dato in

tario ciò che resta dell’animale morto, p. e., la pelle, ' usufrutto, all’usufruttuario od al proprietario si apparin forza del suo diritto di dominio. « Caro et corium tenga, dice che ragionevolmente la soluzione fu a favore
dell’usul'ruttuario, giacchè il premio della scommessa
mortui pecoris in fructu non est, quia mortuo eo

usuﬁ'u0tu3 extinguitur (Gaio, Leg. 30, Dig., Quibus è un beneficio prodotto dall’animale.
mod. usufr. amitt).
192. Potrebbe l’usufruttuario vendere l’animale
Circa le carni veggasi in seguito al n. 194.
avuto in usufrutto. restando però, di fronte al proChe se l'usufruttuario per disposizioni speciali, fos— , prietario, debitore del prezzo?
Il Borsari (3), sull’antorità del Proudhon, risponde
sero anche temporanee, o per rgolamenti di pulizia,
senz‘altro affermativamente. L' usufruttuario gode,
0 per altri ordini emessi dall’autorità competente,
fosse stato obbligato ad interrare l‘animale morto 0 ’ come il proprietario, e niuno potra impedire a costui
per malattia contaggiosa, p. es., carbonchio , di che di vendere gli animali, tanto più, quanto questi depefosse stato colpito, e trattandosi di tempi di epidemia, ‘ rendo per vecchiezza, sono peso. nongiovamento del
è chiaro che il proprietario non avrebbe che preten- fondo. Essi con le spese occorrenti alla loro conserdere quando l'usufruttuario provasse l‘avveramento vazione, consumer-anno senza giovamento, rappresendi qualcuna delle cause suddette a mezzo, p. es., di un

teranno dei non valori, delle utilità negative. Inoltre

certiﬁcato dell’autorità locale.
190. Quale è la colpa di cui parla il legislatore nell’art. 512?
L’usufruttuario deve godere da buon padre di famiglia: questa è la massima generale che, quasi pietra.
angolare, ha messo la legge a base e fondamento dell'istituto dell’usufrutto. Laonde è sempre in colpa l’usufruttuario quando nel suo godimento facesse cosa che
ogni padre di famiglia non farebbe nell'amministrazione del suo patrimonio.
Colpa è l’uso indebito dell'animale, adibendolo a
servigi straordinarii cui l'usufruttuario non era facul—
tato dalla qualità della sua concessione.
Colpa è il gravare l’animale di lavoro eccessivo,
per guisa che ben presto quello si sciupa per lo meno,
e lo sciupio rappresenta tanto di perdita nel patrimonio del proprietario.
Colpa e il nutrir male l’animale, il quale deve per
necessità., dopo tale trattamento, perdere di vigoria
e di forza.
Colpa insomma è qualunque abuso commettesse l’u-

l'usufruttuario vendendo e restando obbligato del
prezzo verso il proprietario, viene a migliorare la
condizione di costui. Infatti, se l'animale fosse morto

prima della vendita al proprietario, oltre il cuoio e
la carne, null’altro sarebbe appartenuto: nella ipotesi
fatta gli spetterebbe il prezzo di esso animale.
Afﬁnchè però non ci possa esser frode, il proprietario dovrà essere invitato ad intervenire alla vendita.
Certo coteste, sono delle valide ragioni, ma io preferisco l’opinione del Galdi (4), di accordo con quella
del Demolombe, secondo la quale l‘assentimento del
proprietario è qualche cosa d'indispensabile per poter
l'usufruttuario addivenire alla vendita, vendita che,

cavalli che dal proprietario erano stati sempre e solo

dissenzientc costui, non potrebbe mai aver luogo,
perchè è il proprietario l' arbitro della cosa sua. Il
consenso poi di quest'ultimo, dovrebbe sempre essere
espresso, non potendo il silenzio venir interpretato per
assenso.
193. Ben diverso è il caso di un usufrutto costituito su di animali formanti una universalità, una
mandra, un gregge, un armento, cioè un corpo composto di capi distinti: est autem grcgis unum corpus
em distinctis capitibus sicut aedium unum corpus est

adoperati a suo uso particolare o per lusso.

ea; colzaereutibus lapidibus (5).

sufruttuario. Per es., concedere a nolo o per lavoro

Sarà forse per l'usufruttuario un peso anziché un

Il legislatore nell'art. 513 prevede per conseguenza

beneﬁzio cotesto usufrutto, ma ci rinunzii ove non

una ipotesi diversa da quella codiﬁcata nell’art. 512;
in questo si parla degli animali considerati uti siu-

voglia sopporlarlo; agire diversamente sarebbe un
abuso e quindi una colpa.
Nè le leggi romane erano meno rigorose; Ulpiano
sentenziò che non era lecito adoperare i cavalli nei

faticosi ludi e nelle gare circensi, neppure se l’usufruttuario fosse stato di professione auriga, salvo il
caso in cui al testatore non fosse stata nota questa
circostanza. « Sed si testator scicns eum huius esse
instituti et vitae, reliquit, videtur eum. de hoc usu
sensisse » (i).
‘

guli, in quello considerati uti universitas rerum, come
ente collettivo che non patisce alterazione di sostanza
pel maggiore o minor numero di componenti, e che
sebbene una avis gregem non constituat, pure si
afferma tale anche di fronte ad un solo individuo.
L’usufruttuario deve conservare questa universalità, secondo la sua destinazione, perché essa costi-

tuisce la sostanza della cosa usufruita, e quindi gli
incombe l’obbligo di surrogare agli animali vecchi.

191. Con l’uso ha diritto l’usufruttuario altresi ai animali nuovi, ai morti altri animali, ma sino alla
diversi prodotti degli animali, quali il concime, le . concorrenza di quelli nati. A render possibile tale
lane, i parti; questi due ultimi però egli li acquista surroga, ha la facoltà. di vendere i vecchi che non
(1) Leg. 12,5 [V, ﬁ“. de usu et habit: V. Sentenza Corte
d’ appello di Aquila, 16 giugno 1885, Ercole e. Valentini
(Sinossi giur., 1886, fase. 32).

(2) Op. cit., sez. I, 5 n, n. 823.1-

(3) Op. cit., & 1028,
(4) Op. cit., sez. I, 5 n, n. 820.
(5) Inst. de leg., % 18.
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possono far più parte della. mandra, ed acquistarne I nersi esistente. Però, ﬁno a che non si fosse veriﬁcato
dei nuovi, giacchè quelli ﬁnirebbero col rendersi ne- il totale pei-[mento della cosa (art. 515), la mandra
dovrebbe ritenersi giuridicamente esistente e l’usugativi ad ogni frutto e ad ogni servizio.
194. Senza colpa dell’usufruttuario può avvenire o : frutto continuerebbe, fosse anche su di un solo aniil deperimento completo della mandra o quello par- male, che rappresenterebbe la gregge intera (1).
197. Inﬁne potrebbe accadere che non sia possibile
ziale.
Circa la colpa veggasi quanto fu detto innanzi al ottenere, con gli animali rimasti, la riproduzione della
mandra o della gregge, perchè i suddetti animali
5 190.
Nel caso che la mandra fosse interamente perita, siano tutti maschi o tutte femmine; in tal caso a
torto si pretenderebbe dal proprietario il rimpiazzo.
i’usufrutto si estingue, e l’usufruttuario ha l’obbligo
Unico dovere dell’usufruttuario è quello di sostisoltanto di rimettere al proprietario le pelli od il
loro valore, e ciò pel principio che res pcrit domino. tuire sino alla concorrente quantità dei nati; se nati
In quanto all’obbligo della consegna delle pelli, ve- non vi furono, essendo impossibili le nascite per la
dasi quanto fu detto al 5 189, e si aggiunga che tale supposta costituzione della mandra, non ha obbligo
obbligo cesserebbe se l’usufruttuario potesse provare di sostituzione. Il danno va a carico del proprietario.
198. Se al fondo dato in usufrutto sono annessi
che la mandra fu distrutta da una inondazione o trasportata dalla corrente. E si noti che ove l‘usufrut- ed .frgregati animali, l’usufruttuario ha diritto ai
tuario per una causa legittima di quelle testè preve- medesimi come ad accessorii della cosa principale;
dute o di altre di simil genere non possa. consegnare essi si considerano facienti parte della sostanza stessa
le pelli, non potrebbe essere compulsato pel valore del fondo; e sempre che con l’uso diventassero inserdi questo. Il pagamento del valore implica l’idea che vibili, l’usufruttuario dovrebbe rinnovarli, surrogarli.
l‘usufruttuario avesse approﬁttato di quelle pelli, ma Egli, trattandosi di cose consumabili, deve uniforsiccome nelle ipotesi fatte niun vantaggio ha potuto marsi a quanto prescrive l'art. 483 Cod. civile, che
egli ritrarne, così facile è il conchiudere che non sia appunto di tali cose si occupa.
Gli animali diventano proprietà dell’usufruttuario,
tenuto a darne il valore.
Che dovrà dirsi circa le carni degli animali periti, il quale, al cessar dell'usufrutto, deve corrisponderne
e sempre nella ipotesi di perdita totale della gregge? il valore al proprietario, o pure riconsegnare a costui
tanti animali, per quanti ne ricevette allorchè l’usuPer Diritto Romano, e fu veduto al (; 189,1a pelle e le
carni si appartenevano al proprietario, ma il legifrutto ebbe principio.
slatore italiano limita il diritto di costui solo alle
pelli od al loro valore, onde parmi che oltre le une
CAPO IV.
o l’altro egli null'altro possa chiedere.
DEI MODI con cur mmscs L'USUFRUTTO.
193. Ove poi la cosa fosse perita solo in parte,
l’usufruttuario sarebbe tenuto al rimpiazzo degli ani& I. — Modi ordinari.
mali morti.
199. Estinzione e cessazione dell‘ usufrutto. — 200. Morte delTale rimpiazzo però è limitato alla concorrente
l‘usufruttuario. Costituzione a favore dell‘erede del primo
chiamato. Quando può dirsi valida. —- 201. ('ostituzione di
quantità d-gli animali nati dopo che la mandra o
usufrutto & favore di più persone con o senza diritto di acil gregge cominciarono a diminuire dal numero pricrescimento. — 202. Quid nel caso di assenza dell‘usufrutmitivo.
tuario. — 203. Estinzione per scadenza del termine. Come
Laonde gli animali nati prima che il gregge cominci
possa essere ﬁssato il termine. Da qual momento comincia
a mancare, appartengono, dc jure, all’usufruttuario,

a decorrere. Della condizione sospensiva e della risolutiva.

quale frutto della cosa goduta. Nel caso poi che l’usufrutto si estingua antecedentemente alla nascita degli

— 204. Usufrutto costituito sino a che il terzo raggiunga

animali, l’usufruttuario a nulla è tenuto, perocchè do-

Durata massima del godimento. Se in diritto delle parti de-

vendosi fare la surroga coi nati, mancando questi, egli
non può essere astretto ad acquistare animali della
stessa specie dei deperiti per sostituirli.
Nel caso di perdita totale del gregge o della mandra
fu testè veduto che l’usufruttuario ha l‘obbligo del
cuoio e della pelle verso il proprietario; nel caso di
perdita parziale, tale obbligo non esiste. Dovendo
egli rimpiazzare gli animali morti, fa sue le pelli ed

rogure al limite ﬁssato dall’art. 518. Estinzione per cessazione

il cuoio degli animali mancanti; giacchè in tal caso

la mandra od il gregge dee considerarsi come una
universitas, e non come una cosa singola.
196. Che cosa però devesi intendere per deperimento parziale, stabilire cioè sino a qual numero di
animali morti debbasi giungere per dire che si sia
avuto il semplice deperimento, fu pensiero di molti
interpreti, e tutti, nel silenzio della legge, sono andati

una determinata età. interpretazione dell’art. 517. Se esten-

siva o restrittiva. Opinioni diverse. — 205. Corpi morali.

del corpo morale. -- 200. Della consolidazione. Critica alla

locuzione adoperata dal legislatore. Signiﬁcato di detta dizione. Cousolidazione totale e parziale. — 207. Consolidazione
per successione. Eredità accettata col benellzio dell'inventario. — 208 Se nullo l‘atto dal quale deriva la consolida-

zione. — 209. Effetti dell‘azione di revindica sulla consolidazione. — 210. Delle azioni di riscatto e rescissione circa la
cousolidazione. — 211. Diritti dei creditori ipotecarii sui beni
consolidati. Se con la consolidazione s'intende l‘ipoteca estesa
a tutti i beni. — 212. Della cauzione in rispetto alla consolidazione. Quid della cauzione ipotecaria data dall‘usufruttuario? — 213. Estinzione pel non uso durato trent‘anni.
Prescrizione acquisitiva e liberaloria. Ragione della differenza. — 214. Che s‘intende per « non uso ». Non devesi con—

fondere il . non uso » con « l‘abuso ». Non uso parziale. —
215. Se si estingue l‘usufrutto quando per forza maggiore è
impossibile l‘ uso per trent‘ anni. — 216. Da qual momento
comincia. a decorrere il trentennio. Leg-alo alterni.: annis.

— 217. Godimento dell‘usufrutluario per mezzo d'interposta
persona. Se. venduto l‘usufrutto. il godimento del prezzo

a questa conclusione.

Coordinando lo spirito dell’art. 513 con l’ultima
alinea dell’art. 515, non si può disconvenire, che se il

g.ovi al compratore che non abbia usato. — 218. Prescrizione
contro i minori inlerdetli e non valentem agere. — 219. Della

perd-ta totale della cosa come causa di estinzione. Principale.
Accessorio. — 220. Perito lo stabile, a chi spetta la somma

numero degli animali morti fosse talmente grande da
non esser più possibile il rimpiazzo con le nascite
per r Dgiungere un numero sufﬁciente; che se, p. es.,
di 40 capi di animali ne fossero sopravvissuti 2 o 3,
Certamente la mandra od il gregge non dovrebbe rite-

pagata dall‘assicnralore? — 221. Quid se la cosa usufruila
cangì format Opinioni diverse degli autori. — 222. Altri modi

(I) V. Borsari, op. cit., % 1031; Delvitto, op. cit., sull’art. 513, nota 6.
-
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di estinzione di usufrutto. Rinuncia a favore del proprietario.
— 223. Risoluzione del dirith del costituente l‘usufrutin. —
224. Avveramento della condizione risolutiva. — 225. Usufrutto costituito sino all‘avveramento di 'un avvenin ento
incerto. —- 226. Piesctizione acquisitiva. Applicazione dell‘art. 2137 in tema di usufrutto.

199. Il diritto di usufrutto è di sua natura temporaneo e personale; il legislatore quindi doveva occuparsi e si occupò dei diversi modi con cui esso aveva
termine, distinguendoli in due grandi categorie. Nell’art. 515 trattò delle cause che estinguono l’usufrutto,
distinguendole, demonstratz'onis causa, nella morte

dell'usufruttuario, nello spirare del tempo per cui
l’usufrutto fu stabilito, nella consolidazione, nel non

uso per l'elasso di 30 anni, e ﬁnalmente nel totale
perimenlo della cosa stessa; nel successivo art. 516
poi trattò non della estinzione, ma della cessazione
dell'usufrutto.
Occupiamoci delle singole cause di estinzione.
200. La. prima causa di estinzione è la morte del—

proprio risultante dalla vendita, dalla donazione, dal
levato.
îlhe se designazione di persona. certa e determinata
non vi fosse, e si trattasse di una frase generica:
« Lego l’usufrutto del fondo 'l‘nsculano a Stico e suoi
eredi», e Stico non avesse avuto eredi almeno con-

cepiti proprio in quel giorno in cui il legato fu fatto,
questo devesi intendere limitato alla sola persona di
lui, e quindi con la sua. morte l’usufrutto sarebbe
estinto, anche che posteriormente gli fossero sopravvenuti eredi.
201. Uusufrutlo può essere anche costituito a favore
di più persone. Ulpiano, nella leg. ! del Dig. Dc usu—
fructu accrescendo, consacrò questo principio; il legislatore patrio lo codiﬁcù nell’art. 885 Cod. civ., enel

precedente art. 880 dichiarò quali elementi debbano
concorrere per potersi ritenere che vi sia diritto di
accrescimento.
Ora se per legge o per convenzione vi ha il diritto

l'usufrullum-io.

di accrescere fra gli usufruttuaiii , l’usufrutto si

Mors omnia solvit: cessa infatti con la morte la
possibilità di godere di una cosa non solo, ma è chiaro
che, essendo l'usufrutto, come fu detto sin dal principio, una servitù personale, scomparsa la persona,

estingue con la morte dell’ultimo. Che se nè per
legge, nè per convenzione tale diritto vi fosse, l’usufrutto si estinguerebbe con la morte di ogni singolo
usufruttuario per la parte di che costui godeva, parte

cessa la servitù. Si tratti dunque di morte naturale,

che va a consolidarsi con la proprietà.

si tratti di suicidio, ogni distinzione tornerebbe inutile; in qualunque tempo, in qualunque modo, in qualunque luogo la morte avvenga, l‘usul'rutto si estingue.
Questa e regola che deriva dalla ragion naturale,
tanto che se il legislatore non l’avesse codificata, essa
avrebbe avuto completa attuazione. nè sarebbe stato
possibile far diversamente.
Che se l'usul'rntto fosse stato costituito in modo,
che il diritto dovesse dall‘una passare ad altra persona, non per questo dovrebbesi dire che non cessa
con la morte del primitivo usufruttuario; giacché il
titolo stesso non fa che costituire l’usufrutto anche
sulla persona cui deve passare; cosicchè si estingue
sull’una per cominciare sull'altra.
Ma quid juris nel caso di costituzione a favore
dell’erede del primo chiamato? Quando tale usufrutto
dovrebbe dirsi estinto?
Essendo contrario allo spirito delle nostre leggi, che
l’usufrutto sia perpetuamente trasmissibile, è chiaro,
che non avrebbe alcuna efﬁcacia la disposizione 0 la
convenzione, mercè la quale Tizio disponesse o stipulasse un diritto di usufrutto a beneﬁzio di Gaio e suoi

202. Potrebbe darsi che dell’usufruttuario durante
il suo godimento, non si abbiano più notizieìn guisa
che si debba far luogo alla pronunciazionc di assenza.
In tal caso se il proprietario potrà dimostrare la
morte dell’usnl'rutluario. lo farà ed entrerà immediatamente nel godimento dei Iani consolidando pro
prietà con usufrutto. Se tale prova non potrà fornire,
s'immetterit nel possesso temporaneo dei beni, godra
delle rendite esercitando tutti i dirilti dell’usufrul.-

eredi, senz’altro i'rgiungere.

Per aversi la validità. di tale disposizione (sia che
si tratti di titolo gratuito, sia di titolo oneroso) occorre
assolutamente la designazione della persona. L’ usufrutto non potendo trasmettersi per eredità, enon
potendo essere acquisite che alla persona a cui lo si
attribuisce specialmente e personalmente, è d’uopo
cl.e tali persone sieno attualmente capaci o di ricevere una liberalità o di stipulare. Ben si può donare,
legare o vendere un diritto di usufrutto a Caio ed al
ﬁglio di lui; ma perché quest’ultimo, morto il padre,
potesse usufruire della cosa, occorre che egli, al

momento in cui la donazione, il legato o la vendita
si verificò, fosse, se non nato, almeno stato concepito,
che concepius pro nato habctur.
Questo ﬁglio di Caio prenderà, morto il genitore,
l’usul'rutto, ma non già come erede di lui, sibbene
come persona che su quell’usufrutto vanta un diritto
(1) V. Titolo u Cod. civ.

tuario e, decorsi trentuno anni da tale innnissionc.

od essendone trascorsi cento dalla nascita dell'assente, s’immeltcrà nel possesso deﬁnitivo facendo in
pari tempo dichiarare estinto l’usul'rutto. Che se postcriormente a ciò l’assente si ripresentasse, rientri-rebbe (churc nel godimento, senza avere per altro
diritto alla restituzione delle rendite percepite dal
proprietario (I).

203. La seconda causa di estinzione è la scadenza
del termine quando il costituente o la legge ne baindicato uno. Quest’ultima ﬁssa termini di estinzione
a proposito dell’usufrutto legale dei genitori sui beni

dei ﬁgli, termine che può essere o la maggiore età, o
la emancipazione degli stessi ed a proposito dell’usufrntto stabilito a favore dei Comuni 0 dei Corpi morali.
Degli uni e degli altri mi occuperò in seguito.
Il termine poi può essere fissato dalla volontà dell’uomo 0 cm die, cioè da un giorno determinato, 0
ad diem, cioè lino ad un giorno determinato, o infine

dall'avvcramento di una condizione sospensiva 0 risolutiva che fosse.
Dirò innanzi tutto che sempre quando dall’uomo
o dalla legge venne apposlo un termine all'usul'rutto,
questo termine. non è un punto che l'usufrutto deve
necessariamente raggiungere, è solo un ]‘illl'lt0 che
non può oltrepassare, e prima della scadenza del

quale cesserà di esistere se sopravviene altra causa
di estinzione, p. e., la morte dell'usul'rutlnario, la perdita totale della cosa, la consolidazione (2).
Ma da quale momento il termine dovrai cominciarsu
a computare, se p. e., il testatore avesse detto « lascio
(2) Cons. Sentenza Corto cassazione Napoli, 5 agosto 1871,
Minori c. Oliva. (Racc. di Giurisp., 1871, 1. 580).
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si

del mio fondo da durare cinque
della morte del disponente o da
si immise nel possesso?
ritenuto che il termine decorre

dedurne che, se tale contraria volontà possa legittimamente supporsi, la ristrettezza dell‘art. 517 non
potrebbe esser presa assolutamente.

dalla morte del testatore, dato anche un ritardo di

erroneo sarebbe applicare illimitatamente ed estensivamente tali principii, ma quando il titolo costitutivo d’usufrutto chiaramente desse a vedere che il

a Tizio l’usufrutto
anni? » dal giorno
quello in cui Tizio
Generalmente è

Nè cotesto argomentare è contrario a legge. Certo

istanza o di consegna per parte dell’erede cui incom—
berebbe sempre l'obbligo di restituire i frutti che
avesse percetti.
Del caso in cui l'usufrutto fosse costituito sotto
condizione (1) sospensiva, io non debbo occuparmi
come quella che impedisce il noscimento del diritto

sarebbe non volerla rispettare. Se, per es., io nel dare
l’usufrutto del fondo 'l‘usculano a Caio dimostrai che
non ebbi altro scopo se non quello di premiarlo ed

di usufrutto; ma se si trattasse invece di condizione

animarlo a curare l’educazione di mio ﬁglio Mevio,

risolutiva essa sarebbe causa di estinzione. L’usu—
frutto cessa appena questa condizione apposta si è
veriﬁcata. « Lego a Mevio l'usufrutto del mio fondo
per goderne sino_a che da mia ﬁglia. Gaia non sia

e costui muore prima di raggiungere i 21 anni, è
logico, e giusto, è conforme ai principii d’ermeneutica legale regolanti la materia che esso Caio cessi
dal godimento con la morte di mio ﬁglio, appunto
perché è ﬁnito malauguratamente i] ﬁne che io mi
ebbi nel nominarlo usufruttuario.
Si badi però che bisogna andare coi calzari di
piombo per applicare siffatti principii, che assai fa—
cilmente potrebbe cadersi in errore e, tradendo la
volontà del testatore, privare ingiustamente il beneﬁcato del suo godimento (4).
205. Il legislatore patrio non poteva permettere
che a favore dei Corpi morali fosse costituito un usufrutto per tutto il tempo della loro esistenza. La
proprietà sarebbe stata in tal modo vincolata, e le
sarebbe stato tolto il principalissimo dei suoi carat-

nato un ﬁglio ». E chiaro che, avvenuta la nascita,-

l’usufrutto cessa appunto per essersi avverata la condizione la quale ha risoluto il diritto in Mevio (3).
204. Che se l' usufrutto fosse stato costituito per
durare sino a che una terza determinata. persona sia
giunta ad una età ﬁssata, il legislatore nell’art. 517,
seguendo un'antica disposizione riprodotta in tutti i
Codici, vuole che esso duri sino a quell’epoca stabilita, anche quando il terzo fosse deceduto prima di
tale epoca. «Lascio l’usufrutto del mio fondo ’l‘usculano a Caio sino a che \Ievio non abbia raggiunto
la maggiore età ». Se nel fatto Mevio muore a sedici

anni, Caio per altri cinque anni continuerà a godersi
l‘usufrutto.

testatore fu appunto ispirato da tale idea, ingiuria

teri, la commerciabilità.

Occorreva quindi determinare il tempo pel quale

Giustiniano concepì pel primo tale disposizione (3)

l'usufrutto avesse dovuto durare, e quesla limitazione

e la giustiﬁcò dicendo che la indicazione della vita

di tempo fu fatta. con l’art. 518, il quale stabilisce
che l’usuﬁutto a favore dei Comuni 0 di altri Corpi
morali per atti tra vivi o di ultima volontà non può
eccedere la durata di trent’anni.
I Giureconsulti romani erano in dissaccordo sulla
ﬁssazione di detto termine e, mentre Caio pretendeva
stabilirlo a cento anni, quia is ﬁnis vitae longaevi

del terzo doveva considerarsi solo come espressione
del tempo pel quale l'usufrutto avrebbe dovuto durare, anche quando il terzo non raggiungesse quel

limite per essere premorto.
A non cadere però in una erronea interpretazione
si badi che, se l'usufruttuario Caio morisse prima del

termine stabilito dal testatore si estinguerebbe ipso
iure l’usufrutto, rientrando questo caso nella ipotesi
generale della estinzio..e dell’usufrutto per morte dell’usufruttuario.
Nell’esempio quindi dato precedentemente, se Mevio
muore prima di giungere alla maggiore età, Caio

continua ad usufruire del fondo per tanti altri anni
per quanti ne mancavano al merlo per raggiungere

il detto limite.
Se invece durante la minore età di Caio, morisse
Mevio, l’usul'rutto cesserebbe immediatamente.
A proposito dell’articolo in parola, gli scrittori
hanno voluto indagare se la regola stabilita dall'articolo 517 sia e pur no assoluta, e si è detto che se

la volontà del concedente apparisse diversa da quella
che ne rivela il senso letterale delle parole, evidentemente l’usufrutto dovrebbe ceSsare anche per la

morte del terzo, avvenuta prima dell’età determinata. Si è ricordato il principio regolatore dell'usu-

l'rntto, che cioè la legge provvede quando dal titolo
non risulti una contraria volontà del disponente, per
(I) V. art. 478 capov. Cod. civ.

hominis est, Ulpiano lo voleva limitato a trenta,

perchè questa, secondo lui, era la. media della vita
dell’uomo.
L’antico diritto francese seguì Gaio, il Codice Napoleone (art. 619) e quello Napoletano (art. 544) si
ispirarono alla dottrina di Ulpiano.
L’Estense (art. 491) e l’Alluertino (art. 530) stabilivano che non durava oltre i trent’anni, salvo che

un termine più lungo non fosse stato stabilito nell‘alto costitutivo dell'usufrutto, nel qual caso questo

termine mai avrebbe potuto sorpassare i sessanta
anni; che invece pel Codice parmense (art. 474) era

di cento.
Attualmente in Inghilterra l'usufrulto in parola
non può durare oltre i vent‘anni, salvo che il re non

avesse autorizzato un maggior termine, o non si trattasse di opera di carità eseguita in debita forma (5).
In Austria l‘usufrutto costituito a favore di una
persona morale dura quanto la vita di essa, e quindi
in molti casi perpetuamente (6).
In Baviera cessa l‘usufrutto con la dissoluzione del

Neque enim ad vitam hominis perspexit, sed ad certa curricula » (Leg. 12, Cod. {le usufr. ,…, 53).
(4) Consulta in diverse senso Borsari, op. cit., % 1049;
Ricui, op. cit., cap. v…, ||. 236; Galdi, op. «.it. sez. |. 5 ||,
(3) « Sancnnus sive quis u.\ori suae, sive alii cuicumque
usumfructum reliqucrit subacto tempme in quod vel ﬁlius
||. 834; Marcadè, op. cit., sez. |||, sullmt 629; Delvitto,
eius, vel quisquam alias pewenerit stare usumfructum in
op. cit., sull‘art. 517, nota a.
annos singulos in (11105 testator statuisset, sive persona (le '
(5) Coke, Comm. su Littletan, pag. 53.
cuius aetate compositum est ad cum pervenerit, sive non.
(6) Saint-Joseph, op. cit., x|.|, Introd.
(2) V. in seguito 5 224.
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corpo morale, ovvero dopo l‘elasso di cento anni,
giusta l‘art. 8 di quel Codice.
In mezzo a tanta disparitu di disposizioni, il nostro
legislatore ha creduto seguire, come si è veduto. il

testè citata nota), la consolidazione, in fatto di usu-

rutto, non può aversi che con lo acquisto della nuda
proprietà da parte dell’usufruttuario (6). La deﬁni—
zione datane invece dall‘articolo 515 è evidentemente

Codice francese, ﬁSsando il limite massimo di trenta.

erronea, giacchè, chiamando consolidazioni tutte le

anni.
Potrebbero le parti stabilire una durata. maggiore?

riunioni sullo‘stesso capo dell’usut'rutto e della nuda
proprietà, è chiaro che, e la morte dell'usufruttuario
e lo spirare del termine ﬁssato, ed il non uso, e lo

Taluni interpreti (l) rispondono a tale domanda
aﬁ‘ermativamente,nel senso che, per essi, la conven-

zione fra le parti o la volontà del costituente non
potrebbe trovare ragionevole limitazione nella legge,
essendo tale limitazione stata fondata solo sulla prcsunta volontà delle parti, quindi essa dovrebbe cedere

ad una prova contraria.
Ma v’ha dippiù. Secondo tali scrittori la legge permette e dice valida la durata"dell’enﬁteusi per novantanove anni, perché non dovrebbe dirsi lo stesso per

l’usufrutto?
Tale teoria, giustamente, è combattuta da moltis-

simi altri (2). Ninna analogia fra l‘entiteusi e l’usufrutto. Il precetto della legge è assolutamente limitativo; eSso è imperativo ed assoluto. Alle parti non

è‘ dato per veruna causa ed in alcun modo derogarvi,
chè l’interesse pubblico e quello del proprietario vi
si opporrebbero.
Per costui, se fosse possibile il contrario, la nuda.
proprietà sarebbe inutile, staccato che ne è l'usut'rutto;

contrario altresi sarebbe all’interesse pubblico, perchè
un lungo usufrutto è di ostacolo alla libera cin.-olazione del fondo.
Dopo ciò torna quasi inutile l’avvertire, che se nel
corso di trent’anni il corpo morale venisse a cessare,
[usufrutto resterebbe estinto, cosi come se l’usufrut-

tuario fosse morto.

abuso del godimento, sono altrettanti casi di conso-

lidazione, perchè per ognuno di essi si veriﬁca la riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà..
Il Borsari (7) dice che questa è però una quistion'e
di parole; cita il 5 3 delle Istit. (B), per dimostrare
che anche in Diritto Romano l'usufrutto si estingueva
tanto se la consolidazione avveniva nella persona
del proprietario, quanto se in quella dell'usufruttuario,
avvertendo però essere ancora controverso se quella
nozione si riferisca alla seconda parte del discorso
od al discorso intero.
Checchè sia di ciò, egli e certo che la consolidazione, secondo la mente del patrio legislatore, avviene
col riunirsi la proprietà.all’usufrutto, sia nella persona
dell'usufruttuario, sia in quella del proprietario. e ciò
tanto se la riunione si veriﬁca per tutti i beni soggetti ad usufrutto, consolidazione totale, quanto se

essa si veriﬁca solo per taluni di detti beni, consolidazione parziale.
207. La consolidazione può avvenire per varie ragioni: 0 per successione, o per vendita, o per donazione.
La successione dell'usufruttuario al proprietario o
di questi a quello ha per effetto di consolidare in una
sola persona il diritto di proprietà. e quello di usufrutto, il quale per cons'eguenza cessa di essere un

Altrimenti dovrebbe dirsi se il corpo morale, in

diritto a sè. Tizio, usufruttuario, è chiamato erede

luogo di e.—tinguvrsi, si trasformasse (3).
206. Altra causa di estinzione è la consolidazione.
Se Tizio usufruttuario del fondo Stico, per una qualsiasi causa ne acquista la nuda proprietà. fortiﬁca e
cona-alida in sè l'usufrutto con la proprietà. Questa.

del fondo di che usufruisce da Caio proprietario di
quel fondo: è chiaro che egli riunisce in sè l‘usufrutto
e la proprietà. Dicasi lo stesso se accadesse il con-

consolidazione di usufrutto però ne è anche la estin-

ventario, è chiaro chei diritti continuerebbero ad

zione, perocchè intanto esso si consolida, per quanto

essere distinti, non potendosi confondere e quindi consolidare i beni del de cujus con quelli dell'erede. L’usnfrutto o la proprietà rimarranno sempre beni, sui
quali i creditori del defunto e quelli dell’erede potranno separatamente sperimentare tutte quelle azioni
che meglio crederanno & garentia e tutela dei proprii
diritti.
208. Può accadere che l‘atto, in virtù del quale avvenne la consolidazione, fosse dichiarato nullo; in tal
caso quella si dovrebbe ritenere come mai veriﬁcata,
ed i contraenti quindi o gl’interessati ritornerebbero

diviene nuda proprietà, ed appunto perché tale, Tizio

non potrebbe più dirsi usufruttuario pel noto principio
che res sua neminz' servit.

Della consolidazione il legislatore patrio, nell’articolo 515 e quello francese nell’art. 617, danno la deﬁnizione dicendo che essa consiste nella riunione nella
stessa persone delle qualità di usuﬂ‘uttut17‘z'0 e di proprietario.

Insorsero quasi tutti gli scrittori contro tale deﬁnizione; taluni, dicendo che nulla poteva essere « più
illogico, più mal compreso, più falso di questa frase,

trario.

Che se l'erede avesse accettato col beneﬁzio dell‘in-

nei loro diritti, come se la consolidazione non avesse

con la quale si definisce la consolidazione » (4); altri

proprio avuto luogo; l’usufruttuario perciò continue-

affermando che la dizione e molto impropria e che il
legislatore l’ha adoperata « 'per esprimere un concetto
più esteso, quello cioè della confusione (5).

rebbe a conservare il suo usufrutto, ed i diritti di

Infatti, come assai bene osserva il Marcadè (nella

in cui fu supposta come veriﬁcata la consolidazione.

(1)Duranton, Vazcille,
Merlin, Smith.

Ducaurroy, Toullier, Proudhon,

(2) Demolombe, Zachaiiae, Marcadc, Galdi, Borsari, Ricci,
Delvitto, Vignali.
(3) Borsari, op. cit., & 1050; Galdi, op. cit., sez. ], 5 |],
n. 832; Duranton, op. cit., v, 664.

(4) V. Marcadé. op. cit., sez. |||, 5 v.
(5) Ricci, op. cit., cap. v…, 237, Vignali, op. cit., & 278;
Delvitto, op. cit., sull'art. 515, nota. c, 5 1.

lui e quelli del proprietario riviverebbero integri non
solo per l’avvenire, ex post facto, ma altresi pel tempo

(6) Per Diritto Romano infatti « la consolidazione » solo
in tale senso poteva avvenire. « Finitur usus fructus, si

usufructuarius proprietatem rei acquisicrit, quae rcs consolidatio appellatur » (Inst. de neuf-r., pag. 3).
(7) Op. cit., & 1034.
(8) «. Item ﬁnitur ususfructus si domino proprietatis ab
usufructuario cedatur, vel ex contrario, si ususfructuarius pro-

prmtatem re1 adqu1s1erit; quae res consolidatio appellatur ».
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Ove poi l'atto non fosse annullato, che per l'avve
nire, tuttochè ea: camo antique et necessaria, come,
per es., per evizione, per riscatto, per rescissione, per
causa di lesione, per espropriazione forzata, quali sarebbero le conseguenze?

209. Nel caso di evizione non si pe$sono presentare
che due ipotesi: e che essa sorga per l'azione di rivendicazione o per l‘espropriazione forzata promessa ed
ottenuta dai creditori. Quali ne sono gli effetti?
Se colui che alla base di un titolo intenta l'azione
di rivendica si limita ad espropriare solo la nuda
proprietà, affermando che questa, a lui rivendicante,
si appartiene, l'usufrutto resta al legittimo possessore,
che del medesimo non viene espropriato, ma naturalmente, esso usufrutto, ricomincia ad esistere dal mo-

mento in cui viene perduta la nuda proprietà., e la
rivendicazione può considerarsi come avente effetto
retroattivo.
Innanzi che l'azione fosse stata intentata, proprietario ed usufruttuario erano in buona fede, esercita-

vano legittimamente i loro diritti, ma la patita evizione da diritto all’acquirente alla restituzione del
prezzo ed a quella di tutti i frutti.
Si noti però, che se l’espropriazione per revindica
si limita alla nuda proprietà, l'usufrutto naturalmente
rivive, e questa passa al rivendicante, cessando cosi

la consolidazione.
In tal caso, dal giorno in cui la rivendicazione fu
operativa, ricomincia una nuova separazione dell‘usufrutto dalla proprietà, perchè finisce la consolidazione,
senza che però si faccia luogo a restituzione di frutti,
che andrebbero rte jure all'usufruttuario.
Se per contrarie, l'azione di revindica sia rivolta
sull'nsufrutlo per essere un altro di diritto l'usufrut-
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Le iscrizioni prese durante la vita dell’usuﬁ‘uttuario
produrrebbero sempre il loro effetto.
Infatti non si possono supporre che due ipotesi:
1° Consolidazione avvenuta nell’usufruttuario, ed
in tal caso è fuori dubbio che nel patrimonio si trovi
l’usufrutto di cui egli, prima della consolidazione,
godeva separatamente. Poste ciò, con qual ragione,
e giusta qual norma di legge si pretenderebbe togliere
ai creditori quei diritti che prima vantavano?
2" Consolidazione avvenuta nel proprietarie, ed in

tal caso l’usut‘rntto passa al nudo proprietario con
tutte le passività di cui era gravato al momento in
cui si opera la consolidazione.
Ciò è tanto più vero per quanto è fuori centreversia che se l’usufruttuario avesse ceduto ad un
terzo il suo diritto, i creditori ipotecarii potrebbere
contro di costui far valere le loro ragioni. Or perché
tale diritto non potrebbe sperimentarsi centro il preprietario? (l).
Avvenuta però la consolidazione sia nella persona
dell’usufruttuario, sia in quella del proprietario, e non

essendo più per conseguenza separabili materialmente
i fondi, le ipoteche si confonderanno anch’esse, ed andranno a cadere su tutto il patrimonio cosi conso—
lidato?
Occorre distinguere.
Se la. consolidazione avviene

nell’ usufruttuario,

il suo nuovo acquisto non estende i diritti dei creditori oltre quei fondi sui quali costoro accesero le
loro iscrizioni, e di fronte ad essi la consolidazione

si deve considerare come non avvenuta.
Se per contrario la consolidazione avviene nel proprietarie che obbligo ipotecariamente la nuda pro-

cante deve far valere i suoi diritti contro l‘usufrut-

prietà. a favore dei suoi creditori, costoro hanno
ragioni a vantar su tutti i beni e su quelli prima
esistenti e su quelli sopravvenuti per effetto della

tuario, possessore di buona o di mala fede, dovendo

consolidazione (2).

la nuda proprietà restare a colui che l’aveva acquistata
@ consolidata con l'usufrutto indebitamente tenuto.

212. Concentrato per consolidazione ogni diritto di
usufrutto e di proprieta in una sola persona, ces-a
ipso facto la cauzione che l’usufruttuario sia stato
tenuto a prestare, come pure tutti gli altri vincoli di
che negli art. 497 a 499 Ced. civ. Or se per una ra-

tuario, cessa altresì la consolidazione, ma il rivendi-

Sc inﬁne, l‘azione di rovindica sia rivolta contro il

nudo proprietario, che aveva consolidato in sè anche
l’usufrutto, e questo gli venga tolto mercè detta azione,

a quel proprietarie competerebbe l'azione di regresso
contro l’usufruttuario, il cui atto di alienazione venne

annullato, ed egli ritornerech nudo proprietario, ces
sando eesl la consolidazione, nello stesso modo che
eonserverebbe l’usufrutto acquistate se per effetto
della revindicaziene perdesse la proprietà..

210. L‘usufruttuario può acquistare la nuda proprietà col patto di riscatto a favore del nudo proprietario, e pure può acquistare a prezzo cosi vile, che
quest'ultimo possa, nel termine legale, pretendere la
rescissione del contratto.
Se si fa diritto alla domanda di riscatto ed a
quella di rescissione per lesione ultra dimidium, le
cose ritornano naturalmente nello stato anteriore, e

rivivono perciò tutti i'diritti dell’usufruttuario e del
proprietario cosi come trovavansi antecedentemente
alla compra.
Dicasi altrettanto nel caso di annullamento per
vizio di capacità, dolo. violenza ed errore, a mente
degli art. 1300 a 1911 Cod. civile,

211. Ma se i creditori dell’usufruttuario avessero
preso iscrizione sui beni usufruiti, quale diritte essi
avrebbero, ove egli avesse consolidato l’usufrutto con
la proprietà?
(I) V. Ricci, op. cit., cap. vm, 237 Vignali, op. cit., & 279.

gione qualunque, l’atto di consolidazione fosse dichiarato nulle, rinasccnde l’usufrutto, dovra dirsi che

rinasce anche l’obbligo della cauzione?
Finisce la cauzione con l’estinzione dell’usufrutte a
perpetuità. Quante all’obbligazione nascente dalla ﬁde—
iussione devesi argomentare per analogia dal disposto
dell’art. 1929 Cod. civ., dell’assoluta liberazione. Egli

è innegabile che i diritti preesistenti nei rapporti tra
nudo proprietario ed usufruttuario rinascone, ma non e
possibile estendere tale effetto a chi è terzo, per la mas—

sima: in perpetuam enim sublata obbl-z'gatz'o restitui
non potest. Non è il terzo fideiussorp obbhgato per un
fatto che non gli è proprio, e che produce estinzione
d’obbligazione per volontà. dell'eventuale creditore.
Meno semplice e il caso in cui l’usufrutto si fosse
consolidato con la proprietà. nella persona dell’ usufruttuario.
Però se non è più possibile invocare con uguale
sicurezza l’art. 1929 Cod. civ., ": a ritenersi che poi
fatto stesso del proprietario, la cauzione deve ritcnersi liberata, senza poter pretendere che la medesima riviva.
E se si trattasse di cauzione data. con ipoteca dallo
stesso usufruttuario?
(2) V. Borsari, op. cit., & 1035.
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Consolidato l'usufrutto con la proprietà l’ipoteca

le due prescrizioni, egli e certo che quando non si

resta estinta, ma ritornerebbc in vita, rinascendo l’u-

tratti dell'acquisto di una proprietà, ma della libera-

sufrutto separato dalla proprietà?
Ritengo di ne. Le disposizioni degli art. 2031 e 2032

zione di un debitore, questa liberazione risulta evidente dal non uso, dal manco di esercizio e d’istanza
da parte del creditore. L’usul'ruttuario che lascia neghittosamente decorrere un lungo trentennio. periodo

Cod. civ., .i soli che potrebbero essere in contrario

invocati, riflettono solo la estinzione del debito, per
pagamento, ipotesi fuori dubbio diversa da quella del
debito eventuale per cauzione. Inoltre, per qualunque
modo avvenga la consolidazione vi sarà sempre la
estinzione d’ipoteca, in forza della rinuncia di chine
aveva diritto, giusta l‘art. 2029 Cod. civ. Il fatto della
consolidazione è sempre tale che per parte del creditore eventualc, cioè del proprietario, si rinunzia alla

cauzione, giacchè riconosce con-essa che cessa l’ebbligazione dell'eventuale debitore, e quindi anche, a

mente del ripetute articolo 2029 vi sarà estinzione di
ipoteca.
203. Altra causa di estinzione dell' usufrutto è il
non usarne per lo spazio di trent’anni.

troppo lungo a mio credere, senza reclamare i suoi
diritti, da manifesto a vedere, o che non ha l'ode in
essi, 0 che del godimento non vuole saperne, e nel-

l’un caso e nell'altro giustizia ed cquitit vogliono che
il feudo ritornasse libero al proprietario.
214. Si è lungamente disputato sul signiﬁcato da
doversi attribuire alle parole « non uso ». (ili antichi
glossatori, con a capo il Donello, insegnavano cheil
non uso pot-eva aversi, o con l'abbandono totale della
cosa, o col non usare di essa giusta le intenzioni del
costituente, e con l‘avere limitate l'usufrutto ad un

semplice uso personale.
Oggi non v' ha chi non veda che sarebbe errore
seguire tali principii; la disposizione di legge in pa—

Per Diritto Romano antigiustinianeo il tempo a prerola, è un fatto assoluto ma della massima sempliscrivere pel non uso era di un anno pei mobili, e di
due per gl’innnobili: Giustiniano portò il primo a ’ cita. Non usa colui che per trent‘anni non si cura di
godere il bene lasciatoin nè direttamente, nè per
tre, ed il secondo a dieci tra i presenti, ed a venti
tra gli assenti (l). Il Codice Napoleone, adottando la mezzo di altra persona; non usa colui che non l'a
Consuetudine di Parigi, elevò il termine in parola a alcun atto di conservazione, dimostrando così completamente il totale abbandono del suo diritto.
trent’anni, senza distinguere mobili da immobili, ed
il legislatore patrio codificò integralmente lo stesso
Si ponga mente però a due cose: male si farebbe
disposto, rendendo cosi inutile qualunque distinzione a confondere il non uso con l'abuso; questo è un usar
di usufrutto di cose mobili e d’immobili.
male, ma è sempre un uso. Contro dell'operato abuLa prescrizione di che qui si occupa il legislatore sivo dell'usufrnttuario potrà il proprietario chiedere
non è quella detta acquisitiva, ché non si tratta della i danni ed interessi, l’applicazione dell'art. 516 Codice
prescrizione diretta ad acc…istare detta dai Romani civile, ma non potrà mai invocare la dichiarazione
usucapione, ma di una prescrizione estintiva. Contro di estinzione dell’ usufrutto per non uso. Le ripete:
il proprietario corre la stessa prescrizione trentenl’abuso esclude il non uso per la contraddizione che
nale che minaccia l’usufruttuario, ma la differenza tra
nel consente.
l’una e l'altra sta in ciò, che il non uso non nuoce al
Inoltre, se l'usufrutto è costituito su varii l'ondi o
primo; costui per potersi veder privato della sua pro- cose in generale, separatamente prese, e l‘usufrutprietà, deve lasciare che un terzo possegga pel sud— tuario non usasse solo di alcune fra esse, trascorso
detto periodo di tempo la cosa. L'usufruttuario invece, il trentennio, l‘usufrulto sarebbe estinto limitatamente
senza che v’inlervenga alcun terzo, se per trent’anni
a quelle cose, delle quali non fece uso, e non certo a
non usa la cosa, perde, ipso jure, il godimento della tutte quelle gravate di usufrutto (4).
stessa ed il diritto al godimento,
Il Demolombc è di contrario avviso, ritenendo che,
Se Tizio ha. due fondi contigui, l’uno come proprie- siccome il non uso è fondato sulla prcsmziene deltario e l’altro come usufruttuario, e per oltre un
l’abbandono del dritto, colui che ne usa in un modo
trentennio accudisce anione dei due, è chiaro che del
qualunque non può dar luogo a siffatta presunzione.
primo non avra perduta la proprietà (salvo che un Laonde, pel citato autore, quando si tratta di quota
terzo non lo avesse per trent’anni posseduto), ma del
di patrimonio in usufrutto, e l’usufruttuario ha usato
secondo avrà perduto l‘usufrutto.
_
dei beni gravati di tal servitù, ma solo in parte e
La ragione della differenza sta, secondo il Ricci (2),

non per tutti, non si potrebbe chiedere l'estinzione

nel fatto che l’usut'rutte essendo uno smembramento
del diritto di proprietà, per tanto è ammesso dalla
legge, per quanto produce una qualche utilità, ed il non
uso esclude assolutamente ogni vantaggio. Il Galdi (3),
trova la ragione differenziale, considerando che la
proprietà. suscettibile del possesso, animo tmztmn, si
può perdere solo per ell'etto della prescrizione acqui-

del beneficio limitatamente a quei fondi, pei quali vi
è stato il non uso. Cotesta teoria non è accettata

sitiva contro il padrone, ed a beneﬁcio del terzo che

possiede la. cosa e la fa sua. « L’usufrutto invece in
cui la cosa è gravata dell’ obbligo del godimento a

favore dell'usuﬁutluarz'o, ed il proprietario è soggetto (: sopportare s'i/['alla servitù, non si estingue
che per e/[izéto della prescrizione liberatoria ».
Ma sia l’una, sia l’altra, chè in fondo poi sono la

stessa cosa, la ragione determinante la differenza fra
(I) Leg. 13, Cod. (le serv-it.
2) Op. cit., cap. v…, 238.
3) Op. cit., sez. |, 5 ||, 839.

da.in scrittori, i quali, eonsideramlo che l’usufrutte,

non già in sè stesso, ma riguardato di fronte agli
altri, è divisibile, non sanno adottare la teoria seste-

nula dall'illnstre scrittore francese.
215. Nè potrebbe dirsi estinto l'usufrutte per non
uso se l‘usufruttuario abbandonasse per 30 anni il fp|ulo
non per sua volontà, ma per forza maggiore. E un
fatto non imputabile a lui, se gli sia stato assolutamente impossibile 'far valere i suoi diritti sulla cosa
avuta in usufrutto, e male s‘invocherebbc a suo danno
la presunzione dell‘abbandono delle sue ragi0ni. Egli
non usa, non perchè non vuole, ma perchè non può.
Ma cessata la causa impediente, scomparsa quella
(4) V. Ricci, op. cit., cap. v…, 238; Galdi, op. cit., sez. ||,
% ||, 841; Vignali, op. cit., & 283.
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tbrza maggiore, che gli ostacolava il poter usare dei ; tivamente, detto usufrutto si estinguerà col non uso
beni avuti in usufrutto , se egli, l’usufruttuario, lascia di 30 anni?
decorrere il trentennio senza usarne, chiaro allora ,

I Romani ritenevano che si trattasse di legati

addimostra la sua volontà. negativa, e l’usufrutto si

distinti, e‘ quindi non poteva invocarsi la prescrizione
trentennale. « Si u.…sﬁ‘uctwc alternis annis ler/mo'.
estingue.
210. Altra indagine necessaria è quella di vedere, non posse non utendo cum amitti, quio plura sun:
da quando comincia a decorrere il trentennio, per ; legata » (3).
potersi dire veriﬁcata la prescrizione liberatoria.
Tale principio non puossi invocare sotto l’impero
Generalmente parlando, i 30 anni debbono contindel Codice patrio, che niuna distinzione ha fatto tra
ciarsi a computare dall’ultimo atto col quale siasi legato e legato di usufrutto, ﬁssando per contrario
norme generali ed assolute.
usato della cosa.
Ma in pratica possono sorgere varie difﬁcoltà.
217. Non è necessario però che l’usufruttuariogoda.
Trattandosi di usufrutto concesso sotto condizione,
ed usi direttamente della cosa; egli può goderne ed
e ovvio che il non uso decorre dal giorno in cui, usarne a mezzo d’interposta persona, p. es., locandola,
veriﬁcata. la condizione, l’usufruttuario, che avrebbe dandola in conduzione, facendo gestire in suo nome
potuto godere dei beni gravati di tale servitù, non e parte un procuratore, facendo una cessione.
_
ha curato di farlo.
Sarebbe strano che in tali casi si volesse sostenere
Trattandosi poi di cose che rendono frutti annuali, il non uso; fruendo del prezzo della cessione, riscuoutili, di cui proﬁttare, e dovendosi misurare la legge tendo il ﬁtto, egli asa evidentemente del suo usu—
della prescrizione a periodi annuali, il trentennio per frutto: egli ritiene anzi la cosa nel prezzo.
l’estinzione decorrere dall’ultimo anno in cui l'usuChe se l’atlittuario o cessionario non usassero della
fruttuario raccolse i frutti e proiittò degli utili.
cosa e l’usufruttuario non curasse riscuotere il. ﬁtto
Ma quando invece della cosa costituita in usufrutto ed il prezzo della cessione nel trentennio, l’usufrutto
non si può godere che ad intervalli e saltuariamente, si estinguerebbe (4). Come pure se il compratore, il
quale criterio converrà allora adottare? Tutti gli cessionario dell’usufrutto non godesse per 30 anni
scrittori, a risolvere il proposto quesito, mettono della cosa soggetta ad usufrutto, perderebbe il diritto,
innanzi il caso dell’usufrutto costituito su di un bosco. . senza poter obbiettare che l’usufruttuario venditore
1 30 anni decorrono dall’ultimo taglio eseguito dal- ‘si godette il prezzo della vendita o della cessione.
l’usufruttuario. E che dire se il bosco si presti a più _ Non è il prezzo che entra. in discussione, ma il godiusi oltre il taglio?
mento del diritto (5).
Si supponga un bosco ceduo sottoposto ogni 18 anni
218. Occorre appena. avvertire che l’art. 2120 Codice
al taglio: eseguito questo, l’usufruttuario laseiadecer- civile regola la, prescrizione dell’usufrutto riguardo
rere 30 anni senza fare alcun atto di godimento; ai minori, agl’interdetti ed ai non valentem agere.
potrebbe il proprietario chiedere che l’usufrutto fosse
219. Altra causa di estinzione di usufrutto è « il
dichiarato estinto? E non potrebbe l’usufruttuario totale perimento della cosa sulla quale fu stabilito ».
Nel Diritto Romano s’intendeva per perdita della
opporre che non ancora il trentennio si è compiuto;
giacchè egli non ha usato del fondo che solo per 12 anni, cosa non solo la sua distruzione totale ed assoluta,
non potendo eseguire il secondo taglio se non dopo ma altresi ritenevasi perduta quando della stessa. gli
che ne fossero trascorsi 18 dal primo, e che i 30 anni
avanzi, le reliquie eran tali da averle fatto perdere
si eomputauo per conseguenza dal primo dopo i 18? qualunque parvenza della sua origine, in modo da
Il Borsari (I) ritiene che la prescrizione comincia non poterle più dare neppure quelle che dicevasi:
a decorrere immediatamente dopo il primo taglio,
« nomen appellativum ».
giacchè dopo di questo all’usufruttuario incombeva
Nel diritto moderno il concetto è ben diverso.
sempre il dovere di custodire ed amministrare il
Perchè vi sia estinzione totale occorre che perisca
bosco anche nel periodo di tempo in cui non poteva per intero la cosa, giacchè se continuasse a sussieseguire il secondo taglio. Erano diritti cotesti, che

stere in parte, l’usufruttuario godrebbe della parte

egli avrebbe dovuto esercitare, e non curò di farlo.
Che se pur trascurando le raccolte, non mancò a certe
diligenze nella coltivazione, anche di queste gli si
terrà conto, perocchè la legge richiede « il più com-

rimasta e degli avanzi di quella perito. Infatti, se
l’usufrutto fosse stato costituito su di un palazzo,
parte del |.piale fosse rovinato, l’usufruttuario"continuerebbe a godere della parte rimasta in piedi e
pleto, il più assoluto abbandono ».
dell’area. di quella distrutta, e dei materiali che ne
A tale opinione si associa. il Vignali (2), laddove risultano. Ciò è nettamente formulato dal legislatore
il Ricci opina, che « se per antica destinazione dei ' nel successivo art. 519. ,
proprietarii del bosco non siasi ﬁu‘to altro uso che
Che se invece si trattasse di un-usufrutto costituito
quello del taglio, il termine del non usa comincia a su di cose, delle quali l'una sia principale e le altre
decorrere, non dall'ultimo taglio csqquito;bensì dal accessorie, e venisse meno o per rovina e per vetustà,
momento in cui il taglio posteriòre avrebbe dovuto o per altra qualsiasi causa la principale, l'usufrutto
eseguirsi, e ciò perchè non può supporsi negligenza
dovrebbe dirsi estinto; accrssorium sequitur principer quel tempo in cui si è nella impossibilità di pote. Restando invece distrutto l’accessorio, se questo
ago-e ».
era intimamente connesso al principale, in guisa da
Che se invece si trattasse di un legato di usufrutto formare. quasi un tutto solo, l’usufrutto sarebbe anche
alterni;— annis, p. es., Tizio e Caio godono dell’usuest-into. Se per contrario poteva formare ed essere
frutto del fondo Stico un anno per ciascuno, alterna-

“) Op. cit., 5 1039, a.
('Z') Op. cit., 288.

(3) Leg. 28, quio. mod. asus/'r. amitt.
18 — Drensro ITALIANO, Vol. XXI, Parte :il.

considerata come cosa a sè e solo per volontà del

(4) Vignali, op. cit., g 283.
(5) Su tale dottrina gli autori francesi vanno in opposte
opinioni; V. Galdi, op. cit., sez. [, 5 I], n. 8110,
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costituente aggregata al principale, questo perito,
l’accessorio sopravvive e l’usufrutto non può dirsi
estinto.
Dato in usufrutto un palazzo cui sia unito un giar—
dino da servir per solo svago e diporto degli abitanti, e chiaro che, distrutto il primo, non avrebbe

ragione di esistere l’usufrutto sul secondo, e quindi
esso dovrebbe reputarsi estinto; ma se invéce il giardino fosse tale da poter essere ﬁttato, da prestarsi
ad una qualunque siasi speculazione, certo non potrebbe più considerarsi come accessorio, e l'usufrutto
perciò dovrebbe restare in vita (1).
220. Il Ricci (2) esamina la quistione tendente ad
assodare se al proprielario od all’usufruttuario spetti
la somma che deve sborsare l‘assicuratore dell'immobile gravato d’usnfrutto, e perito.
Quasi tutti gli scrittori (3), argomentando dal disposto dell‘art. 1951 Codice civile, ritengono che la
somma pz vata dall’assicuratore spetti al proprietario,
e che l'usufruttuario su di essa non ha che il diritto
agl‘interessi, dovendosi quel prezzo considerare come
un surrogato del fondo perito. Il citato autore combatte siffatta teoria.
L'art. 1951, egli dice, stabilisce un jus singulare,
che nel silenzio della legge, non è lecito trasportare
da case a caso, ma conviene applicare ristrettivamente. Se il legislatore avesse voluto che un iden-

tico principio avesse regolato il trasferimento dei
diritti dell’usufruttuario sulla somma pagata, e quelli
dei creditori privilegiati ed ipotecar‘î sulle somme
sborsate dagli assicuratori, lo avrebbe senza dubbio
detto. Il non averlo fatto, signiﬁca che diversa fu la
sua intenzione, ed erroneo sarebbe, anzi arbitrario

per parte dell’interprete soppiantare la propria alla
volontà del legislatore.
Occorre dunque applicare i principii generali. La
somma pagata dall’assicuratore non rappresenta che
la indennità pel danno da esso subito, per lo che tale
indennità deve andare a beneﬁzio di chi fu danneggiato, ed in proporzione del danno patito.
La somma da erogarsi, per conseguenza, deve attribuirsi al proprietario ed all’usufruttuario proporzio—
nalmente al danno che ciascuno di costoro ha subito
con la perdita della cosa.
221. Ma la cosa. pur non distruggendosi, può cangiar forma: un lago, essiccandosi, può trasformarsi in
un pezzo di terra ordinaria— un campo può diventare una palude — l’usufrutto dovrà dirsi estinto, ovvero continuerà. sul terreno o sulla palude?
Per Diritto Romano non la sola perdita della cosa,

ma qualunque grave modiﬁcazione nella sostanza di
essa estingueva l’usufrutto perchè mutata forma rei.

Il Demolombe, il Marcadé affermano errare l’inter—

prete, che segua ciecamente ed illimitatamente l'una
o l’altra delle seguenti teorie; che fa d’uopo contemperarle a vicenda: che nel giusto medio si trova
il vero.
Il Ricci (8) ed il Vignali (9) seguono la dottrina
romana. Per costoro, mutata la forma, cessa l’usu-

frutto, giacché la destinazione della cosa, una degli
estremi della costituzione dell’usufrutto, è immuta-

bile, e se questa è cangiata, la destinazione deve per
necessità mutare. Argomento a sostegno del principio
lo ritraggono dall’articolo 520, dicendo inutile affatto

detta disposizione se per regola l’usufruttuario potesse godere degli avanzi della cosa la cui sostanza
è mutata.
Il Borsari (10), cui interamente io mi associo, in-

segna come non possa decidersi la controversia con
criterii assoluti: la volontà dei contraenti, se usu—
frutto convenzionale, o quella del testatore e del

donante, deve aver larga parte ed influenza nella risoluzione della quistione che ne occupa.
Se l’usufrutto fu dato su di un lago 0 di uno stagno,
e le acque per causa non imputabile ad alcuno e perpetua., che non ammette ritorno, si ritirano per modo
da lasciare un fondo coltivabile, perchè dovrebbe
dirsi estinto l’usufrutto?
Che se questo fu costituito su di uno stagno a scopo
di pesca, e le acque, ritirandosi, lo prosciugano com—
pletamente, l’usufrutto deve dirsi cessato, essendo

venuto meno lo scopo per cui ebbe vita.
Tutta dunque la quistione si risolve con l’interpretare assai ristrettivamente, si, ma alla base dei principii di sana logica, la volontà. del costituente, del
donante, del testatore.
Si noti inﬁne, che se il mutamento fosse solo tem—
poraneo, o se con l’azione naturale del tempo, o con

l'opera dell’uomo le cose potessero tornare ad pristinum, l’usufrutto non potrebbe mai dirsi estinto.
222. Oltre quelli stabiliti dal legislatore, gli scrittori indicano altri modi con i quali l’usul'rutto si
estingue.
Primo fra essi la rinuncia dell'usufruttuario al suo
diritto.
In Diritto Romano si riteneva valida la rinunzia
tacita; per diritto patrio non è ammessa che quella
espressa, laonde, anche il consenso dato dal proprietario alla vendita della cosa gravata di usufrutto, 0
l’intervento di lui alla detta vendita, sono atti tali che

non potrebbero essere equiparati al consenso.
Ma dovrà la rinuncia essere accettata dal proprie
tario, o basterà. che ne consti indubbiamente della

ma sussiste nella cosa che ora si ravvisa sotto una

esistenza? potrebbe il rinunziante revocarla prima
della accettazione del proprietario?
Il Proudhon ed il Demante opinano che la rinuncia
non seguita dall’accettazione, non potrebbe valere,
giacchè, godendo l’usufruttuario di un diritto rea'e,
la rinunzia importa alienazione, e questa richiede l‘accettazione di colui nel cui vantaggio è fatta.

nuova forma ».
.
Il Domat (7), il Merlin ed altri preferiscono ispirarsi agli stessi principii del Diritto Romano.

che basti che il proprietario abbia avuto scienza della
rinuncia., perchè questa produca il suo effetto.

Il Vinnio (4) ed il Donello (5) adottano intera-

mente simili principii.
Il Pothier (6) li combatte, ritenendo, «che se la

cosa data in muli-utto cangz' di forma e ne assuma
un'altra, si deve decidere che l’uva/“rutto non e estinto,

Il Demolombc è di contrario avviso, sostenendo

_.…-

(1) Vignali, op. cit., @ 289; Ricci, op. cit., cap. vm, 239.
2 Op. cit., cap. v…, 240.
23; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., 690; Franza, op. cit., cap. J…,
5 n; Giurgio, op. cit., Appendice al trattato dell'usu/‘rutto,

nota F; Sboldi, op. cit., cap. in, 5 n.
(4) Al 5 …, Instit. de usufr.

(5)
(6)
(7)
(8)

Lib. x, cap. xvm, nn. 4 e 5.
Del vedovile, pag. 257.
Leggi civili, lib. I, tit. xx, sez. VI.
Op. cit., n. 78, cap. v…, 241.

(9) Op. cit., 5 290.
(10) Op. cit., 5 1041.
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accadere ciò l’a mestieri che la causa estintiva, fosse
antica e necessaria, cioè preesistesse all’usuf'rutto. Il

faceva estinguere il diritto di usufrutto in forza della
prescrizione liberatoria, ma esso si estingue anche
per quella acquisìtiva che si veriﬁca quando un terzo
gode per trent’anni il fondo gravato della servitù di
usufrutto. Nell’art. 2137 Cod. civile è detto che chi
acquista in buona fede un immobile, o un diritto reale
sopra un immobile in forza di un titolo che sia stato
debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto
di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col
decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
Come la proprietà. può essere in siffatta guisa acquistata, così può esserlo l‘usufrutto (7).

l’otbier ne fornisce un esempio, riportato poi dagli
altri scrittori. Suppongasi che il marito assegni alla

5 2. — Abuso o_ decadenza.

opina che l’usufruttuario, che abbia rinunciato al suo

usufrutto, può rimettersi nell'esercizio del suo diritto
ﬁno a che la rinuncia non sia stata accettata, anche

con un atto qualunque da parte del proprietario, dal
quale atto possa giustamente arguirsi che egli voglia
profittarne (1).
223. L‘usuf'rutto può anche estinguersi con la rivocazione del diritto del costituente l‘usufrutto, ma per

l

moglie l'usufrutto del fondo A donatogli da Tizio, il
Dell‘abuso come causa di cessazione. Diﬂ‘erenza fra l'artiquale all'epoca della donazione non aveva prole. So- 227. colo
515 e l‘art. 516. — 228. Che debba intendersi per abuso.
pravvenuta questa, egli revoca la tutta donazione, e
Causa di decadenza per abuso. — 229. Usufrutto costituito
su molti fondi. Se l‘abuso commesso su di uno di essi porti
chiaro che, ipso jure, e risoluto il diritto del marito
decadenza dal godimento anche per gli altri. — 230. Se l’ususul fondo, e per conseguenza si estingue l’usufrutto
fruttuario risponde per l‘abuso commesso da persone che
che alla moglie era stato su quel fondo costituito.
posseggono in nome di lui. - 231. Se l'usufruttuario decaDicesi lo stesso se l'usufrutto fosse stato costiduto sia obbligato ai danni interessi. — 232. Se possibile
l‘abuso delle cose consumabili con l‘uso. — 233. Se pronuntuito su di un fondo soggetto al patto di riscatto.
ciata la cessazione. i creditori iscritti sull'usul‘rutto perdono
224. Anche per l‘avveramento della condizione risoi loro diritti. —— 234. Se. cessato l'usufrulto. il possesso lelutiva l’usufrutto si estingue. Pero, laddove nel caso
gittimo resta nell‘usufruttuaﬁo o suoi eredi. o nel proprie1ario. — 235. Conseguenze della condanna di cessazione di
di compimento del termine per cui fu costituito ( Vedi
usufrutto. — 236. Godimento dell’area e dei materiali. Diveral n. 203), l’estinzione av veniva ipso jure, in questo
sità. di diritto fra proprietario ed usufruttuario.
che ne occupa, occorre che il giudice dichiari con la
227. Mi sono occupato sinora delle cause che estinsua sentenza essersi veriﬁcata la condizione perchè
guono l’usufrutto (art. 515); ora mi occuperò di quelle
l'usufrutto possa reputarsi estinto.
Ne consegue da ciò, che nel primo caso l’usufrut- che lo fanno cessare (art. 516).
L'art. 516 le enuncia in una forma generale e sintuario. il quale è rimasto nel godimento. è tenuto a rendere conto di tutti i frutti percepiti dopo la scadenza ‘ tetica; « l’abuso del suo diritto da parte dell‘usufrutdel termine, non potendo egli al certo ignorare che tuario »; disposizione cotesta che indarno si cercherebbe nel Diritto Romano e che passò nel nostro Codice
non aveva diritto a quella percezione; nel secondo
da quello francese, ove fu posta in omaggio a talune
caso invece, legittimamente egli percepisce i frutti
fino a che non venga nei modi di legge messo a cono- consuetudini allora vigenti in Francia.
Il Galdi critica severamente questo precetto legiscenza che la condizione risolutiva si è veriﬁcata (2).
225. Quid jurfs se a Tizio, demente, si lega un fondo slativo, dicendolo troppo rigoroso e quasi ripugnante
in proprietà, ed a Mevio l’usufrutto, con la condi- alla giustizia., giacchè al proprietario, oltre i mezzi
zione che questo cesserebbe appena Tizio riacquistasse preventivi per cautelarsi, dalla legge fu concessa e
la ragione, e costui morisse invece in istato di de- l’azione per danni-interessi contro l'usufruttuario e
menza? si estinguerà l'usufrutto con la morte di Tizio quella tendente a sottrarre a costui l’amministrazione
dei beni gravati di usufrutto (8).
o con quella di Mevio?
Differenza fra il disposto dell’art.5l5 e quello delQm'rl iuris in generale se l’usufrutto e costituito
l’art. 516 è che nelle varie ipotesi presentate dal primo
sino all’avveramento di un avvenimento incerto?
Questa quistione, gia decisa favorevolmente all’usu- l'estinzione ha luogo di pieno diritto, laddove nel caso
fruttuario da Scevola (3), fu discussa anche dagli di abuso questa dev’essere pronunziata dal magistrato,
interpreti del Codice francese, e, nel mentre il Prou- dovendo costui, non le parti, portare la sua attenzione

dhon (4) segue l’avviso del Giureconsulto romano,

e severamente valutare i diversi fatti, alla base dei

affermando che niorto Tizio nello stato di demenza,
la condizione risolutiva apposta all’ usufrutto non si
potrà giammai verificare, e quindi fuori dubbio l’usufruttuario Mevio deve continuare nel suo godimento

quali si chiede che l’usufruttario venga privato del
suo godimento. Il giudice, convintosi dell’abuso, pro—
uuncierzt la decadenza, senz’andar rintracciando se

doloso e pur no fu l‘operato dell’usufruttuario, chè il

sino alla sua morte, non potendo il suo diritto essere

dolo non è punto richiesto, essendo sufﬁciente la sola

risoluto, il 'l‘oullier va in opposto parere. Egli, ap—
punto perchè l’avvenimento del ricupero della ragione
in Tizio non è possibile che si verifichi per l’avvenuta morte di lui, opina che la condizione deve riguardarsi come verificata.
Il Galdi (5) ed il Vignali ((i), che si occupano della
stessa quistione, si unif'ormano all’avviso del Proudhon.

colpa.
22S. Abuso in generale è l’adoperare la cosa facendola servire ad uno scopo diverso da quello cui era
destinata; usare della cosa contrariamente alle sue

ﬁnalità è abuso. Il legislatore però nell’art. 516 ha
voluto, in subiecta materia, egli stesso indicare in
che consista l’abuso; alienare i beni, deteriorarli,

226. Nel 5 213 dissi che il non uso per trent’anni

‘lasciarli andare in perimento per mancanza di ordi-

(l) Galdi, op. cit., sez. |, 5 n, 856, 857; Vignali, op. cit.,
_‘.' 298, 299.
(2) Vignali. op. cit., @ 301; Galdi, op. cit., sez. I, 5 n, 858.
(3) Leg. 36, p. 6, Dig. de usufr; leg.
(4) Op. cit., 2059.

(5) (())p. cit., sgezà012, & n, 859.
6
p. cit.
.
f7l Galdi, bp. cit., sez. I, 5 11, 860; Vignali, op. cit.,

303.
5 (8) Op. cit., sez. I, 5 n, 850.
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beni. ingiusta sarebbe la pena e non vi sarebbe proproprietario può chiedere la cessazione dell‘usufrutto. porzione fra questa ed il fatto che l’avrebbe proNon si creda però che queste cause siano tassative; vocata.
dottrina e giurisprudenza ne hanno indicate molte
Il Vignali (8) ed il Borsari (9) assai più ragionealtre, che qui sarebbe troppo lungo enumerare (l).
volmente distinguono il caso dell’usufrutto costituito
Innanzi tutto il legislatore ha posto l’alienazione su più beni, una considerati separatamente fra loro
dei beni usufruiti come causa di cessazione. Tale alie- e quello aﬂiciente tutto un patrimonio od una quota
nazione però deve riferirsi solo a quei beni dei quali , di esso. Decadrebbe dal suo godimento l’usufruttuario
l’usufruttuario non può. spossessarsi, con investirne | universale ed a titolo universale quaml’anche la de—
efﬁcacemente gli acquirenti; cioè i beni mobili che . teriorazione si fosse verificata su di un solo dei molti
debbono essere conservati, o i frutti, o gli alberi che ' fondi avuti in usufrutto, giacchè dando tutto un panon possono essere raccolti o tagliati se non in detrimonio a godere, deve presumersi che il concedente
terminate epoche. o pure le piante di alto fusto che o testatore che sia stato, abbia, voluto che il tutto
restano appartenenti al nudo proprietario. Quanto ai fosse convenientemente riparato ed amministrato.
beni. immobili usufruiti resterebbe all'atto indiﬂ‘erente
Ma se per contrario si tratta di un usufrutto col’alienazione, giacchè questa non potrebbe avere effetto. stituito su varii fondi, ma. in modo che l’uno sia
- Altra causa di cessazione è il deterioramento dei separato dall’altro, siffatta dottrina non potrebbe esbeni, per es., con lo schiantare gli alberi fruttiferi,
sere accolta appunto per la ragion dei contrarii.
tagliare i boschi cedui in epoca non regolare, o non
230. Ove l’usufruttuario non amministri, nè goda
munire di pali le vigne. Si avrebbe anche deteriora- personalmente della cosa. potrebbe ritenersi responnarie riparazioni, ecco l’abuso, veriﬁcato il quale, il

mento nel trascurare i modi ordinari di cultura, nello

sabile delle deteriorazioni, alienazioni, mancanza di

impoverire il fondo in modo da renderlo, se non interamente, quasi improduttivo.
Perchè si faccia luogo infatti alla cessazione dell’usuf'rutto non occorre che i fondi vadano in totale
perimento per mancanza delle ordinarie riparazioni,
ma è sufficiente anche il caso che la cultura sia così

coltura commesse dal godente effettivo?
Non occorre che gli atti di abuso siano commessi

scarsa da doverli fare, per necessita di cose, deperire (2).

Si avrebbe deterioramento se l’usufruttuario rendesse necessarie grandi spese al proprietario per ri—
pristinare la condizione del fondo; se trascurasse leriparazioni ordinarie. Egli è a queste tenuto, come fu
gia dimostrato, e trascurandole vi può esser costretto;
ma fino a che non si trattasse d’altro che di ripa *azioni ordinarie non potrebbe pronunziarsi la decadenza.
Senonchè. ove non avendo eseguite tali riparazioni,
lo stabile esigesse quelle straordinarie e l’usufruttuario
non se ne desse neppure pensiero, sarebbe grave colpa
la sua; abuserebbe allora del suo godimento, e da
questo potrebbe essere espulso.
229. Quid juris se molti fossero i fondi soggetti
ad usufrutto, e l’usufruttuario col suo abuso di godimento avesse cagionato il deterioramento solo di
alcuni di essi? l’usufrutto dovrebbe cessare per tutto
o esclusivamente pei fondi deteriorati?
Il massimo disaccordo regna fra gli scrittori.
Il Dunioulin forte della massima.: Non tamen dico
quod in totum. privelur usu/‘ructu vel ﬁ'uclibus in
quibus fraudem fecit ut poemi commensurelur deliclo e: illud non excerlat, ritiene che la cessazione

dell’usufrutto deve sempre limitarsi ai soli fondi de—
teriorati o mal condotti (3).
Il Delvitto (4) opina. che per tutti i fondi s’incorre

nella decadenza, giacchè l’abuso dell’usufruttuario,

dall’usufruttuario direttamente, essendo sufficiente

che essi vengano fatti da chi per lui possiede.
L‘usufruttuario, infatti, accettando l’usufrutto, ha

assunto in pari tempo l’obbligo di conservare la cosa
nella sua forma e nella sua sostanza.
Se locò il fondo ed il conduttore lo deteriora, non
costui, ma l’usufruttuario è tenuto a rispomlerne;

egli solo quindi è esposto al rischio di sentirsi decaduto dal suo godimento perchè è obbligato a vegliare a che deterioramenti non si verifichino.Che se invece l’usufrutto spetti ad un minore, ed
il tutore abusi nell’esercitarlo, la decadenza dall’usu-

frutto non potrebbe mai esser pronunciata. Essa è
fuori dubbio una pena che si altigge al fatto della

persona e segue il delitto, come potrebbe mai colpire
il minore, l’interdetto, l’incapace di delinquere civilmente'.l Neque in interdiclo. neque in cacleris causis
pupillo noce—rc cpm-tet (lolum tutoris sive solventlo
est, sive non est (10).
"
231. Ho detto che la decadenza e pena e da ciò
ne consegue che il proprietario oltre a chiedere la.
cessazione dell’usufrutto non potrebbe in pari tempo
domandare l’aggiudicazione dei danni-interessi.

Il proprietario danneggiato avrai diritto a questi,
ma per farseli attribuire dovrà contestare altro separato giudizio dopo che avrà. provocato ed ottenuto
la. condanna dell’usufruttuario alla cessazione dell’usufrutto. Sono insomma due azioni diverse da esperimentarsi distintamente.
232. Riguardo alle cose che si consumano con l’uso
non puossi parlar d’abuso appunto perché esse pas-

sebbene parziale, espone il proprietario ad un danno

sano in dominio dell’usufruttuario, il quale ne può
usare ed abusare a proprio talento, legato come è

reale e ad un pericolo anche per gli altri beni. Il

dall’obbligo di restituirne, al cessare dell’ usufrutto,

Proudhon (5) ed il Ricci (6) sono dello stesso avviso.
Il Galdi (7) segue interamente l’avviso del Dmnoulin
dicendo che se si estendesse la decadenza a tutti i

uguale quantità e qualità. od il corispettivo valore.
233. Quistione fortemente dibattuta fra gli scrittori ed una delle più gravi in tema di usufrutto è

(1) Il Vignali nell'op. cit., al 5 292, ne riporta molte.
(2) V. in questo senso sentenza Cassazione Torino, 29 dicembre 1885, Siccardi contro Acquarone (Foro italiano,

18.86. 150).
(3) Cònsuetudine-di Parigi, tit-. ], glossa 1, n; 16.
(4) Op. cit., sull'art. 516, nota a, g 4.

(5) Op. cit., n. 2460.

(6) Op. cit., cap. v…, 248.
(7) Op. cit., sez. |, % n, 853.

(8) Op. cit., & 294.
(9) Op. cit., 5 1044.

(10) Leg. 198, De rej. ima, V. Borsari, op. cit., & 1045;
Ricci, op. cit., cap. v…, 246, 249; Vignali, op. cit., % 293.
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quella di vedere se, pronunziata la. condanna di estinzione del suo diritto contro l’usufruttuario, i credi-

mente ai diritti di chi domanda tale decadenza, diritti
che sembrano ﬁssati dalla disposizione complessiva

tori, a vantaggio dei quali quell’usufrutto era stato
ipotecato, abbiano o no il diritto di rivolgersi al
proprietario, nelle cui mani l’usufrutto, per effetto

nuti precedentemente, fatti che stabiliscono la responsabilità. dell’usufruttuario non possono rimontare effet-

della condanna, si consolidò.

tivamente che al momento in cui fu' spiccato il libello,

Nel mentre il Vignali si associa al Proudhon, e
con costui ritiene in tesi assoluta e generale che i
creditori ipotecarii non rimangono mai pregiudicati

perchè è solo da questa data che è possibile esaminare ed aggiudicare i danni arrecati.

nelle prese iscrizioni (1), il Delvitto ed il Ricci affer-

a dire, che essi sono molteplici, ed accenno ai principali.
Il proprietario allo scopo di arrestareil corso delle

mano la tesi diametralmente opposta (2).
Secondo cotesti ultimi scrittori il creditore che ha
inscritto conserva la sua ipoteca, ﬁnchè la cosa ipote-'
cala ha la sua esistenza; ma se questa viene a mancare
l’ipoteca deve cessare come cessa sempre l’ipoteca
quando la cosa perisce. La perdita dell’usufrutto mal
si ragguaglierebbe a trapasso di eredità.; essa non è
che scomparsa di un diritto. Infine la consolidazione
del diritto di usufrutto con la nuda proprietà è cosa
assai diversa dalla decadenza per abuso: nella prima
ipotesi il nudo proprietario diventa proprietario pieno,
ma ha. pur sempre gli obblighi che derivano dall’usufrutto di fronte ai terzi, laddove nella seconda i due

diritti non si consolidano, e non si ha altro che la
proprietà liberata. (lall’usufrutto.

dell’art. 516. I fatti costituenti abuso, sebbene avve-

In quanto poi agli effetti della condanna mi limito

iscrizioni ipotecarie, deve trascrivere la sentenza; e

se vi fossero ipoteche iscritte sull’usufrutto e volesse
purgarle, deve notiﬁcare la. sentenza a quei creditori.
Ove poi l’autorità giudiziaria. avesse fatto obbligo
al proprietario di pagare annualmente al l’usufruttuario
o suoi aventi causa, una somma determinata, questa

pensione dovrebbe servir di base alla vendita, che
potrebbe esser fatta. dei creditori.
Per le avvenute deteriorazioni il proprietario gode
del privilegio di fronte ad ogni altro creditore (5).
286. Per Diritto Romano negavasi all’usufruttuario
il godimento dell’area e dei materiali dell’ediﬁcio distrutto, sia che questo avesse fatto parte dell’intero

Il Ricci dopo aver sostenuta tale tesi, ed a scon-

patrimonio dato in usufrutto, sia ’che su di esso edi-

giurare le tristi conseguenze che essa apporterebbe

ficio isolatamente fosse stato questo costituito.
Il legislatore patrio nell’art. 520 accorda questo
diritto all’usufruttuario nell’un caso e nell’altro; ove
però l’ usufrutto fosse stato costituito isolatamente
sull’ediﬁcio ed il proprietario volesse costruirne un
altro, avrebbe il diritto di occupare l’area e valersi
dei materiali; però in tal caso dovrebbe pagare all’usu-

ai creditori, dice che costoro dovrebbero intervenire

nel giudizio agitantesi fra usufruttuario e proprietario,
far valere le loro ragioni giusta quanto prescrive
l’ultimo alinea dell’art. 516, risarcire dei danni patiti
il proprietario e dar cauzione per l‘avvenire, ve ne
esista o pur no altra data dall’usufruttuario. Solo a
tale patto le ragioni creditorie resterebbero integre.
Il Borsari ritiene anch’egli che le ipoteche si estin-

guono per essere la cessazione dell‘usufrutto assoluta
e deﬁnitiva, senza lasciar sopravvivere diritti creati
dall’usufruttmtrio. Intervengano, dice il citato autore,
i creditori nel giudizio, se vogliono cautelati i loro

interessi, diversamente la legge è severa a loro riguardo, siano essi ipotecarii, sieno chirografarii, sieno
anteriori, sieno posteriori al fatto dell‘abuso.
E si noti, che sebbene fra gli scrittori francesi formi
ancora p urto di diritto controverso, pure in Italia nella.

generalitz’t gl’int-uqu‘eti sono di accordo nel ritenere
che il giudice di fr…-ate alle offerte del creditore per
risarcire il danno e garantire con cauzione quello
avvenire, non potrebbe pronunziare la decadenza per
abuso (3).

234. Cessato l’usufrutto il possesso legittimo della
cosa resta presso il proprietario, giacchè l’usufruttuario
non ritiene che il possesso di fatto, non quello giuridico.
Il possesso giuridico è quello animo domini: non
può avcrsi che nel solo proprietario.
Conseguenza di ciò è, che a costui compete l’esercizio delle azioni possessorie contro colui che turba
il suo possesso (4).
.
235. La principale difficoltà per stabilire gli effetti
della decadenza, deriva dal fissare l’epoca nella quale
questa comincia.

A taluni parve che questa cominciasse dal giorno
della citazione. Perchè possa ciò dirsi occorre por
(1) Op. cit., 296.
(2) Delvitto, op. cit., sull' art. 516, 5 2;' Ricci, op. cit.,

cap. v…, 250.

»

(3) V. Galdi, op. cit., sez. !, 512, 854.

fruttuario, durante l’usufrutto, gl’interessi del valore

dell’area e dei materiali.
L’area è parte dell’ediﬁcio e quindi l’usufruttuario
ne gode come la parte che non è distrutta; lo stesso
pei materiali.
Per questi però devesi osservare, che distrutto l’ediﬁcio, essi ritornano ad essere dei mobili consumabili

con l’uso; l’usufruttuario li fa suoi con l’obbligo di
restituirli in natura od in valore al proprietario al
cessare dell’usufrutto, giusta il disposto dell’art. 483
Codice civile. Il proprietario perciò ha il diritto di
pretendere l’inventario dei ripetutimateriali con la
stima degli stessi.
Gompeterù. all’ usufruttuario, nel caso del primo
alinea dell’art. 520, sull’area innalzare un novello edi-

ﬁcio e farlo suo?
La risposta non può che essere negativa, perocchè
sull’area l’usufruttuario non ha che un diritto di usu—

frutto non certo di dominio, il quale appartiene senza
altro al proprietario. La costruzione s’intenderebbe
fatta sul suolo altrui e sarebbe regolata dal disposto
dell’art. 450 Codice civile.
,
Nel caso preveduto dal secondo capoverso del ripetuto art. 520, se costruisse sull’areadell’ediﬁcio distrutto
un altro ediﬁcio, errore sarebbe il ritenere che l’usu-

frutto sia rivissuto. Estinto una volta, estinto per
sempre; esso non potrebbe più rivivere in virtù di un
fatto che resta estraneo all’usufmttuario.
Avv. TANCREDI Basra.
(4) V. in senso contrario Sentenza Cassazione Palermo,
28 settembre 1876, Lolatto c. Santagapito (Annali, xx. 1, 118);
Ricci. op. cit., cap. v…, 252; Vignali, op. cit., % 305.

(5) Cous. Vignali, op. cit., & 297.
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SERVITÙ PREDIALI
delle servitù prediali propriamente dette, e specialmente dei loro caratteri generici, desumendoli sempre

seav1rù manum.
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stessa della. servitù.
Il carattere assoluto ed esclusivo del diritto di proprieta del fondo ne induce infatti la libertà: ogni
diminuzione apportata alla pienezza del diritto di proprieta, alla liberta di esso a proﬁtto di un altro fondo,
nella stess: guisa delle relazioni di dipendenza che
assoggettavano, ai tempi della schiavitù, una persona
ad un’alta persona, induce la servitù del fondo:
parola. odiosa peri ricordi, ma la più esatta che po-

teva adoperarsi dal legislatore.
2. Le srrvitu prediali sono diritti reali, tanto dal

diali, Torino IS-I7. — Demolombe, Trattato delle servitù, Parigi

lato passivo, (pianto dal lato attivo, poiché sono costi-
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sono diritti reali solamente dal lato obbiettivo.
La servitù prediale è definita dal Pothier appunto
come il diritto che ha il proprietario di un fondo
Sopra un fondo vicino per comodità del suo. Come
ogni obbligazione ha per corrispettivo un diritto, cosi
il fondo gravato dall’amore suppone un altro fondo,
per la cui utilità l'onere è stabilito; dicemmo un altro
fondo e non una persona, imperocchè la servitù non
può essere mai costituita a vantaggio di una per-..una.
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CAPO I.
l)rsrosrzxom GENERALI.

SEZIONE I. —— Concetto e caratteri
delle servitù prediali.
I. Concetto delle servitù prediali e loro distinzioni. — 2. Caratteri di esse: sono dei diritti reali immobiliari. — 3. Conseguenze della reaiilzì. — 4. Le servitù non possono esistere
che sopra il fondo altrui: contiguità dei fondi. — 5. Esse
debbono consistere nel non l‘area nel soffrire. — 6. Non pos-

sono trasferirsi da un fondo ad un altro. — 7. Debbono arrecare utilità. —8. Indivisibiiità delle servitù - 9. Esse debbono
costituirsi su fondi in commercio e aileniibili: restrizioni a
tale principio. — IO. Perpetuiià delle servitù. — Il. Prin-

Onde il patto con cui il compratore di un immobile si obbliga verso il venditore di non aprirvi, nè
lasciarvi aprire per un certo numero di anni un nogozio, che potrebbe far concorrenza ad altro negozio
esercitato dal venditore in altro stabile, non fonda
un diritto di servitù reale, IIIa un semplice diritto

personale che produce effetto nei rapporti dei contraenti, ma. che non può essere dal venditore invocato
contro i successivi acquirenti atitolo singolare dello
stabile (i). Cosi pure non si potrà stipulare a titolo
di servitù reale il diritto di passeggiare nel giardino
di proprietà del vicino, o di raccoglicrvi frutta e fiori.
Occorre che l’uso e l’utilità dell’onere siano a vantaggio di un fondo. e non della persona.
Viceversa il patto pel quale il proprietario di un
ediﬁzio superiore, si obbliga di non servirsi dell’acqua

cipio d‘interpetrazione.

in caso di straordinaria siccità, e di lasciare che tutta

1. L’articolo 531 del Codice civile da la deﬁnizione
della servitù prediale. « La servitù prediale, esso dice,

consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’uso e
l’utilitt't di un fondo appartenente ad altro proprietario ». E nel seguente articolo 532 le servitù prediali
sono suddivise, in rapporto alla loro origine, in quelle
stabilite dalla legge (legali), e in quelle stabilite dal
fatto dell’uomo (volontarie, o prediali propriamente
dette).
Noi pur mantenendo ferma la distinzione del Codice,
incominceremo dall’occuparci, per r. gione di sistema,

decorra a vantaggio esclusivo del proprietario di un
ediﬁcio inferiore, costituisce una vera servitù prediale,
la quale obbliga anche i successori a titolo particolare; giacchè in tal caso il peso è realmente stabilito
su di un fondo a. vantaggio di un altro fondo (2).
Dal principio che la servitù deve essere costituita
per il fondo, e non per la persona, deriva che se la

stipulazione della servitù a favore del fondo sia soltanto apparente, mentre realmente essa profitta alla
sola persona, essa e priva di ogni effetto giuridico.
L’applicazione però di tale principio presenta molte—

(1) App. Milano, 12 dicembre 1871 (Giurispr. Torinese, lx, 176). In senso contrario, Cass. Torino, 14 luglio 1866

(Id., III, 338). Cfr. anche Cassazione Torino, 8 giugno 1872 (Race., xxlx, 1, 367).
(2) Appello Casale, 20 febbraio 1863 (Giurispr. Iv, 236).
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In caso di dubbio non bisogna ricorrere a presundel vantaggio ne proﬁttano tutti gli abitanti del fondo, z1on1: 1nterpetrare, e ricercare la intenzione delle
o soltanto questa o quella persona. Si prenda ad ! parti. Se il contratto sarà suscettivo di due signiﬁ
esempio la concessione, in certi luoghi molto comune, cati, poichè lo si deve intendere in quello per cui
di legnare in un bosco per l’uso del concessionario e può avere qualche effetto, si dovra ritenere che siasi
della sua famiglia: perché essa costituisca un diritto costituita una servitù reale, anzichè una servitù perreale, è necessario che sia stipulata a favore di un sonale, che sarebbe nulla.
Altro carattere distintivo delle servitù prediali è
fondo, nel senso che tutti coloro i quali abitano ed
abiteranno in quella data casa, proﬁtteranno della quello di essere esse dei diritti reali immobiliari,
servitù.
giacchè solamente gli immobili con situazione ﬁssa
Si è fatta quistione, se il diritto di caccia possa ed esistenza duratura sono suscettivi di rapporti reciessere consentito a titolo di servitù reale. Per diritto proci fra loro e costanti.
romano ciò non era possibile, come non lo è pel
Pracdium vel fundus, cioè ediﬁzio o terreno, sono
diritto nostro. Il dritto di caccia non procura utilità le denominazioni adoperate nelle fonti per designare
e diletto che al solo cacciatore, e non certo al fondo. il soggetto attivo o passivo delle servitù Un he'1:tage,
Se non che innanzi la Corte di cassazione di Francia dice il Codice francese (art. 637 e 687): espressione
generica atta a denotare un complesso di immobili
si presentò un caso singolare di questo genere.
Con una regolare scrittura un proprietario aveva provenienti da una successione; così come in diritto
accordato agli abitanti del Comune il dritto di caccia, romano here.: corrispondeva ad herm, proprietario.
unitamente a quello di pascolo, e di raccogliere le Ed il nostro Codice parla di peso imposto su di un
ghiande. Ebbene, in questa ipotesi si aveva un onere fondo a vantaggio di un altro fondo.
3. La servitù prediale, come diritto reale immobipel fondo servente, e un diritto non annesso alla persona dell’abitante il Comune, ma all’abitazione nel Co- liare, non ha un’esistenza distinta dal fondo cui si rifemune, dappoichè lasciando il Comune si sarebbe per- risce; essa può dirsi una qualità del fondo dominante
e del serviente, e come tale non può da questo stacduto il diritto.
E la Cassazione ritenne che il diritto di caccia co- carsi, nè essere venduta o locata separatamente.
Dalla inscindibilità della servitù dal fondo, sia come
stituisse una servitù reale (l). Laonde è servitù reale
ogni onere imposto ad un fondo a vantaggio della diritto, sia come onere dc1iva che qualunque trasferimento il fondo subisca, con esso si intende trasfeuniversità degli abitanti di un Comune, come, ad
esempio, il diritto al giuoco del pallone sopra un fondo rita anche la servitù, sebbene non dichiarata. Restano
però sempre salve le norme relative alla pubblicità.
privato (2).
Sicchè la servitù prediale, o la si consideri passi- dei trasferimenti, e alla costituzione di quel diritto
reale immobiliare, che è la servitù.
vamente come un onere, o attivamente come un diritto,
4. La servitù non può esistere a favore di alcuno,
è sempre un dritto reale, indipendente dalla persona.
Se è la persona che rende il servizio, a cui l’onere se non sopra una cosa altrui (res sua nemz'm' servit).
prolitta, non può essere questione di servitù, ma di E inconcepibile una servitù sopra una cosa propria,
obbligazione. Le servitù reali stipulate a vantaggio giacchè il proprietario, in tal caso, piuttosto che
delle persone sono state distrutte col feudalesimo. trarre dalla cosa vantaggi particolari, quali sono
Non possono esservi altre servitù personali, salvo quelli derivanti dalle servitù può disporne liberamente in forza del suo maggior diritto di proprietà:
quelle che il Codice riconosce: l’usufrutto, l’uso, l’a—
bitazione. Qualunque onere sovra un fondo che non l’uso che il proprietario faccia di uno dei suoi fondi
rientri in una di tali servitù, non può essere stabi- a servizio dell’altro costituisce l’esercizio della libertà,
e non di un diritto di servitù. Vedremo in seguito
lito a titolo di servitù, cioè di diritto reale, ma semcome possa nascere la servitù da questo fatto del
plicemente a titolo di obbligazione.
Uno stesso diritto poi, ad esempio il diritto di pas- proprietario, altrimenti detto destinazione del padre
saggio, di caccia, può essere stabilito come diritto di di famiglia.
Con ciò non affermiamo certo che per lo stabiliservitù e come diritto di obbligazione.
Per distinguere le due specie di stipulazione, biso— mento della servitù sia indispensabile la esistenza
attuale dei due fondi, o la loro appartenenza ai due
gnerà tener presenti la natura del diritto concesso,
proprietari che pattuiscono la servitù, ben potendo
e l’intenzione dei contraenti.
costituirsi una servitù su di un ediﬁcio da. costruire
Il diritto suddetto sara servitù reale, se costituito
o su di un fondo da acquistare.
sul fondo a favore del fondo; sarà servitù personale,
Il principio dell‘appartenenza dei fondi a due diffe—
se possa considerarsi come un diritto di usufrutto, di
uso o di abitazione: ogni altra stipulazione darà luogo renti proprictarii non contraddice al caso, in cui il
proprietario di un fondo ne alieni parte, imponendo
ad un diritto di obbligazione.
Nell’applicazioue però questo principio così sem- su questa una servitù a proﬁtto di quello che ritiene
plice da luogo ad intricate questioni.
o viceversa (L. 6, D. Comm. praed., VIII, 4).
Sia inﬁne pel detto principio, che nessuno può aver
Così, ad esempio, se si stipula un onere su di un
fondo nell' interesse della industria esercitata in un servitù sulla cosa. propria, che sia l’altro carattere
della servitù, che è l’imlz'vz'sz'bz'litcì, non potrebbeil proaltro fondo, vi sarà servitù o diritto di obbligazione?
Bisogna, secondo noi, aver riguardo all’utilità che prietario esclusivo di un fondo acquistare una serl’onere produce: ora l'utilità non è del fondo, ma del vitù a vantaggio di questo su di un altro fondo da
commercio e dell’industria che in esso siesercitano. lui stesso posseduto… comune con altri o viceversa.
Il commercio e l’industria sono qualche cosa di perI due fondi debbono essere contigui? Alcune leggi
sonale per chi li esercita, e non reale. Quindi non vi romane esigevano di regola la contiguità: ma tale
plici difﬁcoltà, essendo talvolta difﬁcile stabilire se

può essere servitù.
(1) Sent. di rigetto del 4 gennaio 1860 (Dalloz, 1860, 1, 14).

condizione non è stata seguita in modo assoluto. La
(2) Cass. Torino, 30 luglio 1873 (Legge, suv, 1, 103).
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esistenza di un fondo intermedio non può essere ritenuto, in diritto, di ostacolo all'esercizio della servitù
quando, in fatto, esso sia possibile. E ovvio che la
utilità si verifichi sempre quando vi sia vicinild dei
due fondi, ma ciò non toglie che l’onere di un fondo

sia utile per un altro che non sia vicino: ad esempio,
il diritto di attingere acqua. La semplice esistenza di
una via pubblica fra i due fondi distruggerebbe la
condizione della contiguità, che perciò non e punto
necessaria.
5. Costituendo la servitù una relazione tra cosa e
cosa, essa non potrà mai consistere nel fare, ma in-

vece nel non fare o nel sofﬁ-ire. Se il proprietario
del fondo servente si obbliga a fare qualche cosa,
egli aggiungerebbe alla servitù un vero rapporto di
obbligazione. Onde di regola egli è obbligato a tollerare e non a fare, e non può mai essere responsabile dei fatti non suoi, ai quali abbia dato causa (I).
In quanto la servitù importa tali prestazioni passive, si differenzia dagli altri diritti reali e propriamente dalla ipoteca, per la quale l’immobile costituito a garanzia non è assoggettato a prestazione di
sorta, e dall’enﬁteusi, che conferisce diritti generali

sulla cosa e non particolari e limitati.
6. Occorre determinare il fondo al cui servizio
l’altro fondo vuolsi assoggettato, ed è Vietato assolutamente l’alienazione o trasferimento della servitù da
un fondo all’altro. Cio sia pel carattere essenzialmente
reale della servitù, e sia perchè in‘tal modo si aggi-averebbe la condizione del fondo servente. potendo essere
più numerosi e gravosi i bisogni del fondo dominante. Le servitù personali sono dei diritti staccati
dalla proprietà, la quale viene a restare smembrata:
le servitù prediali invece sono una proprietà, che non
ha però una esistenza distinta e separata dal fondo
dominante. Esse seguono il fondo presso qualunque
terzo possessore, sia come diritto, sia come onere.

Il proprietario del fondo servente non ha altro mezzo
di sottrarsi all'onere imposto al fondo, che quello di
abbandonare questo.

Ed in ciò la servitù si differenzia appunto dal di«
ritto di obbligazione, imperocchè il debitore non può
liberarsi dall’obbligazione assùnta, mentre il proprietario del fondo servente può liberarsi dall’onere, abbandonando la cosa che ne è gravata.
7. La servitù imposta su di un fondo deve recare
vantaggio ed utilità al ’altro fondo: l’utilità. può essere pecuniaria e di diletto. Non occorre però che
essa sia attuale: è necessario sempre che essa sia
vera e seria, e si reputa tale sempre che ne risulti
miglioramento al fondo dominante. Donde deriva:
a) che non vi ha servitù reale quando manchi
l’utilità, dappoichè senza interesse non puossi limitare il diritto di proprietà assoluto e libero per

dei bisogni del fondo; e per l’eccedenza una servitù
personale o un diritto di credito per la medesima;
d) i due fondi debbono essere situati in modo da
risultarne possibile il vantaggio dell’uno sull’altro.

Abbiamo già. visto come la contiguità non va intesa
nel senso rigoroso di una vicinanza naturale, ma in
quello di una situazione che renda possibiîi le prestazioni cl1e formano l’oggetto delle servitù. Quindi
il concetto della contiguità si risolve in quello della
utilita'.
S. Le servitù prediali Sono indivisibili. non essendo
concepibile che il diritto e la funzione economica
delle medesime possa acquistarsi o esercitarsi in parte
(art. 67], 672 Codice civile), vale dire una metà. di

passaggio, un quarto di prospetto e simili (2).
E nulla quindi la. promessa o il legato di una porzione di servitù.
Per il medesimo principio, la servitù concessa ad
uno dei cmnproprìetarii di un fondo indiviso non
si intende stabilita, se non quando gli altri l’abbiano
anche essi concessa unitamente o separatamente. Sola…cnte però il comproprietario concedente ed i suoi
successori, indi pendentemente dal consenso degli altri,
restano obbligati a non mettere impedimento all’eser—
cizio del diritto concesso (articolo 636 Cod. civ.). Con-

seguentemente la remissione parziale della servitù
ad uno dei condomini del fondo servente o da uno
dei comproprietari del fondo dominante non la estingue
(arg. art. 67], 673 Cod. civ.). Non la estingue neppure
il non uso parziale, nè la parziale confusione per lo
acquisto fatto dal proprietario del fondo dominante
di una parte 1ch serviente o viceversa.
Sicchè, riepilogando, le servitù reali sono indivisi-

bili, nel senso che non possono acquistarsi per una
quota parte matematica: esse sono dovute a ciascuna
parte del fondo servente.
Ciò non impedisce però che per convenzione 0 per
prescrizione si possa limitare l’esercizio della servitù
in quanto al luogo, al tempo e al modo.
9. La servitù non può costituirsi che su fondi in
commercio ed alienabili.Questo principio, in apparenza
molto elementare, da luogo però a vive quistioni. E
chiaro che se la servitù, come un vero smembramento della proprietà., costituisce pur sempre una
diminuzione della libertà dell’esercizio del diritto di
proprietà, e del valore economico di un fundo, non

sia possibile stabilire la servitù quando manchi la
piena facoltà di disporre dell’immobile, o quando
questo sia fuori commercio. Ma è vero in senso assoluto, che una cosa fuori commercio non possa formare

obbietto di servitù? Il principio non è tanto rigoroso,
e nella sua applicazione deve essere riconosciuto entro

dati limiti.
Poniamo il caso di un terreno posto fuori com-

natura;

mercio, perchè ridotto a strada: questa, come via

(7) che non vi ha parimenti servitù, quando il
diritto costituito arreca al possessore un vantaggio
personale. Al più un tale diritto costituirebbe una
servitù di uso irregolare,“ o un semplice diritto di

pubblica, serve all’uso di tutti. Ora è compatibile l’uso
di tutti con quello che venisse accordato a taluni?
Cosi pone la questione il Laurent.
Vi sono delle servitù cui la natura stessa rende

credito;

soggette le vie pubbliche, quali l’onere di ricevere le

0) che non è valida la costituzione di una scr- acque piovane degli edifizii, il diritto dei fron'tisti di
vitù eccedente i bisogni del fondo dominante, e dato ' aprire vani sulla pubblica via. Sarà a titolo di seril caso che una servitù risponda alle esigenze del
vitù il diritto dei proprietarii frontisti? Quale sarà la
fondo dominante, e ai bisogni personali del suo pos- ' demarcazione fra il loro diritto e quello dello Stato,
sessore,,sarà una servitù vera e propria nei limiti della Provincia, del Comune cui si appartenga la via?

(l) App. Venezia, 18 gennaio 1881 (Racc., nnn, 2, 249).

(2) Cass. Napoli, 25 sett. 1872 (Gazz. del Proc., vn, 543).
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rinci io dell’incommerciabilità. . le Chiese, avendo una destinazione pubblica, sono poste
I

ed inalienabilità in rapporto al diritto di servitù, deve
essere circoscritto in determinati limiti, che crediamo

siano i seguenti:
a) Che i beni fuori commercio sieno tali in senso
assoluto, e non beni la cui alienazione sia sottoposta
a condizioni e norme speciali. Perlocchè i beni dotali

fuori commercio; ma non può perciò ritenersi in una
maniera assoluta, che i proprietarii contigui no'n possano avere sulla fabbrica una servitù. Se questa è
infatti incompatibile col servizio del culto, non la si
potrà ammettere.

Ma se nessun ostacolo è apportate alla destinazione della _,cbiesa non vi e ragione di fare eccezione
vitù prediali. Essi invece lo sono unicamente nei casi ai principii generali. Dicasi lo stesso pei cimiteri e
e nei modi espressi dalla legge (art. 1404 e !405 00- ' per altri beni posti fuori commercio.
Non crediamo poi debba dubitarsi della piena'amdice civile).
I beni patrimoniali dello Stato, delle Provincie, dei
messibilità. delle servitù a carico del demanio privato
Comuni e di altri Istituti pubblici sono anche suscet— dello Stato. della Provincia, del Comune. T'attasi
tivi di servitù prediali, salvo però l’osservanza delle
di beni alienabili e prescrittibili, e perciò sottoposti
leggi e regolamenti speciali, relativi all’annninistr1— senza eccezione di sorta, al diritto comune.
Non è inutile da ultimo ricordare che i beni demazione e disposizione di tali beni (art. 630 e 2114 Codice
niali possono godere di servitù sui fondi altrui, ricacivile).
vandone utilita: così le acque piovane possono essere
b) Che si tratti di costituire su tali beni inalie—
n.1bili servitù passive, giacchè tale incapacit.1 deri- scaricate nei corsi demaniali, atlrav'ersando i fondi
vante dalla inalienabilita può opporsi soltanto allo dei privati.
10. Altro carattere delle servitù prediali è la perstabilimento di quelle servitù, le quali effettivamente
petuità. Essa non va intesa però nel senso ristretto
importano un carico e una diminuzione del fondo.
0) Che le servitù siano costituite per volontà pri- di un carattere sostanziale permanente, ma bensi di
vata, giacchè le servitù dipendenti dalla legge sono un carattere naturale. La perpetuitzi si confonde e
possibili anche in riguardo a fondi fuori commercio. si compenetra nel principio della realità attiva e pasLa inalienabilità infatti non può impedire che la siva della servitù. Onde il nostro legislatore non,
legge disciplini le relazioni giuridiche di tali fondi, richiede la perpetuità di causa, come il diritto romano,
per stabilire una servitù, ma ne permette invece la
determinandone gli attributi e gli oneri rispettivi.
Si e agitata lungamente la disputa se ifondi dema- ' costituzione a tempo.
Dalla perpetuità della servitù nasce una importante
m'al1' dello Stato, delle Provincie e dei Comuni si: no
soggetti a servitù, ed oramai nella dottrina si è asso- differenza fra le servitù ele obbligazioni. Queste infatti
dato il principio, che per quanto tali beni possano per si estinguono con l’adempimento, da parte del debinon possono dirsi assolutamente insuscettivi di ser-

certi riguardi considerarsi come serventi, pure è sem-

tore, e con l’esercizio del diritto da parte del creditore,

pre in facoltà dello Stato, della Provincia 0 del Co-

mentre che il proprietario d el fondo dominanteùon può
essere costretto al riscatto della servitù? Di qui un
altro carattere delle se1-vitù: la irredimibilità.
Il Laurent, infine, da questo carattere della perpe—
tuità., fa derivare la impossibilità di costituire una
servitù sugli alberi, solo perchè questi hanno esistenza.
temporanea; ma evidentemente si sbaglia, dappoichè
se la perpetuità è un carattere naturale della servitù,
non vi sarebbe ragione per negarsi la servitù, ad
esempio. di ombroso passaggio a vantaggio dell’altrui casino ed a carico di un viale alberato del vicino.
11. Essendo le servitù dei rapporti giuridici ecce—
zionali, i quali importano una restrizione del pieno
ed esclusivo diritto di proprietà, ne deriva che esse
vanno interpretate ristrettivamente, vale a dire che
nel dubbio esse vanno interpretate in senso favorevole

mune, concorrendovi ragioni di pubblica utilità, modi-

ﬁcare e distruggere tali rapporti di servitù, purchè ne
indennizzino i proprietarii (l). La indennità è quella
che suppone il. diritto. Di fronte al diritto dello Stato
vi è quello dei cittadini. Coloro medesimi i quali non
accordano ai frontisti un diritto di servitù sulla via
pubblica, non sanno spiegarsi perchè ad essi spetti
l’indennità.
Essi dicono che il diritto dei proprietari frontisti
è un diritto sui generis, e che solo per equità si accorda ad essi l’indennità; l’indennità suppone necessariamente un diritto di servitù, secondo il Laurent,

fondato su di una convenzione tacita, la quale implica
che l’autorit1'1 annninist1ativa non può cambiare lo
stato dei luoghi,'se non indennizzando ifrontisti.
Se però lo Stato, il. Comune o la Provincia cedano
ad un privato il fondo demaniale, a mo’ d’esempio il
suolo della strada, il privato non potrà alterare i
preesistenti diritti di servitù, allegando di essere suoceduto allo Stato, e di averne ereditato tutti i privilegi. D’altra parte i proprietarii delle case fronteggianti non avrebbero il diritto a pretendere il mantenimento perpetuo dello slate di cose, giacchè non
essendo più pubblica la destinazione della strada, i
reciproci rapporti sono da. quel momento regolati
dalle disposizioni di diritto privato (art. 571).

alla libertà. dei fondi (2); e che non altre limitazioni

possano imporsi alla proprietà p1ediale oltre. quelle
stabilite dalla legge. Ogni fondo si presume libero,
ameno che non si provi con un titolo la costituzione
della servitù. In applicazione di tale principio, convenuta in un atto di divisione la comunione di un pozzo
e di una sorgente di acqua viva, l’uso di essi non
può estendersi anche alle nuove costruzioni che una
dei condividenti facesse sui beni a lui spettati (3).
E per la stessa ragione i patti oscuri si interpre—
tano in modo da rendere meno gravoso l’esercizio

Per sottrarre all’onere della servitù i beni dema- , della servitù (4).
mah e fuori commercio, bisogna insomma tener pre- ’
E a notareeperò, che se nella regola della interpresente la destinazione di essi. Quando questa non e . tazione restrittiva vanno comprese tutte quelle se1“ostacolata, niuno vieta di costituire delle servitù. Cosi
vitù che sottopongono i'foù‘di l’uno l’altro ad una

v,

(è) 3VÈdi. contra: App. Catania, 15 febbraio 1871 (Annali,
42)

(2) Cass. Napoli, 15 settembre 1870 (Legge, xx, ], 83).
19 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XXI, Parte a-.

(3) Cassazione Torino, 24 aprile 1874 (Gi11r.,111,513)
(4) Cassazione Torino, 29 luglio 1871 (Giurisprudenza,
vu, 553).
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reciproca prestazione, restringendone la naturale li—
bertà ed indipendenza., e altresi quelle che in certi
limiti sono intese a. stabilire la tolleranza per le molestie del vicinato, sono però naturalmente escluse

quelle obbligazioni negative, che hanno per effetto di
evitare le offese del diritto altrui, ed in tale categoria
si comprenderanno anche parecchio delle obbligazioni
di vicinato, o servitù legali, propriamente dette.
Il Demolombc vorrebbe fare un’eccezione al principio della interpretazione restrittiva, per le servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, come
quelle che essendo opera. della natura, danno al magistrato un potere di interpretazione più largo, che in
quanto concerne le servitù stabilite dalla legge. Il
Laurent ritiene inammessibile tale opinione.
Nè le une, nè le altre, egli dice, sono vere servitù.
Infatti, perchè le servitù dette naturali o legali sono

conseguenze del diritto di proprietà, non vi è luogo ad
invocare un principio, il quale non concerne che le
servitù.
Ma fra queste servitù sonvi altresi oneri che il Co—
dice chiama obbligazioni fra vicini; questi oneri partecipano della natura delle servitù, perchè gravano
sul fondo, e restringono il libero uso della proprietà.
In questo senso bisogna assimilarle alle servitù, ed
interpretarle restrittivamente come qualunque debito
sia di una persona, sia di un fondo (1).

relative alle servitù prediali propriamente dette subiscono, in ordine alle servitù legali, e la loro applicazione o meno.
La qualiﬁca di servitù legali a quei rapporti normali od essenziali _di proprietà che esse costituiscono,
ha procurato al legislatore italiano, come al francese,
delle aspre censure.
Il Bianchi, il cui trattato delle servitù legali costituisce un monumento di sapienza giuridica, da di esse
la seguente deﬁnizione: « Le servitù legali sono vincoli e diritti attinenti per legge alle proprietà immo—
biliari, nei loro mutui rapporti, e dirette o alla loro
reciproca tutela, 0 a prestazioni utili fra esse ».
Adottiamo anche noi questa deﬁnizione, la qualeè

frutto di un’analisi ed induzione ammirevoli fatte dal
dotto giureconsulto, e rispecchia esattamentei caratteri essenziali delle cosi dette servitù legali.
13. Un primo dubbio elevato dalla scuola è sull’indole propria delle servitù legali. Sono esse delle vere
servitù?
L’origine storica della espressione servitù legali
e assai incerta.
Nella raccolta Giustinianea non mancano dei frammenti, i quali indicano col nome di servitù, o più precisamente di quasi-servitus, degli oneri imposti per
legge ad alcuni fondi, come per esempio quello di
ricevere le acque dai fondi superiori (L. 1, 5 23, 1).
De acqua plan., XXXIX,“ 3), ma però il concetto dei

SEZIONE II. — Le servitù legali in generale.
12. Nozione delle servitù legali. — 13. Origine storica. — 14. Ca-

giureconsulti romani non fu quello di ritenere come
vere e proprie servitù. queste limitazioni del diritto
di proprietà.: tanto vero, che le azioni, le quali erano

ratteri giuridici delle servitù prediali in generale, in raf-

fronto alle servitù legali. — 15. Varii sistemi relativi alla
classiﬁca delle servitù dette legati. — 16. Critica della teoria.
del Bianchi. — 17. Esame e critica della legislazione positiva
nostra. -- la. Proposte di riforma.

accordate ad esse, non erano delle azioni reali, ma
delle azioni semplicemente personali (I.. 6, 5 5, D. h.,

plice distinzione, formando delle servitù derivanti

t. XXXIX, 3), imperocchè in questo ed in altri casi
ipotizzati dai giureconsulti romani la servitus s’imponeva nel principio non già del sommo imperante,
ma di una consuetudine estensiva del diritto pretorio.
Il Brugi, in una erudita monograﬁa sull’ argomento (2), ritiene che la. categoria delle servitù prediali legali sia sorta per opera dei sistematici francesi
anteriori al Codice, in base ad un falso ed esagerato

dalla situazione dei luoghi una categoria distinta:
ripartizione aspramente combattuta, in ispecie dal

gno di tale opinione pone a raffronto la teorica del

Domat, il quale osservò, che queste servitù derivanti

Domat e quella del Donello (3).

12. L’art. 532 Cod. civ. pone, come abbiamo detto,

una distinzione fondamentale delle servitù prediali,
secondo cioè sieno esse stabilite dalla legge o dal
fatto dell’uomo : servitù legali e servitù prediali. L’articolo 639 del Codice francese pone invece una tri-

concetto della libertà naturale del dominio, e in soste'

dalla situazione dei luoghi devono considerarsi come

In verità, non pare che questo raffronto meni alla
tali, perchè create dalla natura, ma questa non crea
conseguenza tratta dal- Brogi. Entrambi quegli scritservitù senza l’intervento della legge, e quindi le ser- tori accennano alla classiﬁca delle serVitù convenziovitù naturali sono anche legali. Quindi non c’è ra- ' nali elegali, considerando le seconde come servitù
gione di distaccare dalla. categoria delle cosi dette naturali, come minutiones liberta/is proedii.
servitù legali, quelle derivanti dalla situazione dei
Avvicinandoci sempre più alla codiﬁcazione franluoghi.
cese, troviamo il concetto della servitù naturale, per
Dovendoci noi occupare delle servitù prediali pro- lo scarico delle acque dai fondi superiori negli infepriamente dette, di quelle cioè costituite per fatto del- riori, c «pn-llo della servitù legale per altre derivanti '
l’uomo, dovremmo trasandare la teoria delle servitù
da rapporti di vicinanza e d'interesse generale (4), e
legali; ma per la migliore intelligenza dei principii d'altra parte troviamo le critiche del l’othier di questo
che in seguito verremo sviluppando, sentiamo il bi- concetto delle servitù legali, che egli considera come
sogno di esporre brevemente il concetto delle dette un quasi contratto di vicinato o di comunione, facenservitù legali e i loro caratteri giuridici.
done una trattazione distinta da quella delle servitù
Rinviamo poi il lettore alle singole voci, relative prediali.
alle dette servitù legali in particolare per un più
Il Codice francese, ad ogni modo, adottò nettamente
largo sviluppo di esse, e nel corso della nostra tratla classiﬁcazione delle servitù prediali, che il Demotazione faremo rilevare le modiﬁcazioni che le norme lombc giustiﬁca, in quanto che con essa il legislatore

(1) Laurent, op. cit., vn, 176.
.

(2) Brogi, Studi sulla dottrina romana delle servitù pre-

diali, lv, & 5 (Archivio giuridico, 1884).

(3) Domat, Lois civiles, L. ], tit. 12, sez. I, n. 8; Donello,
Comment. jur. civ., LX], c,'1x, n. 3-4.
(4) Vedi: Brodeau, Sur la coutume de Paris; Lalaure,
Traité des servitudes re'elles (L. I, c. 11 e m).
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volle, malgrado la differente indole ed origine, disci-

plinare in maniera uniforme l'esercizio della proprietà
fondiaria.
Al Codice francese si informarono i varii Codici
italiani, e lo stesso progetto di revisione del Codice
civile del Belgio, redatto dal Laurent.
I Codici degli Stati Germanici invece hanno adotlato un sistema meno pratico forse, ma più razionale,
come diremo in seguito. Le servitù da noi det-te legali,

sono riportate o sotto il titolo della proprietà. e suoi
limiti, o dei rapporti di vicinanza (l).
14. Ciò posto, per poter anche noi risolvere la
dibattuta questione, dovremo tener di mira i caratteri
giuridici attribuiti alle servitù prediali. In fondo, il
nostro legislatore non ha disconosciuto l’indole giuridica delle limitazioni legali della proprietà, che esso
chiama servitù legali, soltanto, secondo a noi pare,
per un'utilità. pratica.
Per poter vedere la diversità. intercedente fra le
due categorie di servitù, bisognerà esaminare se in
entrambe si riscontrino gli stessi caratteri essenziali
e fondamentali. i quali possono raggrupparsi così:
applica],>ilitù esclusiva delle servitù prediali ai beni
immobili, loro realiltì, così dal lato passivo che attivo,

smembramento () frazionamento di dominio, loro
stretta interpretazione, diversità. dei proprietarii, in-

divisibilitù.
Quali di questi caratteri non si riscontrano nelle
servitù legali?
E necessario porre in rilievo, fra i detti caratteri,
un elemento essenziale ed immancabile, quello di una
diminuzione e di un correlativo aumento di proprietà,

il peso imposto su di un fondo, per l'uso e la utilità
dell'altro fondo, l‘aggiunzione, in altri termini, di un
singolo attributo o frazione utile della proprietà di
un fondo alla proprietà di un altro fondo.
Ora concorre nelle servitù legali tale carattere intrinseco? Ecco quanto è da vedersi.
Nel titolo delle servitù legali sono compresi degli
istituti, che non costituiscono dei limiti legali della
proprietà; cosi, per es., il diritto di far propria la
sorgente che scaturisce nel fondo, le presunzioni di

comproprietà rispetto ai muri, alle siepi o su fossi
diversi, la comproprietà pro diviso delle case nei suoi
Vltl‘ll

[)…-lll.

Viceversa, ogni limitazione legale della proprietà
fondiaria costituisce, 0 por no, una servitù legale? Se
si ha riguardo al carattere di libertà ed esclusività
naturale del dominio, quando la legge vieta o vincola
in alcun modo gli atti di proprietà, dovrebbe rispondersi all'…-mativanmnte. Ma quando nel principio stesso
del diritto di proprietà. noi poniamo la restrizione
del diritto stesso, come conseguenza della coesistenza
ed armonia reciproca delle singole proprietà, la conseguenza è diversa, imperocchè nelle limitazioni e
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quantunque molte di esse non presentano il vero tipo
di servitù, altre sono effettivamente tali.

15. Varii sistemi si sono adottati in proposito; vi
ha. un sistema radicale, che respinge in modo asso—
luto il concetto delle servitù legali, come servitù:

concetto adottato dal Romagnosi, dal \Vindscheid, da.
Freund, dal Brogi ed altri (2); teorica questa esagerata, in quanto confonde il fondamento razionale dell‘istituto col suo risultato obiettivo.
Identico è certamente il fondamento razionale del
principio che vieta di danneggiare il fondo altrui, per
esempio, con le distanze, e quello che impone ad
un fondo la prestazione di un‘utilità propria ad un
altro; essi prendono origine dalla natura della proprietà., contemperata dalle esigenze della convivenza
sociale. Ma sono pure identici gli effetti delle due
limitazioni? Basta enunciare il solo fatto della indennità, che nel primo caso non è dovuta, perchè nulla

si sottrae alla proprietà. del fondo gravato, mentre
nel secondo si fa luogo alla indennità.
Il Bekker adopera un sistema ingegnoso (3): distingue le restrizioni legali della proprietà., le servitù
legali, e le limitazioni della proprietà appoggiate alla
negatoria. Nella prima categoria pone quelle restrizioni che colpiscono la proprietà per la. sua sola esistenza, e di fronte a qualunque persona; nella seconda.
quelle restrizioni cui la proprietà è soggetta a causa
di determinate contingenze ed a favore di un determinato subbietto; nella terza, tutte quelle limitazioni

tendenti ad impedire le invasioni reciproche dell'esercizio della proprietà.
Il Bianchi inﬁne pone un'altra teorica, che può dirsi
la più scientiﬁca e più pratica a] tempo stesso. Egli,
partendo dall‘elemento essenziale e immancabile di
ogni servitù prediale, quello cioè della trasmissione
di utilità da un fondo all'altro, esclude anzitutto dal

concetto di servitù tutte quelle limitazioni o restrizioni determinate da ragioni di interesse o di ordine
pubblico. Ciò premesso“, pone tre categorie: Una prima
categoria comprende le limitazioni legali, aventi per
oggetto la semplice guarentigia o tutela reciproca delle
proprietà. prediali, l‘esercizio libero ed assicurato della
proprietà stessa dell’immobile, che si direbbe dominante.

Esempii: norme relative alle distanze e altre misure di cautela per l‘impianto di ediﬁzii e manufatti
di natura nociva e pericolosa (art. 573, 574 Cod. civ.);

alle distanze per opere di scavamenlo presso il conﬁne (art. 575-577), allo stillicidio (art. 551), al rigurgito, diversione o -tagnamento di acque (art. GH). In

parecchi di questi casi vi e l‘obbligo di eseguire opere
determinate per evitare il danno al fondo del vicino;
ciò non distrugge il carattere diremo quasi negativo
di queste limitazioni, ma si tratta di una modalità

apposta a certi atti di esercizio di un fondo. In questa
prima specie di limitazioni non troviamo il carattere

restrizioni legali del diritto di proprietà., non si riscontrcrebbe più il vincolo della proprietà, ma l'applicauone stessa. del principio della proprietà.
Or nessuna delle due teoriche corrisponde al principio di ragione e di verità. Non per tutte le odierne
servitù legali si può respingere il concetto di servitù;

tampoco il carattere reale di essa, come godimento
della cosa altrui, ma la conservazione pura e semplice

(1) Codice austriaco, & 364, 480, 850, 858; Codice sassone, 5 345-368; Landrecht prussiano, parte i, tit. 8, €25191, e tit. 22, 5 1 e seg.

57,e1v,51,5.

(2) Romagnosi, Condotta delle acque, % 546; Windscheid,

Pa‘ndek., i, 5 169, nota 2; Freund, Diegesetzlichen Bes-

vero della servitù, cioè il vantaggio del fondo, nè

del diritto di proprietà, già sussistente.

Una seconda categoria comprende le limitazioni

chrù'nchungen, ecc., n. …, 5 l, e n. 4; Brugi, op.'cit.,1n,

(3) Bekker, Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts, v,
124 e seg.
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rivestenti il carattere di un arbitrato legislativo, allo
scopo sempre di tutelare l’esercizio del diritto di proprietà.; è insomma la legge che viene ad attenuare
o a risolvere la collisione che sorge nello esercizio

di due proprietà (I). In questo caso la limitazione può
dirsi bilaterale, essendo reciproca la tolleranza.

Esempii: luci e prospetto (art. 57], 587 Cod. civ.),
le distanze tra le piantagioni (art. 519). E difatti si
possono aprire delle luci 0 ﬁnestre semplici sul conﬁne, ma il vicino ha facoltà di chiedere la comunione

del muro e di chiuderle. Si possono aprire delle vedute
0 ﬁnestre a prospetto ad una certa distanza dal conﬁne, ma il vicino non può chiedere la comunione del
muro, nè fabbricare sul conﬁne, ma deve rispettare

una eguale distanz. .
Dicasi lo stesso delle piantagioni presso il conﬁne,
ben distinte dagli scavamenti, annoverati nella categoria precedente. Le norme infatti relative alle distanze per gli scavamenti hanno il solo scopo di preservare i fondi vicini dalle infiltrazioni e altri danni:
esse sono una tutela pel fondo contiguo. Le distanze
invece per le piantagioni tendono a preservare il fondo
del vicino dai varii danni del protemlimento dei 'ami;
ma in questo secondo caso le limitazioni e il sacriﬁcio
sono reciproci; imperocchè la distanza imposta, se
difende il l'onda vicino dal pregiudizio della estensione
dei rami, non lo preserva in modo assoluto dalle altre
molestie, per es., da umidità, da esalazioni, ecc., ecc.

Quella distanza costituisce un temperamento reciproco
del diritto dei due proprietarii. l'} la conseguenza è
importante nella pratica; imperocchè, osservate le
distanze prescritte per gli scavamenti, si è sempre
obbligati a risarcire i danni che, malgrado esse, si

producessero, laddove osservate le distanze per le
piantagioni, il vicino non potrebbe reclamare altro
danno.
A questa seconda categoria di restrizioni non si
attaglia neppure il concetto di servitù prediale, non
potendo questa includere una limitazione simultanea
e reciproca sopra due fondi, in ordine ad uno stesso
l'atto.

Una terza categoria inﬁne comprende le limitazioni

nessuna limitazione si è imposta al tondo superiori-.,
perchè ove il proprietario dell'acqua possa adoperarla
al suo proﬁtto, può sempre toglierla all'altro. E ricorderemo qui che l’art. 560 del'Codice albertino, di cui
l‘art. 545 è una riproduzione, dette luogo a vivissime
dispute, in ordine appunto al diritto del proprietario
dell'acqua. Alle obbiezioni che gli si facevano, il Guardasigilli rispose (2): « Vi si dice in questo articolo,
che il proprietario possessore delle acque può servirsene in tutti i modi ed a suo arbitrio disporne a favore degli altri, venderla, donarla; ma ciò fatto, la

legge non gli permette di gettarla, piuttosto che di
lasciarla a beneﬁzio di un altro, che gli oﬁ'ra un corrispettivo aderpmto. Se nessuno gli offre un corrispettivo, o quello che gli è offerto non è equo, potra anche
disperdere l'acqua; solamente la legge non tollera,
che mentre un'acqua è inutile a lui, utile ad un altro,
e questi consente a pagare un prezzo discreto, sia in
arbitrio del possessore di privare gli altri fondi dell‘irrigazione. ’l‘ale essendo la disposizione, gli pare
che nulla si toglie al diritto del proprietario 0 possessore delle acque, in quanto questo diritto possa
essergli utile, ed unicamente s'impedisce un abuso o
piuttosto un dissipamento, che sarebbe sommamente
contrario alla pubblica utilita per l‘interesse dell’agri—
coltura. Quanto poi all’obbiezìone, che nessuno di sana
mente vorra disperdere l‘acqua, quando può conseguire
un corrispettivo, trova dimostrato il contrario dalla
esperienza, succedendo troppo frequwntemente che un
vicino, o per malignità, o per impegno, o per dispetto,
non solo perda un proﬁtto, ma sopporti benanco un
danno, piuttosto che fare un vantaggio all'altro vicino.
Aggiunge poi che il possessore dell'acqua, vedendo
che la medesima e di una grande utilità al fondo inferiore, potrebbe prevalersene per domandare un prezzo

eccessivo, onde la dispoeizione (: anche opportuna sotto
l‘aspetto di ovviare a tali pretese immoderate ».
Adunque, ammesso il diritto del proprietario del
fondo superiore a ritogliere all’altro l’acqua, non possiamo concepire la servitù.
Nè vale opporre, che anche la servitù degli scoli
può esèere distrutta per volontà del ltl't)pl'lutttl'l0 su-

aventi carattere afﬁne alla espropriazione per pub-

periore, il quale muti la coltura, () pnl fatto che sia

blica utilità, e che importano un onere di positive
prestazioni. Tali sono: la presa d'acqua coattiva, di

cessata l'irrigazione; questo modo di estinzione infatti
e nell’indole stessa della servitù, che è subordinata
al fatto dell‘irrigazione, e non avviene come nel caso
della presa d’acqua. di poter cioè interrompere lo scorrimento delle acque a proprio piacere nelle servitù
degli scoli; il proprietario, per l'art. 657, è vincolato
e non può deviare una parte dell'acqua con un pretesto
qualsiasi, egli non può libe=arsi in altro modo, che
assicurando al fondo dominante un corpo di acqua viva

cui agli art. 542 e 545 Cod. civ., l‘accesso sul fondo

altrui per la costruzione e riparazione del proprio editizio (art. 592), il passaggio per intercliiusura (593),
l'acquedotto di derivazione o discarico (598, 606), la
comunione forzata dei muri divisorii (art. 556).
Questa categoria è ben distinta dalle precedenti, in

quanto che le limitazioni in essa comprese non implicano solo una proibizione, ma impongono un onere,
non sussistono di diritto per qualunque proprietà e
costantemente sono accompagnate dal corrispettivo
di una indennità., e vanno infine, a differenza delle

prime, interpretate restrittivamente. Abbiamo insomma una vera espropriazione, una trasmissione

forzata di utilità.
Per questa specie di limitazioni può adoperarsi con
criterio esatto la qualiﬁca di servitù.
16. Prima di passare oltre, e pur accettando la tri-

plicc'clas'siticazione‘ “del' Bianchi, a noi in verita non
pare che la. presa di acqua possa rientrare in questa
terza categoria. L’art. 545 infatti non importa una
limitazione all'im‘ utendi, ma invece all'ius abutcnrlz';
(1) Cass. Torino, 16 febbraio 1886 (Giur., xxvm, 1, 527).

(art. 656).

Quindi nella presa d’acqua non vi è servitù; nè la
indennità. che il proprietario del fondo dominante paga,
rappresenta il corrispettivo di una perdita o diminuzione del fondo dominante; essa è una conseguenza
del principio che nessuno si può arricchire gratuitamente in danno altrui.
Lo stesso avremo a dire dell’accesso forzoso, che il

Bianchi pur ritiene una vera servitù legale. Esso non
costituisce un onere per un fondo ad esclusivo vantaggio dell'altro; l‘ineomodo talvolta è reciproco, e
non si può determinare in modo preciso quale sia il

fondo dominante e quale il fondo serviente, dappoichè,
secondo i casi, le parti si scambiano.
(2) Motivi del Codice sardo, I, p. 827, col. 1.
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L’art. 592, relativo al passaggio forzato, costituisce
un mezzo di evitare litigi e regolare i rapporti di
buon vicinato, quindi non può rientrare nella terza
categoria messa dal Bianchi.
Occorre infine osservare, a. proposito di questa servitù, che il fatto delle riparazioni e costruzioni è
indicato, eacempli causa, nell’articolo in esame.
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Tale distinzione si è voluta giustiﬁcare dall’Arndts
col dire, che le prime sono stabilite per situazioni
create dalla stessa natura, mentre le seconde sono

stabilite per situazioni create dalla volontà umana.
Il Codice italiano però non ha in effetti sancito questa
suddistinzione di servitù naturali e servitù legali
propriamente dette. Tutta la materia delle servitù

Vi hainfatti l’ipotesi dell’art. 582, quando cioè i rami
dell’albero del vicino si protendano sul fondo altrui, ed
in tal caso il proprietario di questo, che non si opponga

forma invece obbietto di unica sezione, e quindi quella

a tale stato di cose, dovrà d’altra parte permettere

che ’altro acceda nel suo fondo per raccogliere i frutti
caduti. E questo un diritto, che lo stesso diritto fran-

zioni. sono di stretta interpretazione, non può essere
applicata ugualmente alle servitù prediali propria—
mente dette e a quelle legali: se cosi fosse, fuori

cese ammette, pur non riconoscendo l’accesso forzoso,

dei casi dalla legge considerati, nessuna limitazione

o per analogia della servitù legale di passaggio, o per
rapporti di buon vicinato (l).

dovrebbe ammettersi; quando l’esercizio della proprietà. leda la proprietà altrui, e nei casi preveduti è
regolata dalla legge, il dubbio dovrebbe sempre risolversi per la libertà dei fondi.
E troppo chiara la necessità di dovere ammettere
altre limitazioni della proprietà, oltre quelle contem—
plate dalla legge nel titolo delle servitù legali. Bisogna
invece distinguere queste. in rapporto al la triplice categoria innanzi enunciata. Così, quando si tratti di quelle
limitazioni della proprietà, che impongono una positiva prestazione, o quando si tratti di limitazioni che
hanno di mira di stabilire la tolleranza reciproca
degli incomodi di vicinato, la regola della interpretazione stretta trova la sua piena applicazione, perchè
e l’autorità legislativa che ha composto il contrasto.
Ma quando invece le limitazioni hanno un obbietto
unilaterale, cioè la tutela. e guarentigia del proprio

Il Laurent infine, seguito dal Paciﬁci-Mazzoni (2),

ritiene che l’accesso forzato non sia una servitù legale,
ma un diritto personale. Questa opinione è erronea:
è sempre un’obbligazione ratione rei quella del proprietario, che subisce l’accesso nel suo fondo; al proprietario dell’albero, che e impedito di raccogliernei
frutti, è concessa l’azione possessoria per lo esperimento del diritto suddetto.
E finalmente la medianza coattiva del muro divisorio non può dirsi neppure una vera servitù legale.
Prima che la si domandi, infatti, nessun onere grava
sul muro; dal momento che la si è chiesta, si diviene
condomino del fondo, che si direbbe servente, e nemini

distinzione perde ogni importanza.
La massima, che le servitù legali, come oneri, ecce-

res sua servit. Quindi la comunione forzata del muro
è pure una semplice limitazione legale, posta per regolare i rapporti di vicinato in omaggio alla coesistenza -f'ondo, il nemincm ledere, l’interpretazione non può
essere stretta e rigorosa, essendo il principio troppo
armonica dei vari diritti di proprieta.
Sicchè in questa terza categoria, checontiene, secondo
generale, e le sue applicazioni troppo varie per poter
il Bianchi, le vere servitù legali, dovremo annoverare essere tutte quante previste dal legislatore.
unicamente il passaggio per intercbiusura del fondo
Gli elementi essenziali di un istituto non hanno
(art. 593), l’acquedotto di derivazione e discarico (arti—
bisogno di una dichiarazione esplicita, convenzionale
coli 5€-)8,606) ; le quali soltanto possono dirsi costituite
o legale. L’astensione dalla offesa altrui e un principio
non z)1so jure. imperocchè per crearle occorre la clodi ordine generale; se non che nell’applicazione di
manda (art.. 604) di chi hail diritto di ottenere (art. 599).
esso, quando manchi la disposizione di legge, che
17. Se dal punto di vista. del diritto razionale ab- espressamente divieta l’atto lesivo, l’azione riparabiamo visto quali delle limitazioni legali della pro- trice è subordinata alla prova di fatto del danno arreprietà devono considerarsi come vere servitù prediali, cato, e a quella di diritto dell’illegittimità del danno
perchè il legislatore le ha comprese indistintamente stesso.
tutte sotto il titolo di servitù legali? Non possiamo
Laddove, quando la disposizione di legge esiste. ne
attribuirgli l'errore di aver riconosciuto come servitù,
basta l’inosservanza per dar luogo all’azione legale
nel senso giuridico della parola, tutte le limitazioni
relativa.
legali della proprietà prediale: non si può neanche
18. Abbiamo in fondo difesa la classiﬁcazione adosupporre, che il diritto di proprietà sulle sorgenti perata dalla legge: potremo perciò ritenerla esatta?
che nascono in un fondo, sol perchè l‘art. 540, che Certo che no. Essa esige una radicale riforma.
ad esso si riferisce, è collocato sotto il titolo delle
Nel progetto di revisione del Codice civile, il Lauservitù legali, sia una servitù; lo stesso dicasi delle rent non ha creduto operarla se non soltanto in parte,
presunzioni di comproprietà dei muri divisorii. E in— mantenendo la denominazione di servitù legali, etrasvece a ritenersi che il legislatore ha voluto parificare portando sotto il titolo della proprietà le sole norme
le servitù legali alle prediali vere e proprie, solo per relative alla comunione dei muri, dei fossi e delle
quanto riguarda il carattere della loro realitd; ma- siepi... Ma ciò non basta. Lungi dall’attribuire il titolo
ncu ha. disconosciuto la vera indole di molte fra le di servitù legali ad alcune limitazioni, e sopprimerlo
limitazioni stesse che egli ha collocato sotto quel per altre, crediamo che si debbano evitare le dispute
titolo, per un errore semplicemente di collocazione immancabili derivanti da tali suddistinzioni, col scipmateriale, di terminologia, e non per vizio di concetto. primere interamente la denominazione di servitù, soSe non che il legislatore distingue le servitù deri- stituendovi quella di limiti o temperamenti della provanti dalla situazione dei luoghi, o servitù naturali, prietzì prediale. Così alla dottrina sola sarebbelasciato
dplle altre pur stabilite dalla legge,ossia legali in senso
il còmpito di esaminare quale di queste abbia il carats retto.
tere di servitù prediale, e quale no.
(1) Vedi: Toullier, u, pag. 232, n. 517 ; Delvmcourt, ], p. 158, nota 8; Pardessus, ], p. 424 ; Mai-cade, u, n. 588.
Contro: Zacharîac, & 247.
'
(2) Laurent, v…, 5 24; Paciﬁci-Mazzoni, 5 637 a 642.
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A queste riforme il Bianchi ne aggiunge un’altra:
quella cioè di voler regolata in un titolo o sezione
speciale tutta la materia delle acque private, sceve—
rarla dalle comuni-dottrine, e ravvisarla nell’ultimo
suo perfezionamento. Ed in verità tale proposta è
accettabile, tale è la importanza e la specialità. della
materia relativa alle acque private.
Eliminata questa parte delle acque, dovrebbero

Per poter rilevare esattamente il criterio distintivo
delle due specie di servitù, occorre anzitutto distinguere il signiﬁcato tecnico della continuita‘, e renderlo indipendente dalla durata della servitù, dalla
continuità della sua funzione, e del possesso. E di
vero, una servitù di acquedotto può essi-re temporanea ed è continua; lo stillicidio è servitù continua

ed agisce ad intervalli; la servitù di passaggio è
discontinua e può essere esercitata senza interruzioni;
e viceversa il possesso di una servitù continua, per
norme relative agli edilizi comuni, ai muri divisorii, ' esempio l’acquedotto, può essere discontinuo.
fossi e siepi, poichè il carattere fondamentale di
L’art. 6l7 Cod. civile pone, secondo noi, il caratquelle norme si riferisce più alla comproprietît che alla tere distiutivo della continuità. e della discontinuità.
Esso dice: « Le servitù continue sono quelle il cui
servitù.
Resterebbero quindi tutte quelle norme relative esercizio è o può essere continuo, senza che sia necesalle limitazioni imposte alla proprietà prediale per - sario un fatto attuale dell’uomo. Tali sono: oili acquerapporti di vicinanza o altri simili; come, p. es., il dotti, gli stillicidii, i prospetti ed altre simili.
« Discontinue sono quelle che richiedono un fatto
passaggio, lo stillicidio, la luce ed il prospetl0, ecc.
Concludendo, abbiamo voluto ﬁn qui esporre il “attuale dell’uomo per essere esercitate. Tali sono:
concetto scientilico delle servitù prediali, singolar- quelle di passare, di attingere acqua, di condurre le
mente considerate; ma poiché non è possibile una bestie al pascolo e simili >>.
Il criterio distintivo di tali ordini di servitù è dunque
trattazione scientiﬁca di esse, scindendo l’intera classe
il fatto dell’uomo.
di servitù nelle varie categorie innanzi fatte, dovremo
Ma siccome occorre quasi sempre che il fatto delrispettare il nostro sistema legislativo, e svolgere
quindi la teorica generale e comune delle servitù l’uomo operì in concorso diretto con le forze natu‘ali, cosi in parecchie servitù riesce difﬁcile determinare
prediali, facendo volta per volta rilevare le diversità
che un principio può subire per le servitù prediali il punto dove si arresti l’uno e comincino le altre;
epperò si pena a deﬁnirle.
volontarie e per le servitù legali.
D’altra parte, se nella legge per le servitù continue è
o
può essere continuo l’esercizio, senza l’intervento
SEZIONE III. — Distinzionz' delle servitù prediali
dell’uomo, se ne inferisce, che qualora tale intervento
propriamente dette.
dell’uomo fosse richiesto a predisporre l’esercizio della
parecchie norme, collocate sotto il titolo delle servitù,
passare sotto l’altro della comunione; così, p. es., le

19. Importanza delle distinzioni: enunciazioni di esse. — 20. Servitù continue e discontinue: criterio distintivo. — 21. Critica

servitù, ciò non muterebbe il carattere di continuità.

della legge. — 22. Applicazioni. — 23. Servitù apparenti e

In altri termini, il fatto attuale dell’uomo, quale
carattere distintivo, va considerato nell’esercizio continuo della servitù, e non al momento della sua ini-

non apparenti. — 24. Servitù affermative e negative.

19. L’argomento delle distinzioni delle servitù prediali è di una importanza capitalissima, maggiore per
le servitù stabilite per fatto dell’uomo, anzichè per
le servitù legali. Tutta la teorica dell’acquisto delle
servitù per destinazione del padre di famiglia, del’acquisto e perdita per usucapione, e in materia di
servitù legali, tutte le norme per lo esercizio di esse
trovano la loro base nelle distinzioni. Queste non
sono dei caratteri accidentali delle servitù, ma sono

essenziali per quelle determinate servitù cui sono
proprie.

Il Codice italiano ha abrogato la distinzione del
Codice francese fra servitù rustiche ed urbane, in

correlazione alla natura o destinazione economica dei
fondi a cui vantaggio sono costituite; e tale abrogazione è da lodarsi, stante la niuna importanza di
questa distinzione. sia sull’acquisto, che sullo eser—
cizio e sulla estinzione delle servitù. Invece il nostro
legislatore ha ammesso una triplice distinzione:
a) Servitù continue e discontinue;
b) Servitù apparenti e non apparenti,-

c) Servitù positive o a/î'ermative e negative.
20. Non è questo il luogo per esporre la storia.
delle dette distinzioni. Nella parte generale delle servitù si è rilevato (vedi voce servitù) come esse sorsero, co_me la dillìzrcnza fra. le servitù continue e

discontinue derivò da un concetto giuridico errato
circa il possesso.

La distinzione fondamentale e più importante è
certo quella di servitù continue e discontinue: su di

essa è basata tutta la teorica dell’usucapione delle
servitù, ammessa dal vigente Codice.

della servitù stessa.

ziale costituzione.
Così, a mo’ d’esempio, la servitù di presa d’acqua
o di acquedotto non perde il suo carattere di continuità, qualora, ogni volta che debba esercitarsi, occorra

il fatto dell’uomo per aprire o chiudere una bocca di
emissione o di scarico; giacchè in tal caso l’inter-

vento dell'uomo e limitato a mettere in movimento
la servitù, la quale, dopo l’impulso ricevuto, prosegue
ad esercitarsi per forza di natura.
Quindi,rìassumemlo, si ha la servitù continua,cpxando

il suo esercizio è indipendente affatto dall’opera dcll’uomo o ne riceve soltanto il movimento iniziale:
si ha invece la servitù discontinua, quando il fatto

dell’uomo, più che un mezzo sussidiario dell'esercizio
di essa, sia costitutivo dell'esercizio medesimo; duri

quanto questo e si esaurisca anche in esso.
21. Abbiamo detto che la distinzione fra le servitù
continue e discontinue ha la sua importanza circa lo
acquisto e la perdita di esse. Riguardo allo acquislo,
gli articoli 629 e 630 Cod. civile, che esamineremo in
seguito, stabiliscono che le sole servitù apparenti e
continue possono costituirsi per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia. Riguardo poi alla
estinzione per non uso, l'art. 667 stabilisce, che per
le servitù discontinue il termine per la prescrizione
decorre dal giorno in cui si è cessato di usarne, e
per le continue, dal giorno in cui il proprietario del
fondo serviente ha posto in essere un atto contrario
alla servitù. _
Se questa seconda applicazione può dirsi esatta, non
è cosi per la prima… In ordine alle acquisto per desti-
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nazione del padre di famiglia, vi hanno parecchi,i quali
ritengono che essa sia applicabile“ anche alle serv1tù
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discontinue. Ricorderemo il Borsari, il Chironi, il

prii sul fondo altrui, non è però meno vero che il
fatto dell'uomo, che getta l'acqua nel canale, costituisce l'inizio all'esercizio della servitù, e l’acqua scorre

Simoncelli (l). La giurisprudenza e tuttora oscil-

indipendentemente da tale fatto.

.

Non si discute che la servitù di presa di acqua sia

In ordine poi allo acquisto per usucapione, il Bianchi
arditamente combatte la dottrina tradizionale della
necessità del requisito della continuità circa lo acquisto
delle servitù mediante usucapione. Egli vorrebbe che
in iure condendo la inﬂuenza della distinzione in
esame fosse ristretta unicamente alla estinzione delle
servitù per non uso: si ritornerebbe così al sistema
romano, e si cviterebbero parecchie dispute, specialmente in tema di servitù di passaggio visibile e di

continua, sebbene ad esercitarla occorra che l’uomo

lante (2).

acquaio.

. .

La sola ragione, che possa giustiﬁcare il requ1s1to
della continuità del possesso per l'acquisto delle ser
vitù mediante usucapione, è che la continuità. escluda
la precarietà, la tolleranza. Ma il Bianchi osserva
giustamente, che, ad escludere la tolleranza e la eq…-

vocità del possesso, basta la semplice apparenza della
servitù, siavi o non la continuità. Il doversi esercitare

la servitù mercè atti reiterati di chi ne gode, non
distrugge certo quello stato obbiettivo di cose, nè
osta alla continuità del possesso, e quindi non possono dare il carattere di provvisorio e di precario ad
atti, che importano una modiﬁcazione dello stato dei
fondi. l’rendasi un esempio: la servitù di passaggio.
Essa è discontinua: ebbene, se il passaggio si esercita
per una via costruita appositamente, che non esisteva
nel fondo, che non serve all’uso di questo, non basta

l‘esistenza di questa via per dare alla servitù un carattere normale e duraturo? In questo caso l’apparenza
toglie alla discontinuità il carattere della precarietà
e della tolleranza. — Per dirimere tale inconveniente
si è dovuto quindi giungere a dover ritenere che la
servitù di passaggio diventi continua quando esista
una via tracciata, che la servitù di scolo diventi pure
continua quando esista un‘acqua, un condotto qualsiasi (3). Non si giungerebbe a questa conseguenza,
che in fondo snatura il carattere giuridico delle servitù, se il legislatore avesse ritenuto idonee alla usu-

capione anche le servitù discontinue, purchè apparenti. Ma avremo agio di sviluppare di qui a poco
più ampiamente questo concetto, qui fugacemente
accennato.

apra o chiuda una bocca di scarico: non vi e ragione
perchè non debba ritenersi tale anche quelladi acquario,
posto che gettata l’acqua. o aperta la bocca di emissione, l’acqua deﬁnisce per forza propria. Nè si obbietti
che nell’una, in quella di presa di acqua cioè, l’acqua
per effetto del pendio è sempre pronta a scorrere nel
canale, ma si arresta per l’ostacolo chele si oppone,
laddove nell’altra, in quella di acquario, manchi addirittura la causa stessa, vale a dire l’acqua, giacchè ciò
che rileva al nostro caso è il fatto dell’uomo, che

sebbene incessantemente reiterato, perchè l’acqua deﬂuisca, si limita in entrambe le ipotesi all’impulso
iniziale della servitù, di differente portata, ma che
però non si esaurisce con l’esempio medesimo.
Per la medesima ragione riteniamo continua la servitù di cesso (cloacae immittendae) (4), e di getto di
immondizie (5).

b) La servitù di passaggio è discontinua pei suoi
caratteri, e dalla legge è collocata appunto fra le servitù discontinue.
Si è disputato se tale rimanga anche quando essa
viene esercitata per mezzo di una strada permanente
aperta nel fondo servente, e il 'l‘oullier e il Taulier,

seguiti da qualche Corte del Regno (6), hanno stimato
che in tali ipotesi la servitù si rende continua, diventando servitù di via e non di passaggio. E come l’acquedotto costituisce una servitù continua, sia che
l’acqua scorre o non da un fondo all’altro, cosi parimenti l’esistenza della via rende continua la. servitù,

anche quando non la si attraversi.
Noi non aderiamo punto alla suesposta dottrina.
La costruzione della via non può indurre modiﬁcazioni sostanziali nel carattere delle servitù. Erroneo
fondamentalmente è l’argomento che sivorrebbetrarre
dall’assimilazione della servitù di via a quella. di acquedotto, giacchè questa è essenzialmente continua, e desume tale carattere dal fatto che il suo esercizio,

cioè il defluire dell’acqua., è indipendente dal fatto dell’uomo, malgrado che l’acqua non corra che ad intervalli di tempo, o per ruota di giorni o di ore (arti-

- 22. Ed ora passiamo ad esaminare qualcuna tra le
più importanti servitù continue e discontinue, per
riformare ancora meglio il carattere distintivo delle
uno e delle altre.
a) La servitù di scolo delle acque degli acquai
e delle officine industriali è continua o discontinua?

colo 617, alinea 1“, art. 619 Cod. civile). Il canale,
come la via, costituiscono il mezzo di esercizio della
servitù, ma non la servitù medesima, e tale mezzo

Noi, col Demolombe, non esitiamo a ritenerla con-

tinuezquella di attingere acqua nel fonte, nel pozzo, nella

può influire a determinare l’apparenza o meno della
servitù, e non mai la loro continuità o discontinuità.
c) Parimenti vanno annoverate tra le servitù discon-

tinua.
cisterna ed in qualunque altro serbatoio: le servitù
Infatti, se è pur vero che una tale servitù non possa di abbeverare o pascolare il bestiame e quella di taannoverarsi fra gli stillicidii (e in ciò noi ci allon- ' gliare legna, di raccogliere ghiande, di estrarre sabbia
taniamo dalla opinione del Demolombc), avendo la

o sassi, o di cuocere calce, e di sciorinare panni (7).

legge usata tecnicamente tale parola per signiﬁcare
la servitù di scolo delle acque piovane dei tetti pro—

lo ediﬁzio proprio all’altrui, di fabbricare un tetto,

(I) Borsari, Comm., 11, art. 632, 5 1299; Chironi, nella

(3) App. Catanzaro, 22 dicembre 1871 (Legge, xu, 373).

Invece sono tra le continue: le servitù di poggiare

Rivista italiana per le scienze giuridiche, Il], 80 e seg.;

Simoncelli, La destinazione del padre di famiglia come
titolo costitutivo di servitù prediali, n.40, pag. 161.
(2) Cass. Firenze, 8 marzo 1886 (Foro it., xn, 1, 544).
Contro: Cass. Firenze, 8 marzo 1877 (Ann., 1877, 1, 193);

Cass. Roma, 12 luglio 1877 (Ivi, 498); Cassazione Torino,
17 marzo 1886 (Foro it., x, 1, 602).

(4) Cass. Napoli, 19 maggio 1864 (Racc., xv1, ], 386).
(5) Cassazione Napoli, 12 gennaio 1871 (Legge, xl, 304).
(6) App. Catanzaro, 12 dicemb. 1871 (Legge, xn, 373).
(7) Cfr. per quest‘ultima: Cass. Napoli, 7 ottobre 1868
(Gazz. Proc., W, 88).
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un balcone o anehe-una terrazza. pensile nello spazio

servente compia atti, che pur avrebbe avuto il diritto
di compiere; tali sono le servitù che vietano di fabbricare oltre una certa altezza. (a(tius non tollcndi),
tive in generale.
23. Le servitù possono essere apparenti o non ap- ovvero di fabbricare assolutamente.
Il nostro Codice non deﬁnisce direttamente le serparenti.
L’art. 618 Cod. civile, lo deﬁnisce cosi: « Sono appa- vitù aﬂ'ermative o negative; solo ne parla. allorchè
renti quelle servitù che si manifestano con segni visi- determina la decorrenza della prescrizione acquisitiva,
bili, come una porta, una finestra, un acquedotto. Non
la quale per le servitù affermative muove dal giorno
apparenti sono quelle che non hanno segni visibili in cui il proprietario del fondo dominante cominciò
della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra
ad esercitarle sul fondo servente, e per quellenegative‘
un fondo, o di non fabbricare che ad un’altezza deterdal giorno della. proibizione fatta con atto formale
dal proprietario del fondo dominante a quello del
minata ».
Il nostro legislatore, adoperando la parola»segni, fondo servente, per contestargli il libero uso del me—
ha. dimost‘ato, che a determinare l’apparenza di una desimo (art. 63l Cod. civile).
servitù non occorre un’opera, bastando qualunque iuAnche il carattere di affermativa della servitù è
dizio che ne riveli l’esistenza. Occorre però che tale indipendente da quello della continuità o discontinuità,
indizio o segno sia visibile, e tale visibilità va intesa
e dall’atto del ’apparenza o non apparenza, potendo
in senso relativo al proprietario del fondo gravato, benissimo due servitù convenire nel carattere di afferperchè se ne possa indurre la scienza dell’onere e la ' mativo, e differire rispetto alla continuita e all'apparenza; cosi le servitù di passaggio e di acquedotto,
sua acquiescenza.
Occorre inoltre che tali segui abbiano un carattere : sebbene entrambe aﬁ‘ermative, non sono egualmente
di permanenza e di non cquivociht, perchè possano entrambe continue ed apparenti. Non altrettanto può
stabilire il ibridamenti) di un possesso legittimo delle dirsi delle servitù negative, le quali, perchè non si
servitù (art. 619, 686 e 5tl Cod. civile).
esplicano in atti positivi e determinati, come più sopra
E indifferente che i segni esterni esistano nel fondo
abbiamo detto, sono tutte continue e non apparenti.
dominante o in quello servente, potendo in entrambi
i casi determinare l’apparenza della servitù. Infatti
CAPO II.
per molte servitù, quelle di stillicidio o di prospetto,
ACQUISTO
DELLE
SERVITÙ PREDIALI.
i segni non possono esistere che soltanto sul fondo
sovrastante al suolo del vicino, e tutte le servitù nega-

dominante. Vi ha al contrario altre servitù, e preci-

samente quella di presa d’acqua. (art. 541 Cod. civile),
e quella di scolo (art. 637),in cui la nostra legge richiedo, perché esse possano acquistarsi per prescrizione, ehe le opere sieno state eseguite sul fondo

Sezione I. — Dci modi (…li costituzione delle servitù

prediali in generale.
25. Van-ii modi di costituzione: titolo. prescrizione, destinazione
del padre di famiglia, divisioni ereditarie, sentenze e veudite ai pubblici incanti.

servente.

Del resto l’apparenza o non apparenza, non è carattere intriuseco' e costante di certe speciali servitù,
giacché la uiedesiuia servitù potrà essere apparente o
non, secondo che vi concorrano o non certe condizioni esteriori; e abbiamo veduto più sopra, che una

servitù di passaggio, che non è apparente, diventa
tale quando viene esercitata mercè una via.

25. Il diritto di sottoporre a servitù un immobile
a vantaggio di un altro, va soggetto alla sola. limitazione, cui sono sottoposte in generale tutte le altre
convenzioni, che cioè la costituzione delle servitù non
incontri iui divieto di legge.
Il legislatore nell‘indicare le servitù stabilite dal
l'atto dell’uomo, non poté tutte eontcmplarle per la

Ripetiamo da ultimo, che l’apparenza è un carattere

estesa loro varietà, e si fermò quindi su talune di

all'atto indipendente della continuità, potendo esistere
quella senza di questa (la servilù di via, per es.), e

esse, in considerazione della maggiore ii'iiportanza e

viceversa (la servitù di acquedotto, esercitata mercè
un canale sotterraneo). Dal che deriva che vanno anno-

più specialmente la sua considerazione. In conseguenza, quando anche il diritto imposto sopra un
fondo per l’utilità di un altro fondo non fosse nel
Codice compreso nel numero delle servitù da esso
emtemplate, la concessione perciò non deve essere
meno rispettata.
In materia di servitù la inutilità del diritto di eser-

verate tra le servitù non apparenti quelle di attingere aequa, di estrarre sabbia o pietre, ecc., e in ge-

nerale tutte le servitù negative, appunto perché, come
dimostreremo in seguito, non si esplicano in atti
positivi e determinati.
Invece sono servitù apparenti: quella di veduta o
di prospetto, quella di appoggiare il proprio edilizio
all’altrui, quella di [abbi-icaro una terrazza pensile
nello spazio sovrastante il fondo del vicino, ed altre
simili.
24. Le servitù da ultimo sono a/l‘ermatiue o negativa.
’l‘ale distinzione si spiega ril'ercndola al modo di esercizio della servitù per parte del proprietario del fondo
dominante. Onde si dirà affermativa quella servitù
che conferisce al titolare il diritto di fare qualche
cosa sul fondo servente, obbligando al contrario il

proprietario di quest’ultimo a tollerare che altri eserciti tal diritto nella. sua proprietà; tali sono: le servitù di prospetto, di passaggio e di acquedotto. Sarà
invece negativa o passiva quella servitù che dà facoltà.
al titolare di impedire che il proprietario del fondo

utilità, e perchè più frequenti in pratica, attirarono

citarla. e mestieri che sia evidente, o che l’azione di

colui che ne reclama l’adempùnento non possa dichiararsi senza interesse e quindi inammessibile. Nessuno
può sottrarsi all’obbligo contratto, ove la. inutilità non

fosse che apparente; illimitato e quindi il numero delle
servitù per fatto dell’uomo, potendo i proprietarii
.assoggettarsi a qualsivoglia vincolo, stimato conve—
niente iii riguardo alla conﬁgurazione dei fondi, alla.
loro natura, alla loro destinazione, al grado delle couvenienze tendenti alla delizia, alla utilità 0 alla mag—

giore sicurezza del fondo dominante (l).
Premesso questo concetto generale, esaminiamo i
varii modi nei quali le servitù prediali possono essere
costituite. Essi sono tre: il titolo, la prescrizione e
(1) Cass. Palermo, 16 marzo 1883 (Circ. giur., mv, 180).

snnvrrù PR EDIALI
la destinazione del padre di famiglia (art. 629, 633
Cod. civile).
Accade talora. che delle divisioni ereditarie risultino
servitù; infatti, se nella formazione dei letti a uno
di questi rimanga chiuso il passaggio, dovra esserin
concesso da uno di quelli che lo chiudono, in forza
del lesto espresso dall’art. 595 Cod. civile, nei limiti
e agli scopi dell’articolo 503 Codice civile. Che se
poi concorrano tali estremi, e il perito incaricato della
formazione dei lotti proponga nel l’interesse di un fondo
lo stabilimento di una servitù a. carico di un altro, e
l’autorità giudiziaria confermi la. proposta, ovvero
questa medesima, di propria iniziativa, ciò faccia,
allora. la servitù si ha per costituita per volontà
delle parti, giacché la divisione che si esegue ofﬁcio
judicìs, altro non è se non un contratto giudiziale.
Parimenti ogni servitù costituita con una vendita
ai pubblici incanti deriva da volontà delle parti, e

non dalla sentenza del magistrato.
.
Ai bandi di vendita suole apporsi la clausola gene—
rica, che tutti i fondi appartenenti al medesimo proprietario, s’intendono venduti con tutti i diritti, ragioni

(: servitù attive e passive; essa va intesa nel senso,
che rimangono conservate le servitù giù costituite a
carico dei fondi posti in vendita, ma non include il
concetto che si intendano conservati a titolo di scrvitù quci vantaggi che l’un fondo rendeva all’altro,
poiché di tali vantaggi godeva il proprietario originario di entrambi e a titolo di proprietà, salvo che
tali vantaggi non si limitino al passaggio, poichè in
tale ipotesi esso sarebbe conservato a tenore dei surriferiti art. 505 e 595 Cod. civ.
SEZIONE II. — Il titolo, quale modo di acquisto
delle servitù prediali.
26. Forum del litolo: atto pubblico o scrittura privata. trascri-
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o per scrittura privata, sotto pena di nullità. (articolo l314, 2“ Cod. civ.) (I').
Le donazioni e le disposizioni di ultime volontà
vanno redatte nelle forme prescritte dalla legge.
Parimenti gli atti tra vivi, che costituiscono 0 modi—
ficano servitù prediali, devono essere trascritti, perchè
possano avere efﬁcacia di fronte ai terzi (art. 1932,

n. 2, “.)-12 Cod. civ.).
Col titolo possono acquistarsi indistintamente tutte
le specie di servitù, e soltanto col titolo possono acquistarsi le servitù continue non apparenti ele servitù
discontinue, siano o non siano apparenti (art. 629, 630).

l’erò essendosi giustificata con titolo la costituzione
di una servitù, il modo come la si sia esercitata può

anche provarsi con testimoni. Con ciò non può certamente all'ermarsi che si possa provare con testimoni
il possesso nelle servitù continue e non apparenti e

nelle discontinue, siano o non apparenti (2).
27. Al titolo, per la espressa disposizione dell‘articolo 034, può sostituirsi un docmnento il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal
proprietario del fondo servente.
_
Occorre quindi che il documento abbia due requisiti: il primo consiste nella confessione che il fondo
è gravato dalla servitù; tale confessione conserva poi
sempre la sua efficacia giuridica, anchequando l’atto
che lo contiene venga per altra cagione revocato ed
annullato.
'
E necessario inoltre che il documento provenga dal
proprietario del fondo servente, giacchè agli effetti
della ricognizione di un diritto occorre che l’autore
ne possegga la capacità di concederlo.
Non si richiede quindi il concorso o l’accettazione del
proprietario del fondo domimmte: basta alla ricogni—
zione la volontà del debente (3). Donde deriva che e
titolo sufficiente a stabilire una servitù di passaggio

zione. — 27. Atto ricognitiva, che provenga dal proprietario

od altra servitù discontinua, un atto di divisione

del fondo servente. — 2>‘. Sentenza passata. in cosa giudicata,

seguito tra i pretendenti alla servitù, se non v’intervenne il proprietario del fondo preteso servente.
Viceversa sarebbe sufﬁciente a stabilire la detta
servitù un istromento di divisione seguito fra i proprietarii del fondo servente, che abbiano ammessa la
servitù, sebbene senza l’intervento del proprietario

confessione. giuramento. prova testimoniale. — 29. Persone
che possono costituire la servitù. Proprietario del fondo servente: u) Comunione del fondo servente pro-indiviso e prodiviso ; I:) Usufrnltnario. consolidamento, nudo proprietario;

(‘) Hitman-io. creditore anticretico; d) enfllenta, diretlario;
e) Marito amministratore dei beni dotali; [) Possessore di
buona o di mala fede; a) Creditori ipotecarii e loro diritti in
rapporto alle costituzioni di servitù anteriori e posteriori

all’iscrizione dell‘ipoteca. — 30. Minori e iulm-detti. — 31. Mandatarii. —- 32. Persone che possono acquistare la servitù:
a) Proprietario di un fondo indiviso; I;) Marito amministra—
tore dei beni dolnIi, enllteuta; (:) l'ossessori di buona odi mala
fede. fittuarii. precaristi in genere; rl) Mandatarii, acquisto
per il terzo. — 33. Modalità nella costituzione mediante titolo

e sua estensione. — 34. Interpet azione del titolo e prova.

26. Per titolo s’intende l’atto giuridico, formale,
costitutivo di una servitù, sia esso una convenzione
gratuita ed onerosa, sia una disposizione di ultima volontà:" la vendita o la divisione sono le convenzioni

con le quali più di frequente si stabiliscono le servitù
prediali.
Le convenzioni onerose che costituiscono.o modificano servitù prediali, vanno fatte per atto pubblico

(l) Cass. Napoli, 1° aprile 1882 (Gazz. del Prec., 17, 197).
('l) Cass. Napoli, 21 maggio 1882 (Gazz. del Procuratore, 17, 273).
(3) Marcedé, art. 1356, n; Demolombe, XII, 757 bis;
Aubry et Ran, tom. 111, 5 280, pag. 75, 76; Laurent, x…,
132; Pacifici-Mazzoni, Seroz'tù legali, 111, capo n, Sez. 1,
66, pag. 115.

'

(4) Cfr. Casale, 20 gennaio 1866, Iannuzzi c. Chiaramclla
',Gz'm't'spr. T., …. 173).
20 — Dronero ITALIANO, Vol. XXI. Parte 3-,

del fondo dominante. Nè rileva che questa divisione

sia seguita sopra la relazione fatta in qualita di perito
da uno dei pretendenti alla. servitù stessa, se i condividenti ﬁrmarono quella. relazione e menzionarono _e
riconobbero la servitù nell’istromento di divisione (4).

Anche le mappe catastali e i tipi possono assumersi
a. chiarimento dei titoli, che s’ invocano a prova di
una servitù discontinua (5).

L’efﬁcacia della ricognizione non è subordinata a
veruna formalità., purchè risulti da scritto. Poco

monta che questo sia speciale (6).
Del pari non basta alla costituzione o modiﬁcazione
delle servitù, una semplice dichiarazione del venditore nell’atto di vendita, dalla quale risulti essersi
venduto il fondo libero da qualsiasi servitù (7).

(5) Cass. Torino, 21 maggio 1883 (Giurispr., xx, 842).
(6) Pardessus, n, 269; Marcadé, art. 1337; Demolombe,

un, 757; Aubry et Rau, 111, 5 250, pac. 75; Paciﬁci-Muz—
zoni, loc. cit.
(7) Cfr. Torino, 7 giugno 1870 (Bertoglio c. Pezzi, Giur.
Tar., vn,520); Cass. Torino, 28 gennaio

1874, liel‘tulnldl.

c. Cobiale (Giurispr. T., X], 309; Legge, xn, ], 56); Nepoli, 3 luglio 1874, Petris c. Lamura (Legge, xiv, 11008).
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Può il proprietario del fondo dominante chiedere
a quello del fondo servente un documento da cui risulti la ricognizione della servitù? In altri termini,
può il proprietario del fondo dominante proﬁttare
del diritto concesso dall’art. 2136 al creditore di una
rendita o di un’annua prestazione?
No, e per una doppia serie di ragioni; perchè la
servitù prediale non e punto paragonabile alla ren—
dita o all’annua prestazione, e però mancherebbe il
fondamento di una interpretazione analogica, e perchè
la ragione della legge non sarebbe la medesima per
le servitù, potendo nella rendita annua il debitore di
mala fede sopprimere le ricevute per opporre al creditore la prescrizione, laddove nella servitù il titolare
non corre tale rischio, potendo a suo arbitrio esercitare sempre la servitù medesima (1).

Nel solo caso che le cose sieno ridotte a tale da
impedire l’esercizio della servitù, e si corra per tal
fatto il pericolo della prescrizione estintiva, il proprietario potrebbe richiedere un atto ricognitivo che in—
terrompa la prescrizione estintiva: restano a suo
carico però le spese per il documento (2).
28. Alla mancanza del titolo può supplirsi con una
sentenza passata in cosa giudicata, colla quale siasi
riconosciuta la esistenza d’una servitù (3).
Può da ultimo supplirsi colla confessione del proprietario del fondo servente, col giuramento ecoll’esame di testimoni ammessi a deporre su di un
principio di prova scritta, o nei casi eccezionali del-

cessione diventerà efﬁcace solo quando tutti i comproprietarii vi abbiano consentito con atto unico o
separato. Però la concessione fatta dai primi com—
propri etarii rimane sospesa, sino a che non intervenga
il consenso di tutti: essa obbliga tanto il concedente
quanto i suoi successori, anche particolari ed aventi
causa, a non mettere impedimento all‘esercizio del
dritto concesso: non potrebbero cioè costoro opporre
al titolare il non essere intervenuta la concessione
anche da parte degli altri (art. 686).
Nel caso poi che lo stabilimento della servitù fosse
limitato ad una sola parte del fondo, la quale spettasse
per intero nella divisione al proprietario concedente,
la. servitù diventerà deﬁnitiva con effetto retroattivo
al tempo della concessione, per essere la divisione
dichiarativa e non attributiva della proprietà dei beni
assegnati a ciascuno dei condividenti.
Nell’ipotesi poi che il fondo venisse attribuito al
medesimo comproprietario solo in parte, allora la
servitù si intenderà costituita o meno, secondo che

in riguardo alla sua natura e alla situazione dei luoghi
potrà limitarsi o no a quella parte: così una servitù
di acquedotto o di passaggio potrà esercitarvisi solo
quando il fondo dominante sia contiguo a quella parte,
o vi sia posto in comunicazione con altri acquedotti
o passaggi; e viceversa una servitù di attingere acqua
diviene impossibile, se la fonte si trova nella parte
toccata ad altri proprietarii.
A proposito di quest’ultimo caso alcuni scrittori

l’art. 1348 (4).

hanno sostenuto che se, dentro il termine di 30 anni,

29. L’art. 616 stabilisce che le servitù non possono
essere costituite che dal proprietario dell’immobile
che ne deve essere gravato: giacchè sia che la servitù

la situazione dei luoghi non fosse in maniera da favorire l’esercizio della servitù, questa potesse reputarsi
per l'art. 663 validamente stabilita. — Noi in verità
riteniamo inapplicabili le disposizioni del citato articolo, giacchè giova qui ripetere che la concessione
della servitù per parte di uno o più condomini fu
condizionale nel senso che, mancando il consenso degli

importi limitazione, sia che importi parziale aliena.-

zione del dritto di proprietà, è giusto che possa imporla
soltanto chi questo dritto possiede.
Il proprietario può imporre sul suo fondo qualunque
Specie di servitù, purchè non contraria all’ordine pubblico. — Può imporre anche più servitù in diversi
luoghi e in diversi tempi, o nello stesso luogo e nello
stesso tempo. Gli è fatta altresì facoltà di concedere
più servitù a persone diverse, avendo riguardo però
che dalla molteplicità delle concessioni non sorga
conﬂitto fra i dritti dei rispettivi concessionari, né
che la concessione di servitù posteriore renda impossibile, diminuisca, o renda meno comodo l’uso della
servitù anteriore (arg.: art. 644).
Nel quale ultimo caso, potendo dichiararsi nulla la
seconda concessione di servitù occorre sempre indagare, se la diminuzione o l’incomodità di uso si attenga
alla perdita di un’eccedenza di vantaggio dovuto alla
situazione favorevole dei luoghi, giacchè allora a tale
straordinario vantaggio, eccedente i bisogni della servitù, il proprietario del fondo dominante non acquista
mai dritto.
Da tali principii generali derivano le seguenti conseguenze:
a) Se il fondo appartenga a più proprietari pro
indiviso, non s’intenderà validamente stabilita la servitù se essa vien concessa da un solo o da tutti meno
uno, perchè ognuno ha il potere di disposizione sul
fondo limitato alla sola quota che gli spetta: la con(l) Demolombe, Xl, 756; Aubry et Rau, …, 5 251, p. 76; Lau-rent, v…, 153; Paciﬁci-Mazzoni, Serv. leg., lll, cap. 11, sez. 1, 66.
(2) Cf. Pardessus, n, 296; Duranton, [, 580, 581; Demolombe, X“, 756; Aubry et Rau, …, 5 281, pag. 76; Laurent, v…, 153; Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.

altri, essa dovesse reputarsi come non data, e non si

può quindi logicamente parlare, nel caso in esame e
in conformità di tale disposto, di risorgimento dell’esercizio di una servitù giammai esistita, ma dell’originaria sua costituzione.
Qualora il fondo appartenga a'più proprietari pro
diviso, ciascuno può imporre sulla sua parte, che
costituisce a sua volta un fondo distinto, una servitù,

avendo sempre riguardo che questa non nuoccia alle
ragioni di comproprietà sopravvissute alla divisione:
cosi malgrado la divisione per piani non potrebbe il
proprietario del pian terreno concedere una servitù
di passaggio attraverso il cortile comune senza il
consenso di tutti i comproprietarii.
b) L’usuf'ruttuario non può imporre servitù_sul
fondo soggetto ad usufrutto, mancandoin assolutamente il potere di disporre della cosa. — Ove lo
facesse, egli costituirebbe sul fondo un peso risolvibile al cessare dell’usul'rutto, ed il proprietario
potrebbe subito agire a tutela della libertà del suo
fondo.
Ma se l’usufruttuario acquistasse in seguito la nuda
proprietà. del fondo, costituendo, colla servitù da lui

temporaneamente concessa, sempre un onere sulla
cosa, è a credere, che per il fatto del consolidamento.
(3) Processo verbale, 27, …. Vedi contro: App. Milano,
31 gennaio 1881 (Monitore, un, 857).
(4) Pardessus, n, 266; Duranton, v, 565; Demolombe, x",
755; Aubry et Rau, Laurent, Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
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il diritto precario possa mutarsi in diritto perpetuo.
Qualora poi nella concessione l’usufruttuario avesse
limitato per patto espresso alla durata dell’usufrutto

l’esercizio della servitù, l’acquisto posteriore risolverebbe sempre il diritto, il quale troverebbe in tal
caso i suoi limiti e la sua durata nella volontà espressa
del concedente.
D’altra parte, il proprietario del fondo dato in usufrutto può, senza il consenso dell'usufruttuario, im-

porvi soltanto quelle servitù che non pregiudicano il
diritto di usufrutto, non potendo egli disporre pienamente del fondo, a causa del diritto reale di godimento
spettante ad altri (art. 635, 495 Cod. civ.).
D’onde deriva, che avrà diritto di costituirvi la
servitù altius non tollendi o non aediﬁcandi, poichè

non potendo l'usufruttuario innalzare ediﬁzi esistenti
o ediﬁcarli dalle fondamenta (art. 476), per tutt’altro
il suo diritto di godimento rimarrebbe integro. Viceversa non potrebbe imporvi servitù di passaggio, di
presa d’acqua, di pascolo, perchè affatto incompatibile
colla incolumità del diritto di usufrutto.
Col consenso dell’usufruttuario poi può il proprietario imporre anche quelle servitù che importano un
aumento o diminuzione al diritto di usufrutto (articolo 635), giacchè può l'usufruttuario rinunziare a quel
diritto che la legge stabilisce nel suo interesse.
a) I principii che si riferiscono all'usufruttuario
sono applicabili anche agli affittuari; poichè anche in
tal caso la concessione della servitù diminuisce o
turba il godimento del fondo locato.
Vanno poi estesi anche al creditore anticretico, sem-

preché la diminuzione dei frutti derivante da tali concessioni a prò dei terzi non ricada per nessuna parte
sul debitore.
d) L‘enﬁteuta può imporre servitù sul fondo en—
ﬁteutico. Siccome però il diritto dell’enﬁteuta può
estinguersi, sia per lo spirare del termine per cui fu
concesso, sia per devoluzione, così per una di tali
ragioni potrà cessare la servitù temporaneamente concessa (art. 665).

Che se perpetuo originariamente era il diritto dell’enfiteuta, tale sarà la servitù; e se l’enﬁteuta riscattò

il fondo, la servitù sarà perpetua o no, in conformità
del titolo di concessione (1).

Anche il direttario potrà. imporre servitù sul fondo
enﬁteutico, ma pel tempo che questo rientri nel suo
patrimonio per devoluzione.
e) Il marito amministratore del fondo dotale può
imporre servitù sul medesimo: però essa cessa con
lo scioglimento del matrimonio.
f) Il possessore di buona o di mala fede non può
imporre servitù sul fondo posseduto, giacchè gli mancherebbe quella facolta di disposizione, perché possa
validamente diminuirsi la estensione del diritto di proprietà. La nullità. in tal caso non può essere opposta

che dall’acquirente (ary..- art. 1459). Il proprietario
però revindica il fondo sempre immune da ogni servitù.
y) Occorre da ultimo esaminare una quistione di
non lieve importanza, in riguardo alle persone che
possono costituire una servitù.

E fuori dubbio, che il proprietario di un fondo,
gravato da ipoteca, può imporvi tutte le servitù che
voglia, non avendo le atiicienze ipotecarie menomala
la sua piena disponibilità. dell’immobile.
(1) Cf. Tribunale di Bologna, 31 dicembre 1873 (Fabbri
12. Comune di Porto Maggiore, Legge, x111, ], 466 ; Riv. B.,
11, 44).
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Ma è del pari incontroverso, che il proprietario non
può in alcun modo diminuire la garentia ipotecaria
dei suoi creditori; e allora come si farà a conciliare
i due diritti?
Il Troplong (2) opina che la servitù sia stata stabilita
validamente; però concede ai creditori, che abbiano

patito danno per la diminuzione del prezzo ricavato
dalla vendita dell’immobile, azione dindennizzo da
colui che costituì la servitù, e in difetto, dall acqu1rente della medesima. — Noi rigettiamo la tesi del
Troplong per l’unica considerazione che l‘azione di
indennizzo concessa ai creditori è destituita di ogni
giuridico fondamento, giacchè il proprietario del fondo,
costituendo la servitù, usò di un suo diritto, e di tal

fatto egli non può rispondere verso chicchessia. Meno
fondata è l’azione di fronte all’acquirente, che ripete
il suo diritto dal proprietario legittimo del fondo. —
Che se poi entrambi avessero agito per frodare i cre«
ditori, allora questi, collo esperimento della pauliana
(art. 1235), potrebbero impugnare la costituzione delle
servitù.
L’opinione più esatta. è quella sostenuta dal Duranton, dai signori Aubry e Rau, e dal Paciﬁci-Mazzoni (3).

La servitù validamente stabilita fra le parti non ha
nessuna efﬁcacia verso i terzi, che prima della costituzione iscrissero ipoteche sul fondo; i creditori quindi
possono far vendere il fondo, indipendentemente dalla
servitù stabilita, avendo cura di notiﬁcare al titolare

della servitù l’atto di vendita con la citazione a comparire perchè intervenga, ove lo creda. a tutelare i
suoi diritti. — D'altra parte. il proprietario del fondo
dominante, allo scopo di conservare il diritto acquistato, può offrire ai creditori garantia per indennizzarli di quei danni che potessero per avventura risentirne. Nell’ipotesi poi che la costituzione della servitù
segua alcune iscrizioni ipotecarie e ne precede altre,
e il fondo siasi venduto come libero, allora il titolare
della servitù avrà. diritto ad esigere su quella parte
di prezzo avanzata alla soddisfazione dei creditori
anteriori, e prima dei creditori posteriori. la somma
equivalente al maggior valore del fondo per essersi
venduto libero dalla servitù.
In ogni caso il creditore potrebbe, in virtù dell’articolo 1176, far condannare il debitore prima della
scadenza del termine, ovvero domandare un supplemento d’ipoteca, e, in mancanza, il pagamento del credito a norma dell’art. 1980.
30. Ma oltrechè essere proprietario del fondo, per
imporvi una servitù occorre avere la capacità di
disporne. Onde non possono costituire servitù nè per
atto tra vivi, nè per disposizione di ultima volontà,
i minori e gl’interdetti (art. 329 e art. 763, 11. 2°).

Possono imporre servitù, ma soltanto per disposizione di ultima volontà.: i minori che abbiano compiuti 18 anni (art. 763, 11. 2°), gli inabilitati (art. 339,
2763), la donna maritata (134, 762, 763).

GTali incapacità. vengono a cessare sempre che si
ottemperi alle formalità. imposte dalla legge (art. 329,
269, 301, 134, 339 Cod. civ.)
La nullità derivante dalla costituzione di una servitù per fatto di un incapace, è opponibile soltanto
da questo o dal suo rappresentante, e non mai dal-

l’altra parte.
(2) Troplong, Des prioilèges et hypothèques, n.843 bis.
() Duranton, v, 546 e seg.; Aubry et Ran, 111 5 250
pag. 72-73; PaelﬁciMazzon1, Servilio, 111, cap. 11, sez. 1. g’a?.
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31. La costituzione di servitù può esser fatta anche
mediante mandatarii: occorre però il mandato speciale,

trattandosi di compiere atto eccedente la semplice
amministrazione, come quello che importa limitazione
al diritto di proprietà.
.
32. Per acquistare una servitù occorrono anche]
due predetti requisiti, che cioè l’acquirente sia proprietario del fondo nel cui vantaggio è stabilita la
servitù, e che inoltre sia capace di contrarre obbl1gazione sia a titolo oneroso, sia a. titolo gratuito.

Va rilevato però che:
'
a) La servitù, acquistata da un proprietario di
un fondo indiviso, non esiste ﬁno a che dura lo stato
d’ indivisione, tranne il caso che l’acquisto non sia
stato fatto validamente per sè stesso, giacchè in tal
caso non potrebbe il concedente invocare la concessione fatta, sotto il pretesto che venne stipulata da

uno non proprietario.
b) Similmente il marito pei fondi dotali e l’entiteuta per i fondi enﬁteutici possono acquistare servitù; @ queste non cessano collo scioglimento del
matrimonio e con l’estinzione dell’enﬁteusi (art. 665).
Infatti se ad essi, in pendenza di un diritto temporaneo, è vietato diminuire la disponibilità. del fondo,

viceversa è permesso renderlo migliore a proﬁtto del
direttario e della moglie (art. 665).

c) Si èfatta questione se potesseroi possessori di
buona o di mala fede, gli afﬁttuari od altri detentori

precarii, o usufruttari acquistare servitù a vantaggio
dei fondi rispettivamente posseduti, locatiod usufruiti;

e varia e stata la soluzione nella dottrina.
E di vero, se volessimo attenerci alla osservanza
fedele delle parole della legge, dovremmo dedurne, che
ad eccezione dei proprietarii, a proﬁtto dei loro fondi.
degli enﬁteuti, rispetto al fondo enﬁteutico, e dei mariti.
riguardo al fondo dotate, esplicitamente contemplati in
analoghe disposizioni, a nessun altro la legge par che
conceda col suo silenzio la facoltà. di acquistare servitù.
D’altra parte però si è notato, e con maggior fondamento, che la servitù acquistata si risolve in un
vantaggio del fondo, e se per tale considerazione la
legge permise, che, oltre il proprietario, anche il marito e l’enﬁteuta potessero acquistarla, non vi sarebbe
ragione per non estendere anche ad altri il diritto
di acquisto, specie quando il proprietario si facesse
a chiedere la conservazione della servitù pattuita dai
detentori temporanei del fondo.
E questa seconda opinione riceve una diretta conferma dall’art. 545, in cui si riconosce la libera dispo—

sizione delle acque a quel proprietario o possessore,
e dall’art. 598 in cui è detto, che ogni proprietario è
tenuto a permettere il passaggio peri suoi fondi alle
acque di ogni specie, che vogliono condursi da. chi
abbia permanentemente o anche solo temporaneamente il diritto di servirsene per le necessità. della
vita o per usi agrarii ed industriali.
Adunque, ﬁnchè dura il possesso precario, la servitù si ha per validamente costituita, e allorchè questo
ce'ssa o per revindicao per devoluzione al proprietario,
questi avrà la facoltà di esercitare o no la servitù.
I rapporti fra il proprietario ed i possessori deten—
tori precarii vanno regolati colle disposizioni per i
111iglioramenti; giacchè l’acquisto della servitù importa
un aumento effettivo nel valoredel fondo.
(1) Cf. Pardcssus, 11, 260; Aubry ct Rau, 111, 5 250, p. 74;
Laurent, v…, 168, 169; Paciﬁci-Mazzoni, 111, cap. 2°, sez. 1, 64.

(2) Cass. Torino, 28 luglio 1881 (Menﬁ., mm, 897); Id.,

d) L’acquisto delle servitù poi può essere fatto di—
rettamente dalle persone legalmente capaci o per mezzo
di mandatario. — E sulticiente a tale scopo un mandatario generale o un semplice gestore di negozio (1).
Finalmente può ciascuno acquistare una servitù a
vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione
di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri (art. 1128, alinea l”).

33. Perchè lo stabilimento di una servitù rien sia in
alcun modo contrario all’ordine pubblico, essa può
essere imposta od acquistata sotto qualsiasi condizione risolutiva o sospensiva, e colla designazione del
termine nel quale s’inizia il suo esercizio, 0 di quello

in cui esso ﬁnisce.
Per tal modo può acquistarsi una servitù sopra un
palazzo, se e per quando sarà costruito.
Parimenti è valida una servitù acquistata per un
fondo, la cui durata viene limitata dalle parti alla vita
del proprietario del fondo dominante; nè la servitù
in tal caso verrebbe a cessare, qualora questi ceda ad
altri il fondo. — Ove però la servitù, oltre all’essere

limitata alla vita del proprietario del fondo dominante,
fosse costituita per considerazioni personali, allora,
nel caso di alienazione, la servitù verrebbe a cessare

per il venir meno di uno dei due termini che ne giustiﬁcavano l’esistenza. — E si noti, che le considerazioni personali trasformano quasi il carattere alla
servitù prediale, si da mutarlo in una servitù personale di uso irregolare.
34. In applicazione del principio che in tanto devesi
ricorrere alla legge generale, in quanto quella speciale faccia difetto, quando il magistrato di merito
abbia con giudizio di fatto ritenuto, che l’estensione
della servitù in contesa sia bastantcmente determi—
nata dai termini della convenzione con cui fu costituita, non è più il caso di ricorrere all’art. 585 per
poterla ben determinare.
L’interpretazione del titolo costitutivo della servitù
deve farsi in guisa da non aggravare la condizione
del fondo servente, oltre quanto è necessario al godimento dclla servitù a favore del fondo dominante: e
tale aggravamento deve essere però sensibilee legalmente apprezzabile. Diamo degli esempi : non essendo
prodotto il titolo col quale fu costituita la servitù di
passaggio attraverso un fondo urbano, rettamente si
giudica non essere obbligato il proprietario di questo

a tenerlo aperto nelle ore di notte, ma poterlo chiudere, rimettendo una chiave a ciascuno dei membri

della famiglia, cui spetta il diritto di passaggio. —
Così pure stabilita con titolo una servitù di passaggio,
non si può per via d’interpretazione indurre, che essa
comprenda il passaggio con carri, molto più se il
titolo abbia accennato al minor danno, come limite

nel modo di usare la predetta servitù.
Insomma, nelle convenzioni per sè stesse chiare
non occorre invocare le regole d’interpretazione, e
se oscure debbono interpretarsi restrittivarriente, essendo te servitù una limitazione al pieno esercizio
del dominio.
E chiaro poi che l’apprezzamento del giudice di
merito, nel determinare l’estensione dell’esercizio della
servitù, in relazione alle condizioni del fondo domi-

nante, è rimesso esclusivamente al giudice di merito,
e quindi e incensurabile in Cassazione (2).
19 aprile 1882{G15ur., 11111, 442); 111., 12 aprile 1882 (Cass.
Tar., 1, 277); &. Palermo, 31 gennaio 1881 (Circ. Giur.,
1111, 207).
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Come conseguenza di tali principii, l’allargamento
dell’esercizio di una servitù, che la renda più onerosa,
quando si tratta di una servitù che non si possa
acquistare che mercè titolo, richiede parimenti 11titolo.
poichè il modo di esercitare al di la dei limiti della
convenzione deve ritenersi come un’altra servitù.
La necessita del titolo non è però richiesta quanto
alla prova del modo come siasi esercitata la servitù,

la quale può farsi anche con testimoni (1).
Circa i termini della prova bisogna esser guardinghi,
dappoichè, se la prova orale è ammessibile per determinare il modo di esercizio, non si può invocarla
come prova della esistenza della servitù e dell’ accordo fra le parti interccduto circa la modiﬁca della.
servitù stessa.
SEZIONE III. — La prescrizione acquzlsz'tz'va
delle servitù prediali.
35. L‘usucapione delle servitù continuo ed apparenti. — 36. Applicabilità dell‘usucapione dedennale. — 37. L'usucapione
delle servitù non apparenti e negative e delle discontinue:
antinomia fra gli art. 630 e 631 capoverso Codice civile. —
38. Esame della quistione e delle varie opinioni: risoluzione.
— 39. Possesso e quasi possesso delle servitù continue ed
apparenti. Predisposizione delle cose per fatto del terzo, usufruttuario, opere. — 40. Requisiti del possesso. — 41. Termine necessario a prescrivere: sua decorrenza. -— 42. L‘usu-

capione della servitù di scolo: condizioni e modalità del suo
acquisto. — 43. Ampliamento del modo di esercizio delle
servitù prediali, mercè la prescrizione: interruzione e so—
spensione. — 44. Usucapione delle servitù legali.

35. Per l’art. 629 del Cod. civile le servitù continne ed apparenti si stabiliscono con la prescrizione
trentennale.

E ovvio il ricordare, che per acquistare mediante
la prescrizione è necessario un possesso legittimo
(art. 2106 Cod. civ.), e che il possesso è legittimo
quando sia continuo, non interrotto, paciﬁco, pubblico,

non equivoco, e con anime di tener la cosa come
propria (art. 686 Cod. civ.).
[.’animus, in questo caso, è l’animus utendijure ser-

vitutis, ben distinte dagli atti meramente facoltativi,
e da quelli di semplice tolleranza, i quali non possono
servire di fondamento all’acquisto del possesso legittimo (art. 688). Una concessione fatta a titolo pre—
cario potrebbe dar luogo alla usucapione della servitù solo nel caso di opposizione (art. 2115 e 2116), e
sempre che si tratti di una servitù acquisibile per
prescrizione.
86. La legge parla di prescrizione trentennale: parrebbe quindi esclusa la decennale, accompagnata da

giusto titolo e buona fede. Non pertanto non vi è nes—
suna ragione per escludere questa prescrizione, che può
dirsi ancora più legittima dell’altra: essa venne sempre

sizione con l’art. 629, che accenna alla sola prescrizione di 30 anni?
Alcuni (2), attenendosi alla lettera delle due disposizioni, singolarmente considerate, non ammettono

l’usucapione delle servitù pel decorso di un decennio.
Non è esatta però questa opinione: basta infatti ricordare, che il Codice parmense cadde nello stesso
errore. Piuttosto è da ritenere che il legislatore abbia
dimenticato la disposizione dell’art. 2137, che è gene-

rale, e come tale non può subire restrizioni. Se l’articolo 629 avesse derogato espressamente all’articolo 2137, questo non avrebbe certo dovuto applicarsi,
ma poiché quelle due disposizioni possono insieme
coesistere, non è dato negare l’usucapione decennale
delle servitù continue ed apparenti (3).
Si oppone da alcuni l’art. 541, che in rapporto alla
usucapione del diritto del proprietario del fondo inferiore a far sue le acque della sorgente del fondo superiore, parla di possesso di trenta anni. Ma esso non
costituisce una norma più rigorosa dell’art. 2137: riflette un caso speciale, che non può elevarsi a regola
generale, nè può distruggere questa.
Adunque l’usucapione delle servitù continue ed apparenti può essere anche decennale: il fondamento è
diverso: della trentennale è il semplice possesso legit
timo, della decennale il possesso legittimo con giusto
titolo e buona fede.
La buona fede importa la ignoranza del difetto di
diritto in colui che gode della servitù: essa si presume fino a prova contraria. E poiché mala ﬁdes superveniens non nocet, bisogna guardare la buona fede
alla stregua del tempo in cui si acquistò il diritto di
servitù, che si è usucapito.
Qualunque sia la forma della scienza sopraggiunta
dopo questo tempo, non si può tener conto di essa.
Quando però si tratti di un vero atto interruttiva
della prescrizione, allora il criterio della buona fede

viene a subire una modifica, dal momento che dopo
l’atto interruttiva la prescrizione riprende il suo corso.
Non si tratterà quindi più della prescrizione decennale.
Il Mazzoni però ritiene, che anche in questo caso la
prescrizione novella conserva la stessa posizione giuridica subiettiva, e che si debba tener conto sempre
della buona fede al momento dell’acquisto. Il Troplong
invece (4), alla stregua dello stesso diritto romano,
ritiene che, interrotta la prescrizione, e cominciando

a decorrere una nuova prescrizione, la natura di questa
prende origine dall’epoca in cui ricomincia il possesso.
Quanto poi al titolo, è indifferente la natura. di esso:

può trattarsi di una concessione del proprietario ap—
parente del fondo servente e della dichiarazione falsa
del proprietario del fondo dominante, che al momento
dell’alienazione, dichiari la esistenza della servitù. In

ammessa dalla dottrina. Nelle varie legislazioni ante-

questo secondo caso la buona fede del compratore e

riori alla nostra è da ricordare che il Codice francese

plausibile. Però è da ritenere che la menzione della.

nell’art. 2265, relativo alla prescrizione decennale, par-

servitù nell’atto di vendita deve essere speciﬁca, e
che la relativa trascrizione deve riferirsi non soltanto
al trasferimento dello immobile, ma anche a quello
dell’asserta servitù, dovendo il giusto titolo necessario per usucapire riferirsi appunto al diritto che si
usucapisce (5).
37. L’art. 630 del Codice civile cammina la impre-

lava dei soli immobili, mentre l’art. 2372 del Codice
parmense espressamente ammetteva l’usucapione decennale del dominio e di qualunque altro diritto reale.

L’art. 2137 del Codice italiano parimenti ammette
la prescrizione decennale del diritto reale sopra un
immobile. In che modo perciò si concilia. questa dispo-

l
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(l) Cass. Napoli, 30 marzo 1883 (Gazz. Proc., xvm, 439).
(2) Borsari. op. cit., 11, $ 285; "Ricci. n, 5 348; Germano,
Servitù, n, g 160.

1887 (“Gazzetta Proc., xxx. p. 185); Id.. 12 Tnaggio 1881

(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., 122. Cass. Napoli, 12 aprile

25) Cass. Roma, 19 maggio 1883 (Ann., 1883, p. 232).

(Racc., xxxnr, ], 1, 534); 12 aprile 1884 (Ivi, xxxv1, 1, 427).
4) Troplong, Prescrizione, % 553.
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scrittibilita delle servitù continue non apparenti e
delle servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti.
Questa. disposizione ha dato luogo a molteplici e intricate controversie, che qui svolgi-remo brevemente.

Il Paciﬁci-Mazzoni fu il primo a riconoscere fra l’articolo 630 e il capoverso dell’art. 631 un’antinomia.
Per l’art. 630 abbiamo detto, che le servitù discon-

tiuue, e le continue non apparenti non posso 10 acqui—
starsi per prescrizione; pel capoverso dell'art. 631 le
servitù negative possono acquistarsi per prescrizione,
poichè ivi è detto che il possesso comincia dal giorno

della proibizione falla con atto formale dal proprietario del fondo dominante a quello del fondo servente,
per contrastarin il libero uso del medesimo. Ora,
egli dice, le servitù negative sono tutte indistinta—
mente non apparenti: come si spiega. quindi la loro
prescrittibilitit acquisitiva?
Non potrebbe ritenersi che il capoverso dell’articolo 631 abbia inteso escludere le servitù continue
non apparenti negative, dal momento che tutte le servitù negative sono continue e non apparenti.

Non può dirsi che le servitù negative, diventino
prescrittibili, ove aequistandole in buona fede e con
giusto titolo a non domino, dal giorno della proibizione comincia il possesso utile per la usucapione,
per la evidente ragione che le servitù negative, appunto perchè continue non apparenti, non possono
stabilirsi che mediante un titolo, e questo deve partire dal vero proprietario del fondo servente; non
deve essere un titolo putativo, e anche perchè chi
acquista con giusto titolo e buona fede, non acquista
per titolo, ma per prescrizione, la quale per la ragione stessa non è aunnessibile.
Ne potrebbe invocnrsi, dice il Paciﬁci-Mazzoni, in
giustiﬁca della prescrittibilitit delle servitù negative,
il concetto dell’abbandono del diritto da parte del pro-

ipotesi di chi respinga l‘impedimento fatto dal proprietario del fondo serviente. Il fatto del proprietario
del fondo dominante non è un titolo: l’impedimento
del proprietario del fondo servienle non obbliga costui
a darvi seguito. — Conchiude perciò, che dal momento
che non si è determinata la natura. speciale della servitù affermativa e negativa, comprendendosi questa
ripartizione nelle altre delle servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti, l'art. 631 deve essere
soppresso (I).
38. Lo Scotti ed il Pescatore, sullo stesso argo—

mento, hanno pubblicato degli importantissimi lavori (2).
Osserva lo Scotti, che nella redazione del Codice

nostro non si volle derogare punto al principio dell’assoluta imprescrittibilitét delle servitù discontinue
e non apparenti; che anzi, discutendosi sull‘art. 637,
relativo alla servitù di scolo, che ne ammette la pre-

scrizione, csso (‘u mantenuto perchè non modiﬁcava
Il principio dell’art. 630; quindi, se si fosse inteso
apportare a questo delle eccezioni, quella discussione
non avrebbe avuto luogo. Osserva pure che una radicale innovazione in materia di servitù non vi fu, e

che l‘antinomia fra le due disposizioni esiste, e che
della disposizione dell’art. 631 non si debba tener
conto. Fa plauso quindi ad un arresto del Supremo
Collegio di Roma, che decise appunto la imprescrittibilita delle servitù discontinue a die contradz'clz'nm's,

non potendo il vizio di equivocitù, insito nella qualita stessa degli atti possessorii, essere cancellato, pel
fatto che sia fra le parti intervenuta contraddizione (3).
Il Pescatore invece ammette che l'atto di opposizione, avente certi determinati requisiti, possa dar

luogo ad un possesso vero e prescrittive; mentre, non
essendo ammesso altro mezzo d’acquisto che il titolo,

prietario del fondo servente, o del riconoscimento

qualunque requisito delle equipollente non ha cﬂicacia
alcuna.

del diritto del proprietario del fondo dominante, dal
momento dell’acrp1iescenza alle proibizioni legalmente

che la servitù discontinue o non apparenti sono capaci

Il Tartufari esamina pure egli la quistione: osserva

conosciute. Infatti, se cosi fosse, l’art. 631 avrebbe

di possesso (arg.: art. 630); ma sono private di una

dovuto dire che le servitù continue non apparenti
diventano prescrittibili mediante la proibizione fatta
con atto formale dal proprietario del fondo dominante
a quello del fondo servente; ma ciò è escluso dall’articolo 630 stesso, e dall’art. 2116, imperoccbè quella
che appunto non può invocarsi è la prescrizione. Eppoi
si cadrebbe in un’allra contraddizione, dappoichè dovremmo all’art. 630 riferire pure la prima parte dell‘art. 631, e quindi ritenere prescrittibili tutte le ser-

qualità del possesso, cioè la prescrittibilitzì, stante la
dillìcoltù di rintracciare in esse caratteri della pub-

vitù discontinue, apparenti o no, giacchè sono tutte

blicità, non precarietà e non equivocità. Però, avendo

l‘art. 2137 ammesso l'usucapione per tutti i diritti
reali, ha compreso quindi anche le servitù discontinue e non apparenti: il titolo, sebbene (: non domino,
toglie il carattere di precario e di equivoco al possesso. Nè vale invocare la ignoranza del proprietario
del fondo serviente: vi sono i registri ipotecari, la
pubblicità. e continuità del possesso (4).

alfermative. E lo stesso art. 630 non avrebbe neppur
senso per le serv1tù negative continue non apparenti,
perchè senza titolo e senza proibizione non può darsi
idea di tali servitù.
L'illustre giureconsulto solleva inﬁne un 'altro dubbio. Potrebbe, egli dice, la prima parte dell’art. 631
riferirsi al caso di servitù affermativa acquistata per
titolo a non domino,- ma soggiunge subito: Che cosa
è questo titolo putativo, in sè stesso considerato?
Esso non sana il vizio della precarietà, benchè trascritto; e si deve perciò ricorrere sempre alla prescrizione, che (: inapl')licabile.

L’illustre giurista quindi si allontana dal PaciﬁciMazzoni e dal Pescatore. Non ammette la prescrizione
di tutte le servitù discontinue in generale a die contrarlz'ctionzs, ma solo quando tali servitù si possono
considerare come accessorie di servitù continue. Le
servitù discontinue aﬁ'ermativc sono prescrittibili per
lui in due casi, o nella ipotesi di acquisto a non

Nè ﬁnalmente, osserva il Paciﬁci-Mazzoni, giove-

starsi per prescrizione trentennale.
Il De Filippis (5) ritiene che la disposizione del-

rebbe rìl'erire l’art. 631 nella sua prima parte, alla.
(1) Op. cit., 111, n. 75 c 78.
(2) Vedi nel Giornale delle leggi, 1878, fasc. 6 e 10; e
1879, fascicoli 2 e 3.

domino (usucapione decennale), o nel caso che siano

accessorie di servitù continue, cioè quando la servitù
principale sia negativa e la si acquisti col decorso di
30 anni dal divieto. Anche le servitù ailermative non
apparenti possono, secondo lui, in casi analoghi, acqui-

(3) Cass. Roma, 12 luglio 187'7 (Ann., 1877, p. 458).
(4) Degli effetti del possesso, vol. 1, n. 116 e 117.
(5) De Filippis, Diritto civile comparato, Il], 5 565-569.
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l'art. 630 sia una praesumptio iuris tantum di mancanza di pubblicità e di precario, contro cui è ammessa
la- prova contraria, tanto nel caso di servitù negative,
che di servitù non continue.

apparenti: nè il vizio della precarietà da cui è infetto

diritto vigente. Onde neppure il possesso immemo-

tore sul fondamento, che trattandosi di un fatto
materiale di possesso, questi può utilmente eserci-

tale possesso e cancellato dal lungo decorso di tempo.
Le servitù discontinue e non apparenti acquistate
validamente sotto l'impero delle leggi preesistenti
Il Lomonaco (1) è di avviso che le servitù continue
all’attuazione del Codice italiano, resteranno però
non apparenti possono acquistarsi per prescrizione intatte. La legge non dispone che per l'avvenire, essa
a clic contradietionis, perchè la mancanza di appa- non ha effetto retroattivo. Spetta anzi al titolare, a
renza è supplita dalla pubblicità dell'atto di inibizione, \ garentia del suo acquisto, il diritto di pretendere una
come se la pubblicità. di questo importasse pubblicità ricognizione scritta della servitù; nè il proprietario
del diritto reale, e come se l’apparenza della servitù
del fondo servente potrebbe legittimamente riﬁutare la pubblicità del possesso fossero una cosa sola.
visi (3).
Il Ricci elimina la contraddizione tra gli articoli 630
39. Il possesso o quasi possesso delle servitù pree 631, ravvisando nel secondo una limitazione al prin- diali continue e apparenti si acquista. col predisporre
cipio generale imposto nel primo, nel senso che con le cose in modo da indarno l’esistenza. e l’esercizio
l'atto di opposizione si ha da parte di chi lo fa una della servitù.
pretesa, fatta valere con anime di godere il dritto
E necessario che le cose siano così predisposte dal
che si vanta, e da parte dell’altro una implicita rico- legittimo proprietario del fondo a cui vantaggio si
gnizione.
stabilisce la servitù, o basta a tale scopo anche il
Il Germano (2) ammette che tutte le servitù prefatto di un terzo? — Suppongasi che l’usufruttuario
diali negative sono sempre non apparenti, ma che non di una casa apra nel muro che prospetta il mio giarsieno tali le servitù negative legali, poichè l'ignoranza dino uua ﬁnestra, e valevole tale possesso dell'usu—
della. legge non si presume.
fruttuario, per stabilire mercè la prescrizione la servitù
Il Coviello, in una prcgevolissima monograﬁa pub- contro il mio fondo?
blicata nella Rivista Italiana delle scienze giuridiche
Il Laurent e il Ricci opinano per la negativa. Essi
(anno 1891, vol. X, fasc. II e III), ha trattato diffusostengono che soltanto il proprietario del fondo può
samente la intricata quistione, e dopo aver esposti e acquistare una servitù, avendo egli soltanto il dritto
motivati i varii sistemi, e ricostruita tutta la teorica.
di agire a nome di questo, e quindi le opere che
dell’usucapione delle servitù prediali, giunge alle tendono a fargli conseguire un vantaggio debbono
seguenti conclusioni, che ci sembrano le più conci- essere da lui eseguite. — Nè si obbietti, soggiunge
liabili con la lettera della legge e con lo spirito di essa. il Laurent, che il possesso e un fatto materiale, e che
Secondo il Coviello, le sole servitù continue ed appa— il dritto si acquista mediante questo fatto, giacchè
renti si acquistano col possesso trentennale, senza cosi ragionando si dimostra attenersi alle parvenze
bisogno nè di titolo, nè di buona fede; tutte le ser- della prescrizione. — La prescrizione non è un atto
vitù indistintamente si acquistano col possesso decen- puramente ﬁsico: essa presuppone l’elemento intellelnale, col titolo trascritto e con la buona fede. L’antivo, ovvero la volontà di chi prescrive e l’assenso
tinomia fra l’art. 630 e il capoverso dell‘art. 631 è di colui contro.cui si prescrive. D'altra. parte donde
soltanto apparente,poìchè quel capoverso indica l’inizio si desumerebbe la ragione della differenza fra l’acdella usucapione decennale per le servitù negative, quisto delle servitù per titolo, e quello per preche sono imprescrittibili pel decorso di 30 anni.
scrizione? Perchè il consenso del proprietario del
E ﬁnalmente le servitù negative non possono usuca- fondo servente, necessario per l’acquisto della servitù
pirsi dopo trenta. anni a die contradictionis, perchè mediante titolo, non sarebbe egualmente necessario
manca il requisito dell’apparenza, e lo possono solo per quella da compiersi colla prescrizione? Si risponde
quando costituiscono una maggiore estensione, per che l’afﬁttuario, benché non possa stipulare una seresempio quando alla. servitù di veduta segna il divieto vitù, può nondimeno possederla, e che questo possesso
genera la servitù, e se quindi egli può possedere utildi edificare al di là. della distanza legale.
In applicazione di siffatti principii, se l’esercente mente pel proprietario del fondo, perchè non potrà
della servitù discontinua e non apparente si opponga eseguire le opere necessarie all’esercizio della seral diritto del proprietario del fondo che si pretende vitù? Ma, replica il Laurent, in materia di servitù è il
servente, non potrà prescrivere, sostenendo di avere fondo che acquista il dritto, e non vi ha altro rappreinvertito il suo titolo possessorio in legittimo, e sentante del fondo che il proprietario; e pur vero che
da precario quale esso era. Anche in questa ipotesi l'allittuario possiede a nome del locatore, ma poiché
bisogneràt rispondere negativamente, perchè la pre- quando si eseguono le opere non trattasi di possedere,
scrizione ordinaria non è applicabile alle servitù però l'af’littuario è senza dritto. Fatte le opere il posdiscontinue o non apparenti. Nè l’acquiescenza del sesso comineia, e l’afﬁttuario potrà, godere a nome
proprietario potrebbe importare un riconoscimento del proprietario; o meglio è il fondo che gode e
del diritto preteso dall’opponente, tostochè il proprie- possiede, giacché il fatto dell’afﬁttuario e del posses—
tario non ha interesse a respingere le opposizioni, sore non è in generale richiesto per l’esercizio di una
protetto dalla imprescrittibilità. di tale servitù, san- servitù continua (4).
cita dalle leggi positive.
D’altra parte un’opinione prevalente nella dottrina,
Il principio che vetustas pro lege habetur, e che cui nei accediamo, sostiene la legittimità del possesso
prescrittiva, anche quando le opere siano state esetempus, cuius non emtat memoria, in contrarium habet
vim privilegii et vim tituli, non è riconosciuto nel guite da un terzo possessore o da un semplice detenrabile è atto a' stabilire servitù discontinue e non
(1) Lomonaco, Diritto civile, 11, p. 203.

Cass. Firenze, 17 febbraio 1868 (Ann., 11, l, 15); Cass. To-

(2) Germano, Servilio, 11, 5 168.
(3) Cf. Cass. Torino, 28 febbraio 1866 (Ann., ], 1, 28);

rino, 1° settembre 1870 (Giur., vu. 654).
(4) Cf. Laurent, vm, 204; Ricci, Diritto civile, 11, 5 449.
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tarsi da tutti coloro che per una ragione qualsiasi
detengono il fondo per lui (1).
Così, ripigliando l’esempio dell'usuﬁuttuario di una
casa, che abbia aperto una ﬁnestra sul mio giardino,
la. mia acquiescenza al fatto per oltre un trentennio
non potrebbe ritenersi un atto di tolleranza, ma un

legittimo, in buona fede, e concorrano gli altri requi-

siti necessari.
Nè vale opporre all’ammessibilità della prescrizione
decennale la disposizione del l'art. 629, che esige espressamente la prescrizione di 30 anni. — Poichè tale arti—
colo riflette l'acquisto per prescrizione, fondato solo

vero riconoscimento del diritto acquistato dalla casa,

sul possesso e non sul titolo, nel quale caso sono

atto a produrre le sue conseguenze, chiunque sia il
possessore effettivo della casa stessa.
.
Le opere possono eseguirsi sia sul fondo dominante,

applicabili le disposizioni della legge comune.

sia sul fondo servente; e per talune servitù, quali

quelle di veduta e di stillicidio, le opere debbono
necessariamente farsi sul fondo dominante. — Ben
vero la loro esecuzione deve essere compito a titolo
e a scopo di servitù e non di dominio, altrimenti,
venendo meno la ﬁnalità, esse sarebbero insufﬁcienti
per un possesso prescrittive.

In conformità. dell'art. 63], il possesso utile per la

prescrizione, nelle servitù afl'ermative si compnta dal
giorno in cui il proprietario del fondo dominante
cominciò ad esercitarla sul fondo s‘ervrnte; e nelle

servitù negative, dal giorno della proibizione fatta
con atto formale dal proprietario del fondo dominante
a quello del fondo servente per contrastarin il libero
uso del medesimo.
L’esercizio della servitù poi è indipendente dalle
opere eseguite a tale scopo. Così, se io abbia costruito
un canale per condurre le tue acque nel mio fondo,
il tempo della prescrizione decorrerà non dal giorno
in cui il canale sia compito, ma da quello in cui

E indifferente la forma nella quale sia costituita
l’opera visibile e permanente, che da luogo col decorso
del tempo all’acquisto della servitù. — Cosi, per-esempio, il dritto di derivare le acque, che scaturiscono
dal fondo superiore, può consistere anche in una pietra effettivamente avro derivate le acque (5).
Per aversi l’atto formale di opposizione per il poso sasso incavato infisso nel muro (2).
40. Il possesso delle servitù prediali deve essere sesso delle servitù negative occorre il concorso di tre
legittimo, vale a dire deve essere dotato di quei requi- ' condizioni: a) che il proprietario del fondo servente
siti, che nel loro complesso costituiscono la legitti- siasi accinto a costruire sul suo fondo opere, che il
proprietario del fondo dominante, e preteso titolare
mità del possesso.
Un possesso pr =cario con uso facoltativo non induce della servitù, abbia interesse ad impedire; b) che costui
la prescrizione, occorre invece il possesso ai termini abbia fatta valere contro l‘altro tale pretesa sia con—
dell‘art. 616 Cod. civile; quindi esso deve essere con- vvcncndolo in giudizio, sia notiﬁcandoin un atto protinuo; e la continuazione si desume dalla esistenza e
testativo confermante il suo diritto alla servitù; c) che
dalla conservazione delle cose nello stato di servizio (3) dopo tali opposizioni il proprietario del fondo ser(arg.: art. 667. 669); la pubblicità risulta dalle opere,
vente abbia desistito dai lavori eseguiti in parte o da
le quali colla loro apparenza manifestano al proprie- eseguire.
tario del fondo servente l’intenzione del proprietario
42. Passiamo ora a esaminare l’acquisto mediante
del fondo dominante a voler usare della servitù.
prescrizione della servitù di scolo. — Questa non si
Da ultimo occorre che la servitù ”sia esercitata a ha per cominciata, giusta il surrif'erito art. 637, sr
titolo di dritto e non per sola tolleranza. Quindi occor- non dal giorno in cui il proprietario del fondo domirerà. per ogni singolo caso indagare, se realmente lo nante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e
stato di cose costituente la servitù importi una dimi— permanenti, destinate a raccogliere e condurre i detti
scoli a proprio vantaggio. — Le opere quindi debbono
nuzione o un danno al fondo servente, sicché il proprietario avrebbe avuto serio motivo di opporvisi. eseguirsi sul fondo servente, altrimenti mancherebbe
Così, per esempio, l’apertura di un ﬁnestrino di un il possesso & titolo di servitù.
pianerottolo su di una scala., a ﬁne di stabilire una
Quanto poi all’autore, la legge presume ﬁno a prova
servitù di veduta su questa, può costituire im ele- contraria che ne sia il proprietario del fondo domimento equivoco del possesso, giacchè d'ordinario la

nante, quando egli spurgbi regolarmente e mantenga

scala serve di passaggio e di accesso. Accade talvolta le sponde del cavo aperto sul fondo altrui, destinato
che un vicino consenta che l’altro faccia opere costi- o servente a raccogliere gli scoli. —- La presunzione
tutive di servitù, a condizione che questi gli dichiari però cessa quando vi sia prova in contrario, che può
per iscritto che le opere sono fatte per tolleranza, e e farsi con tutti i mezzi, trattandosi dell’accertmnento
possono essere demolite ad ogni sua richiesta.
di un fatto, e più quando vi sia titolo ti segno che
Ora si domanda, contro di chi è opponihi [eun tale atto? positivamente la escluda (art. 638).
Indubbiamente contro l’autore e i suoi discendenti a ’

Si reputa segno contrario alla presunzione l’esi—

titolo universale (art. 693). Ma potrà opporsi ai suoi , stenza sul cavo di ediﬁzi costrutti e mantenuti dal
successori particolari, mediati o immediati, dopo che ' proprietario stesso del fondo in cui il cavo e aperto,
sia decorso il periodo prescrittivo? Rispondiamo di perché queste opere dimostrano non essere la destino, sempreché essi abbiano invertito il titolo del pos- nazione del cavo quella di raccogliere e condurre gli
sesso, viziato dalla preearictù presso i loro autori scoli nel fondo inferiore, sibbene di fare il vantaggio
(art. 693, alinea 2117) (4).
'
del fondo da cui gli scoli provengono.
41. Il termine necessario a prescrivere è quello di
La costruzione e la manutenzione sono dalla legge
30 anni, trattandosi di dritto reale immobiliare (arti- ‘ richiesti cumulativamente o no? La lettera e lo spirito della disposizione ci suggeriscono l’affermativa;
coli 629-2135); e quello di 10 anni se il possesso sia
(1) Cf. Pardes-us, ii, 277; Duranton, v, 591 ; Demolombe,
…. 778; Aubry lt Rau, iii, 5 251, pag. 79; Paciﬁci-Maz-

X", 779 ter; Aubry et Rau, iii, % 25, p. 80-81; Laurent,

zoni, iii, & 71.

206; Paciﬁci-Mazzoni, in, 5 73, pag. 129.

(2) Cass. Torino, 28 marzo 1883 (chge, xxiii, ], 770).
(3) Cf. Cass. Napoli, 13 luglio 1871 (Ann., v, 9, 338).

(4) Duranton, im, 116; Marcadé, Art. 2220; Demolombe,

(5) Cf. in senso contrario: Cass. Firenze, 10 ottobre 1866,
(Ann., ], 128).
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poichè la costruzione non seguita dalla manutenzione, ; a cavallo o in vettura, non avrò certo acquistato
ovvero questa seompagnata da quella, lasciano indurre questo più ampio modo di esercizio. E di vero. se le
qualche mutazione nei titoli del costruttore. e del servitù discontinue, apparenti e le occulte non si posmanutenente. Ora questa mutazione può essersi avve— sono acquistare per prescrizione, anche il modo di
rata. tanto a vantaggio del fondo dominante, quanto a
esercitarle al di la dei limiti della convenzione deve
quello del fondo servente; è argomento di prova che ritenersi come un’altra servitù, che richiede parimenti
rientra sotto l’impero del dritto comune, e però ces- il titolo.
sando l’esistenza assoluta del segno in contrario,
Da ultimo giova ricordare che tutte quzmte le regole
ritorna in vigore la presunzione (l).
di diritto comune, riguardanti la interruzione e la
Parimenti, sempre in conformità delcitato art. 637, sospensione della prescrizione, sono applicabili a tale
la prescrizione della servitù di scolo incomincia a acquisto delle servitù continue ed apparenti. Dovrà
decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo sempre, nell’applicazione delle medesime, aversi ridominante abbia cominciato o continuato a goderla, guardo alla natura essenzialmente indivisibile delle
non ostante un atto formale di opposizione per,parte servitù prediali.
del proprietario del fondo servente.
In generale l’estensione della servitù acquistata per
Per atto formale di opposizione s’intende quello prescrizione e determinata dal possesso trentennale,
che è rivestito delle formalità prescritte dalla legge; e quindi nella servitù di scarico delle acque nel cavo
quindi una semplice lettera non basta a costituirlo,
altrui non potrebbe immettersi nel cavo una quanma è sutlicicnte una protesta intimata per mezzo di
tita maggiore di quella immessavi durante il termine
usciere. — Dal giorno in cui l’atto formale di oppo- della prescrizione, malgrado chei titoli originari stabisizione esiste, la prescrizione comincia a decorrere liscano una diversa misura di godimento di equo conin favore del proprietario del fondo inferiore, sia che

senso; quando uu titolo postcriore,auehc invalido,

esso abbia cominciato a godere la servitù dopo questo
atto, sia che dopo il medesimo abbia continuato il
godimento, che prima ne aveva.
Sebbene le disposizioni dell’art. 637 si riferiscano
a un fondo immediatamente inferiore a quello da cui
delluiscono gli scoli, pur tuttavia nulla vieta che gli
scoli possano divenire oggetto di servitù tra due

segna l‘epoca dalla quale cominciò un godimento in

fondi lontani. — Infatti gli scoli, come le acque d’onde

misura diversa, e tale stato di possedere, contrario

ai titoli originali, ha perduralo per oltre un trentennio,
colui che sostiene lo stato nuovo di possedere ha in
suo l'avere la prescrizione acquisita….
Parimenti concessa per titolo da un proprietario
una presa di acqua in un dato modo, il trentennale

uso che della medesima. si faccia solo di estate fa
perdere il dritto ad usarne d’inverno, se in questa

scaturiscono, sono nel dominio esclusivo del proprietario del fondo che irrigano; e siccome questi può
cederne il godimento a titolo di servitù a vantaggio
di un fondo lontano, purché il proprietario di quest’ultimo ve li possa condurre attraverso i poderi
intermedi, cosi nulla si oppone a che tale acquisto si

La servitù dell’abbeveraggio durante l’inverno
non salva la servitù di presa per irrigazione durante
questa stagione non usata, quia diversa est causa

compia anche mercè la prescrizione, concorrendovi

scrvz'tutz's.

sempre le condizioni necessarie.

44. Un’ultima indagine va fatta in ordine alle servitù legali. Possono esse acquistarsi mercè usucapione? E anzitutto necc.sario rilevare che parlare di
usucapione delle servitù in generale, senza ricorrere
alle distinzioni fatte innanzi, e un non senso. Ricordiamo le tre classi distinte dal Bianchi: la prima,
riflettente gli obblighi meramente negativi, fondata
sul neminem ledere, le limitazioni per così dire unilaterali, le quali essendo una garanzia del diritto di
proprietà contro ogni possibile lesione, non sono perciò delle vere servitù. ’l‘ali sono le limitazioni di cui

Da ultimo, se il giudicato ha ritenuto competere

per l’ubicazione dei luoghi la servitù dello scarico
illimitato di tutte le acque nel cavo altrui, e nel
tempo stesso ritenne esercitata questa servitù per

oltre il trentennio ed acquistata per prescrizione,
basta questa seconda ragione a sorreggere la pro-

stagione il concedente non l’abbia mai data, eil eoncessionario avuta (4).

nunzia, quantunque possa essere errata la prima nell'ammettere per la situazione dei luoghi una servitù
di scarico oltre i limiti stabiliti dalla legge (2).
43. Colla prescrizione, oltre che l’acquisto delle
servitù continue ed apparenti, ne può rimanere am- ’ agli articoli 573, 574, 575, 577, 591 e 6l4 Cod. civile.
La seconda classe comprende quelle limitazioni, che
pliato il modo di esercizio. D’onde, se io ho acquisono una tutela per la proprietà mista ad un arbistato la servitù di veduta per due linestre, potrò colla
prescrizione acquistare dritto a una ’terza. — Così pure, trato legislativo, col quale si conciliano i diritti dei
due proprietarii. Esse sono bilaterali e non costituise io prescrivo il dritto di condurre l’acqua attraverso
l'altrui fonth mediante opere visibili e permanenti, scono, per ciò, come rapporto di reciproca tolleranza
dei vicini, delle vere servitù, perché nessun fondo si

posso {! majo-i prescrivere il dritto di condurvene una
quantità maggiore. — E ciò senza punto aver riguardo

avvantaggia a danno dell’altro. Tali sono le limita—

se l’acquisto originario sia avvenuto mediante prescri-

zioni indicate nein art. 587, 579, ecc., Cod. civile.

zione, titolo o destinazione del padre di famiglia (3).

La terza. classe inﬁne comprende quelle limitazioni,
che, a guisa di espropriazioni per pubblica utilità,, importano l’onere di una prestazione positiva da parte

Viceversa, la prescrizione, come è inetlicace per lo
stabilimento delle servitù discontinue o non appa-

renti, così non basta ad ampliarnc il modo di esercizio. Onde, se io avrò il dritto di transitare a piedi

di un fondo interamente a vantaggio di un altro. Esse
sono perciò delle vere servitù. Abbiamo detto cheil

per un fondo e per lo spazio di 30 anni, passerò invece

Bianchi comprende in questa categoria: 1° la presa

(1) Paciﬁci-Mazzoni, Servitù- Prcdr'nli, u, 5 79, pag:. 143.
(‘E) Cass. Torino, 5 marzo 1883 (Giur., xx, 450).
(3) Cf. Leg. 4, 5 I e 2, I). da serv., v…, 1; Duranton,
111,606, 608; Demolombe, xu, 783; Laurent, v…, 325;

Pacifici-Mazzoni, …, 5 83, pag. 147. Cass. Torino, 16 l'eb-

21 — DIGI-ESTO rumeno, Vol. XXI, Parte 3-.

braio 1869 (Ann., III, 2, 227); Cass. Napoli, 18 febbraio
1873 (Ann., vn, 1, 251).

(4) Cass. Torino, 1“ agosto 1882 (Foro it., vn, 1, 922).
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d’acqua (art. 542, 545); 2° l’acquedotto di derivazione

o di scarico (art. 598, 606); 3° il passaggio ed accesso
forzato (art. 592 e 593); 4° la cessione forzata della

comproprietà dei muri divisorii (art. 550); e come
vanno escluse la presa di acqua, l’accesso forzato e
la cessione forzosa della comproprietà del muro.
Or le altre, che sono delle vere servitù legali,
potranno acquistarsi o pur no per usucapione?
Non può certo dubitarsi per la prescrizione trentennale; ma può applicarsi questa al passaggio forzato
che è servitù discontinua?
Dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche in ordine
alle servitù legali, si fa. distinzione fra servitù continua e discontinua, apparenti ed occulte; si ritiene

da altri che nelle servitù legali non può esservi mai
precarietà, perchè vi interviene la legge e quindi possa
questa equipararsi al titolo, e rendere prescrittibilt
le stesse servitù discontinue.
Noi però, pur ammettendo che le servitù legali
discontinue e non apparenti non si usucapiscano, pel
decorso del trentennio, dovremo chiarire le ragioni
per le quali la prescrizione non può aver luogo.
Esaminiamo l’articolo 597 del Codice civile; secondo

esso l‘azione per indennità. è soggetta a prescrizione,
e sussiste il diritto a continuare il passaggio, quantunque l’azione per indennità. non sia ammessihile.
Non sapremmo comprendere la seconda parte dell’articolo, se il decorso del trentennio facesse prescrivere
con l’azione di indennità. anche il diritto di passaggio,
e come si potesse intentare l’azione per indennità contro
chi ha già usucapito. Si ritiene da alcuni che se la
servitù di passaggio non si acquista per prescrizione,
l’usucapione però ﬁsserebbe il modo e il luogo della .
servitù, in maniera da non potersi far più questione

sulla lunghezza 0 meno della via adoperata per passare,
sul danno maggiore o minore che ne deriva. al fondo
serviente, sulla scelta. dei fondi vicini, che devono

dare il passaggio al fondo interchiuso.
Ora il principio dell’articolo 629 è troppo rigoroso
per poter ammettere delle deroghe, e quindi anche
per le servitù legali bisogna distinguere le discontinue
e non apparenti dalle altre. Circa il modo di esercizio,
può in fondo ammettersi la prescrizione, benché la.
servitù cui esso si riferisce sia imprescrittibile, nello
stesso modo come per le servitù negative acquistate
col possesso per l’interpetrazione dell’articolo; il pos- ,
sesso sarebbe un elemento interpetrativo del titolo e ‘

ed oneroso, espropriazione forzata. perdita di uno dei fondi
per prescrizione, risoluzione. rescissione o annullamento del
titolo di- acquisto; o) La mancanza di dichiarazione contraria

allo stato di fatto: valore della clausola che il fondo si vende
libero e franco da ogni servitù. — 47. Persone che debbono
predisporre lo stato delle cose, conduttore., usuario, usufrut—
tuario, ipotesi varie: e necessario che le cose posta o lasciate

dal proprietario sieno complete: non occorrono due fondi. —
48. Onere della prova, prova testimoniale. — 40. ‘l‘rascrizioue.

— 50. Qnistioni di diritto transitorio.

45. La servitù costituita per destinazione del padre
di famiglia non può dirsi ignota al diritto romano, il
quale in parecchi testi riconosce come questa destinazione possa essere causa di limitazioni della proprietà. o di altri diritti reali.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo
quando consta, per qualunque genere di prova, che
due fondi attualmente divisi, sono stati posseduti dallo
stesso proprietario, e che questi pose e lasciò le cose
nello stato dal quale risulta la servitù (art. 632).1n
base alla regola nomini rcs sua servit, ﬁno a che i

due fondi appartenevano al medesimo proprietario,
tale stato di cose non poteva generare servitù, ma
cessando i due fondi di appartenerin per alienazione
di entrambi a diverse persone o di un solo, o pure
per divisione, senza. che nel titolo sia detto nulla
contro la esistenza della servitù, questa s’intende

stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra
ciascuno dei fondi separati, perchè la utilità del fondo,
e lo stato di cose destinate a provvedervi, continuano
anche dopo la separazione (art. 633). — E appunto
in omaggio a col-esta permanenza, si presume voluta

la servitù dalle parti cui, per la separazione avvenuta,
appartengono idee fondi; presunzione eessante dinanzi
alla espressa. volonlà. contraria.
Con la destinazione del padre di famiglia non possono acquistarsi se non le servitù continue ed apparenti, giacchè pel categorico disposto dell' art. 630,
ogni altra servitù che non riunisca i requisiti della
continuità ed apparenza, non può acquistarsi che
mediante titolo, ed il titolo è cosa ben diversa dalla

destinazione del padre di famiglia. In quello si ha la
volontà espressa dalle parti in rapporto alla costituzione della servitù; in questa invece non si ha che
una volontà presunta, perchè venga rispettata la situa-

zione reciproca dei fondi. O 'a la presunzione non può
fondarsi sult‘arhitrio, nè può indursi il tacito consenso

a cosa che resta. ignota., ma occorrono segni mani-

festi ed esteriori che la giustifichino. — Se, esistendo
non altro, ma. occorrebbe sempre il titolo, convenzione o sentenza, per acquistare il diritto di servitù. Ì, segni visibili, la servitù sia discontinua, può ritenersi
Se la prescrizione trentennale è inammessibile per che nell’intendimento del proprietario di entrambi i
fondi lo stato attuale delle cose avesse un carattere
le servitù legali discontinue e non apparenti, non lo
di precarietà, e quindi non può presumersi che siasi
sarà la. usucapione decennale, congiunta al titolo e
tacitamente voluto conservare in perpetuo quello che
alla buona fede. Il titolo a non domino, sia esso conesiste per uno scopo precario e passeggiero (l). Laonde
venzione o sentenza. deve essere però trascritto; né
una servitù di passaggio non può venire costituita per
alla. trascrizione può supplire il carattere legale della
la destinazione del padre di famiglia, quand’anche
servitù; essa è necessaria per rendere efﬁcace l’atto
apparisca da una porta e da una via; poichè ciò non
erga omnes (art. 1547), a prescindere dalla notorietà.

che si possa avere dal fatto che ne costituisce l’obbietto.

ostante rimane discontinua, neppure la servitù di scolo
senza opere visibili e permanenti puòessere costituita

mediante la destinazione del padre di famiglia (2).
Parimenti non può risultare dalla destinazione del

SEZIONE IV. — La destinazione del padre di famiglia,
quale modo di acquisto della servitù. prediali.

padre di famiglia la servitù di attingere acqua nel

45. Nozione della cosidetta destinazione del padre di famiglia:

pozzo altrui, quantunque esercitata con una pompa
situata nel fondo preteso dominante, e comunicante

quali servitù possono costituirsi per essa: esempii. — 46. Condizioni per la, destinazione: a) Stato visibile e permanente
delle cose; 0) Divisione dei due fondi: atto a. titolo gratuito

mediante tubi col pozzo.
La servitù di non ediﬁcare non può risultare dalla

(1) Cf. Cass. Torino, 21 maggio 1869 (Ann., …, 1, 84).

(2) Cf. Cass. Napoli, 14 gennaio 1867 (Ann., 11, 1, 201).
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destinazione del padre di famiglia, nè in maniera
principale, nè in maniera accessoria. Così quando per
destinazione siasi stabilita una servitù di veduta, il
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Anche quando il proprietario perda uno dei due
fondi, per prescrizione la. servitù sarà stabilita validamente a carico o a proﬁtto dell’uno o dell’altro (3).

proprietario del fondo servente ai sensi dell’art. 590

L'atto, qualunque esso sia, deve fornire la causa per
non può fabbricare a distanza minore di tre metri; cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo
ma il non fabbricare in questo caso è il peso corn- _ proprietario. Se invece costui debba restituire una
dei due fondi per risoluzione 0 rescissione del suo
spondente al diritto della servitù di veduta, e non già
una servitù a sè, o una servitù accessoria e. quella. titolo di acquisto, la servitù non potrà costituirsi per
Invece può stabilirsi colla. destinazione del padre
di famiglia la servitù d’acquedotto, esercitata per

mezzo di canale 0 di altra opera visibile e permanente, benchè l'acqua non sia. condotta che a periodi
di tempo (arg.: art. 619) (1).
Parimenti la servitù di stillicidio, esercitata me-

diante opere visibili e permanenti, può essere costituita mediante destinazione del padre di famiglia.
(arg.: art. 637).

46. Per stabilire la servitù mediante destinazione
del padre di famiglia è necessario il concorso di tre
condizioni: a) lo stato visibile e permanente delle
cose; (1) la divisione dei due fondi; e) la mancanza

di deliberazione contraria allo stato di fatto.
a) Della prima condizione sulla visibilità e permanenza non occorre discorrerne di più, essendncene
occupati precedentemente.
E opportuno soltanto rilevare che le opere visibili
e permanenti constitutive di quello stato di cose, che
lascia indurre la destinazione del padre di famiglia,
possono sussistere tanto_ nel fondo dominante, quanto

destinazione del padre di famiglia, mancando la con-

dizione principale dell'appartenenza dei due fondi alla
stessa persona. Infatti, la risoluzione 0 rescissione
riduce le cose nello stato primitivo e fa si che la
persona investita temporaneamente del diritto dominicale sui due fondi debba reputarsi che non lo abbia
giammai avuto in uno di essi; e però le cose debbono
essere rimesse nello stato in cui si trovavano al tempo
nel quale fu stipulato l’atto cheviene risoluto, rescisso
o annullato, disparendo invece lo stato in cui ven-

nero posti al tempo in cui fu attuato e posto in esecuzione l’atto risoluto, rescisso o annullato (4).

E indifferente la causa di risoluzione del titolo di
acquisto; quindi nel caso di riduzione di donazione.
non può costituirsi servitù per destinazione del padre
di famiglia tra i fondi ritenuti e quelli rilasciati
(arg.: art. 1095).

In ogni caso perchè la destinazione del padre di
famiglia. possa essere titolo costitutivo della servitù,

è necessario che la destinazione medesima possa produrre un’eﬁ‘ettiva soggezione di un fondo con pro-

nel fondo servente. — E indilferente del pari che lo

ﬁtto di un altro; ad esempio, mancherebbe tale con-

stato di cose risalga a tempo remoto o sia di data
recente, purchè esso sussista al tempo della divisione,
si da generare la servitù, cessando i fondi di appartenere al medesimo proprietario.
La servitù però non può dirsi costituita per destinazione del padre di famiglia, se la disposizione da
costui data alle cose è stata soltanto il risultato di
circostanze transitorie, e fu una disposizione semplicemente transitoria e momentanea. Il giudizio col
quale il magistrato di merito affermi che la disposi-

dizione, nè potrebbe aversi quindi servitù di prospetto
nel fatto di un terrazzo prospiciente su nuda e incolta
campagna.
e) Occorre, in terzo luogo, che nel passare il fondo
da un proprietario all'altro nulla siasi dichiarato in
rapporto alla servitù; diversamente dinanzi alle vo—
lontà espressa non potrebbe allegarsi quella presunta.
La clausola generica che il fondo si vende libero e
franco da ogni servitù, non impedisce che abbia vita

quella nascente dalla destinazione del padre di famiglia:
tale servitù sorge quando i fondi passano da un solo
è un mero apprezzamento di fatto incensurabile in nel dominio di proprietari diversi e non prima, poichè
cassazione.
essendo la servitù un diritto sulla cosa altrui, nel primo
b) Occorre in secondo luogo chei due fondi siano momento deve applicarsi la massima res sua neminz'
divisi, ossia cessino di appartenere alla stessa per- servz't. Ad escludere quindi siffatta servitù occorre
sona. La divisione può avverarsi per qualsiasi causa, che le parti nella convenzione ne abbiano avuto
espresso e speciale riguardo.
sia per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, che
per atto di ultima volontà, poiché in qualunque ipo- .
47. Non fa d’uopo che lo stato delle cose, dal quale
tesi resta sempre fermo il principio che per la reci- risulta la servitù, sia slabilito dal proprietario dei due
proca utilità dei fondi lo stato delle cose deve rimanere fondi. infatti la legge ammette la. destinazione del
inalterato.
padre di famiglia non solo nel caso che il proprieAnche la espropriazione forzata produce la divisione, tario dei due fondi pose le cose in modo da derivarne
per cui può sorgere la servitù per destinazione del la servitù, ma anche quando lasciò inalterato lo stato
padre di famiglia. Nè si opponga che in tale ipotesi preesistente alla riunione dei fondi nella sua persona;
manchi il consenso dell‘alienante, poiché in fatto esso
poichè anche in questo secondo caso egli manifestò
sussiste, essendo la espropriazione forzata un con— la volontà di continuare a subordinare l’utile di un
tratto nel quale l'autorità. giudiziaria consente pel fondo a quello dell’altro.
debitore il quale, venendo meno ai suoi obblighi,
Parimenti se il conduttore, l’usuario o l’usufrut—
esponei suoi fondi alla subastazione. Nè poi tale tuario abbiano dato ai fondi una determinata desticonsenso è necessario, poichè la destinazione del padre nazione, la quale in prosieguo sia stata confermata
di famiglia mette capo allo stato reale delle cose e e riconosciuta dal proprietario, potrà, costituirsi la
non al consenso che produce la separazione (2).
servitù, allorchè i due fondi cesseranno di appartenere

zione costituisca uno stato transitorio e momentaneo,

(1) Cf. Cass. Torino, 21 maggio 1869 (Giur., Vi); Cassazione Nupoli, 13 luglio 1871 (Ann., v, i, 338).

Laurent, vm, 178; Paciﬁci—Mazzoni, Servitù, …, 587,
pag. 154.
(3) Demolombe, XII, 809; Aubry et Rau, …, 5 252 p. 84:
Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
(2) Cf. Pardessus, n, 289; Mai-cade, art. 694, …; De
moiombe, xn, 827 ; Aubry et Rau, …, 5 252, pag. 84; ;
(4) Laurent, vm, 179.
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al medesimo proprietario. — Viceversa, se lo stato di
COSe stabilito dal possessore precario, sia tolto dal
proprietario, non si avrà più la destinazione del padre
di famigliae verrà di conseguenza meno la servitù (1).
Quiz! jmv's se lo stato di cose sia stato stabilito da

un usufruttuario, da un allitluario o da qualunque altro
detentore precario dei fondi, e Mente tale stato i
due fondi cessano di appartenere allo stesso propriet1rio per averne alienato uno a favore di un terzo?
Noi crediamo che anche in tal caso la servitù non

E stato risposto di no, pel fondamento di non potersi
altrimenti provare il passaggio di dominio da una ad
altra persona che con atto scritto (art. 1314) (4).
Tuttavia, noi ci dichiariamo per l’all‘crmativa, sia
perchè la lettera. dell’art. 632 non esclude la prova
testimoniate, per accertare se i due fondi siano stati

posseduti dal medesimo proprietario, sia perchè basta
ai ﬁni della destinazione, dimostrare unicamente il
fatto materiale del possesso animo domini in colui
che pose o lasciò le cose nello stato nel quale attual-

venga validamente stabilita. Di vero, tale stato di cose, . mente si trovano (5).

Circa poi la mancanza di disposizione relativa alla
non perchè risulti in un modo visibile, può dirsi abbia
i caratteri della perpetuità e permanenza; e ne (: sfor- ' servitù, nell'atto che i due fondi cessarono di apparnito perchè nel precarista, che cosi le dispose, man- tenere allo stesso proprietario, essa non può risultare
cava la perpetuità del diritto. Onde lo stato di cose che dall’atto medesimo.
49. Come la servitù che si acquista per prescrizione,
costituito dall‘usufruttuario è produttivo di effetti
cosi quella derivante dalla destinazione del padre di
sino a che l'usufrutto continua; questo cessato, non
può a favore o in danno dell’acquirente nascere una famiglia non ha bisogno di essere trascritta, perchè
servitù alla cui costituzione il proprietario del fondo abbia otticacia verso i terzi. Di vero, la legge non
alienato era rimasto estraneo, nè per lo meno aveva po- chiede che venga trascritta la servitù, bensi l'atto
costitutivo della medesima (art. Wii?-2"). Ora, poiché
tuto confermarlo col suo consenso espresso 0 tacito (2).
E necessario che le cose poste o lasciate dal pro- se vi fosse l’atto, dovrebbe escludersi ladestinazìone
del padre di famiglia, è da conchiudere che le servitù
prietario siano complete, almeno per quanto si rende
possibile l’esercizio delle servitù. Onde se il proprie- nascenti da questa diventano operative di fronte ai
tario abbia cominciato a costruire un ediﬁcio nel quale. terzi per il solo fatto della costituzione, indipendenin conformità del disegno, si sarebbero aperte vedute temente dalla. trascrizione. Nè si opponga che in tal
sul giardino appartenente al medesimo proprietario, modo venga a derogarsi al principio che informa
e prima che le vedute siano aperte. costui muoia e l’istituto della trascrizione, perchè una intorprelaziouu
il giardino passi nel dominio di persona diversa da ispirata a siffatti criteri, piuttosto che giuridica. semquella cui è toccato l’edificio, non può indubbiamente brerà una vera censura alla legge scritta (6)-.
50. Un’ultima questione a proposito della costituritenersi stabilita la servitù di prospetto per destizione di una servitù per destinazione del padre di
nazione del padre di famiglia (3).
Da ultimo neppure occorrono due fondi per la desti- famiglia.
Posto che la servitù sia stata costituita elli-tti…nazione del padre di famiglia. Quindi sarà. costituita
mente sotto l'impero dell’antica legge, cche la sepavalidamente la servitù, am.-he se lo stato di cose sia
razione dei fondi avvenga sotto l’impero della legge
disposto tra due parti del medesimo fondo, le quali
per una ragione qualsiasi cessino di appartenere ad nuova, a quale delle due dovra aversi riguardo per
un unico proprietario. Nè si opponga che l’art. 632 iudurne la costituzione o meno della servitù?
Indubbiamente alla nuova legge, perchè in virtù
parli di due fondi, perchè una tale interpretazione
strettamente letterale sarebbe contraria allo spirito del principio res sua nemim' servit, la servitù, sebbene di fatto esistente, non ha valore giuridico se non
della legge, non essendo sostanzialmente mutate nel
caso in esame, nè la condizione di fatto, uè quella al momento della separazione dei due fondi, il che
avviene sotto l’impero della legge nuova. Onde se,
di dritto.
E ciò a prescindere che le parti del medesimo fondo, ad esempio, nel tempo in cui il proprietario stabilì
al momento della divisione diventano in realtà. due le cose in modo da. far sorgere un rapporto di servitù
tra. i due fondi, la legge non consentiva che la serfondi distinti.
48. Colui che invoca la destinazione del padre di vitù si acquistasse per destinazione del padre di ﬁnni—
famiglia, come causa costitutrice della servitù. deve glia, e invece la legge vigente al tempo in cui due
provare il concorso delle tre condizioni richieste per fondi venivano divisi fra due proprietarî diversi, ue
permetteva l’acquisto, in tal caso deve reputarsi valila medesima.
E indiscutibile che per provare lo stato dei luoghi damente costituita la servitù per destinazione del
si possa ricorrere a qualunque mezzo di prova, com- padre di famiglia.
presa quella per testimoni, quale che sia il valore
CAPO III.
della servitù sulla quale si disputa, trattandosi di
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fatti materiali, da cui si pretende che discendano
conseguenze giuridiche.
Samone I. — E/l‘ettz' ed estensione
Dovendo provarsi che i fondi attualmente divisi
delle servitù prediali.
siano stati un tempo posseduti dal medesimo pro-

prietario, pot a farsi ricorso alla prova testimoniale?
(1) Cf. Cass. Napoli, 19 gennaio 1880 (Ann., x1v, 1, 119).
(2) Cf. Laurent. v…, 174. In senso contrario: Demolombe,
1111, 811; Paciﬁci—Mazzoni, Servz'tù, 111, 589, pag. 158; Dionisotti, Delle servitù delle acque, 11. 576, 2“ edizione. Cas-

sazione Napoli, 12 dicembre 1872 (Ann., v11, 1, 190).
(3) Cf. Cass. Torino, 21 agosto 1874 (Giurispr., nn, 683).

(4) Pardessus, 11, 290-291.

51. Effetti delle servitù: estensione delle medesime, interpetrazione del titolo, possesso come mezzo di interpetrazione. ——

(5) Cf. in questo senso: Toullier, 11, 610, 611; Demolombc.
1111, 812; Aubry ct Rau, 111,5 252, pag. 85; Laurent. V…
181; Paciﬁci;Mazzoni, Servitù, 111, g 91, pag. 162; lina-i,
Corso di diritto civile, 11, 5 454, pag. 580.
(6) Cf. Flandiu, De la transcription, ], 412—416; Aubry
ct Rau, 111, 5 252, pag. 88; Laurent, v…, 190; Paciﬁci-

Mazzoui, loc. cit. In senso contrario: Mourlon7 De la transcrz'ption, |, 115, 116.
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52. Estensione della servitù è costituita per destinazione del
padre di famiglia. stato dei luoghi. — 53. Idem per le ser-
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di veduta, appunto per non aggravare la condizione
del fondo servente (art. 646).

vitù costituite per prescriz'one. — 54. Regolamento della

servitù nel caso di divisione del fondo dominante, divisione
per trasmissione ereditaria.. — 55. Quid della. servitù divisibile rispetlo all'utile che se ne ricava. — 56. Regolamento
delle servitù nel caso di divisione del fondo servente. divisibililt‘t della servitù. —— 57. (:.-me si contemperi il diritiodei
comproprietarii, nel caso che la servitù proﬁtti in diversa

' In caso di dubbio questo deve essere parimenti iuterpretato a favore del fondo servente (art. 647).
53.) Qualora la servitù derivi da prescrizione, il possesso ne determina l’estensione, in virtù della nota
massima tantum pracscriptum, quantum posscssum.

misura alle parti, in cui il fondo dominanteèdiviso, teorica
di Pomponio, Cepolla, Demolombc; applicazioni.

Onde se io, mercè la prescrizione abbia acquistato

51. Per determinare lo scopo e l’estensione di una
servitù fa d’uopo risalire alla sua origine. Quindi se

guarnita di inferriata, non potrò in se'ruito aumentare
il numero delle ﬁnestre o togliere l'inferriala a quella

essa sia costituita in virtù del titolo, e la volontà

gia esistente.
'
54. La servitù presuppone necessarian‘nente un fondo

dei contraenti che ne misura l’estensione ene regola
l’esercizio, e ogni contestazione che sorga sull’esercizio di tale servitù. si risolve in controversia‘sulla
interpretazione da darsi alla volontà dei contraenti.
E erroneo il sostenere in modo assoluto cheil titolo
costitutivo della servitù debba interpretarsi restrittivameute. Di vero, oltre le servitù legali, le quali in
maggior parte hanno di mira un interesse pubblico,
vi hanno servitù stabilite per fatto dell’uomo, le quali
arrecano tali e tanti vantaggi, che il restringernc l’esercizio sarebbe un contraddire apertamente il loro
carattere e il loro scopo. D’altra parte vi hanno servitù
il cui til-olo costitutivo e gratuito: una donazione, a
mo’ di esempio. Ebbene, in tal caso, in omaggio alla

volontà del donante, che volle iiulubbiamente favorire
l’interesse del donatario, occorrera't intendere ampiamente l’esercizio della servitù.
Occorre quindi mantenersi nelle regole di diritto
coumne, e però se la costituzione di una servitù mette
capo a un atto tra vivi o a causa di morte, l’estensione e il modo di esercizio saranno regolati a norma
di esso e secondo le regole generali sulle interpretazioni delle convenzioni e dei testamenti. Conviene
anche rispettare a preferenza la intenzione dei contraenti, più che il senso letterale delle parole.
L’interpretazione restrittiva però è bene applicabile,
quando vi sia dubbio sulla estensione della servitù.

in tale caso l’esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conveniente uso del
fondo dominante col minor danno del servente. Cosi,
conceduta la servitù di scolo delle acque provenienti

da una corte, non può reputarsi estesa la concessione
anche alle acque degli acquai e delle latrine esistenti
nella corte medesima, poichè la concessione riﬂette
unicamente le acque piovane e non comprende le altre
acque e le crine (I).
Anche il possesso può servire come mezzo d‘interprelazione per determinare il modo di esercizio e
l’estensione di una servitù stabilita per titolo e. da

questo non regolata; poichè il possesso che ha la sua
base in un titolo si presume conforme all’intenzione
delle parti interessate. Onde il medesimo principio
può applicarsi anche alle servitù che non possono
acquistarsi col possesso (2).
5f.’. Se la servitù è costituita in virtù della desti-

la servitù di veduta sul tuo fondo, mediante una ﬁnestra

servente ad un fondo dominante. Può avvenire che
l’uno o l’altro cessino di appartenere ad un solo proprietario; esamineremo le conseguenze dell'una e dell‘altra ipotesi.
'
Se il fondo dominante sia diviso tra più proprietarii,
la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che si

renda però più gravosa la condizione del fondo servente (art. 644). Cosi, trattandosi di un diritto di passaggio o di acquedotto, ciascun proprietario di una
porzione del fondo dominante deve usarne nello stesso
luogo senza che possa pretendere una via o un canale
separato. Che se la via e l‘acquedotto non immettono
direttamente nella porzione toccata ad uno dei proprietarii non può egli pretendere di esercitare la seuvitù in altro luogo del fondo servente dal quale si
acceda direttamente nella sua porzione, ma deve chiedere ed ottenere il diritto di transito, per sè o per

le acque, a quel proprietario che ha la sua porzione
tra il punto del fondo servente in cui termina la via
o il canale, e quella a lui toccata.
_
Suppongasi invece che il fondo dominante si tr;—

smetta per eredità a più persone, quale sarà il loro
diritto durante la comunione? I proprietarii godono
in comune durante la comunione del fondo, ed essendo

la servitù una qualità del fondo, godono altresì in
comune della servitù. Però è indubitato che più proprietarii si sono sostituiti al proprietario unico, non
pare quindi che siasi eﬂ"ettivamente aggravata la con-

dizione del fondo servente? E in tale caso non vi
sarebbe violazione al testo espresso dell‘art. 644 del
Codice civile, che prescrive non doversi rendere più
gravosa la condizione del fondo servente?

Vero è che vi ha delle servitù il cui onere rimane
lo stesso, qualunque sia il numero degli utenti; tale
sarebbe, per esempio, una servitù di scolo di acque
piovane; ma vi ha invece servitù che per la loro
natura importano aggravamento se ne viene diviso
l’esercizio: quale la servitù di passaggio. E lalegge,
per conciliare lo stabilimento della servitù dovuto a
condizioni speciali, riﬂettente il vantaggio reciproco
dei due fondi, col diritto del proprietario del fondo
a non essere di troppo gravato nello esercizio della

servitù, prescrive che il diritto di passaggio sussiste
a vantaggio di t.uttii comproprietarii, purchè venga

nazione del padre di famiglia, la sua estensione si

esercitato nello stesso luogo (art. 644 Cod. civile).

deduce dallo stato attuale delle cose, il quale a sua
volta rivela la volontà di colui che istituiva la servitù. Quindi se' il proprietario originario avesse aperto

55. Ma l’applicazione della legge si riferisce ad una
servitù indivisibile, quale il diritto di passaggio; come
risolvere la quistione se la servitù è divisibile? E

una finestra nella sua casa prospiciente l’orto, anche
di sua proprietà, ed in seguito alieni quest'ultimo,

quando noi accenniamo a servitù divisibili, intendiamo

di [mestre ed estendere quindi l’esercizio della servitù

la divisibililà. nel senso che la utilità che esse pro
curano al fondo dominante è suscettiva di divisione.
Una presa d’acqua è divisibile, poichè il volume di

(1) Cf. Laurent, v…, 233.
'(2) Cl". Pardessus, 11, 286; Demolombe, vu, 866; Aubry

et Rau, & 253, pag. 95; Laurent, vm, 237; Paciﬁci-Mazzoni,
Servitù, 11, 5 96.

non potrà. certo in seguito aprire un numero maggiore
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acqua può suddividersi in un numero indeterminato
di frazioni. Il diritto di estrarre della marne dal fondo,

vicino si divide egualmente, poichè si può dividere
la quantità della marnu, ed è realmente ﬁssata in
ragione dell’estensione del fondo dominante (1).

«
«
«
«
«

fundi mei certam tibi vendidero, aquaeductusjus
etiamsi alter-ius partis causa plerumque ducatur,
te quoque sequetur: neque ibi aut bonitatis agri,
aut usus eius aquae ratio Izabenda est ita ut cam
salam partem fundi, quae prctiosissima sit. aut

Ora, se il fondo dominante, a. cui vantaggio è costi-

« maxime usum eius aquae desidcretjus eius ducendac

tuita una di tali servitù, è trasmesso per successione
a. più proprietarii che lo posseggono pro indiviso, il
numero degli eredi nulla muterà. all’uso della servitù.
Quindi, nella specie di una servitù di presa d'acqua1

« sequatur: sed pro modo agri dele-nti, aut alienati,
« ﬁat eius aquae clivisz'o (4).

il volume d‘acqua rimarrà sempre lo stesso, sebbene

vari sieno i proprietarii, e qualora il titolo non preveda il caso della comunione e tra i comproprietarii
sorgano dissensi nella distribuzione dell’acqua, interverrà il magistrato a regolare, secondo giustizia, e
ispirandosi unicamente ai bisogni effettivi del fondo,
l'uso della servitù (2).
56. Passiamo ora all'altra ipotesi della divisione
del fondo servente. Quale influenza questa divisione ha
sulla servitù? Se il fondo servente rimane posseduto
pro indiviso da più proprietarii, nulla sarà innovato
nell’esercizio della servitù. Infatti il fondo serviente
è il medesimo, e però la identità obbiettiva dell'onere
non può mutare, per essere diviso tra più comproprietarii di fondo gravato. La servitù si eserciterà
durante la comunione cosi come si esercitava quando
il fondo apparteneva ad un solo proprietario.
Ma se il fondo servente è diviso, la quistione va
diversamente risoluta.
Innanzi tutto occorre procedere a una distinzione,
cioè se la servitù grava sull’intero fondo o solamente
su di una parte di esso. Nel primo caso quindi l’esercizio della servitù sarà limitato a quella porzione del
fondo su cui esso grava; nel secondo caso il diritto
continuerà a sussistere su tutto intero il fondo. Ma
come si eserciterà tale diritto? Bisogna in questo caso
applicare per analogia ciò che la legge espressamente

dice per la divisione del fondo dominante; aver riguardo cioè a che la divisione del fondo servente non
aggravi, nè pregiudichi il diritto del fondo dominante.
Se quindi trattasi di una servitù di passaggio, continuerai. ad esercitarsi per il medesimo luogo. Potrà
risultare da ciò, che la servitù non si eserciterà. su
talune porzioni del fondo diviso e divenute tanti fondi

distinti; ma in tal caso la servitù, rispetto a questo
porzioni indipendenti, potrà. estinguersi per non uso
col decorso di un trentennio, e sarà quindi cura del
proprietario del fondo dominante interrompere la prescrizione per conservare intatto il suo diritto.
Se la servitù è divisibile, sempre nel senso suindicato, ciascuna porzione del fondo servente sara
aggravata in proporzione del diritto dei condividenti,
applicando al caso i principii generali che regolano la
divisione. La servitù, anche in questa ipotesi, si estinguerà per non uso, se non verrà. esercitata per trenta

anni sopra uno dei fondi divisi (3).

E Cepolla, in conformità, del surrif'erito testo, dice

che « illa commoditas seu umts aquae debet dividi
« pro mcnsura fundi dominantis, non respectupartium
« fundi utilitas vel bonitatis ci sia quantitative et non
« qualiﬁcative. Et quae sit ratio decidendi, quatre ﬁt

« tlz'vz'sio secundum quant-itatem agri, et non secundum
« bonitatcm dicit ibi Bartolus cogitabitis, ct doctorcs
« aliter non rleclarant. Ego credo quod ratio sit illa,

«quia servitus est tota in toto, et tota in qualibet
« eius parte, ut dimi, ct sic scrvitus incst fundo non
« respective arl bonitatem vel ad prctiositatcm fundi

« dom-innntis, sed pro qualitate, et qualiter ergo di« visia aquae scrvientis debet ﬁeri? Sceundum quod
« ipsa servitus debctur, quia talia sunt subiccta, qua lia
« pracdicata (5).
'
Simile opinione segue il Demante,quando afferma
che «la divisione fu fatta in proporzione della parte
« a ciascuno toccata nella divisione del fondo eredi!
« tario » (6).

Il Demolombc par che segna la medesima opinione
quando dice: « Noi crediamo che l’esercizio e il vantaggio debbano dividersi proporzionalmente fra i diversi lotti »; ma poi, in seguito, procedendo all’applicazione della regola, aggiunge, che « tale divisione
« sarà, in generale, facile nel caso che la servitù con« sistesse nell’attingere una quantità di acqua. o nello
« estrarre della sabbia o altre cose. E se la quantità
«non e stata determinata, essa dovrà limitarsi ai

«
«
«
«
«

bisogni del fondo dominante, e la divisione dovrà
farsi avendo riguardo ai bisogniparticolari di ciascun
lotto, e in maniera che diversi contingenti particolari non eccedono la misura dei bisogni anteriori
del fondo dominante,considerati nel loro complesso».
Ora, se volessimo attenerci unicamente alla ragione
dello stretto diritto, per cui la servitù deve seguire
il fondo per esserne un accrescimento, quasi una qualità, non dovremmo esitare ad accettare la teoria di

Pomponio. — Ma così facendo, ci allontaniamo troppo
dalla volontà degl'interessati e dal ﬁne che informano
lo stabilimento della servitù. Quindi l‘alienazione di
una parte del fondo dominante deve ritenersi fatta
nello stato in cui questa si trova.: onde, se questa
parte per leccndizioni sue speciali traedalla servitù un
proﬁtto maggiore delle altre, ragione vuole che questo
prolitto le sia conservato integro, anche quando la
sua estensione sia minima, in confronto di quella delle

altre parti.
No si obbietti che una tale decisione sia in anti-

57. E qui cade in acconcio esaminare una impor-

nomia col disposto dell'articolo 644, che in termini

tantissima questione sollevata nella dottrina, cioè sul
modo come contemplare il diritto dei comproprietarii,
nel caso che la servitù proﬁtti in diversa misura alle
parti in cui il fondo dominante è diviso.
Pomponio decise la quistione così: « Si paz-tem

espliciti dichiara dovuta la servitù a ciascuna porzione del fondo dominante; giacchè l’articolo in di-

(I) Dumoulin, De divirlua ct individuo, parte …, n. 291;
Laurent, Dii'l'ltﬂ civile, vm, pag. .'}54, € 281.
(2) Ducaurroy-l-ionnicr ct llonstain, t. ii, p. 346, n. 362;
è)e2nsnilombc, t. xii, pag. 384, n. 860; Laurent, v…, p. 354,

scorso presuppone che la servitù arrechi effettivo

vantaggio a tutto il fondo dominante in una proporzione eguale e costante, e allora la sua applicazione
(3)
(4)
(5)
(6)

Demolombe, xn, p. 428, n. 907-910.
Leg. 25, D. dc serv. praed. frust., v…, 3.
Ccpolla, il, tv, 13.
Dcmante, Cours analyt., n, 556, lois 11 e ….
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letterale appare giusta econforme alla volontà degli
interessati; e infatti l’esempio che in esso viene addotto, quello della. servitù di passaggio, conferma tale
induzione. Ma invece quando il guadagno e disugual—
mente distribuito alle varie parti in cui si è di\iso
il fondo dominante, cessa la ragione dell’applicazione
del citato articolo, perchè diversa è l‘ipotesi di diritto

che si assume.
Parimenti, ed in conseguenza delle cose suesposte,
dopo la. divisione del fondo dominante, il proprietario
cui è toccata la. parte non boniﬁcata dalla servitù,
non potrà pretendere all’esercizio di essa pro modo
agri, col pretesto di convertirlo in tale genere di
cultura, o metterlo in tale stato da poterne godere (1).
SEZIONE II. —- Diritti ed obblighi rispettivi
dei due proprietarii dei fondi dominante e servente.
58. Opere necessarie per l‘uso e la conservazione della servitù.
— 59. A carico di chi ricadono le spese. — 60. Diritto di abbandono. — Gl. Sex-vitù accessorie: esempii. — 62. Accessorii
della servitù di veduta. —— 63. Conseguenza. del carattere
accessorio di alcune servitù. — 64. Restrizioni dei diritti del
proprietario del fondo dominante, per l‘obbietto della servitù.

— 65. Restrizioni derivanti dalla libertà del fondo servente.
— 66. Spostamento del luogo per l’esercizio della servitù. —
67. obbligazioni del proprietario del fondo servente. —68. Suoi
diritti: spostamento del luogo.

58.
tutte
nello
ed il

Colui al quale è dovuta una servitù, deve fare
le opere necessarie per usarne e conservarla, e
eseguire le dette opere, deve scegliere il tempo
modo che sia per recare minore incomodo al

proprietario del fondo serviente (art. 640 Cod. civile).

Ecco un primo obbligo del proprietario del fondo dominante. Stante la varietà delle servitù, e le moda-

lita del loro esercizio, nè la legge, nè il titolo possono enumerare le opere che il detto proprietario è
autorizzato ed obbligato ad eseguire: obbligo che trova
la sua ragion di essere nel principio della logica, che
chi vuole procurarsi un vantaggio, deve procurarsene
pure i mezzi. Quindi non potendosi fare delle enunciazioni, quelle che dalla legge sono state fatte, non
possono essere considerate mai restrittivamente.
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res sua servit. Il proprietario del fondo servente non
è tenuto che a soffrire la esecuzione delle opere.

Senonchè il titolo costitutivo della servitù può disporre altrimenti, e questa obbligazione non ha certo
carattere personale, ma reale; e come tale era rite-

nuta per diritto romano nella sola ipotesi della ser—
vitus oneri fcrendi. Si disse infatti che la natura
particolare di questa servitù rendeva reale l’onere
suddetto, essendo naturale che il proprietario della
casa, che sopporta l’onere del muro, dovesse riparare
questo. Questa che era un‘eccezione dal Codice nostro,
è stata generalizzata, nel senso che l'art. 641 può es-

sere in qualsiasi ipotesi derogato dal patto contrario,
che da luogo ad un onere reale.
Qualora però l’uso della cosa nella parte soggetta
a servitù sia comune tra il proprietario del fondo
dominante e quello del fondo servente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei
rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga. altrimenti (art. 641 capoverso).
Le regole suddette impongono che non ci sia colpa
alcuna da parte dei due proprietarii. La colpa esiste,
si rientra sotto l’impero dei principii generali, enon
si potrà. conoscere più il titolo.
60. Conseguenza della realità. dell’onere in parola
è il diritto di abbandono concesso al proprietario
del fondo servente. Questi infatti. quando pure fosse
tenuto, in forza del titolo, alle spese necessarie per
l'uso e per la conservazione della servitù, può sempre

liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante (art. 6423 Cod. civile).
La disputa è sorta però sul signiﬁcato della parola
fondo servente. Tutto il fondo, o quella sola parte
soggetta alla servitù? Quid nel caso che questa parte
non è determinata. come, p. e. nella servitù di passaggio stabilita senza limitazione?
Dal Pardessus (2),dal Demolombc (3), dal Laurent (4)
si è ritenuto che tutto il fondo soggetto alla servitù
deve essere rilasciato, perchè la servitù pel suo carattere reale, indivisibile, colpisce il fondo intero,

non la parte sottoposta. ad esercizio, e l’interitus rei
deve essere completo; che se è una facoltà e non un

L‘adempimento di quest'obbligo importa necessariamente il diritto di fare le opere necessarie sul fondo
servente, in maniera però da non aggravarne la condizione. La determinazione delle dette opere sta, nella

obbligo il diritto di abbandono, non e il caso di ricorrere a motivi di equità.

loro necessità, nello scopo di esse, cioè l’uso e la con-

tale liberazione riﬂette il passato e l’avvenire, altri-

L’effetto del rilascio del fondo sarà la liberazione
del proprietario del fondo servente dall’obbligo; e

scrvazione della servitù. E una mera quistione di fatto, menti non avrebbe più una liberazione.
Il rilascio non avrà. altro effetto circa la. proprietà
sottratta al giudizio della Corte Suprema, e che dai
magistrati di merito va afﬁdata al perito giudiziario. ‘ del fondo abbandonato, che il proprietario di esso cessa
Il legislatore nostro ha voluto, ancora meglio del di esserlo. Ma non diventerà proprietario del fondo
Codice francese, speciﬁcare le modalità dell' uso, col l’altro, se non quando visia un’espressa accettazione,
prescrivere che si debba scegliere il tempo e il modo, la quale costituisce il vero atto traslativo del dominio,
che sia per recare minore incomodo al proprietario e perciò soggetto a trascrizione. Non si diventa in—
del fondo servente, nè questi ha certo diritto ad in- fatti proprietario senza il concorso della volontà, e
dennità per l‘incomodo che subisce, il quale è una
necessaria e legittima conseguenza del peso reale im-

posto sul suo fondo.
59. Per l’art. 641 le opere devono farsi a spese del

proprietario del fondo dominante, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo.
La ragione di questa disposizione è da ricercarsi
non nel fatto che chi ottiene la utilità deve sopportarue le spese, come osserva il Toullier, ma piuttosto

nell’indole stessa della servitù, nel principio: nemini
(1) Cf. Paciﬁci-Mazzoni, Servitù, …, pag. 179, n. 100.
(2) Pardessus, op. cit., 11, p. 204, n. 316.

questa non sussiste pel semplice fatto unilaterale del-

l’abbandono del fondo.
Benchè l’onere delle opere costituisca un peso reale,
esso non perde il suo carattere di obbligazione, e
quindi di personalità, al quale niuno vieta di rinunziare.

61. Di fronte all'obbligo di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù ed usarne, evvi il diritto di compiere tutto ciò che è necessario per usare
della servitù (art. 639 Cod. civile), sempre in appli3) Demolombe, op. cit., XII, p. 40, n. 882.
l4) Laurent, op. cit., vm, n. 245.
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cazione del principio, che colui il quale vuole il ﬁne
deve volere i mezzi.
L’esercizio di questo diritto da luogo alle cosi dette
servitù accessorie, a quelle servitù cioè che non sono
dovute e non possono essere reclamate ad altro titolo, che come mezzo necessario per l'esercizio della
servitù che è stata costituita per titolo, per (lestinazione del padre di famiglia o per prescrizione.
Il Codice italiano otl're delle applicazioni. Cosi la
servitù di attingere acqtta alla fonte altrui racchiude
il diritto del passaggio nel fondo, dove la fonte si
trova (art. 639, 1“ capoverso). Parimenti il diritto di
far passare le acque nel fondo altrui, comprende

qttello di passare.lungo le sponde del canale per vi—
gilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi
e le riparazioni occorrenti (2° capoverso).
Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario lasciarne libero e cotnodo l'ingresso a chi
esercita il diritto di servitù per l'oggetto sopra in-

subiscono delle altre restrizioni, derivanti dall’ob-

bie,tto dalla servitù e della libertà del fondo serviente.
E proibito al proprietario del fondo dominante estendere la servitù ad un fondo pel quale non è stata costituita. Questo principio però non va inteso rigorosa-

mente: esso non può Difendere ed alterare il diritto di
propriefa di colui che gode la servitù. Questa infatti
può offrire benissimo al proprietario un diritto comunicabile, senza alterare la estensione della servitù,

e senza aumentare i diritti del proprietario stesso.
Così, per esempio, se avendo una presa di ar,-qua per la
irrigazione del proprio fondo, la qnanlitt't dell‘acqua
è tale da non poter esser tutta assorbita, anzichè ren-

derla. stagnante, è preferibile far scorrere l'acqua nei
fondi inferiori, i quali cosi indirettamente verranno
ad avvantaggiarsi della servitù, senza acquistare alcun

Queste sono le ipotesi previste dal legislalore, ma.
vene possono essere delle altre. Cosi il diritto di sporgenza con grondaia, da il diritto di passare sul fondo

diritto.
La servitù è limitata all’oggetto pel quale è stata
costituita, salvo che nell’ intenzione delle parti non
abbia una destinazione illimitata. Di conseguenza se,
per esempio, siasi acquistata una serﬁtù di acquedotto
per la irrigazione del proprio fondo, si potrà adoperare invece l’acqua per altra utilità, per es., per una

del vicino per fare le riparazioni necessarie? Il diritto

ollicina '! Se la costituzione avvenne per titolo, è questo

di passaggio è necessario per usare della servitù di

che dovrà regolare la portata della servitù: quindi
se le parti intesero costituire la servitù per unadal.a

dicato (art. 639, 2“ capoverso).

stillicidio? E tutta una quistione di fatto, che va valutata alla. stregua della necessità del passaggio e

della natura delle opere che si devono compiere.
62. Qnistioni intricate si sollevano in ordine alla
servitù di veduta.
Importa la servitù di veduta il divieto di costruire?
Se la costituzione della servitù è avvenuta mediante
titolo, non si può certo contestare che essa include
l'onere di non costrurre le vedute mercè costruzioni.
Si renderebbe infatti illusorio lo esercizio della-servitù, che appunto come servitù di veduta, e non di
semplice luce, importa il diritto di vedere sul fondo
servente. Senonchè la limitazione della costruzione
non è assoluta, non è il caso di invocare le nonne

relative alla servitù legale di luce e prospetto, ma
sa a una quistione di fatto da risolvere con la retta
interpretazione del titolo, e dei fatti e circostanze
della causa.
Quando la servitù in parola risulta dalla prescri-

utilità, e non illimitatamentc per qualsiasi obbietto,

non può consentirsi un mutamento di destinazione, il
quale suonerebhc una modiliea ed aggravamento della
servitù. Se la costituzione avvenne per prescrizione
è a dirsi lo stesso: il possesso regalerà la limitazione
obiettiva o meno della servitù: tantum praescriptum,
quantum possesstun. L'articolo 646 dice infatti: Colui
che ha un diritto di servitù non può usarne, se non

a nortna del suo titolo o del suo possesso. e senza che
tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante possa
fare alcuna annovazionc che renda più gravosa la condizione del primo.
Ma i bisogni del fondo dominante possono variare:
bisogna tener conto di quelli al momento della costituzione della servitù ovvero anche dei futuri? Una regola
assoluta non è possibile. Se le parti vollero determinare un uso particolare, limitando la servitù, questa
non può subire estensione: ma se essa venne costi-

zione, la conseguenza è da ritenersi identica, essendo

tuita pei bisogni del fottth dominante, in genere, e

identica la causa. Le limitazioni al diritto di costruire
in tal caso saranno sempre date dal criterio della
necessità. per l'esercizio della servitù principale usucapita.
Se inﬁne la costituzione della servitù è avvenuta
per destinazione del padre di famiglia, la conseguenza

chiaro che si debbano guidare questi bisogni nel loro
complesso, in tutte le possibili e naturali variazioni,
senza limitazione di tempo e di modo.

è identica, imperoccltè la destinazione vale titolo, e

concorre lo stesso tnotivo di decidere delle limitazioni, alla stregua della necessità per lo esercizio
della servitù principale costituita.
63. In conseguenza, lo acquisto delle servitù, che
diciamo necessarie, essendo questo ammesse atitolo
di necessità, non deroga alla massima dell‘ art. 630.

65. Altre restrizioni risultano, come abbiamo detto,

dalla libertà del fondo servente.
Ordinariamente si confondono le restrizioni risultanti dall'obbietto della servitù con quelle derivanti
dalla libertà del fondo servente. Le prime, abbiamo
visto, si riferiscono alla estensione della servitù o su

Finchè sussiste la servitù principale, sussiste l’ac-

altri fondi a favore dei quali non venne costituita, o
per un uso diverso da quello pel quale fu costituita.
Le seconde invece rillettono lo esercizio del diritto del
proprietario del fondo dominante. L’art. 646 vieta infatti di rendere più. onerosa la condizione del fondo

eessoria. Estinta l’una, si estingue l’altra. Il mancato

servente, con innovazioni. La questione di sapere se

esercizio della servitù accessoria per un trentennio

vi è aggravamento è essenzialmente una quistione di
fatto.
Possono aver luogo varie ipotesi di aggravamento
dell'onere.
Un caso ordinario è quello del l’aumento di numero di
coloro che usano della servitù. Nella ipotesi della divisione, pur vcriﬁcandosi questo aggravamento, la legge

non darà luogo però alla prescrizione estintiva della
principale. Così se per 30 anni il proprietario del
fondo dominante non cura di usare del diritto di passaggio, per pulire il canale che conduce l‘acqua attraverso il fonth del vicino, non perderti certo le servitù

suddette, che si esercita pel semplice scolo delle acque.
64. I diritti del proprietario del fondo dominante

non ne tien conto. L’articolo 644 infatti, da noi già.

SE RVI'1‘U PREDIALI
esaminato, dispone, che se il fondo a cui vantaggio fn
stabilita una servitù, viene diviso, la servitù è dovuta

a ciascuna porzione, senza che si renda più gravosa
la condizione del fondo servente. Così trattandosi di
un diritto di passag'gio, ciascun proprietario di una

porzione del fondo dominante dovrà usarne nello
stesso luogo. .
E da ritenersi lo stesso nelle ipotesi di amplia—
mento del fondo dominante? Cosi per esempio, costituita una servitù di passaggio a prò di un ediﬁcio
a due piani, se questo viene ad essere ampliato, potrà
godersi del passaggio anche per le nuove fabbriche?
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può fare sopra il suo fondo tutte le costruzioni che
non nuocciano al proprietario del fondo dominante.
Diamo degli esempi:
Quegli il cui fondo è gravato di una servitù di passaggio, può fare al di sopra e al di sotto del passaggio
tutti i lavori occorrenti, a condizione che lasci ad esso

l’altezza e la larghezza necessarie pel pieno esercizio
della servitù.
Il proprietario del fondo servente può inoltre chiudere il suo fondo gravato della servitù di passaggio,
se la chiusura non ostacola l’esercizio del passaggio.
Questione codesta anche interamente di fatto. Sì e

Questa e una quistione molto sottile, a decidersi, se-

ritenuto da alcuni, ad es., che si possa chiudere il

condo noi, più in fatto che in diritto. Se le parti intesero limitare la servitù per l‘uso dell‘ediﬁcio di una
determinata grandezza, non è lecito estendere la servitù alle novelle costruzioni, le quali, appunto perché
tali, non possono godere della servitù. Se invece la
servitù fu costituita in genere a pro dell'ediﬁcioch
vicino, crediamo che siccome'degli edilicii è da prevedersi l'ingrandimento, quest-o non vieti l‘uso della
servitù anche per le novelle costruzioni, sempre però
che davvero non si renda più gravoso l‘esercizio della
servitù.
Può avvenire inoltre il cambiamento di destinazione del fondo dominante: produce esso un aggravamento della servitù? Prendasi l’esempio dellaservitù
di passaggio: certo e più gravoso l'onere di chi deve
subire il passaggio degli abitanti di una casa, o di un
luogo aperto al pubblico, per esempio un circolo, un
teatro. L’estensione della servitù sussiste, e con essa
il pregiudizio notevole.
66. Lo spostamento del sito, pel quale si esercita
la servitù, costituisce un diritto del proprietario del
fondo dominante. L’articolo 645 del Codice italiano
nel suo 3" capoverso dispone: Il cambiamento di
luogo per l’esercizio della servitù può ammettersi ad
istanza del proprietario del fondo dominante, ove
questi provi cheil cambiamento riesca per lui di notabile vantaggio e non sia di danno al fondo servente:
quale disposizione non trova riscontro nel Codice francese. sotto il cui impero pur si ritenne dalla dottrina
e dalla giurisprudenza l’annnessibilità di questo di-

fondo con una porta, consegnando la chiave a colui
che gode del passaggio. Si è ritenuto da altri che
ciò renderebbe più incomodo a costui l’esercizio del
proprio diritto: tutto dipende dalle peculiari circostanze di_ fatto, quantunque debba in ogni modo contemperarsi lo esercizio del ius servitutz's col diritto
di chiusura 0 custodia del fondo: e potrà secondo i

ritto.
67. Il principale obbligo del proprietario del fondo

servente è quello di non diminuire l’uso della servitù
o renderlo più incomodo (art. 645 t-1 alinea). Perchè
abbiasi diminuzione dell’uso, occorre che vi sia prc-

giudizio, la cui valutazione costituisce una questione
meramente di fatto, in base alla natura ed obbietto
della servitù e alla. comune intenzione delle parti.
Se vi e diminuzione dell’uso della servitù, il proprietario utente deve doman-lare la soppressione dei
lavori e reclamare i danni interessi. Bisogna però
distinguere l’indole di questi due diritti; l’uno e un

diritto reale, che segue la cosa presso qualunque terzo
possessore, l’altro è un diritto personale, esperibile
esclusivamente contro l‘autore del danno. Se il proprietario del fondo servente è obbligato, pel fatto della
servitù, a non diminuirne l'uso o renderlo più incotnodo, sarà tenuto al risarcimento del danno, occa-

casi sostituirsi alla chiave il saliscendi o altro mezzo,
secondo i casi (1).

Il proprietario del fondo servente può s r:irsi di
questo pel medesimo uso per cui e stata costituita. la
servitù; è proprietario, e quindi può usare del suo
dominio. Se nonchè, essendovi il concorso dei due proprietarii nello esercizio della servitù, è giusto che
entrambi, nelle proporzioni dell'uso che ne fanno, ri-

spondano delle spese occorrenti per l’esercizio e conservazione della servitù stessa.
Può il proprietario del fondo servente domandare
inﬁne lo spostamento della servitù, sotto determinate

condizioni. L‘art. 645 infatti dispone: Il proprietario
del fondo servente non può fare cosa alcuna, che tenda

a diminuire l’uso della servitù o a renderlo più inco—
modo. Non può quindi variare lo stato del fondo,nè

trasferire l‘esercizio della servitù in un luogo diverso
da quello dove fu originariamente stabilito. Tuttavia,
se l’originario esercizio fosse divenuto più gravoso al
proprietario del fondo servente, o se gli impedisce di
farvi lavori, riparazioni n miglioramenti, egli può of—
frire al proprietario (tutt’altro fondo un luogo egual—
mente comodo per l‘esercizio dei suoi diritti, e questi
non può ricusarlo.
Questo diritto trova. la sua ragione di essere nel
principio generale che, nella restrizione del diritto di
proprietà, concilia l’interesse pubblico col privato.
Quindi la volontà di una delle parti, quando concoreorrano le condizioni volute.dal legislatore, deroga
alla convenzione, anche senza il consenso del proprietario del fondo dominante, una volta che questo non
può ricusarsi.
La legge parla di spostamento della servitù; potrà

essere altresì mutato tutto ciò che concerne l’esercizio
della servitù? Avuto riguardo al carattere eccezio-

nale del capoverso dell’articolo 645 parrebbe di no.
Risalendo però allo spirito della,]egge, e al criterio
informatore di quella disposizione, che cioè si possa
e si debba conciliare la volontà delle parti con l’interesse loro rispettive e con l’interesse generale per

sione di questo onere reale, ma pel fatto personale.
68. Il proprietario del fondo servente conserva il

l’incremento della proprietà, è da ritenersi che una
modificazione dell’esercizio della servitù, la quale non
nuoccia nè direttamente, nè indirettamente al fondo

diritto di proprietà. sul fonte, con la sola restrizione
ltnposta dell’onere della servitù. In conseguenza egli

dominante, non renda l’esercizio della servitù più gravoso, e non diminuisca l’utilità che da questa al fondo

(1) Cfr. l‘ importante sentenza della Cassazione di Napoli

del 31 dicembre 1891, in causa Giordano-Citarella (Mom'22 — Dioxs'ro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

mento Giuridico, anno il, n. 3, pag. 39, con nota dell‘av-

vocato Errico Barone).
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dominante deriva, sia consentita. E quindi come e le—
cito limitare il sito della servitù, com è lecito, sotto

determinate considerazioni, mutare lo stato dei luoghi.

vitù legali, le quali non sono delle servitù affermative, importanti un esercizio attivo, ma costituiscono
dei divieti di atti lesivi della proprietà del vicino,
ed è quindi naturale che essendo l'astensione l'og-

SEZIONE III. — Esercizio delle servitù legali.
69. Applicabilità delle norme circa l‘esercizio delle servitù pre-

diali in generale. — 70. Eccezioni. — 7l. Interpetrazxoue di
flette norme.

getto vero e principale di queste servitù, le misure
necessarie per metterle in atto, debbano cadere a carico
di chi proﬁtta del diritto.
.
E pure chiaro di conseguenza che non le sole opere
di prima esecuzione vadano a carico del proprietario

69. Una questione preliminare molto dibattuta nel

del fondo servente, ma anche quelle di manutenzione,

diritto francese, e trascurata dai giuristi italiani. è

eccetto quelle altre spese cui per avventura abbia
dato causa il fatto dell’altro proprietario, che quindi
ne dovrà rispondere.
Quindi è questo un punto di divergenza per le servitù prediali propriamente dette e quelle legali.
71. Finalmente quanto alla interpretazione delle
dette norme, in ordine alle servitù legali, deve se—
guirsi un criterio generale. Per le servitù stabilito.
per fatto dell’uomo, si è visto che la interpretazione
deve essere in conformità della volontà delle parti,

quella relativa alle norme che regolano il modo di
esercizio delle servitù legali; se siano cioè le medesime, di cui innanzi abbiamo discorso in ordine alle

servitù prediali in genere.
_
.
L’Aubry et Rau ritengono che le norme s1eno identiche, salvo la incompatibilità di alcune di esse con
alcune disposizioni speciali relative alle servitù le-

gali (1).
Altri, fra cui il Laurent ritengono invece che soltanto in casi speciali si possano applicare le stesse
norme, quando cioè ricorra un principio di analogia.
La disputa in diritto francese ha una doppia cau—
sale, l'una dalla collocazione delle disposizioni relative all’esercizio delle servitù, che costituiscono una

sezione speciale del capitolo relativo alle servitù stabilite per fatto dell’uomo, l’altra dalla diversità fra
queste servitù e le legali.
Nella legislazione italiana la quistione è stata trasandala: la maggior parte dei commentatori del Co-

accordando allo esercizio di esse tutta quella esten-

sione che corrisponde all’intenzione dei contraenti.
In ordine alle servitù legali dovrà applicarsi un
criterio identico, per altro motivo; essendo infatti

indeterminzùaile il numero di quelle limitazioni ixuposte come rapporto di vicinanza c di armonia, coesistenza delle proprietà, non vi sarebbe ragione per
una stretta interpretazione; dovrà. dirsi soltanto che,

trattandosi di servitù legali, dovranno applicarsi le
norme relative alla interpretazione della legge (2).

dice nostro affermano, in una maniera generica, che

alle servitù prediali propriamente dette e alle legali
siano applicabili le stesse norme.
Avuto riguardo in verità al sistema osservato nella
codiﬁcazione di queste norme, si dovrebbe ritenere
la loro applicabilità. comune alle due specie di ser—

72. Azioni relative alle serv1tù prediali: quali sieno azioni di gn-

vitù. Il Codice italiano infatti, a differenza del Codice

renzia: petitorie (confessorie e negatorie), possessorie (azione

francese, del Codice Albertino e delle Leggi civili del
Napoletano, ha adottato il sistema di tre distinte se-

di manutenzione e di reintegrazione del quasi possesso delle

zioni, parlando nella !“ delle servitù legali, nella

2- delle servitù stabilite pei fatti dell'uomo, e nella
3- del modo di esercizio delle servitù; il che induce

a ritenere che queste disposizioni siano riferibili così
alla l' che alla 2“ sezione.
Bisogna però risalire a principii, e ciò facendo, si
vedrà che in fondo le norme relative al modo di
esercizio delle servitù, più che una conseguenza del
concetto rigoroso di servitù, derivano da un concetto
più generale, dal rapporto reale cioè tra fondo e fondo,
e quindi la loro applicabilità comune alle due specie
di servitù non può dirsi in massima impossibile.
Se non che questa applicazione trova un limite naturale nel fatto, che le norme relative alle servitù

legali contengono quanto è necessario per regolarne
il modo di esercizio, e' quindi l’applicazione delle regole generali sancite negli articoli 639 e seguenti, e
soltanto sussidiaria.
70. Una delle disposizioni che non può dirsi applicabile alle servitù legali e quella dell’articolo 641,
relativa alle opere e spese necessarie per l’esercizio
delle servitù, che come onere reale cadono a carico

del proprietario del fondo dominante.

CAPO IV.
SEZlONE UNICA. —- Azioni relative

alle servitù prediali.

servitù, azione di danno). — 73. Garenzia. casi a cui essa si

estende. — 74. Condizioni essenziali allo scopo di esercitare
il diritto di garentia, inscienza nell‘acquirente delle servi…
che gravano sul fondo, eﬂ‘ettiva diminuzione di valore del
fondo gravato. — 75. Azioni negatoria e confessoria, deﬁnizione. qualiﬁca, realità, magistrato competente per territorio,
competenza per valore. — 76. Persone cui spetta l’esercizio
di tale azione. Comproprietarii pra-divisa del fondo dominante per l'esercizio della confessoria, servitù indivisibile,
servitù divisibile. Comproprietarii pro-diviso del fondo ser-

vente per l'esercizio dell‘azione negatoria. —— 77. Comunione
pra-indiviso del fondo dominante, unicità della servitù, esercizio dell‘intera servitù da ciascuno dei condomini. se possa
ciascuno di essi reclamare la servitù per intero con l‘azione
confessoria. Comunione pro-indiviso del fondo servente. —
78. Chi possa esercitare le azioni corifc.v.vorla e :wgatariu:
a) Usufruttuario; b) Enﬂteuta; c) Marito rispetto ai beni
dotali; d) Conduttore; e) Anticresista; [) Credilore ipotecario;
g) Donatario e successore sia a titolo particolare, che universale; h) Possessore in genere. — 79. Prova per l'esercizio

della confessoria. — 80. Prova per l'esercizio della. negatoria.
— Bl. Contro quali persone possano esercitarsi la uegatoria
e la confessoria. — 82. Oggetto delle dette azioni. — 83. Azioni

possessorie di manutenzione, servitù continua ed apparente.
servitù discontinua (apparente o non), disamina del titolo e

suoi limiti. servitù negative. —— 84. Azione di reintegrazione.
— 85. Azioni di nunciazione di nuova opera e di danno te. muto, loro ammessibilità.

72. Le servitù prediali primieramente danno luogo
ad azioni, che senza avere per scopo la loro tutela,

Invece negli articoli 523, 524, 526, 528 e 584 Codice

nascono soltanto per occasione e conseguenza di cose,

civile e sancito l’opposto, non perchè alle servitù legali non sia applicabile il principio servitus in ﬁzciendo

e si risolvono in un rapporto di garanzia tra l’alienantc e l’acquirente di un fondo, per le servitù pas-

consistere nequit, ma per l'indole stessa di quelle ser—

sive che lo aggravano, o per quelle altre che gli ven-

(1) Aubry et Rau, …, 5 238, nota 2.

(2) Bianchi, op. cit., n. 82.
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gono meno; in secondo luogo, sono tutelate da azioni
vere e proprie, che ne assicurano il godimento, l’esxstenza tanto in sede petitoria (azione confessorza e
negatoria), tanto in sede possessoria (azione di manutenzione c di reintegrazione del quasi possesso delle

1°
messo
2°
ticolo

servitù — azione di danno).

fondo venduto e gravato di servitù non apparenti,
senza che ne sia fatta dichiarazione, e queste sono di

73. Di consueto, il contratto di vendita è quello che
(“a sorgere il rapporto di garanzia, ma non è il solo:
in generale il principio informatore di questa materia
è cosi formulato dal Bianchi: «Chiunque aliena la
proprietà di un fondo, chi consente su di esso ad altri
un dritto (anche non reale) di godimento, e, inﬁne,
chi, con atto dichiarativa, liquida i dritti di un suo
cointeressato, mediante assegno di un immobile, e

garante e responsabile, entro certi limiti, per le servitù attive e passive, la cui esistenza, o la cui man-

canza diminuisca il valore—della proprietà. o del godimento dell'immobile » ( |). E opportuno inoltre notare
che sebbene l’obbligo della garanzia sia tassativamente espresso dal legislatore per certi determinati
casi, pure rappresentando esso l’applicazione di un
principio generale di dritto comune, cosl è pienamente giustiﬁcata l'interpretazione analogica della
legge (art. 3 Disp. Prel. Cod. civ.).
Sono quindi applicazioni del soprascritto principio:
a) La garanzia dovuta da chi costituisce in dote
un immobile a favore dei coniugi (art. 1396 Codice
civile);

b) quella del venditore verso il compratore di
un fondo (art. 1482, 1494);

e) quella del permutante (art. 1555);
d) quella del debitore che trasferisce un immobile al suo creditore mediante datio insolutum;

e) quella del locatore verso il conduttore 'di un
immobile (art. 1575, 1582);

f) quella del concedente verso l'enﬁteuta (arti-

quando il donante abbia espressamente prola garanzia;
quando vi sia dolo da parte del donante (er1077).

74. L'art. 1494 del Cod. civ. stabilisce, che « se il

tale entità da far presumere che il compratore, ove

ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato,
egli può domandare lo scioglimento del contratto,
quando non prescelga di contentarsi di un’indennità ».
D’onde deriva che, condizione essenziale allo scopo
di esercitare il diritto di garantla, è l’inscienza nello
acquirente delle servitù che gravano sul fondo, in
caso contrario, la legge esclude la lesione, presumendo la. legge, che se ne sia tenuto conto nella valutazione del prezzo. La dichiarazione formale del venditore diviene inutile qualora la servitù, per la sua
apparenza, fosse di fatto nota al compratore (2).
L’altra condizione consiste nella effettiva diminuzione di valore del fondo gravato da far presumere
che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non

lo avrebbe comprato. — E lasciata all'apprezzamento
del giudice la determinazione del danno risultante
dall'inadempimento degli obblighi di una delle parti.
Ora se nel caso dell‘art. 1494 il compratore ha il
dritto di chiedere alternativamente o la risoluzione
del contratto, o un'indennità proporzionata, qualora
l‘importanza del danno derivante dalla servitù ignorata, non possa autorizzarlo a tanto, avrà puranco

dritto a un'indennità qualsiasi, 0 che è lo stesso, a
una diminuzione proporzionale del prezzo di vendita?
Certamente sl, giacchè se nella prima ipotesi l’indennità. è fondata nella espressa disposizione dell’art. 1494,
nella seconda essa trova la sua ragione nei principii
generali (art. 1495,1165), e costituisce per l’acquirente

colo 1558);

di buona fede un dritto unico, per sé stante (3).

g) quella dello enﬁteuta, alienante il suo diritto,
verso l’acquirente del diritto medesimo (art. 1562) ;

L'art. 1494 si occupa soltanto della garanzia in riguardo alle servitù passive, tuttavia ripetiamo che
essa. va estesa anche a quella attiva, anche se si
pone mente alla chiara disposizione generale dell'ar-

h) quella del proprietario, che a titolo oneroso
concede un immobile in usufrutto, verso l'usufrut-

tuario;
i) quella. dell’usufruttuario di un immobile verso
il cessionario del suo diritto (art. 492):
h) quella del socio, che ha conferito in società.

la proprietà e il godimento di un immobile sia in
materia civile, sia in materia commerciale (art. 1709);
!) quella del proprietario, che aliena un fondo,
mediante costituzione di rendita fondiaria, verso l’acquirente debitore della rendita (1781-2);

m) quella del debitore verso il creditore anti—
cretico, in

riguardo alle servitù la cui esistenza, o

mancanza diminuisca il godimento dei frutti di un
fondo (1891);
n) quella del debitore ipotecario verso il creditore (art. 1980);
_ o) quella dovuta reciprocamente fra condividenti,
rispetto agl’immobili assegnati nelle quote di ciascuno (1035, 1036);
10) quella del donante verso il donatario:

(1) Bianchi, Servitù legali, 5 86, p. 293.
_(2) Ulpiano, L. I, in 1°. D. (le act. empt. et vend. « Non
vndctnr esso celatus qui seit, neque certiorari debuit, qui
non ignoravit ».
.

(3) Ulpiano, L. 61, D., xxl, ], de adl. ed. « Quoties de
serv1tute agitur, victus tantum praestare debet, quanti mi—

ticolo 1495.

Per tutt’altro, in ordine alla garanzia per evizione,
come quello che non offre interesse alla garanzia
delle servitù, rimandiamo alla voce vendita e a quella
delle obbligazioni

75. Passiamo ad occuparci ora delle azioni vere e
proprie inerenti alle servitù, ed esperibili in sede
petitoria, intendiamo dire dell’azione confessoria e
negatoria.
Confesscria è quell’azione che tende ad ottenere il
riconoscimento di una servitù nell'interesse del fondo
dominante. Negatoria è invece quell'azione che tende
a far dichiarare libero da servitù il fondo che si pretende servente. —- E Ulpiano così ne discorre: «De
servitutibus in rem actiones competunt nobis ad exem-

plum earum quae ad usumfructum pertinunt, tam confessoria quam negatorz'a; confessoria ei qui servi—

tutes sibi competere contendit; negatoria domino qui
negat ».
'

noris emisset emtor, si scisset hanc servitutem impositam ».

Cf. Troplong, De la vente, n. 533; Aubry et Rau, 5 355,
2; Laurent, xx1v, 274; Paciﬁci-Mazzoni, Istituz., 3l ediz., v,
69; Bianchi, Servitù legali, 946, pag. 316. Cass. di Torino,

11 dicembre 1878 (Foro ital., iv, 1, 696).
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La qualiﬁca di tali azioni va desunta dallo scopo
cui esse tendo‘no e non dalla forma diche esse sono
rivestite, quindi un’azione confessoria resta tale seb—
bene formulata con frasi negative. Cosi intenta una
azione confessoria colui che nega. al proprietario del
fundo limitrofo il diritto di fabbricare oltre una cerla
altezza; e viceversa intenta una negatoria colui che

pria ed indipendente. — D‘onde risulta evidente che
ciascun proprietario esercita la sua azione senza verun rapporto cogli altri proprietarii (6).
Che se la servitù è per sua natura indivisibile, come
sarebbe quella di passaggio, allora siccome ciascuno
dei proprietarii dei nuovi fondi dominanti esercita la
servitù per l'intero, e cosi per il tutto esperirà even-

sostiene di avere un tale diritto (1).

tualmente la sua azione giudiziale. Che se invece si

Le azioni confessoria e negatoria sono di loro na-

tratta di servitù, la cui prestazione è divisibile, allora

tura reali, immobiliari (2).

dopo che si sarà proceduto alla stregua di questo, si

Donde deriva che il magistrato competente a conoscerle è quello del forum rei sitac (art. 93 Cod. procedura civile), e non può venire sottratta alla sua
cognizione per essere accompagnata da altre domande,
accessorie o subordinate, di cognizione di altro Tri-

determinerà l’estensione del diritto e dell'azione riﬂettente a ciascuno di essi.

bunale (3).

_

L‘art. 79 del Cod. di procedura civ. detta i criteri
da seguire per determinare il valore della causa in
ordine alla competenza di sifi'atte azioni, prescrivendo
che questo debba derivarsi dal valore del fondo servente. — A tal proposito va notato che la competenza
circa una questione avente per oggetto una servitù
urbana (quale la rimozione di una fossa di latrina, di
una ﬁnestra il prospetto per inosservanza alla distanza legale), si determina dal tributo della costru—

zione, non da quello del suolo (art. 79 Cod. procedura
civile) (4).

Quanto alla azione negatoria, per determinare il
valore della causa e la competenza, devesi sommare
l'ammontare dei danni domandati col valore del fondo
servente (5).

76. Ora passiamo ad esaminare quali sono le per-

Passiamo ad esaminare l’ipotesi della divisione, ri-

guardo al fondo servente per l’esercizio dell’azione negatoria da parte dei condividenti.
‘ E opinione della dottrina oramai concorde, che i
principii dell'art. 644 più sopra esposti siano egualmente applicabili per la divisione del fondo servente,
giacchè, anche in questo caso, la divisione determina
un certo numero di servitù distinte, e un conseguente

numero di azioni indipendenti (7).
Qualora la servitù gravi tutta su di una parte del
fondo servente spettante ad un solo proprietario, in
tal caso solo a costui competere. l’esercizio della negatoria, costituendo la sua quota il fondo servente.
77. Esaminiamo ora il caso della comunione pro
indiviso, in rapporto al fondo dominante: per l’esercizio
della azione confessoria, e in rapporto al fondo servente per l’esercizio dell’azione negatoria.
Se il soggetto e titolare della servitù dovesse ritenersi essere il fondo dominante, come, del resto alcuni
scrittori hanno sostenuto, riuscirebbe inutile l’esame

E innanzi tutto va notato che al proprietario del
fondo compete l‘esercizio delle suddette azioni.
Quid juris se i proprietarii sono più. Occorre in-

sulla unicità. o pluralità dei proprietarii del mede—
simo;'ma poichè tale teoria è ragionevolmente reputata destituita di fondamento giuridico, essendo il
vero titolare della servitù il proprietario del fondo

nanzi tutto, a tal proposito, procedere a una prima
indagine, vedere cioè se i comproprietarii posseg-

comproprietarii, rimane unica, o si decompone in

sone cui spetta l’esercizio di tale diritto.

gono il fondo pro diviso o pro indiviso, e tale comproprietà, nell’uno e nell’altro caso, va riguardate sia
rispetto al fondo dominante per l’esercizio dell'azione
eonfessoria, sia rispetto al fondo servente per l’esercizio dell’azione negatoria.
_
Cominciamo dalla prima ipotesi, quella della comunione pro diviso del fondo dominante. Da qualunque
causa derivi la divisione del fondo dominante, la legge

servente, occorre vedere se la servitù, di fronte a più
altrettante servitù distinte, e in qual modo ciascuno

dei condomini ne parteciperà all’esercizio, e farà. valere le azioni relative.
E in ordine alla prima indagine, non v’è dubbio
che la servitù resti sempre unica, giacchè l’onere sul

fondo servente e costituito a vantaggio del fondo dominante e non dei proprietarii di essi, e se la relazione corre da fondo a fondo, essa resta unica e indi—

stabilisce: « La servitù è dovuta a ciascuna porzione,

visa, sempre che lo stato delle cose per eﬁ‘etto della

senza tuttavia che si renda più gravosa la condizione
del fondo servente» (art. 644).
La ragione di tale disposizione va riscontrata nel

irc-divisione resti

principio che la servitù stabilitaa proﬁtto di un fondo

tuisse un proﬁtto per i singoli proprietarii, e non

s’intende stabilita a proﬁtto di tutte le parti, e anche
nella presunta volontà. delle parti che s’intende abbiano previsto il possibile aumento dei proprietarii.
Per effetto di tale disposto adunque la servitù pertinente al fondo originariamente unico, si suddivide

quando il proprietario deve servirsene unicamente in
rapporto al fondo indiviso, di cui costituisce quasi
una qualità (8).
Tale principio del resto è.,confermato dagli arti-

per le singole porzioni di esso, che alla loro volta

costituiscono nuovi fondi muniti di una servitù pro-

liscono, che qualora il fondo dominante appartiene a
più persone, l’uso della servitù fatto da alcuna di esse

(1) Cf. Donelli, Comm. serv. civ., lib. xx, cap. 15, n.2;
Bianchi, Sez-vitù legali, 1 azioni pet., & 98, p. 331.
(2) Cf. Demolombe, nr, 937; Laurent, vm, 287; Paciﬁci—
Mazzcni, Serv., 11, 214; Bianchi, loc. cit.
(3) Cass. Firenze, 23 dicembre 1875, Fazzari c. Lovatti
(Legge, nr, 1, 183; Ann., x, 1, 33).
(4) Torino, 24 luglio 1875, Ferrarotti-Lanza c. Tonnietti
(Gazz. G., xxvn, 1, 806). Cf. anche Cass. Napoli, 12 dicembre

], 733; Gazz. G., xxv, 1, 17; Gazz. N., xxv, 547).
(5) Cass. Torino, 20 ottobre 1874, Delponte c. Massebio
(Legge, xv, 1, 308).
6) Bianchi, Sez-vitù legali, & 103, pag. 343.
7) Cf. Demolombe, xn, 907-909; Laurent, v…, 284; Puciﬁci-Mazzoni, Servitù, Il, 104 ; Bianchi, Sei-vitù legali, I,
5 104, pag. 348.
(8) Bianchi, Sere-ità legali, 1, € 105, pag. 355.

inalterato. —Nè rileva il fatto che

la servitù sia‘di natura divisibile e indivisibile. ’l‘al
fatto potrebbe avere inﬂuenza ove la servitù costi-

coli 671 e 672 Cod. civ., i quali espressamente stabi-

1872, Aﬂ'atati c. Colamuffi (Ann., vn, 1, 190; Racc., xxiv,
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impedisce la prescrizione riguardo a tutte, e che la
prescrizione interrotta o sospesa a vantaggio di uno
dei comproprietarii proﬁtta anche agli altri: il che

ripetiamo sarebbe impossibile ove la servitù dovuta
al fondo indiviso piuttosto che rimanere una, si risolvesse in altrettante servitù indipendenti, per quante
sarebbero le persone dei comproprietarii.
Ora da tale principio risulta evidente il principio
che a ciascuno dei condividenti compete per intero
l'esercizio della servitù che rimane sempre unica, sia
o non obbieétz'vamente divisibile (l).
Però non è egualmente evidente cheil comproprie-

tario possa efﬁcacemente in via di azione reclamare
con l'azione confessoria la servitù per intero.
Infatti, dato che una tale azione venisse istituita da.

uno dei condominii non potrebbe mai negarsi al convenuto il dritto di integrare il giudizio mercè l’inter-
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L’usufruttuario potrebbe rivendicare l’uso di una
servitù attiva, o pretendere l’uso libero del fondo,
concessogli per tale, se gravato da servitù passive.

b) Simili concetti debbono ritenersi applicabili
anche all'enﬁteuta, avuto riguardo che la relazione
giuridica dell'enﬁteuta verso il proprietario per lo
esperimento di tali azioni non è in fondo diversa da
quella del proprietario.
Il Paciﬁci-Mazzoni (4) dall’articolo 665 vorrebbe
trarre argomento per concludere che all’enﬁteuta è
fatta dalla legge posizione privilegiata simile a quella
del proprietario. — Nell’articolo si dispone che: « Le
servitù acquistate dal marito al fondo dotale, e dall’enﬁteuta al fondo enﬁteutico, non cessano per lo
scioglimento del matrimonio nè per l’estinzione dell’enﬁteusi: cessano perù quelle che sullo stesso fondo
fossero state imposte dalle suddette persone ».

vento in causa di tutti i cointeressati, a norma del-

Noi col Bianchi (5) crediamo che tale disposizione

l’art. 203 del Codice proc. civile. D'onde segue che dal
momento che il comproprietario non può costringere
il convenuto a riconoscerlo come unico e legittimo
contradittore, deve limitare il giudizio nei limiti della
sua quota. In tal caso l’esecuzione della sentenza reste—
rebbe sospesa sino a che, eseguita la divisione fossero
determinate retroattivamenta le ragioni dell'attore

non sposti affatto il succennato principio, poiché in
essa viene semplicemente riconosciuta all'enﬁteuta
una facoltà di acquisto derivante_da quella maggior
pienezza di godimento che la legge in generale attribuisce all'enﬁteuta medesimo.
' E noi abbiamo visto in altra parte, come tale facoltà

Circa poi la comunione pro indiviso del fondo servente va notato che anche in questo caso e per le
suesposte ragioni, siccome la prestazione dovuta dal

apparentemente limitata nella legge, sia estensibile
ad altre persone. Però, da una semplice facoltà. volere
indurre il diritto all‘esperimento delle azioni petitorie
in rapporto alle servitù, ossia la rappresentanza completa della persona del concedente, ci sembra. assai

fondo servente rimane unica, appartenga il fondo

ardito. Del resto, se all’enfiteuta si riconoscesse tal

dominante a uno o più proprietarii, cosi ciascuno dei
condomini del fondo gravato rimane tenuto egualmente in solidum per l’onere reale della servitù. Ma
parimenti non potrà. egli agire in solidum senza l’intervento degli altri comproprietarii. Infatti anche in
questo caso concorre parità. di ragioni perchè il proprietario del fondo dominante, convenuto colla nega—
toria, esige. l’intervento in causa degli altri cointeres-

diritto dovrebbe anche inferirsi che il giudizio espletato nel suo rapporto dovrebbe fare anche stato contro
il concedente. E a tale conchiusione ﬁnora nessuno è
giunto.
E ciò a prescindere che se nel medesimo art. 665
si dichiarano risolute con l'enﬁteusi le servitù imposte

sulla cosa comune (art. 1034; Arg.: art. 636) (2).

sati coll’attore, onde ottenere una sentenza deﬁnitiva,

e che diventi giudicato erga omnes.
78. a) L’usufruttuario può o no esercitare l’azione
eont'essoria e negatoriai

Occorre innanzi tutto notare che l'avere più innanzi
ritenuto possibile l’acquisto di una servitù per parte
dell’usufruttuario a vantaggio del fondo usufruito,
non costituisce un ostacolo a risolvere negativamente
la proposta quistione. L’un fatto è indipendente dall'altro. Nell’acquisto l'usufruttuario stipula precipua—
mente nell’interesse di un terzo e sussidiariamente

dall’enﬁteuta sul fondo enﬁteutico, tale fatto fornisce

la. prova che non si sono certo a costui ampiamente
riconosciute quelle ragioni di proprietà che altri
vuole.
c) Perfettamente opposta è la posizione del marito rispetto ai beni dotali. La legge gli conferisce
oltre che il diritto di godimento sui beni dotali la
qualità. di amministratore della dote durante il matrimonio e il diritto di agire contro { debitori e detentori della medesima (articolo 1399). E però il marito,
nella gestione del patrimonio dotale, agisce tanto in
nome proprio per il godimento riconosciutogli sui
beni dotali, quanto nella qualità di mandatario rela—

nell’interesse personale, e poi la servitù costituita,
estinto l'usufrutto, passa nel dominio del proprietario.

tivamente alla proprietà. dei beni medesimi.

Altri rapporti vengono in esame per lo esperimento
delle azioni in parola e al tutto differenti dai primi.
Ora se si considera che l'usufruttuario agisce in
nome proprio solo per quanto si attiene al suo diritto
di usufrutto, mentre è possessore precario per quel
che riﬂette la proprietà, risulta chiaro il concetto che
non può permettersi all’usufruttuario lo esperimento
di quelle azioni, le quali per essere di natura essen—
zialmente pctitorz'e spettano al solo proprietario (3).

toria non nei limiti del suo dritto di godimento, come

(1) L. 4, 5 3, L. 6, D. si serv. vinci. (v…, 5); Savigny,

Spettano a lui quindi le azioni possessoria e nega—
per l’usufruttuario, ma in modo assoluto, e nell’interesse della moglie proprietaria,.

d) Al contrario il conduttore non potrebbe neppure
esercitare tali azioni in modo assoluto, e ciò per tutte
le considerazioni su esposte a proposito dell’usufrut—
tuario e dell’enﬁteuta, e per la disposizione espressa
dell’art. 1582, in cui è detto: « Se quelli che hanno

cagionate molestie con vie difatto, pretendono di

System., vx, & 301, p. 486; Arndts-Seraﬁni, Pand., 1, 5 191;
Pardessus, Servitudes, n. 63, 336; Demante, Cours analyt.,

(3) Cf. Pardessus, Servit.,' n. 333; Proudhon, De l'usufr.,
…, 1243, 1245, 1259; Demolombe, x, 336-37; Aubry et
Rau, 11, 5 230, 5; Laurent, vx, 365 e seg.; Bianchi, Serv.

11, n.555 bis; Demolombe, xu, 861, 996; Laurent, v 11, 282;

leg., 1, 5 109.

Bianchi, Serv. leg., 1, 105, p. 355 e seg.; Paciﬁci-Mazzoni,
Serv., ], 103 e 215.

(2) Bianchi, Serv. leg., ], 906, p. 357.

(4) Paciﬁci-Mazzoni, Serv., n, 215, pag. 325.
. (5) Bianchi, loc. cit.
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avere qualche dritto sulla cosa locata o se il conduttore è citato in giudizio per esser condannato a
rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire
l'esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il
locatore nello stesso giudizio per essere rilevato delle
molestie, e se lo chiede, deve essere posto fuori causa,

anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede ».

e) Può l’anticresista. intentare la.confessoria e la.
negatoria?
Il dritto dell‘antìcresista apparentemente somigliante
a quello di un usufrutto limitato, non è per legge

opponibile ai terzi (art. 1897, ef. 1932), quindi esso
più che un dritto reale tendente a stabilire un rapporto di garantia, rappresenta un modo di pagamento,
mediante compensazione dei frutti del fondo cogli interessi o col capitale del credito. Ora, esclusa così dall‘anticresi il carattere di dritto reale, e per esso ogni
rapporto diretto tra il creditore e la cosa deve necessariamente negarglisi l’esercizio delle predette azioni,
salvo che egli non l'esperimenti in nome del debitore, per il disposto generale dell’art. 1234, applicabile anche ai creditori chirografari.
{) Il creditore ipotecario invece, può in nome
proprio esercitare l’azione confessoria e negatoria a
tutela del fondo ipotecato.
Infatti l’ipoteca attribuisce al creditore un dritto
reale sul fondo il quale si estende altresi alle servitù
attive e alle immunità dalle servitù passive influenti,
cosi le une come le altre, sul valore del fondo me-

desimo.
D’altra parte il proprietario del fondo ipotecato
rimane proprietario, ﬁno alla subasta; ma con una
proprietà limitata, ciò che gl’interdice di procedere
ad atti che diminuiscono la garanzia del creditore e
attribuisce a questi il diritto di . «rire per la conservazione giuridica e materiale dei suoi diritti (1). Ora

se tale è la posizione del creditore ipotecario, crediamo indiscutibile che egli possa esercitare in nome
proprio la confessoria e la negatoria, afﬁne d'impedire che venga. danneggiata la proprietà dell’immobile ipotecato.
Anche in questo. caso avrebbe facoltà il convenuto,
ai sensi dell'art. 203 Cod. proc. civ., di mandare l’integrazione del giudizio, provocando l’intervento in
causa del proprietario.
g) Il donatario e il successore, sia a titolo universale sia a titolo particolare, possono egualmente
esercitare tali azioni. La servitù è accessoria del

tare le azioni in parola, perchè manca del carattere

essenziale per agire in via petitoria; gli competono
invece le azioni possessorie, ma di ciò ci occuperemo

in seguito.
79. Prova per l’esercizio della confessoria. Spetta
all’attore di provare il fondamento della sua azione
— egli quindi deve provare: 1° l’esistenza del suo
diritto; 2“ la lesione di cui si lamenta. E ciò indipendentemente dal fatto che l‘attore abbia o no il possesso della servitù o del fondo a cui vantaggio questo
si reclama, perchè non de facto sed de jure quaeritur.
La prova della esistenza del diritto comprende
quella del diritto di proprietà, di enﬁteusi, e di usufrutto, in base del quale l’attore gode della servitù,

e quella delle modalità. della servitù, sia in quanto
all’estensione del suo oggetto, sia inquanto alla forma
del suo esercizio.
Tale prova diverrebbe inutile qualora il convenuto
riconoscesse l'esistenza della servitù, e solo si limi-

tasse a negare l'esistenza della lesione.
Viceversa potrebbe ritenersi che qualora il conve-

nuto si limitasse a impugnare la lesione, si dovrebbe
ritenere che egli avrebbe implicitamente e necessa—
riamente ammessa l’esistenza della servitù? Certo che
no, giacché occorre in tale caso, più che lasciarsi guidare da un principio astratto e generale, discendere
all’esame complessivo dei termini e delle dichiarazioni usate dal convenuto, d’onde ricavare soluzioni

diverse e particolari a ciascuna. specie (3).
Perchè vi sia lesione del dritto di servitù non occorre necessariamente un atto o un fatto, il quale menomi materialmente il godimento, e compromette la
esistenza della servitù.
Anche un semplice disconoscimento sarebbe sufﬁciente a conferire al proprietario il diritto ad esercitare la confessoria per allontanare il deprezzamento
futuro, che il contegno dell’altro proprietario può
arrecare al fondo. Nè si obbietti col Paciﬁci-Mazzoni,

che un giudizio cosi istituilo si risolva in un vero
giudizio di jotta-nza, giacchè qui il proprietario non
ecciterebbe il millantatore a sperimentare le sue ragioni in un dato periodo di tempo, ma provocherebbe
egli stesso direttamente un vero giudizio di merito
per accertare l'esistenza di un diritto sconosciuto (4).
A prescindere ora dal caso che il convenuto riconosca la lesione del diritto di servitù, l'attore cui

moto all’epoca in cui avviene il passaggio del fondo.
In questa seconda ipotesi il mutamento di persona del
proprietario interrompe il procedimento e rende ne—
cessaria la riassunzione d’istanza ai termini dell’articolo 33‘2 Cod. proc. civile (2).
h) Da ultimo il possessore in genere non può inten—

incombe l’onere della prova potrà. valersi di tutti i
mezzi legali di questa: non esclusa la prova testimoninlc e lo presunzioni, poichè quasi sempre l'offesa o
la turbativa del dritto di servitù è costituita da un
fatto (art. 1341, 1351).
80. Prova per l‘esercizio della negatoria. Anche in
tale giudizio l’attore deve provare: 1° il suo diritto
di proprietà o d’entiteusi, o la proprietà di sua moglie; 2° il fatto, il quale mercè la pretesa di una servitù menoma la libertà e l’integrità del fondo.
A proposito della prova della servitù si è dibattuta
e si dibatte tuttora nella dottrina e nella giurisprudenza una questione assai viva, se cioè nella negatoria spetti all’attore provare oltre la proprieta del
fondo, la inesistenza della servitù; o se invece spetti

(1) Cf. Bianchi, Serv., ], leg. 1, 5 111; Paciﬁci-Mazzoni,
Priv. e ipot., Il, 3; Aubry et Rau, …, 5 286; Laurent,

(3) Paciﬁci-Mazzoni, Serv., n, 215; Id., Istit., 3‘1 edizione,
…, 134 e 268; Bianchi, Serv. leg., ], 5 115.

fondo, la confessoria. e la negatoria ne forniscono la

guarentigia legale, e però esse competono a chiunque
si trovi proprietario del fondo nel momento in cui
sorge la necessità di esercitarle.

Tali azioni sono trasmissibili tanto se si trovino
in stato potenziale, quanto se siano già messe in

xxx. 221 e seg.

(2) Matthelo, Dir. giud. civ., 111, 527; e cf. Cass. Torino,
31 dic. 1890, Richiardi c. Canavesio (Giur. Tor., 1891, n. 3;

Legge, 185“, n, 44; Gazz. Proc., un, 247; Ann.. 1891, 234).

(4) Paciﬁci-Mazzoni, Istit., 3° ediz., …, 64; Bianchi, loc.
cit.; Mattirolo, Dir. giud. civ., i, 43, 46. Cf. anche Arndts«
Seraﬁni, Pand., :, 5 169.
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al convenuto dinanzi alla prova della proprietà. fornita dall’attore dimostrare la esistenza della servitù.
A sostegno della prima opinione si è detto se il
possesso di una cosa fa presumere la proprietà (articolo 687), il quasi possesso della servitù deve neces-
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& ottenerne indennizzo. E le due azioni di opposto
carattere, la prima reale, la seconda personale sono
regolate da norme di competenze affatto diverse (4).

sariamente farne presumere l’esistenza (art. 687, 685,
694), massime quando il convenuto in giudizio posses-

81. Dappoichè le servitù prediali sono stabilite su
di un fondo a vantaggio di un altro fondo, le azioni
confessoria e negatoria, che le garantiscono sono esperibili contro chiunque, disconoscendo o affermando

sorio sia stato mantenuto nel quasi possesso della
servitù. Deve quindi il proprietario attore|fornire

un diritto di servitù, abbia ciò fatto nell’interesse
esclusivo di uno dei due fondi (5). Onde una turbativa

di proprietà per parte di un terzo, che abbia agito
Questa teoria però non è sostenuta dai principii gene- , indipendentemente dal vantaggio di uno dei due fondi,
rali del diritto di prova. Invero provato il diritto di darebbe il diritto all’indennizzo del danno e non all’eproprietà deve intendersi necessariamente incluso in sercizio di una negatoria.
quello la prova della libertà: se io sono proprietario
a) Se il fondo servente appartiene a più propriedel fondo ho il diritto di goderne liberamente e di
tarii bisognerà innanzi tutto procedere alle solite
distinzioni tra comunione pro diviso e comunionepro
disporne, vietando che altri menomi tal dritto; inveCe
indiviso.
spetta al convenuto, il quale, in eacipicndo ﬁt actor,
di fornire la prova dell'esistenza della servitù, aih'ne
Sulla prima ipotesi, se l‘offesa o il disconoscimento
di respingere l'azione negatoria. E tale opinione a pro\‘enga da un solo relativamente alla quota a. lui spetragione è divenuta prevalente nella scuola e nel tante, si sperimenterà. la confessoria soltanto contro
costui. Ove invece l’offesa e il disconoscimento proforo (2).
Occorre inoltre che colui il quale intenta la nega- venga da tutti, allora il proprielario del fondo domitorìa provi il fatto che, implicando una servitù a nante dovrà. convenirli tutti, ma con azioni distinte,
vantaggio del fondo del convenuto, menomi la libertà salvo a-riunirle in un solo giudizio (art. 98 Codice
procedura civile), all’effetto di connanne distinte (6).
0 la integrita del fondo dell’attore.
Un tale effetto potrà consistere:
I medesimi principii si applicano nel caso che il proa) nel compimento di atti che importano l’eser- prietario del fondo preteso servente voglia esercitar
cizio di una servitù affermativa su di un fondo alla la negatoria e trovi il fondo che si vuole dominante
diviso in parti.
cui tutela s’invoca la negatoria;
b) in un impedimento effettivo all’esercizio di
Nella seconda ipotesi della comunione pro indiviso
atti di proprietà nel fondo che si pretende gravato occorre richiamare quei principii medesimi enunciati
da una servitù negativa;
a proposito dei comproprietarii del fondo dominante
c) in un atto formale di proibizione intimato al ' o servente, i quali possono intentare la conf'essoria
proprietario per impedirgli, atitolo di servitù nega- e la negatoria pel fondo comune. Quindi ciascuno
tiva, il libero uso del suo fondo. E come un tale
dei proprietarii del fondo servente sarà tenuto a sopatto vedemmo essere sutticiente per l’esercizio della portare in solidmn l‘onere della servitù; però, ove
confessoria, cosi a miglior dritto può porgere il pre- sorgesse contestazione sull'esistenza della servitù, il
testo all’esercizio della negatoria, in quanto che tale comproprietario convenuto dovrà chiamare in causa
intimazione, ove fosse seguita dal silenzio del progli altri suoi cointeressati, per dividere con questi la
prietario, a cui essa fu risolta, seguirebbe il punt…
responsabilità dell’intero giudizio (7). Diversamente
di partenza alla prescrizione estintiva della servitù non potrebbe l’attore opporre l’autorità della cosa
anche la prova della libertà del suo fondo (1).

(art. (531-2);

giudicata contro gli altri comproprietarii, non inter«

d) in un atto eccessivo nell’esercizio di una servitù esistente, giacché il fondo rimane libero oltrei

venuti nella lite.
&) Non si può proporre l’azione cont'essoria o negatoria contro,l’enﬁteuta o l’usufruttuario di un fondo
senza l’intervento del nudo proprietario, tranne il caso
che non si agisca per una servitù costituita temporaneamente da. cessare coll’enﬁteusi.
c) Similmente non si potrà. contro il nudo proprietario esercitare azione di sorta per una servitù,

limiti ﬁssati dal titolo o dal modo di acquisto della

servitù (3).
In ciascuno di cotesti casi occorre sempre ricer

care nell'autore del fatto l’intuizione di agire a titolo
di servitù. In caso contrario non si a\‘rr‘t che un fatto
illecito produttivo di danni, dei quali si avrà. il dritto

(1) Cf. in questo senso Delvincourt, r, 164, not. 6; Fardessus, n, 330; Duranton, v, 641 ; Toulicr, n, 442; Imperia,
Delle azioni poss. (Torino 1848), n. 245, c nell‘Archiv.
giurid., xxvr, 47. Corte cass. Torino, 7 dicembre 1866,

1. 1008; Gazz. Proc., lx, 391, v, cap. vr); Cass. Torino,
5 luglio 1881 (Monitore dei Trib., xxn, 823); App. Genova.,
28 luglio 1885 (Foro ital., x, I, 1003); Cassaz. Palermo,

Sasso e. Len-eri (Giurispvz Tar., W, 6; Ann., I, 1, 159; Rac-

1883. e App. Catania., 4 luglio 1883 (Foro ital., rep. 1883,
220-223); App. Casale, 29 marzo 1890, Baselice c. Daglio
(Giur. Cas., 1890, 5 14); App. Brescia, 27 gennaio 1891,
Muia c. Beduschi (Annali, 1891, 226).
(3) Cf. Bianchi, Servitù legali, 1, 119.
(4) Molitor, Les serv. en dr. rom., n. 136; Aubry et Rau,
n, 5 187, 3"; Baratono, Az. possess… !, 170; Bianchi, loc. cit.
(5) Pardessns, Serv., n. 337; Ricci, Dir. civ., n, 472;
Bianchi, Serv. leg., I, 120.

colta, xvm, 1, 581; Legge, vn, 1, 280; Gazz. G., in…,
n, 370).
(2) Molitor, Des servilmles, n, 137; Maynz, l, 5 323;
Van Wetter, n, 5 123, pag. 435, testo e note 7—9; ArnrltsSeraﬁni, Pani, 1,5 169, nota 4; Demolombe, Xl], 957;
Aubry et Rau, III, 5 219, 2°; Laurent, vm, 288; Mancini,
Pisanelli, Scialoia, Comm. Cod. proc. (ediz. Galdi), v, 1022;
Paciﬁci-Mazzoni, Istituz. (3" ediz.), 111, 139; Ricci, Dir. civ.,
11, 473 ; Tartufari, Degli effetti del possesso (Torino 1886),
1, 7—9; Mnttirolo, Dir. gindiz., 1, 206; Bianchi, loc. citato.

Cass. Firenze, 27 novembre 1871 (Annali, v, 1, 411); Cass.
Napoli, 1° luglio 1874, Ciminini c. Citarello (Gazz. Proc.,
lx, 486) e 27 luglio 1874, Liinonzclli c. Alvino (Legge, xiv,

11 giugno 1885 (II)., X], 1, 93); Cass. Napoli, 28 febbraio

(6) Bianchi, 5'121. Contro: Paciﬁci-Mazzoni, Serv., 3,
215.

5 (7) Bianchi, Serv. leg., ], 5 122. Contro: Duranton, v,

627, 628; Par-dessns, Servit., n.337; Demolombe, vu, 959;
Paciﬁci—Mazzoni, Serv., n, 215.
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la quale pregiudichi il diritto dell’enﬁteuta o dell’u-

deve portare la lite al magistrato competente in ra-

sufruttuario, senza chiamare in causa anche costoro.

gione del valore dell’intero fondo, e non della sola

d) Eﬂicacemente verranno proposte le azioni in

parte afﬁciata dall’abusiva servitù (4).

dotali, giacchè, come abbiamo più avanti dimostrato,
costui nella gestione del fondo dotate agisce, oltre che
per un interesse particolare, in riguardo alla quota di
godimento a lui spettante, anche in nome della moglie, per la sua rappresentanza legale (art. l399-2).
e) Non si possono esercitare tali azioni contro il
conduttore per l’art. 1582.

83. Azioni possessorie di manutenzione e di reintegrazione. Azione di manutenzione:
Se la servitù è continua ed apparente il loro quasipossesso è manutenibile indipendentemente da qualunque titolo in appoggio dello stesso, quantunque la
servitù si eserciti ad intervalli, come può verificarsi
per l'acquedotto e la presa d’acqua (5).
Ma se la servitù, al contrario, è discontinua (appa-

") Nè contro il possessore di un fondo, essendo

rente o non, poco monta), intanto il loro godimento

le azioni in parola di carattere essenzialmente peti-

può essere garantito dall'azione di manutenzione, in
quanto esso derivi da un titolo proveniente dal proprietario del fondo servente o dai suoi autori; altrimenti il godimento si ritiene esercitato a titolo ditolleranza (6).
Un titolo derivante a non domino non sarebbe

discorso contro il marito, amministratore dei beni

torio (1).

9) E indiscutibile che tali azioni possono proporsi
contro i successori a titolo universale, in forza del

principio che l’erede rappresenta il de cujus, e lo sostituisce cosi nei suoi diritti, come nei suor obblighi,
salvo il bcnelizio dell’inventario (art. 968).
.
Da ultimo, stante la realz'ta' delle azioni confessoria
e negatoria, è stato ritenuto, che essendo esse proposte

contro il proprietario del fondo dominante, possano
proseguirsi contro il suo successore a titolo singolare,

purchè si riassuma l’istanza (2) ; in tal caso però questi
non sarà. tenuto al risarcimento dei danni.
82. L’azione confessoria e quella negatoria hanno per
oggetto: 1” dichiarazione dell’esistenza o dell’iuesistenza della servitù totale o parziale; 2° il ristabilimento in pristino dello stato dei luoghi, mediante la
distruzione di quanti ostacoli si frappongano all’esercizio del diritto di servitù o siano stati costruiti per
agevolarne il preteso esercizio (restitutio servitutis);
3° il risarcimento dei danni derivanti dall’oﬁ‘esa arrecata.al diritto di servitù, o dall’esercizio abusivo di
una servitù inesistente (3).
Se l'oil'esa al diritto, la quale determina l’esercizio
di tali azioni, consiste in un fatto delittuoso, questo

cade sotto il dominio della legge penale, la quale a
volte rende incompatibile l‘esercizio dell’azione civile
e a volte può coesistere con questa.

Ma l'azione negatoria ha caratteri ben distinti dalla
confessoria, sopratutto in riguardo alla determinazione
della competenza; e fu spesso risoluto che l’art. 79
della procedura civile non è applicabile alla negatoria
in quanto colui che agisce per la. libertà. del suo fondo
(1) Bianchi, loc. cit., 5123.
(2) Cass. Torino, 31 dicembre 1890, Ricchiardi c. Canavesio (Giur. Tar., 1891, n. 3; Legge, 1891, n, 44; Gazz.
Proc., xxrv, 247; Annali, 1891, 234).
(3) Iust., & 2, (le action., nr, 6; Leg. 2 princ., D. si
serv. oind., v…, 5; Leg. 7, 12 e 14, D. si serv. vind., v…,
25; Leg. 8, C. de sera;.
(4) Cass. di Torino, 6 luglio 1891, Apostolo e Magliola.
(Bollettino Min. G. e G., anno il, n. 86). V. pure la menograﬁa dell'avv. Errico Barone, Una pretesa applicazioow della
L. L, D. si serv. vind., v…, 5.

(5) Demolombe, XII, 950; Aubry ct Rau, 11,5011’... p. 129130. Cass. Napoli, 15 febbraio 1876 (Annali, x, 1, 314).
(6) Corte cass. Napoli, 25 aprile 1868 (Paciﬁci-Mazzoni,
Rep. gen. di giurispr., A. il, 1349); Corte cass. Torino,
14 settembre 1868 (loc. cit., A. il, 1, 278); e 18 maggio
1870 (Id., A. IV, 1, 135). Cass. Firenze, 6 marzo 1876 (Annali, x, 1, 181); Cass. Napoli, 25 aprile 1868 (Ibidem, u,
1, 349); Cass. Torino, 18 maggio 1860 (Ibid., iv, 1, 135);
18 marzo 1881 (Racc., xxxlu, ], 1, 335”); 1° giugno 1882
(Ibidem, xxx1v, 1.1. 542); e 31 dicembre 1883 (Ibid., xxxv1,
], 1, 160). App. Venezia, 19 maggio 1892, Aggio dal Fiume
e. Wan Millingen, Pisani (Temi Ven., 1892, 545); Cass.
Roma, 28 marzo 1892, De Magni c. De Gasperis (Legge,

sufﬁciente all' esercizio dell'azione di manutenzione,

giacchè se esso varrebbe a dimostrare l’intenzione
nel possessore di esercitare pure la servitù, non escluderebbe l’ipotesi, che il proprietario del fondo preteso
servente abbia ciò permesso per pura tolleranza (7).
Il titolo può consistere in un contratto. in un testamento, in una sentenza 0 anche in un lodo che faccia

stato tra le parti (8).
E stato anche ritenuto, che non sia mauuteuibile

il godimento di una servitù discontinua, che si prcteude acquistata sotto antiche leggi per prescrizione,
quando anche questo costituisse un valido modo di
acquisto (9).
La disamina dei titoli però per stabilire la natura
del possesso della servitù discontinua, che si pretende

turbato, non può eccederei limiti di un giudizio prettamente possessoria (10).

Non è vietato al proprietario del fondo, sul quale
si pretende esercitare una servitù discontinua, l'esperimento doll'azione possessoria, a garentia della libertà
del fondo, anche se sfornito di titolo (Il).
Occorre da ultimo indagare se il pascolo o il passaggio od altro si pratichi a titolo di servitù o di
comproprietà, giacchè in quest’ultimo caso dovrebbe
sempre concedersi l'azione possessoria, trattandosi
della manutenzione della proprietà e non del quasi—

possesso della servitù (12).
n, 505); 8 marzo 1892,

Bonanni e. Tacconi Pierantonio

(Legge, 1892, 1, 654; Giorn. Trib. Mil, 1892, 487; Giur.
Tar., 1892, 422; Temi Ram., 1892, 105; Annali, 1892,
317; Gazz. Proc., xxv, 280); Cass. Torino, 26 marzo 1892,

Tuglardi e. Rossi Tredici (Giur. Tor,, 1892, 609). Contro
cf. Cass. Napoli, 10 dicembre-1890, Presutti c. 'l‘rofa (Dritto
e Giurispr., vr, 271; Giurispr. Tar., 1891, 297; Annali,
1891, 249).
(7) Demolombe, im, 951; Aubry et Rau, u, 5 loc. citato;
Cremieux, n. 357.
(8) Lucca., 24 gennaio 1867; Paciﬁci-Mazzoni, Rep. g. di
giur., A. I, 2, 568.
(9) Merlin, Quest. Servitude, % 5, n. 2; I’ardessus, n. 324;
Paciﬁci-Mazzoni, Sei-vitù, u, 5 217. C. Cass. Torino, 8 febbraio 1871, loc. cit., A. v, 1, 61; Cass. Napoli, 27 febbraio
1872 (Annali, V], 1, 14); Cassaz. Torino, 16 luglio 1875
(Ibid., rx, 1, 534); Cass. Firenze, 4 agosto 1881 (Raccolta,
xxxui, I, 1, 57 ).

(10) App. Lucca, 24 gennaio 1867 (loc. cit.).
(11) Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
(12) Pardessus, [, 7; Aubry et Rau, loc. cit.; Paciﬁci-Maz-

zonièzlèac. cit. Corte cass. Napoli, 27 febbraio 1869, A. "ni,

1,

.
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Compete la detta azione a garentia del possesso di
una servitù negativa?
Riteniamo di no, perchè se non sono mai apparenti
non sono quindi esercibili per nessun atto positivo
esterno; e perchè consistendo esse nel vietare cheil

proprietario del fondo servente faccia qualche cosa nel
suo fondo, sono quasi insuscettive di un possesso materiale (1). Qualora vi sia stato un atto formale di
proibizione, dalla cui data, secondo dispone l'art. 634,

comincia a decorrere il termine per la prescrizione
acquisitiva, e da tale atto sia decorso almeno un anno,

stimiamo tale possesso inattuabile (2); per tutt’altro
rimettiamo il lettore alla voce corrispondente.
84. Azione di reintegrazione:
La reintegrazione compete anche al possessore illegittimo e non oltre annale, purchè lo spoglio sia stato
violento od occulto; bisogna che sia intentata entro
l’anno dal sofferto spoglio.
Può l’azione di reintegrazione essere ammessibile
in rapporto alle servitù discontinue e non apparenti?
La Cassazione di Napoli (3), che ha ritenuto l’af-

t'crmativa, cosl si esprime: « L’un giudizio è ben distinto dall’altro; la reintegrazione nel possesso in
caso di spoglio (vien detto nell’art. 697 del Codice),
non esclude l’esercizio delle altre azioni possessorie
da parte di qualunque legittimo possessore. Insomma,
la reintegra appartiene in genere alla famiglia delle

azioni possessorie; ma, in ispecie, se ne diparte pel
privilegio concesso al possesso, qualunque esso sia,
nel provvide ﬁne di proteggere più rigorosamente la
personalità che è più compromessa ».
Tale teorica, combattuta dalla giurisprudenza di
altre Corti regolatrici (4), non può essere da noi
accettata. Infatti, avendo ritenuto destituito di l'onda—
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o s’ingiunga al vicino l’obbligo di dar cauzione pei
possibili danni (art. 699).
'
Anche per questa azione occorre, che colui il quale
voglia avvalersene per la tutela di una servitù discout1nua o non apparente ne dimostri l’esercizio sul fondamento di un titolo, per la surriferita considerazione,
che non costituendo il solo esercizio il possesso di
tali servitù, esso è di conseguenza insufficiente a fornire la base all’azione di danno temuto.
E notevole da ultimo che tale azione compete indistintamente ai titolari o ai possessori della servitù
minacciata, giacchè essa per la sua natura può appog-

giarsi tanto sulle ragioni di proprietà, quanto su quelle
di possesso (5).

CAPO V.
SEZIONE UNICA. — Estinzione delle servitù prediali.
86. Estinzione delle servitù, modi di estinzione. — 87. Cambiamento dello stato dei luoghi o delle cose, esempii. — 88. Se
in caso di mutamento la servitù si estingue o sene sospenda
l'uso, fatto irreparabile, quid se si rende possibile di nuovo
l‘esercizio delle servitù. — 89. E necessario che non siasi
veriﬁcata la prescrizione estintiva, eccezionalità di tale prescrizione, se possa l‘antico titolare delle servitù fare opere
sul fondo servente, limiti di tale diritto. — 90. Confusione,

riunione dei due fondi per intero, cause di essa. la servitù
estinta per confusione può rivivere nel caso sopraggiunga
una nuova separazione dei due fondi! ipotesi varie; quid se
il proprietario del fondo dominante, che diventa erede di

quello del fondo servente. certa a un terzo i suoi diritti successorii. — 91. Prescrizione estintiva, essa opera quando non

siasi cominciato ad esercitare la servitù. — 93. Termine. sua
decorrenza. in rapporto alle varie servitù, servitù periodiche.
a, periodi indeterminati. atto contrario. in che debba consi—
stere. esempii. dove e da chi debba compiersi, quando derivi
da forza maggiore avanzi dell'opera visibile. —- 93. interruzione della prescrizione. nel caso di comproprieui del fondo

mento giuridico il quasi possesso delle servitù discon—
dominante; quid delle servitù. il cui servizio sia per“ natura.
divisibile. — 94. Ipotesi di un fondo dominante appartenente
tinue, o non apparenti, quando non soccorre. il titolo,
a più coeredi. — 05 Onere della prova, a chi incomba. sermancherebbe lo spoglio di un possesso giuridicamente
vitù continue e discontinue, atti di tolleranza. — 96. Prescriinesistente, e però non sarebbe ammissibile un’azione
zione del modo di esercizio, inﬂuenza sulla estensione della
che necessariamente lo presuppone.
servitù. -—- 97. Rinuncia del titolare, chi può rinunciare, divisione o indivisione del fondo dominante. — 98. Forme della
85. Azione di nunciazione di nuova opera e di danno
rinuncia, trascrizione. — 90. Effetti della rinuncia. — 100. Abtemuto.
bandono del fondo servente. ipotesi diverse. — 101. Risolua) Azione di nunciazione di nuova opera:
zione del diritto del concedente. — 102. Annullamento. rivocazione o riduzione del titolo costitutivo. —— 103. Spin-are del
Il titolare o il possessore di una servitù, che abtermine e avvertimento della condizione risolutiva, patto di
biano motivo di temere, che da una nuova costruzione
riscatto. — 104. Espropriazione per pubblica utilità, se l‘arsul proprio o sull’altrui fondo possa derivare un danno
ticolo 52 della legge italiana. sull’espropriazioue si riferisca
al caso di esproprio del fondo dominante. quid se i propriealla servitù, può denunziare al giudice tale opera.
tarii cedano spontaneamente i fondi. — 105. Indennità, se si
Anche qui l’azione e esperibile, sempre che si tratti
riferisce al fondo servente o dominante, esame dell'art. 45
di servitù continua od apparente. Viceversa se la ser- :
della legge.
vitù sia discontinua e non apparente non è ammissibile ,
detta azione se manchi il titolo; giacchè, giova ripe86. Nove sono i modi con cui si estinguono le servitù:
terlo, senza di questo il semplice godimento della
1° Il cambiamento dello stato dei luoghi (artiservitù sarebbe insufﬁciente a costituire il quasi- coli 662-663 C. e.).
possesso giuridico della medesima.
2° Confusione (art.. 664 C. e.).
Tale azione appartiene ai titolari ed ai possessori
3° La prescrizione estintiva.
della servitù minacciata dall’opera, poichè trova il
4° La rinunzia del titolare.
suo fondamento indistintamente tanto sulle ragioni
5° L’abbandono del fondo.servente.
di proprietà quanto su quelle di possesso.
G" La risoluzione del dritto del concedente (resob) Azione di danno temuto:
luto Jlt7‘6 dantis, resolvitur jus accipientis).
Finalmente, q ualora ad una servitù sovrasti pericolo
7° L’annullamento, la rivocazione o la riduzione
o danno da qualsivoglia ediﬁcio, da un albero. 0 da del titolo costitutivo della servitù.
altro oggetto, il titolare eil possessore avranno diritto
8“ Lo spirare del tempo per cui la servitù fu
di denunziare il fatto al giudice, e di ottenere, secondo
le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo,

costituita.

(1) C._ Cass. Torino, 23 giugno, 1875 (Annali, nr, 1, 403).
(2) Demolombe, …, 950: Aubry et Rau, 11,5 185, p. 130;
Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.; Ricci, Corso di dir. civ., u, 5 478,
(3) Cass. Napoli, 18 marzo 1874 (Annali, v, 1, 123).

(4) Cass. Torino, 10 aprile 1872 (Annali, vr, l, 19
Cass. Palermo, 5 dicembre 1874 (Ibid., rx, 1. 455).

23 — Dionsro lTAL1ANO. Vol. XXI, Parte Sl.

9° La espropriazione per causa di pubblica utilità.

(5) Paciﬁci-Minzoni, Istituzioni, …, 21, e 212
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87. Cambiamento dello stato dei luoghi. « Le servitù cessano quando le cose si trovano in tale stato
che non se ne possa più fare uso (art. 669). Le servitù risorgono se le cose sono ristabilite in modo
che se ne possa fare nuovamente uso, salvo che sia
già trascorso uno spazio bastante ad estinguere la

servitù. Sotto la stessa. limitazione ricostruendosi un
muro d’una casa, si conservano le servitù preesistenti
(art. 663 C. e.).

Ora in entrambi questi casi è implicite un cambiamento nello stato dei luoghi; d'onde questo modo di
estinzione si risolve nel mutamento dello stato delle
cose. La conseguenza di tal fatto poi consiste nella
impossibilità. materiale di esercitare una servitù (|)
e quindi di trarne un vantaggio per il fondo dominante. D'onde deriva che se Tizio abbia acquistato a
favore della sua casa. una servitù non aediﬁcanrii et
ne prospectui aﬁt'ciatur su di un fondo, e che la casa ed

il fondo siano divisi da un podere appartenente a un
terzo sul quale costui innalzerà un ediﬁcio alto quanto
la mia casa, cesserà. la servitù, venendo a mancare

la. utilità. che ne aveva determinata la costituzione.
Cosi parimenti il proprietario che nell’atto divendita. di una casa attigua. ad una chiesa stipula la
servitù di passare onde recarsi alla chiesa stessa per
assistere a ullici divini, perde il dritto di passaggio
se la chiesa viene destinata ad usi profani (2).

Però ﬁno a che il conseguimento di un qualche vantaggio è ancora possibile, la servitù continua a sus—
sistere. Cesl per escm pio, se fra una casae un fondo
gravato da servitù altius non tollendi o aediﬁcandi
venga aperta una strada, la servitù continua a sussistere malgrado la strada sia destinata anche a procurare aria e luce agli ediﬁzi fronteggianti, giacchè
da. spazio maggiore si otterrà sempre luce maggiore
' (art. 531, 616, 662) (3).
Il cambiamento dello stato delle cose fa estinguere
la servitù, derivi esso da forza maggiore o dal fatto
legittimo di un terzo. Ove però il fatto del terzo e
del proprietario del fondo servente sia illegittimo
allora la servitù non si estingue, invece il proprietario del fondo dominante può obbligarli a ridurre
le cose in pristino o farsi autorizzare a eseguir ciò
in loro danno. Trascorsi trent’anni senza che egli siasi
avvalso di tale azione, la servitù si estinguerà per
non uso (art. 666). Se da ultime non sia più possibile il ristabilimento delle cose in pristino, il proprietario del fondo dominante avrà il dritto di comprendere nella dimanda di danni anche il valore della

88. La servitù in caso di mutamento si estingue o
non più tosto se ne sospende l'uso? Se dovessimo
fermarci alle parole della legge sarebbe ammissibile
la seconda ipotesi. Infatti, nell'articolo 662 si parla di
cessazione, mentre negli articoli 664 e 667 si parla di
estinzione: inoltre, coll’artieolo 663 ècontemplato il
caso che la. servitù risorga sempre, che le cose si
ristabiliscono in modo che se ne possa fare novellamente uso.
Da ultimo nel medesimo art. 663, escludendo la

riviviscenza della servitù nel caso di sopraggiunta
prescrizione , il legislatore esclude implicitamente
l’idea.…che la. servitù possa dirsi estinta. Tuttavia è
da ritenersi, che ove il fatto che abbia prodotto il

cambiamento dello stato dei luoghi, sia per sua natura
irreparabile (un terremoto che subisse l'uno dei due
fondi) la servitù debba ritenersi estinta deﬁnitiva-

mente.
Per altro potrebbe concludersi che gli art. 662 e 663
prevedono questi mutamenti, che non escludono la
possibilità. del ritorno allo stato primitivo, laddove
i fortuiti irreparabili sono fuori di questi due articoli
e ricadono sotto la sanzione dei principii generali, per
cui ogni dritto reale si estingue colla distruzione della.
cosa che ne forma l'oggetto (6).

D'onde deriva che risorgertt la servitus altius non
tollerati o non aediﬁcanrli se l'ediﬁcio intermedio che
lo rese inutile, venga distrutto; risorgerù la servitù
di appoggio se l‘ediﬁcio servente giù demolito venga
ricostruito; risorgerà la servitù di attingere acqua,
se la sorgente inaridita ricominci a deﬂuire.
Parimenti ove le servitù gravine sul suolo (quae
in solo consislunt) esse risorgeranno sia. che il terreno sia stato semplicemente inondato (7), sia che
esso sia stato corrose o svelto dalla vis ﬂuminis, sia

che esso si sia mutato in alveo del ﬁume e del terrente e dentro trent'anni venga restituito o abbando—

nato dal fiume che ritorna all' antico letto, giacchè
una tale distruzione non è dissimile in sostanza dalla
demolizione di un ediﬁcio, e non vi sarebbe ragione
per non ammettere in queste ultime ipotesi il risorgere della servitù ritenuta per l'altra (8).
Non occorre inoltre che esse siano ristabilitenello
stato medesimo in cui prima si trovavano, basta
invece che si renda nuovamente possibile l‘esercizio
della servitù, giacchè, sempre che ciò sia possibile,
il mutamento importerebbe una semplice modalità
nell'esercizio della servitù riconosciuta dalla. legge,
sempreché non si aggravi la condizione del fondo

servitù estinta (4).

servente (9).

Se il mutamento dello stato delle cose dipenda dal
fatto del proprietario del fondo dominante, allora la.
servitù non si estinguerà ﬁno a che non sia scorso

Cosi una servitù di presa d’acqua cessata per essere
stato distrutto il canale, mediante il quale essa si
esercitava, risorgerà. se il proprietario del fondo servente ricostruirà altrove l‘opera demolita. La medesima servitù estinta. per abbassamento dell'alveo del
ﬁume risorgerà qualora il proprietario del fondo

un trentennio dal mutamento, potendo benissimo il

proprietario sospendere per un più breve periodo l'eser—
cizio della servitù (5).

(1) Cf. Cass. Napoli, 22 agosto 1866, Raimondi e. Rossi
Cosentino (Gazz. N., xx, 281); Cass. Firenze, 21 luglio 1892,
D’Andrea c. Vivian (Annali, 1892, 336 ; Temi Veneto, 1892,
532; Legge, 1892, n, 587).
(2) Cass. Torino, 5 settembre 1874, Lorla c. Gavazzi (Giur.
Tar., xx, 633; Racc., xxvr, 1, 741; Legge, xv, 1, 39).
(3) Marcadé, Art. 703, 704; Demolombe, Xl], 967; Aubry

et Bau, …, 5 255, pag. 100; Laurent, v…, 289; PaciﬁciMazzoni, Servitù, …, 223. Cass. Napoli, 26 febbraio 1874,
Romeo e. Comune di Acquaviva (Giurispr. Tar., X], 339;
Ann., vm, :, 184; Gazz. Proc., ix, 127).

(4) Pardessns, 11, 294; Demolombe, XII, 971;A11bry et
Rau, …, 5 255, pag. 101; Laurent, v…, 290; Paciﬁci-Mazzoni, Ser-v., …. 225.

(5) Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit. Contro: Pan-dessus e Demolombe, loc. cit.
(6) Bianchi, Serv. leg., ], 165, A.
7) Leg. 7, 5 6, D. de aoquir. rer. dom.
_8) Pacifici-Mazzoni, Serv., Il], 226.

(9) Demolombe, xm, 974 ; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, v…, 291; Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
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dominante, mediante nuove opere renda possibile di bile il nascere di una servitù tra due fondi appartenuovo l'esercizio della servitù. — Una servitù di pro- - nenti allo stesso proprietario, ne determinano la
estinzione nel caso che i due fondi, prima appartespetto a favore di un grandioso ediﬁcio risorgeria &
profitto anche di modeste case sorte sulle rovine nenti a due proprietarii diversi, vengano a riunirsi
nelle mani di un solo.
'
dell'antico ediﬁcio.
E si noti che in quest’ultimo caso, il ristabilimento
Potrà. continuare tra i due fondi la prestazione del
della servitù si avvererù indipendentemente dal fatto servizio reciproco preesistente, ma tale fatlo scaturirà
che le nuove case siano costruite da persone diverse dal legittimo e libero esercizio del diritto di proprietà,
e non costituirà giammai vincolo di servitù in forza
dall’antico proprietario dell‘ediﬁcio (l).
SD. Tuttavia. perchè le servitù possano risorgere è del principio res sua nomini servi: (4).
necessario che il mutamento dello stato delle cose non
Occorre però, perché si avveri la confusione, che
sia protratto così a lungo da indurre la prescrizione si riunisca nelle mani della stessa persona la pro—
estintiva della servitù (art. 663). Una tale dispos1z1one prietà. di tutto il fondo dominante o servente o almeno
'
eccezionale trova il suo fondamento, sia sull’acquie- di tutta la parte gravata dalla servitù.
scenza da parte del proprietario del fondo dominante.
E indifferente la causa che determina la confusione,
che non si curò d’interrompere neppure civilmente il sia che la rappresenti una vendita, donazione o sucdecorso del termine prescrizionale (art. 2125), e sia cessione, e sia che per qualsiasi altro titolo i due
fondi vengano ad appartenere ad un terzo.
nell‘intento di assicurare la libertà dei dominii, evitando di far risorgere, a proﬁtto di terzi acquirenti.
E necessario inoltre che [‘ estinzione sia l’effetto
servitù di cui essi ignoravano l’antica esistenza, e
della confusione di due dritti di proprietà.; onde se
di cui non esisteva più traccia.
la medesima persona sia proprietaria di un fondo e
Abbiamo chiamato poi una tale disposizione ecce- usuaria o usufruttuaria dell’altro, la servitù contizionale, perchè la prescrizione in essa. contemplata è nuerà a. sussistere non potendo confondersi l’usufrutto
diversa da quella dell'art. 666, la cui decorrenza varia o l'uso col dominio.
secondo che la servitù sia continua o discontinua
Similmente se i due fondi si trovano riuniti nella
(art. 663), giacchè l’una. quella dell'art. 666. riguarda
stessa. persona. l‘uno per diritto di proprietà e l’altro
l‘uso di fatto impossibile della servitù e l‘altra l’uso a titolo di enﬁteusi, la servitù non si estingue, potendo
possibile ma trascurato della medesima. D’onde ne invece continuare ad esistere a vantaggio del diretsegue che il trentennio deve cominciare a. decorrere tario.
dal momento in cui si veriﬁcò il fatto che rese imposLa servitù estinta per confusione potrebbe rivivere
sibile l’uso della servitù, senza curarsi se questa sia nel caso sopraggiunge. una nuova separazione di proprietà dei due fondi?
continua o discontinua (2).
Il diritto romano ci porge la soluzione netta del
Un‘ ultima e delicata questione si presenta ”in ordine
all’estinzione della servitù per mutamento dello stato quesito. Se il titolo che determinò la confusione viene
dei luoghi e consiste nel vedere se possa il proprie- distrutto in sè medesimo, allora cessando la causa,
tario del fondo dominante fare opere Sul fondo ser- cesserà. la confusione, e però la servitù estinta ritorvente atto a ripristinare l'esercizio della servitù. — nerà. Così se al titolare della servitù viene legata la
Orbene, noi siamo per l'ail'ermativa. semprecchè tali proprietà del fondo servente, ma il testamento viene
opere siano simili a quelle conservative della servitù;

attaccato di nullità, la confusione si considera come

contestiamo invece ogni dritto quando la ricostru—
zione dell’opera importi una vera menomazione del
dritto di proprietà. Così potrò fare qualche scavo sul
fondo servente per far di nuovo zampillare l‘acqua. che
avevo dritto di prendere, e che ora si disperde nelle
viscere della terra; potrò restringere il letto del
ﬁume allargato per corrosione delle acque, allo scopo
di ricuperare la perduta servitù di passaggio. Ma
invece non potrò ricostruire sul fondo servente ab
imis fundament-is il muro sul quale aveva il diritto
di appoggio, giacchè tale atto importerebbe una vera
violazione del diritto di proprietà. (3).
90. Confusione.

non avvenuta, e la servitù è ripristinata.

L'art. 664 così si esprime:

« Qualsivoglia servitù si estingue, riunendosi in una
sola persona la proprietà del fondo dominante e quella
del fondo servente ».
Le medesime considerazioni che rendono impossi-

l) Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
2) Paciﬁci—Mazzoni, Serv., …, 227; Borsari, Com. Cod.
Civ.. 11, art. 662, 5 1371; Ricci, Dirit. civ., n. 484; Bianchi,
Serv. log., 1, 166; Gianzana, Le acque nel diritto civ.. 11,
”352, 256. Contro: Toullier, …, 690; Mercede, Art. 703,
704; Laurent, v…, 298.
(3) Paciﬁci—Mazzoni, loc. cit.
(4) Trib. civ. di Castelnuovo di Garfagnana., 11 settembre
1869, Grassi ut-rinque (Gazz. G., XXI, I, 745, 746).
(5) L. 30, D. praed. urb., x…, 2; Voet, Ad punti., libro

Se al contrario il titolo resta intatto, ma un suc-

cessivo e diverso negozio giuridico determina la separazione dei due fondi, allora, sebbene la confusione
cessi, pure non rivivono le servitù. salvo che non si

ricostituiscano con novelli patti del padre di fumiglia. _« Si quis aerles, dice Paolo, quae suis actiibus
scrvirent, cum emisset, trarlz'tas sibi accepit, confusa
sublataque servitus est; et si rursus, vendere cult,

nominatim imponendo servitus est; alioquin liberata
oendunt » (5).

E tale teoria può dirsi accettata da quasi tutta la
dottrina per esser in tutto conforme ai principii che
informano il diritto vigente, col riguardo però che
la ricostituzione della servitù avvenga sia per patto

contrattuale espresso e speciﬁco, sia per destinazione
del padre di famiglia (sempreché si tratti di servitù
continue ed apparenti) (6).

vm, tit. 6, n. 3; Molitor, Les servitud. en droit rom.,
n. 103, 105; Windscheid, Pandet., 1, 5 215, nota 10.

(6) Selon, Des seroitud.. n. 496; Pardessus, Servitud.,
n. 300; Marcadé, Il, art. 705, n. 670; Demolombe, Xl], 984,
985; Aubry ct Rau, I", 5 255, B; Laurent, v…, 301; Borsari, Comm. Cod. civ., 11, art. 664,5 1375; Paciﬁci-Mazzoni, Serv.. …, 231; Bianchi, Serv. leg.. ], 169; Giannina. Le

acque nel dir. civ., 1, 604. Cass. Napoli, 9 marzo 1867, Candelli c. Scialpi (Gazz. Proc., n, 100; Gazz. Napoli, xx, 425);
Appello Perugia, 26 luglio 1884 (Racc., xxx1n, n, 729).
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Ma se una persona sia proprietaria di un fondo
dominante, e divenga erede di colui al quale appartiene ìl fondo servente o viceversa, e in seguito ceda
i suoi dritti successori a un terzo, la servitù rina-

scerà o no?
Alcuni decidono la quistione per l’aﬁ‘ermativa nel
caso che il cedente nel tempo in cui trasferisce al cessionario il fondo ereditario sia tuttora proprietario
del fondo che già gli apparteneva prima dell‘accettazione dell’eredità, sul fondamento che in tale ipotesi
l’erede, facendo la cessione dei suoi diritti successori,

si considera quasi non abbia avuto mai la eredità, e
però la risoluzione del suo diritto ha effetto retroattivo (1). Ove poi il fondo appartenente allo erede'
fosse stato alienato prima della cessione dell'eredità,
allora la servitù estinta non potrà rinascere, essendo
la cessione un fatto estraneo al terzo ed in nessun
caso sufﬁciente a ledere il suo diritto, riassoggeltando
alla, servitù il fondo acquistato libero, o ad amnen-

tarlo fornendo il fondo medesimo di una servitù già
estinta (2).
Ora a noi pare invece erroneo far dipendere lo
esame delle quistioni da circostanze di fatto solo in
apparenza diverse, e crediamo quindi che in nessun
caso, in ordine al proposto quesito, possa rinascere
la servitù.
Infatti la cessione non può produrre la risoluzione
del titolo di erede, essendo un atto che presuppone
l’accettazione dell'eredità, è evidente che essa non

farà. cessare gli effetti della confusione che a tale
titolo mettevano capo: e quindi la separazione dei
due fondi avviene per una causa nuova, cioè la ven-

dita dei dritti successori che l'erede potè compiere
appunto per averli acquistati (3).
9]. Prescrizione estintiva.
« La servitù è estinta quando non se ne usi per lo
spazio di 30 anni » (art. 666).
Mediante il non uso, a differenza dell’acquisto, si

trent’anni senza valersi della concessione, il suo diritto
rimarrà. estinto per prescrizione. Il trentennio in tal
caso comincia a decorrere dal giorno della concessione, e non da quello del cominciamento dell'esercizio della servitù, giacchè ﬁn da quel momento può
l’acquirente compiere atti per l‘esercizio e la conservazione del diritto acquistato ed è a presumersi, quindi,
che ove ciò non faccia, egli intenda abbandonarlo.
Inoltre l’art. 666 non ammette distinzione, mentre

l‘art. 2l35 dichiara prcscrittibile in 30 anni tutte le
azioni reali e personali: e l‘art. 667, il quale esigendo
per la prescrizione della servitù continua la consumazione di un atto ad essa contrario presuppone che

ne sia stato iniziato l’esercizio, non deroga a tali principii, giacchè se tale disposizione considera l'ipotesi
più comune dell’esercizio cominciato, non esclude la
applicazione del principio generale, che cioè il diritto
di servitù si estingue quando non ve ne fu esercizio per
lo spazio di trent'anni (4).
Non eguale soluzione potrebbe applicarsi al caso in
cui la concessione incominciasse ad aver principio
da un tempo determinato. Così se si stabilisse una ser-

vitù a favore di un ediﬁcio da costruire, la prescrizione estintiva dovrebbe computarsi dall’epoca in cui
l'opera e compita, e non già da quella della contrat
tazione, giacchè in questa non si concede che un diritto potenziale, il quale acquista la possibilità. di
attuazione e di esercizio solo quando l‘ediﬁcio sarà.
costruito.
Parimenti se la concessione sia sottoposta a condizione o a termine, essa non è prcscrittibile se non

dal giorno in cui si veriﬁca la condizione. Onde, se
io ti concedo una servitù a favore di un fondo, nel

caso lo acquisti, la prescrizione comincerà. & decorrere dal giorno in cui tu abbia acquistato il fondo
(art. 2120, 2“ e 5").
Non è necessario ad impedire il corso della prcscrizione che l'uso della servitù si faccia direttamente

estingue qualunque specie di servitù affermativa o
negati va, continua ed apparente, discontinua e non
apparente, e la ragione di tal fatto devesi ricercare
nel rapporto in cui si trovano gli atti di non uso e
quelli di uso col diritto di servitù.

dal proprietario del fondo dominante, purchè si faccia
da chi ha causa dal medesimo, come dal colono, dall'usufruttuario, dall’allittuario, o da chi si vale della

E di vero, nel mentre gli atti di uso non tutti rivelano l' intenzione di volere imporre un onere sul
fondo altrui, risolvendosi alcuni in fatti di mera tolleranza, o derivanti da relazioni di amichevole vici-

debetur, utitur, quive in possessione eius est, aut
mercenarius, aut hospes, aut medicus, quivi ad visiimide venit, vel colonus, aut fructuarius (5).

nato; gli atti .di non uso, al contrario, implicando
sempre, qualunque sia la specie di servitù un abban—
dono, una desistenza dall'esercizio di questa e dimo-

strano del pari come il fondo dominante possa fare
a meno del vantaggio che gli deriva dalla servitù
medesima.
La prescrizione estintiva opera il suo eﬂ'etto tanto
nel caso che la servitù siasi cominciata a esercitare
quanto in quello che la medesima non si sia mai esercitata. D'onde se io concedo ad altri il dritto di derivare acqua dalla mia sorgente, e costui se ne sta per

(1) Cf. Leg. 9, D. Communio, praed. tam urb. qua-m mast.,
v…, 4. Paciﬁci-Mazzoni, Serv., …, 231.
(2) Demolombe, su, 986; Aubry et Rau, …, 5 255, p. 104;
Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.

(3) Selon, Des servitudes, n. 497.
(4) Demolombe, …, 992; Laurent, v…, 331; Romagnosi,
Condotta delle acque, torn. …. 5 5, pag. 28; Paciﬁci-Mazzoni, Serv., …, 232; Ricci, Corso di diritto civ., 11, 490.

Corte d'app. Lucca, 30 luglio 1877 (Annali, 1, 2, 498).

servitù per consenso espresso 0 tacito del proprietario medesimo. Non retinetur servitus, cum ipse cui

92. Il termine per la prescrizione estintiva è il
trentennale; qualsiasi prescrizione più breve non può
trovare applicazione in materia di servitù: l’art. 666
è assoluto, e non ammette eccezioni di sorta (6).
Il trentennio decorre, se si tratti di servitù discon-

tinua dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se
si tratti di servitù continua dal giorno in cui si è
fatto un atto contrario alla-medesima (articolo 668).

Infatti le servitù discontinue hanno bisogno per essere
esercitate del fatto attuale dell’uomo, e però quando
tal fatto non si pone più in essere, è & presumersi

l’implicito abbandono del diritto. Al contrario quanto

(5) Leg. 20, D. quemad. serv. amit, vm, 6: « Servitus
et per socium et fructuarium et bonne ﬁdei possessorem
nobis rctinetur, nam satis est fundi nomine itum esse ».

Leg. 5 e 6, princ. D. eod. « Licet maine ﬁdci possessor sit,
retinebitur servitus » (seg. 24, D. quemad. serv. am. ibidem).
(6) Cass. Napoli, 3 marzo 1870, Pappalardo c. Perrilli
(Gazz. N., in…, 817). Cf. Cass. Torino, 23 marzo 1885. Manicomio di Torino o. Bosio (Giur. Tar., 1884, 338; Bettini,
1885, 516; Annali, 1885, 530).
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la servitù è continua, l'esercizio ne è indipendente dal
fatto dell'uomo onde l’abbandono non può scorgersi
che in un atto il quale si opponga all'esercizio stesso.
In quanto alle servitù discontinue, la prescrizione
decorre dal giorno in cui si e cessato di usarne,
sempre quando il proprietario poteva esercitare la.
servitù, e pure non ne ha fatto uso; nell'ipotesi contraria è applicabile la massima: contra non valentem
agere non currit praescriptio. Suppongasi infatti, che
io abbia il diritto di derivare l‘acqua nell'estate e
non nell‘inverno, in tal caso il corso della prescrizione non può cominciare dall' ultima estate in cui
mi son servito dell'acqua, bensi dalla successiva stagione estiva in cui aveva facoltà. di esercitare la servitù, e nondimeno me ne sono astenuto. Invero, nel-

l’intervallo che corre tra l’un periodo e l’altro io non
cesso dal farne uso, dal momento che uso non poteva
farne; desiste dal valermene solo quando allo scadere del periodo, pure avendo il dritto, trascuro di

porlo in essere (l).
Il quale principio deve applicarsi al caso di una
servitù che si eserciti atermini indeterminati, come
per esempio la servitù di estrarre sabbia, cuocer calce,

tag-Har legna, stabilita in vista delle riparazioni che
possano occorrere al fondo dominante. Allora la prescrizione non incomincerti a decorrere che dal giorno
in cui veriﬁcatosi il bisogno delle riparazioni, queste
0 si siano neglette o si siano compite senza il soccorso delle servitù.
Parimenti la prescrizione estintiva della servitù
di presa d’acqua per il caso di straordinaria siccità
comincia a decorrere dal giorno in cui questa si veriﬁcò (2).
In quanto poi alle servitù continue il fatto contrario deve consistere in un’opera esteriore in oppo-

sizione alla servitù, la quale in genere cambi lo stato
dei luoghi, e in specie formi ostacolo all’esercizio
della servitù se all'ermativa, e costituisca una con—

travvenzione all'obbligo di non fare, se negativa. Una
protesta in scritto sarebbe inefﬁcace a ﬁssare il de—
corso del trentennio per la prescrizione d'una servitù continua, giacchè tale atto non escluderebbe la
possibilità dell'esercizio della servitù (3).
L’atto contrario alla servitù deve essere tale da.
palesare al proprietzuio del fondo dominante in modo
non equivoco l’intenzione del proprietario del fondo
servente di liberar questo dalla servitù (4). Sarà. neces-

sario però che tale opera sia oltre che apparente
anche permanente?
Alcuni hanno creduto che al quesito non potesse
darsi una risposta assoluta, dipendendo dall’indole di
ciascuna servitù se l’opera contraria all’esercizio della
medesima dovesse, oppur no, essere permanente.
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spetto, l’opera. contraria consistente nell’innalzamento
di un muro dovrebbe essere di necessità permanente,

se al contrario l’atto si limitasse al deviamento di
una servitù di presa d’acqua, questa potrebbe ottenersi anche senza la costruzione di .un’opera permanente (5).
Noi al contrario crediamo sempre necessario, che
l’opera abbia il carattere di permanenza, poichè l’opera provvisoria e temporanea non manifesta mai in
modo certo l’intenzione del proprietario del fondo
serviente di liberarlo dalla servitù, e talvolta esse

sono lasciate sussistere dal proprietario del fondo
dominante per mera tolleranza (6).
L’atto contrario alla servitù a volte può compiersi
sia sul fondo dominante e sia sul fondo servente. Cosi
in una servitù di acquedotto il proprietario del fondo
servente potrà. ostruire il passaggio alle acque sia
sul suo fondo, sia al confine (7).
Per altre servitù invece l‘atto non può compiersi
che sul fondo servente, tali sono la servitù non aedi-

ﬁcandi, altiux non tollendi ; e per altre l'opera. deve
essere compita sul fondo dominante, come la servitù
di luci, le quali non potrebbero essere chiuse che sul
fondo dominante.
L'opera contraria poi può derivare dal proprietario
del fondo dominanle, da quello del fondo servente, da

un terzo usufruttuario, atﬁttuario o semplice possessore dell’uno o l’altro dei due fondi, o da qualsiasi
altra persona, giacchè in qualunque caso sta sempre
il fatto che il titolare ha trascurato di rimuovere
l'ostacolo che si opponeva all’esercizio della servitù,
negligenza che per sè sola importa l’implicito abbandono del dritto (8).

E la legge in conformità di tale principio vuole
soltanto l'esistenza dell’atto senza punto determinare
le persone le quali abbiano il dritto di compierlo.
La prescrizione estintiva e produttiva di effetti,
anche quando l’atto consista in un avvenimento di
forza maggiore, giacchè anche in questo caso il titolare, per ristabilire l’esercizio della servitù avrebbe
dovuto rimuovere l’ostacolo, mentre ciò non fa causa,

ne lascia supporre l’abbandono volontario.
Dice l’art. 669 che: «La sussistenza di vestigi di
opere, colle quali si praticava una presa d’acqua, non
impedisce la prescrizione; per impedirla si richiedono
la esistenza e la conservazione in istato di servizio
dell’ediﬁcio stesso della presa, ovvero del canale
derivatore ».
Infatti l’esistenza dei vestigi non costituisce l’esercizio della servitù. Se quindi l’avente dritto a una
presa d’acqua, non ne usi, non può pretendere chela
prescrizione contro di lui non decorra, solo perchè
sussistono tuttora i resti o i vestigi delle opere colle

Se ad esempio si trattasse di una servitù di pro-

quali la presa si praticava, appunto perché la conser-

(1) Troplong, De la prescrip., n, 789; Demolombe, xn,
113; Aubry et Rau, Il], 255, pag. 104; Laurent, v…, 307;

part. 1; lib. I, 5 6, A, P, 2, 500, nota 8. Corte d'appello di
Lucca. 30 luglio 1867 (Armati, ], 2, 498); Cass. Firenze,
2 aprile 1868 (Ibid., Il, 1, 10).
(6) Pardessus, 11, 308; Demolombe, xu, 992; Laurent,
vm, 310; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. …, 234.

Ricci, Cod. di proc. civ., n, 492.

(2) Casale, 20 febbraio 1869 (Giur., vr, 236).
(3) Pardessus, Il, 308; Demolombe, xn, 1006; Aubry et
Rau. Serv., t. e & cit., pag. 105; Laurent, vm, 308; Paciﬁci-Mazzoni, Serv., |||, 234.
(4) Cass. Napoli, 12 dicembre 1876 (Foro, ], 639); C. Napoli, 30 luglio 1877, Dragonetti c. Marigliano (Gazz. pret.,
1877, 332); Cass. Torino, 26 aprile 1877, Lebadoni c. Università del Naviglio grande bresciano (Giur. Tar., 1877,
487; Bettini, 1877, 834).
(5) Marcadé, Art. 707, Il ; Romagnosi, op. cit., tom. lll,

(7) Trib. Palermo, 16 luglio 1880, Comune Salerno contro

Buchy e d‘Andrea (Gazz. Proc., xv, 355); Cass. Napoli,
1° giugno 1885, Comune di Felonica c. Mancuso (Gazzetta.
Proc., xx, 272; Cass. Napoli, 23 marzo 1885, Diodati contro
Boschetto (Filangieri, 1885, 325; Gazz. Proc., xx, 207;
Legge, II, 590).
_

(8) Cass. Torino, 7 agosto 1885, Brx_olo c. Consorzio Bealerasso (Foro, !, 1051).
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vazione dei resti di un’opera, perfettamente inutile
allo scopo cui essa serviva non impedisce il non uso
del diritto.
Viceversa poi, allorchè l’opera si conserva in tali
condizioni da poter servire al ﬁne per cui fu costruita,
il non uso resta escluso, e quindi non può parlarsi di
prescrizione.
Non muta la ragione della legge per le servitù
discontinue esercitate mercè il sussidio di un’opera,
quali le servitù di passaggio, esercila’ta mediante una
porta o una strada selciata, anzi è a credere che
nonchèi vestigi neppure la conservazione in integrum
delle opere potrebbe salvare tali servitù dalla prescrizione per non uso, giacchè per questo l’opera non è
cosa essenziale alla costituzione della servitù, bastando

a ciò il fatto dell’uomo (Conf. l‘. Man., 5 237 e seg.).
93. Dal principio della indivisibilità della servitù
deriva che l'uso che uno dei comproprietarii faccia
del fondo dominante, impedisce la prescrizione riguardo
a tutti e che la sospensione o interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari proﬁtta anche ain altri (articoli 671, 672). Se uno dei
comproprietarii sia minore o privilegiato per altra

la prescrizione acquisitiva e estintiva mette capo alla
essenza della servitù e non al suo esercizio e alle
modalità. di questo. — Cosi posto il caso che uno dei
comproprietarii del fondo dominante derivi & suo vantaggio e in danno dei condominii tutto intero il vo
lume di acqua che il fondo servente è destinato a
prestare, e ciò per lo spazio di trent'anni, conserverà
intatto il diritto di condominii, giacchè il fondo servente ha prestato per intero il suo servigio e tutto
lo ha ricevuto il fondo dominante.
Nè tale decisione muta,quandouno dei comproprietari
siasi limitato a derivare una quantità di acqua cor—
rispondente al suo diritto, giacchè, ripetiamo, il principio della indivisibilitzì. della servitù non è punto
modiﬁcato dall'accidentale divisibilità del suo emolumento. Al più potrebbe restringersi il diritto di servitù in ordine alla quantità., ma la servitù resta fon-

damentalmente sempre indivisibile; quindi, allorchè
uno dei comprol'n'ietarii limiti la quantita d’acqua da
derivare, e ciò per un triennio, senza che mai i proprietarii usino del loro diritto, il fondo servente limitera in corrispondenza il suo servigio, ma la quantità

d’acqua così ridotta si apparterrà. sempre a tutto il

causa (art. 2119, 2120) la prescrizione rimarrà sospesa

fondo dominante e a ciascuna parte di esso, e quindi a

anche a proﬁtto degli altri compro’prietari maggiori
o non privilegiati (I).
Occorre però per l’applicazione delle predette disposizioni che si tratti di una sola servitù dovuta a un
fondo comune, giacchè qualorai fondi dominanti fos-

tutti i comproprietarii, compresi quelli che non hanno
fatto uso della servitù. Nè colui che ne ha usato può
pretendere di conservare a suo esclusivo proﬁtto la
servitù, e perchè la generale disposizione agli art. 671
e 672 non ammette limitazioni, e perchè avendo egli

sero più, allora le servitù, sarebbero diverse e indipen—
denti tra loro, e certo non costituirebbero gli elementi

di fatto per l’applicazione dei principii medesimi.
E una tale indipendenza non è perauco menomata
dal fatto, che la servitù venga solo per una parte
esercitata in comune. Così ove due persone derivino
l’acqua dalla medesima sorgente, la conducano per un
tratto in un letto comune e poi ciascuno ne diverta
una parte a vantaggio del proprio fondo, è indubitato
che l’uso della-servitù che faccia l‘uno, non impedisce

la prescrizione a danno dell’altro, giacchè, per quanto

usato della servitù, in base di un titolo comune, e

giusto che la servitù continui ad essere goduta daquelli
che hanno comune il titolo e la proprietà. del fondo
dominante.
94. Passiamo ora ad esaminare una quistione che
ha assai appassionato e appassiona tuttora gl' interpreti del Codice. '
Suppongasi che il fondo Tusculano faccia parte di
un'eredità. indivisa appartenente al defunto Caio, e
che a suo vantaggio sia stabilita una servitù di passaggio sul fondo vicino.

inizialmente consoni i diritti dei due proprietari, essi

Preceduto che si sia alla divisione ereditaria, il

in fondo vengono a distinguersi e ad acquistare carattere di perfetta indipendenza (2).
Si è fatta quistione se tali disposizioni siano applicabili a quelle servitù. il cui esercizio sia di natura
divisibile; e il Laurent ha sostenuto la negativa (3).
Egli afferma non potersi estendere a servitù divisibili regole fatte per le servitù indivisibili. Che poi
il testo di legge stesso consigli implicitamente questa
interpretazione restrittiva, egli lo desume dall’avere

fondo Tusculano farà parte della quota di Tizio, il
solo dei ﬁgli di Caio il quale abbia raggiunto la maggiore eta. Posteriormente,allorchè Tizio vuole esercitare il suo diritto di passaggio, il proprietario del
fondo servente gli oppone la prescrizione trentennale
estintiva. — Tizio risponde, che siccome per cinque
anni la proprietà si appartenne pra indiviso ad un
maggiore e a più minori, la prescrizione doveva ritenersi sospesa, in forza dell’art. 672. — Il proprietario
del fondo servente di rimando, appoggiandosi all’articolo 1034, il quale dispone, che « ciascun coeredeè
riputato solo ed immediato successore in tuttii beni
componenti la sua quota, 0 a lui pervenuti per incanti

esplicitamente il legislatore sancita la interruzione o

la sospensione della prescrizione per intero, qualora le
servitù siano indivisibili,- vale a dire che se poi le
servitù siano divisibili, la interruzione o la sospen-

sione avrà luogo soltanto per le parti.
Noi, in verità., con la maggioranza degli scrittori,
professiamo l’opinione opposta a quella testè enunciata del Laurent (4).

fra coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la

Infatti, se le servitù sono tutte indivisibili, sostandi tale principio, può riferirsi unicamente al servizio
cui esse sono destinate, non ci pare possa sorgere

Ora, si domanda, prevarrà l'art. 1034 sul 672, o viceversa?
La Corte di cassazione di Francia, in due celebri
arresti del 2 dicembre 1845 e 29 agosto 1853, ha soste-

dubbio ad ammettere la seconda opinione, postochè

nuto la prevalenza del principio codificato nell’art. 1034,

zialmente, e se la divisibilitù o meno, in conseguenza

(1) Lucca, 30 luglio 1867 (A. F., 2, 499).

proprietà. degli altri beni ereditari», afferma avere
la prescrizione operato il suo effetto nel rapporto del
coerede Tizio.

(4) Pardessus, n, n. 187 e 303; Demantc, Il, 568 bis, ];

(2) Leg. 16, D. quemad. serv. amitt., V…, 6.

Demolonibe, xu, 997 e 998; Ducaurroy, Bonnier e Roustaing,
n, 370; Maròt'tdé, Art. 709-710; Paciﬁci-Mazzoni, Scrvitù.

(3) Laurent, vm, 323.

…. 237.
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ragionando presso a poco cos1: — Questo articolo di- ' fondo verrà attribuito, nè l‘art. 1034 con la sua ﬁnzione retroattiva, potrà distruggere tali effetti.
spone in modo generale ed assoluto che ciascun coerede

E :e aggiungiamo noi il principio che informa l’arreputasi sia il solo ed immediato successore di tutti 1
672, che è l’identico di quello che inspira il testè
beni compresi nella sua quota e non abbia mai avuta la | ticolo
.

proprietà degli altri beni ereditarii. Quindi è manifesto

' citato articolo 671, esso del pari non potrà essere

inﬁrmato dalle disposizioni dell’art. 1034.

che non si può parlare di possesso comune dopo che

Infatti i termini in cui è redatto l'articolo 672, sono

la divisione ha dichiarato il diritto di coerede, e cia-

scuno di essi si suppone abbia posseduto in modo asso- generali: « la sospensione o interruzione della prescriluto i beni a lui toccati ﬁn dal tempo dell’apertura zione a vantaggio di uno dei comproprietarii, proﬁtta
della successione. — Nè può quindi invocarsi il bene- : anche agli altri », e non pa iscono limitazione di sorta,
ﬁcio dell’art.. 672, quando i minori sul fondo 'l‘usculano .di guisa che la conser- azione della servitù ha luogo
non in modo eventuale e temporaneo, subordinata al
non hanno giammai avuto diritto di sorta; in detto
articolo inline la sospensione della prescrizione va fatto della divisione, ma in maniera definitiva e perriferita a un diritto di proprietà permanente e deti- manente. Il minore quindi conserva la servitù all’imnitivo, e non a una semplice comunione transitoria, mobile, il quale, se al momento della attribuzione
la quale è unicamente sottoposta alla sanzione del- delle quote avrà un maggiore valore, per la servitù
di cui gode, non è giusto che tal valore diminuisca
l’art. 1034.
Contro tale decisione è insorta quasi tutta la dot- e che la servitù cessi per la sola designazione del
proprietario e titolare.
trina, la quale col Demolombe, che acutamente ha
Quanto poi all’altra considerazione della dottrina
trattato la questione. ha. ritenuto che la servitù concontraria, che cioè il ripetuto articolo 672 si riferisca
servata al fondo durante la comunione, sia per l'uso,
sia per il privilegio di uno dei comproprietarii, con- ad una comproprietà permanente e deﬁnitiva, e che intinuaa godersi daquel fondo dopo la divisione,sebbenc vece unicamente l'art. 1034 si occupi di una comuquesto sia toccato a quel proprietario che, o non aveva nione transitoria, essa è del pari infondata.
E di vero, in prima va notato, che il legislatore
fatto uso della servitù, 0 non era privilegiato (1).
Noi, che seguiamo la seconda teoria, ne esporremo considera sempre la comunione quale uno stato di
con brevità gli argomenti principali che la sosten- fatto cui, a sensi di legge, se va attribuito un carattere è quello della transitorietz't e non l’altro della
gono.
Infatti l’art. 671 stabilisce. che l‘ uso della servitù permanenza. In secondo gli art. 671 e672, lo ripetiamo
l'atto da uno dei compr0prietarii impedisce la prescri- ‘ancora una volta, sono concepiti in termini cosi gezione riguardo a tutte. E il seguente art. 672 riba- nerali ed assoluti da non permettere restrizione di
disce il medesimo concetto, stabilendo. che la sospen-

sorta, e se, del resto, stesse l’interpretazione in esame,

sione o interruzione della prescrizione a vantaggio
di uno dei conqwoprietarii proﬁtta anche agli altri,
giacchè in altri termini dichiara. che la minorità. di
un comproprietario (una delle cause interruttive o
sospensivo della prescrizione) equivale perfettamente
all’uso e al godimento esercitato da uno dei comu—
nisti. — E tale equivalenza è stata sempre riconosciuta
nella specie: il Davit a tale proposito diceva, che « le
servitù, essendo indivisibili, se sono dovute a più pro-

la loro applicabilità. si ridurrebbe a un numero ben
meschino di enti.
In conclusione. adunque, gli art. 671, 672 debbono

prevalere sull'art. 1034.
La ﬁnzione dichiarativa della divisione stabilita in
detto articolo, tende ad evitare che i comunisti, pendente la divisione, si nuoeciano l’un l’altro, ma, avve-

nuta la divisione, questa non può distruggere la comproprietà esistita durante la comunione (3).

Da ultimo, è inutile aggiungere che dopo la divisione del fondo la prescrizione incomincia. a decorrere
contro i proprietarii che non usano della servitù, o
contro di quelli che abbiano perduto il privilegio,
giacchè da quel momento le servitù sono tante per
quante sono le parti in cui il fondo è stato diviso.
95. Circa l'onere della prova da fornirsi per la
estinzione, esse per le servitù continue incombe all’attore in conformità dei principii generali. Quindi,
se attore in giudizio e il proprietario del fondo servente, il quale ne assume la liberazione da una ser-

prietarii di un medesimo fondo, il fatto di uno di essi

le conserva intere, ed il privilegio di uno di loro impedisce la… prescrizione per tutti » (2). Dal che bisogna
inferirne che, dato il fatto del godimento riconosciuto
implicitamente dain art. 671 e 672, la minorità di uno
dei comproprietarii. sia valevole aeonserva.re la servitù
al fondo, anche” quando questo spetti a quel comproprietario, contro il quale, per la sua maggiore età
avrebbe potuto correre la prescrizione.
La. dottrina contraria, affrontando tutte le deduzioni

del suo principio, si è spinta ad affermare. che neanche
il godimento di uno dei comproprietarii, durante la
comunione giova all'altro comproprietario, il quale
non ha goduto della servitù. se il fondo gli venga
:! ttribuito per divisione. Ma invero tale eccessiva teoria

vitù continua, dovrà provare che ha trascorso un

trentennio dalla consumazione dell’atto contrario alla
servitù, o dal cessato uso di questa.

Se viceversa, e attore il proprietario del fondo domi-

è del tutto inammessibile. — Invero, se la servitù è
nante, il quale sostiene l’esistenza della servitù, egli
conservata. per il fondo indiviso quindi e per l’even- _ dovrà proVare che il suo titolo data da meno di

tuale propri etario da qualunque fittaiuolo rustico, come : trent’anni, quando non sia stato seguito dall‘esercizio
negare tale effetto all'esercizio di un condominio, spie- : della servitù; oppure il principio dell’esercizio megato nell’interesse della cosa comune e del socio cui

desimo, poichè in prosieguo la servitù per esser eon-

questa spetterà per intero?
.
Evidentemente adunque l‘esercizio, di cui all’arti-

t_inua si esercita indipendentemente dal fatto dell'uomo.

colo 671, conserva al fondo la servitù in modo asso-

E a carico del convenuto la prova tendente a far risultare che l'esercizio fu interrotto da trent'anni, in con-

.uto e a. vantaggio di quello tra i condomini cui il

seguenza di un atto contrario che lo impedì.

… Demolombe, :…, 999; Demante, Il, 568 bis, il; Lunrent, v…, 322; Paciﬁci-Mazzoni, Saw-vitù, 111, 238.

I

(2) Davit, il, 161, 162.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni, N, 232.
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Trattandosi poi di servitù discontinue, colui il quale
ne ha il possesso, sebbene abbia la qualità. di attore,
(: esonerato dall'onere della prova, bastando il titolo
e il possesso a creare in suo favore la presunzione
stabilita nell’art. 672.Sarù carico dell’avversario provare in contrario che
il proprietario del fondo dominante non ha posseduto
per trent'anni posteriori alla data del titolo. Ove poi
colui il quale pretende. la servitù non se ne trovi in

sulla estinz1one del modo della servitù, si sarà perduto il diritto di aprire le altre cinque (4).
I Romani avevano adottato una teorica ben diversa,
.e assai più precisa e distinta. E per vero, muovendo
così dal concetto dell’indivisibilità, ritenevano che la

servitù esercitata in parte, si conservasse per l'intero (5). Ma se alcune esercitava un dritto di servitù
in modo diverso da quello indicato nel titolo, la

servitù originaria si estinguesz per il non uso, ma
spesso, in sua vece, un’altra se ne acquistava con

possesso, dovrai. provarne l'esistenza, o mediante la

produzione del titolo che data da meno di trent’anni,o coll’esereizio interrotto da un tempo minore di trenta

l’usucapione (6). Se, da ultimo, si usava della servitù

in modo più ampio di quello che era consentite dal

anni (1).

titolo costitutivo, si riteneva l’antica servitù, e spesso

Così l'uso, come il non uso delle servitù si può
provare con testimoni.
Estinta per non uso la servitù, il fondo servente

anche se ne aumentava la estensione mediante l‘usucapione (7).

Noi, avuto riguardo all’indole del nostro lavoro,
lungi dal discorrere sulla bontà dei due sistemi, il

ne rimane completamente liberato, senza che il pro-

prietario curi di far atto alcuno, e gli atti posteriori
che interverranno per parte del proprietario del fondo
dominante saranno privi di qualsiasi effetlo. Pure la

romano e il vigente, ci siamo limitati solamente ad
accennarne le differenze essenziali, rimandando lo stu-

tolleranza di tali atti, in virtù dell’art. 2111, potrebbe

vitù del Paciﬁci-Mazzoni, in cui è esaminata diffusa-

considerarsi come rinunzia tacita di proprietario di
fondo servente fatta alla prescrizione, qualora apparisce chiara in lui siffatta intenzione; e ciò sia perchè
le rinunzie tacite vanno per regola interpetrate ristret-

mente la questione.
Non è inopportuno, da ultimo, rilevare come l'uso

dioso che voglia saperne di più al Trattato delle ser-

di una servitù accessoria, non conserva la principale;

cosl, ove si sia acquistato la servitù di attingere
acqua, e quell’aocessoria di passaggio, non si sarà
conservato quella transitando solamente peril fondo

tivamente, sia perchè si tratta. di continuare a tenere

soggetto alla servitù un fondo divenuto libero (2).
Qualora il nuovo esercizio di una servitù continua
ed apparente si protragga per trent’anni, allora, per

serviente: e non si sarà neppure acquistato la servitù

di passaggio, giacchè, essendo discontinua pel suo
acquisto, occorreva il titolo (8).
97. Rinuncia del titolare.
In quarto luogo la servitù si estingue colla ri-

prescrizione acquisitiva, si costituirà. una nuova ser-

vitù del tutto distinta dalla precedente. — Ma se il
nuovo esercizio si riferisca ad una servitù discontinua
non apparente, esso non sarà. sufﬁciente a farla rivivere, avendo perduto ogni elﬁcacia, per effetto della

nuncia del titolare. La rinuncia può essere una rimes-

sione pura e semplice, o il risultato di un negozio
giuridico; la prima forma costituirebbe la rinuncia
96. L’art. 668 stabilisce, cheil modo della servitù propriamente detta; la seconda costituirebbe una spesi prescrive nella stessa guisa che la servitù mede- cie di vendita, o meglio un riscatto della servitù da
sima. — Per modo della servitù intendesi oggi più parte del proprietario del fondo gravato (9).
comunemente la sua estensione: una servitù di tranIl rinunciante, oltre che essere fornito della capasito, ad esempio, può essere esercitata a piedi, a ca- . cità. personale ad atti di alienazione. deve avere la
vallo. o con veicoli; e così pure una servitù di presa disponibilità del dritto di servitù.
d'acqua può esercitarsi in una quantità. maggiore o
Onde solo il proprietario del fondo dominante ha
minore di quella. posseduta. Ora, ciò posto, se la ser- il dritto di estinguere la servitù per rinuncia. L'usuvitù per lo spazio di trent’anni si eserciterà. in un , fruttuario, l’enﬁteuta, ecc., non lo potrebbero, altriprescrizione estintiva, il titolo costitutivo (3).

modo minore e più ristretto di quello cui si ha dritto,

menù verrebbero con ciò a disporre di cosa altrui.

il modo più ampio di esercizio, conforme al titolo o
al possesso, rimarra prescritto, giacchè se un più limi-

’l‘ale principio è applicabile quand’anche la servitù
sia stata da essi acquistata a favore del fondo di cui
godono, giacchè se l'acquisto e valido, risolvendosi
in un vantaggio pel proprietario da loro rappresentato, non si può a loro medesimi riconoscere il dritto
di privare la proprietà di una servitù, che è entrata a
far parte integrante (art. 665).
Viceversa, in taluni casi, neppure il proprietario
potrebbe validamente rinunciare alle servitù perti-

tato esercizio della servitù, l’esperienza ha dimostrato

sutﬁciente ai bisogni del fondo, non vi e ragione di
conservare un dritto più esteso e a danno dell’altrui
proprietà. Così, per esempio, in una servitù di veduta,
che siasi acquistato il diritto di aprire dieci ﬁnestre,
nello spazio di trent’anni, non se ne aprano effettivamente ebe cinque, giusta. la comune interpretazione

(1) Merlin, Questions da droit, v“ Usage, 5 ix, n. 3; De-

D. cod.). « Aqua sine partem aquarii inﬂuxit,‘ etiamsi non
ad ultima. loca pervenit, omnibus tamen partibus usurpantur » (Leg. 9, D. cod.).
(6) « Si is qui noctnrnam aquam habet-, interdiu, per con-

molombe, xu, 1015; Aubry ct Rau, torn. 111, pag. 106; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., …, 240.
(2) Pardessus, “, 286 ; Demolombe, xn, 795 e 1019; Lun-

rent, vm, 319.
3) Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.

stitutam adamissionern tempus asus fuerit, amisit noctnr-

nam servitutem, qua usus non est. Idem est in eo, qui certis
horis aquaeducturn habens, aliis asus fuerit, nec alla parte
1028; Aubry et Rau, …, 5 255, pag. 108; Laurent, v…, 328.
carlini horarum » (Leg. 10, 5 1, D. quemad. serv. amitt.).
(5) « Qui iter et actnm habet, si statuto tempore tan(7) L. 11, princ., D. eod., 9.
tum ierit, non perisse actum sed manere, Sabinns, Cassius, j
(8) Labeo ait, si is qui haustum habet, per tempus quo
Octavenns aiunt; nam ire quoque per se eum posse, qui
servitus amittitur, ierit ad fontem, nec aquam hauserit, iter
aetum haberet » (Leg. 2, D. quemad. serv. umili.). « Is qui - quoque eum amisisse (Leg. 17, D. quemad. sero. amitt.).
parte… itineris it, totum usurpare videtur » (Leg. 8, 5 I,
(9) Demolombe, nr, 1039.
4) Pardessus, n, 308; Duranton, v, 608; Demolombe, im,
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nenti al fondo. Così qualora il fondo fosse stato concesso ad altri in usufrutto o in enﬁteusi, il proprietario non potrebbe procedere alla rinuncia senza il

'R5

consenso dell’usufruttuario o dell'entiteuta (art. 665).

quando sia tacita essa, può essere il risultato di vere
e proprie contrattazioni. D’altra parte non è vero che
neli’articolo 1314 il legislatore abbia inteso contemplare soltanto i rapporti aventi caratteri di conven—

Se il fondo dominante appartenga a più compro-

zione, avendo invcce usata una frase generica, « atti

prietarii, occorre che alla rinunzia acconsentano, per

di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri prece«
denti » e che esclude assolutamente qualsiasi arbi—
traria limitazione.
Circa la forma dello scritto se per atto pubblico o
per scrittura, alcuni han voluto distinguere le rinuncio
unilaterali da quelle convenzionali (traslative ed in

la loro validità. tutti i condominii (unitamente o separatamente). Tuttavia la rinuncia da parte di un solo
dei comproprietarii, anche durante la comunione, avrà.
efﬁcacia per interdire a lui, personalmente, il reclamo

per l’esercizio della servitù.
Procedutosi alla divisione, e stante il suo effetto

favorem), sottoponendo le prime alla sanzione dell'ar-

retroattivo, la servitù potrà rimanere estinta per una

ticolo 1314 e le seconde a quella dell’articolo 1056,
risolvendosi queste in vere donazioni; nei però crediamo che anche per questo lato la locuzione com—

parte o per l’altra, a seconda cheil fondo dominante
toccherà. per una parte o per intero al rinunciante (1)

(art. 636).

‘

Il Marcadé, come per la imposizione di una servitù comune sul fondo comune, distinguendo l’ra servitù divisibile o no nel loro esercizio, scrive: « Quand

la remise est faite par l’un des propriétaires d'un fond
indivis, elle aura immédiatement eifel. pour la part,

s'il s‘agit d’une servitude dont l'exercice puisse se
diviser sans préjudice pour les autres propriétaires;
si cet exercice'ne peut pas se diviser actuellement,
sans préjudice pour les autres compropriétaires, la
remise, s’il y a lieu, produira son eﬁ'et après le par—
tage fait» (2).
E evidente però che l’illustre scrittore qui cade in
un equivoco, dimenticando che la servitù costituisce
un vantaggio per il fondo e non per i proprietarii,
di maniera che anche quando la servitù sia materialmente divisibile, la rinuncia. parziale di uno dei condomini non potrà mai nuocere agli altri, essendo indeterminata la parte che spetterà, in seguito alla divisione, al rinunciaute.

Non è da omettere che l’autorità dei testi romani
è contro il Marcadé; notevolissimo a tal proposito, è
il seguente frammento di Paolo: «
Quamvis enim
unusquisque sociorum solus sit, cui servitus debetur,
tamen quoniam non personae, sed praedia deberent,
neque adquiri libertas, neque remitti servitus per
parte… poterit» (3).
98. L’art. 1314, stabilisce. che « devono farsi per

atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di
nullità, gli atti di rinunzia ai diritti di ser\'itù pre—
diale». Quindi è a credere che per quanto sia grave
il fatto da cui risulterebbe i'assentimento del titolare
alla rinuncia della servitù, per esempio la vigilanza
ai lavori che precludano l'esercizio della servitù,
l‘unica conseguenza sarebbe questa: che il proprietario del fondo dominante ha effettivamente consen—
tito alla rinuncia della servitù, però tale consenso non
può ritenersi legalmente espresso ﬁno a che non‘venga

accompagnato dalla forma solenne della scrittura (4).
Altri ha ritenuta valida la rinunzia tacita nella
specie, escludendo l'applicabilità dell'art. 1314 sulla
considerazione che la rinunzia costituisce un atto unilaterale, laddove il disposto dell'art. 1314 deve riferirsi alle contrattazioni immobiliari. In realtà. tali
proposizioni sono insussistenti. Innanzi tutto la rinunzia non è sempre un atto unilaterale, e anche
_… Pardessus, Servitud., n. 315; Demolonibe, XII, 1038;

Blanc…. .Se-rv. leg., |, 173.
2) Marcadé, t. 11, n. 667.
3 L. 34, D. praed. rust., vm, 3.

l 4) {De Filippis, Corso di diritto civ., …, 734; Bianchi,
oc. ci .
24 — Dronero rraumo, Vol. XXI, Parte 3-.

prensiva dell’articolo 1314, 4, 3, non consenta simili
distinzioni e valga per ogni specie di rinuneie (5).
L'atto di rinunzia, se tra vivi, deve essere trascritto,
art. 1932, 4,8.

99. Circa la estensione obbiettiva degli effetti della
rinuncia, essa va riportata alla volontà delle parti
e nel dubbio deve essere interpetrata restrittivamente (6).
Potrebbe risultarne non la estinzione, ma una semplice modiﬁcazione o restrizione'della servitù; po-

trebbe risultarne che di due servitù spettanti contemporaneamete a un fondo sopra l’altro, quand’anche
collegate tra di loro, la rinuncia si limitasse a una
di esse. Così, ove si tratti delle servitù non cedi/t‘candi () stz'llicz'dz' recipiencli e siasi rinunziato alla seconda, potrà sussistere la prima o viceversa (7).

Tuttavia la rinunzia a una servitù principale, includerebbe implicitamente quella ad un'altra. servitù
che fosse soltanto accessoria, o mezzo di esercizio

della prima. Cosi ove esistano a favore del mio fondo,
simultaneamente le servitù non aertiﬁcanrlz' et ne hamim‘àus 0/7z‘cz'atur. e io rinunzi alla prima, dovra di

conseguenza intendersi che io abbia rinunziato anche
alla seconda. Parimenti qualora il diritto di passaggio
sia subordinato a quello di presa o di condotta d'acqua,
e a quest’ultimo si sia rinunziato, deve la rinunzia
intendersi estesa. anche al primo (art. 639).
Tali effetti hanno luogo tra le parti indipendentemente dall’accettazione della rinunzia. Di fronte ai
terzi, i quali abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sul fondo dominante, essi sono subordinati
alla trascrizione della rinunzia (art. 1932, 3 e 1942).

109. L’art. 643 dice: che qualora il proprietario del
fondo servente volesse liberarsi dai pesi inerenti alla
servitù, lo potrebbe abbandonando il fondo servente. E
logico quindi riscontrare in tale disposizione un modo
di estinzione della servitù. Occorre notare però, che l'abbandono per sè stesso non determina l'estinzione della
servitù, sono invece le conseguenze e gli eﬁ'ettti di
questo atto che conducono a tale risultato. L'abbandono
trasferisce la proprietà del fondo servente al proprietario del fondo dominante, dc jure, come afferma il
Demolombe, nè fa. duopo a tal ﬁne dell’accettazione.

Possono quindi avverarsi tre ipotesi: che il fondo
servente passi al proprietario di quello dominante;
che sia occupato da un terzo; che resti per un certo
(5) Troplong, Donat. testam., …. 1076; Demolombe, xx,
82—84; Laurent, xii, 346 e seg.; Bianchi, loc. cit.

(6) L. 31, D. praed. urb., vm, 2; e L. 20, D. praed.
rust., v…, 3.

(7) Pardessus, Servitud., n. 313; Demolombe, …, 1040.
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tempo res n-ullz'us. — Nel primo caso sarebbe evidente la estinzione della servitù per la sopravvenuta
confusione. — Nel secondo la servitù e gli oneri corrispondenti passerebbero a carico del terzo acquirente
od occupante. — Nel terzo, il diritto rimarrebbe sospeso fino a che il fondo servente non passasse nel
dominio effettivo di alcuno, giacchè un rapporto giuridico di servitù non è concepibile se non sopra un
fondo che appartenga. ad un proprietario.
Se poi si abbandonasse il fondo dominante, allora.
la. estinzione della servitù sarebbe una conseguenza
necessaria. Coll’abbandono del fondo si risolve il diritto di proprietà. e quello della servitù che ne costituisce una pertinenza. Un fondo nullius, non può prestare appoggio alla sussistenza. di una servitù attiva
in favore di esso (1).
101. La risoluzione del diritto del concedente.
Il sesto modo di estinzione della servitù, è rappre—

sentato dalla risoluzione del diritto di chi lo concesse,
giusta il principio: resoluto jure dantis, resolvz'tur
jus accipientis. — Occorre però che la risoluzione avvenga per causa inerente al diritto del concedente e
contemporanea alla costituzione della servitù, di guisa
che essa si avveri ea; tune e non ea: mmc: tale sarebbe il caso di un erede, il quale stabilisse una servitù sopra un fondo legato sotto condizione, e la condizione si avverasse (2). Parimenti ove il compratore
sotto la condizione del riscatto gravasse il fondo di
una servitù, questa dovrebbe ritenersi estinta quando il
venditore si valesse del suo diritto (art. 1258 al.).

Si estinguerà la servitù nel caso in cui colui il quale
l'abbia acquistata in modo z'nconclz'zimmle, abbia sul
fondo un diritto risolubile? Alcuni hanno ritenuta
l’aﬁ‘ermativa sulla considerazione che estinguendo con
effetto retroattivo il diritto di proprietà. dell‘acquirente la servitù, deve considerarsi che egli tale diritto
non abbia mai avuto, e però la qualità necessaria. a
stabilire una servitù (3).

Altri, e sono i più, affermano che la servitù non
si estingue, e noi seguiamo tale opinione, e ai principii cui essa si ispira. Infatti, la servitù rappresenta

un acquisto a vantaggio del fondo e non del titolare,
e quindi dal momento che essa aderisce all'immobile,
le modiﬁcazioni che possono avverarsi nel diritto

dell‘acquirente non inﬂuiscono punto su quella. Resta
salvo però al proprietario del fondo servente il dritto
di provare che la concessione fu limitata al tempo
della risoluzione del dritto dell'acquirente (4).
102. L'annullamento, rivocazione o riduzione del

titolo costitutivo.
In settimo luogo, la servitù si estingue con l'annullamento, la rivocazione o riduzione del titolo costi-

tutjvo.
E necessario che tale fatto, a ﬁne di operare la
estinzione, si avveri con effetto retroattivo, giusta i
principii di dritto comune, e sia trascritto a. norma
dell’art. 1933, 3° per gli effetti speciali determinati
dalla legge.
103. Spirare del termine e avveramento della condizione risolutiva.
ln ottavo modo, le servitù si estinguono collo spi-

rare del termine o coll’avverarsi della condizione sotto
cui furono stabilite.
(1)
(2
(3
(4)

Bianchi, Serv. leg., i, 176.
Laurent, v…, 338.
Duranton, v, 554 e 579; Laurent, vm, 170.
Leg. 11, 5 1, D. gue-mad. serm't. amm.; Toullier, m,

Infatti abbiamo veduto, che le servitù quantunque
perpetuc, possono stabilirsi per un tempo determinato
o indeterminato e sotto condizione risolutiva; ora lo
spirare di quello, l’avverarsi di questa, determinerà
ipso jure la estinzione della servitù in forza del suo
titolo stesso. Il termine determinato è ﬁssato preventivamente nel titolo, il termine indeterminato e

invece insito alla natura della servitù.
Alla condizione risolutiva può assomigliarsi il patto
di riscatto della servitù. E opinione prevalente che
tale patto possa stabilirsi per un tempo maggiore dei
cinque, ma non eccedente i trenta anni.
Infatti non sono applicabili alle servitù le limitazioni degli articoli 1516 e 1519, giacchè se queste sono
disposte nell'interesse generale della certezza dei
dominii, è pur vero che un interesse non meno universale consiglia la. libertà dei fondi; e d‘altra parte
la disposizione dell’ art. 2135 è cosi assoluta e comprensiva da non permettere che l'azione di riscatto
sussista oltre trent'anni (5).

Gli effetti di tale specie di estinzione bisogna. desumerli dal titolo costitutivo in cui è manifestata la
volontà. delle parti. La cessazione di una servitù può
lasciare dietro di sè una liquidazione di conti fra i
due proprietarii; può far nascere rapporti di obbligazione specie per quanto riguarda la restituzione o
meno del prezzo pagato per lo stabilimento della
servitù, e in tali casi le modalità della servitù saranno

gli elementi i quali guideranno il regolamento di
questi rapporti (6).
104. Espropriazione per utilità pubblica..
Espropriaio per pubblica utilità il ftme investito
o gravato di una servitù, questa si estingue non tanto
per la considerazione che essa può esistere soltanto
sui beni che sono in commercio (chè l’espropriazione
per pubblica utilità pone fuori commercio i beni che
ne formano l‘oggetto), quanto perchè la sussistenza
della servitù diventerebbe incompatibile colla. nuova
destinazione dei beni espropriati.
L'art. 52 della legge italiana sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilità,, 25 giugno 1865, modiﬁcata
con la legge del 18 dicembre 1879, è cosi concepito:
« Le azioni di rivendicazioni, di usufrutto, di ipoteca, di diritto, di dominio, e tutte le altre azioni espe—

ribili sui fondi soggetti al espropriazione, non possono
interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti.
« Pronunciata l'espropriazione, tutti i dritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull’indennit;z che lo rappresenta».
La espropriazione forzata che colpisce i dritti del
proprietario coinvolge jura in re aliena spettanti ai
terzi sul fondo espropriato, e fa si chei dritti sulla
cosa. si risolvano in dritti sulla indennità che la
rappresenta.

L'art. 52 però è applicabile soltanto al caso di
espropriazione del fondo servente, e in tal caso ripetiamo, la estinzione della servitù è conseguenza necessaria.; ma quid jurz's se sia espropriato il fondo
dominante?
Nella maggior parte dei casi avverrà che la nuova
destinazione del fondo dominante renda inutile la
servitù già. esistente a suo proﬁtto, e allora anche essa
si estinguerà.
681; Pardessus, ", 318; Demante, il, 541 bis; Demolombe,

J…, 1051; Paciﬁci—Mazzoni, Serv., …, 254.
(5) Demolombe, xn, 1055; Paciﬁci-Mazzoni, Serv., …, 256.
(6) Pardessus, Servitud., n. 319; Demolombe, nr, 1053.
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Ma può accadere che l’uso pubblico, a. cui è destinato quel fondo sia tale da poter trarre ancora vantaggio dalla servitù di cui godeva, e allora verrebbe
a mancare la causa per la estinzione. D'onde deriva
che quando l'espropriazione colpisce il fondo servente,
le servitù, in forza del cenuato art. 52, si estinguono
di dritto. Laddove quando viene espropriato il fondo
dominante, le servitù si estinguono o meno secondo
la impossibilità o no di trarne ulteriore vantaggio.
Sei proprietari cedono volontariamente i beni prima
che si proceda alla espropriazione forzosa, le servitù,
secondo i principî comunemente accettati, non si
estinguono.
E il Pacifici-Mazzoni, che segue tale dottrina, soggiunge: « E invero assoluto il principio, che, mancando

il consenso del proprietario del fondo dominante, la
estinzione della servitù non può essere l’e/Tetto che
di una regolare espropriazione forzosa » (1).
A noi sembra troppo indeterminato tale principio
per poter essere accettato senza ulteriori chiarimenti;

e cercheremo riassumere l'opinione del Bianchi, che
acutamente critica la dottrina comune.
E prima di tutto occorre notare che non esiste incornpatibilità fra la cessione volontaria dei beni e una
regolare espropriazione forzosa. Infatti gli art. 28, 29,
48, 53, 95 della legge 25,-giugno 1865 stabiliscono, che
possono stabilirsi amichevoli accordi tra l'espropriante
e l’espropriato, circa la determinazione ed accettazione
delle indennità, il trasferimento del dominio, il consenso alla occupazione immediata dei fondi; però tali

accordi diventano esecutivi ed efficaci contro i terzi
mediante un decreto prefettizio, il quale, in fondo,
equivale il decreto di espropriazione, che si emette in
difetto di amichevole composizione. D’onde si desume,
che non esiste divario tra cessione volontaria ed
espropriazione forzosa, e che quella è disciplinata
dalla legge al solo scopo di modiﬁcare e sempliﬁcare
il procedimento di espropriazione, senza punto carn—
biarne il carattere, il ﬁne, il quale del resto non e costi-

tuito dal fatto, che la vendita segua contro il consenso
del proprietario, ma bensì dalla destinazione ai fini
di pubblica utilità., cui la. vendita stessa è rivolta. Ora,
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servitù per la cessione volontaria del fondo bisogna
supporre che la cessione sia stata consentita prima

della dichiarazione di pubblica utilità (art. 9-12 della
legge), in seguito alla. domanda di espropriazione avanzata dall’imprenditore, e che per la pronta cessione
la dichiarazione non abbia avuto più luogo. —Invece,
qualora la dichiarazione intervenga malgrado la spontanea cessione, il proprietario del fòndo dominante
dovrebbe subire la perdita del dritto di servitù, ricevendo l’equivalente sulle indennità dovute (2).
105. Espropriato il fondo ed estinta la servitù, (!
giusto che il titolare sia indennizzato della perdita
che patisce. Importa però distinguere a tale line il
caso dell’espropriazione del fondo servente da quello
del fondo dominante, variando i modi e i limiti di

queste indennità.
Riguardo alla espropriazione del fondo servente va
notato, che nella legge italiana si è adottato il sistema
dell’indennità unica, da liquidarsi col proprietario del
fondo e non coll’espropriante, considerando quello che
appare il legittimo contraddittore, e che l'intervento
dei terzi, aventi dritto sul fondo, potrebbe intralciare
e ritardare la procedura di espropriazione (3).
Si vuole però che la somma rappresentante la
indennità sia depositata nella Cassa dei depositi e
prestiti; salvo, in via di eccezione, l’autorizzare, con

Decreto del Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, il pagamento diretto all’espropriato, a condizione
di prestare cauzione pei dritti dei terzi (art. 30 legge
citata).

Si concede inoltre ai terzi il dritto d’impugnare
per insufficienza la indennità, nel termine perentorio
di giorni 30 dalla inserzione del decreto di espropriazione, nel foglio degli annunzi legali (art. 51,54
legge citata). — La esazione effettiva inﬁne può aver
luogo, a scelta degli aventi dritto sul fondo, o verso
l’espropriato (art. 27), o direttamente sopra la somma
depositata (art. 50, 55) (4).
Riguardo al fondo dominante, l’art. 45 della legge
citata dispone: « Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù, che possono essere conservate o
trasferite senza danno o grave incomodo del fondo

se, per quanto più sopra abbiamo esposto, la estinzione
per causa di pubblica utilità avviene per incompatibilità di esistenza della servitù colla nuova destina-

dominante o servente. — Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la. esecuzione delle opere

zione del fondo, la servitù deve ritenersi necessariamente estinta, tostochè viene legalmente consacrata

servitù, salva a chi promuove la espropriazione la

occorrenti per la conservazione o la traslazione della

la destinazione di utilità del fondo stesso, cioè dalla

facoltà di farle eseguire egli stesso ». Il che equivale
dire, che se viene colpito da espropriazione il fondo

data del decreto prefettizio, di cui agli art. 30,52, e

dominante, e la servitù non può essere conservata, al

48 sopracitati. — La cessione volontaria dei beni quindi

proprietario e rlovuta parimenti la indennità: il valore
della servitù sarà calcolato nell’esti mazione del valore

si trasforma, in un momento ulteriore, in un’aliena-

zione sanzionata dalla autorità pubblica per ﬁni sociali,
e che nein effetti equivale ad una espropriazione.

totale del fondo, e determinerà un aumento del prezzo

D’onde deriva, che ad ammettere la. esistenza della

Da ultimo l’art. 45, era citato, stabilisce non darsi

(i) Paciﬁci-Mazzoni, Serv., …. 257.
(2) Bianchi, Serv. leg., 1, 178; anzatti, Della trascriz., u,
80; Sabbatini, Colum. alle leggi sulla espropr-z'azzbne per

(ili usufruttuarii, i conduttori, i proprietarii diretti, ed
altri a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti,
sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli art. 52—56 ».

ttlità pubblica (Torino 1882), I, art. 25, n. 5, art. 29, n. 1,

.: ll, art. 52, n. 22, 23. App. Brescia, 6 ottobre 1876 (Foro
dai., il, 1, 106); App. Firenze, 18 dicembre 1865 (Annali,
i. 2, 91); Cass. Firenze, 27 aprile 1873 (Ibi, vn, 1, 229);
Cass. Roma, 1° maggio 1885 (Foro ital., x, 1, 1220).
i3) Art. 27 legge citata: « L‘indennità. ": accettata o pattu1ta direttamente da coloro che hanno la proprietà di fondi
80ggetti ad espropriazione.
Quando si tratti di beni enﬁteutici l‘indennità. sarà accettata.
0 pattuita dagli enﬁteuti che trovansi in possesso del fondo.

dovuto dall’espropriante;

(4) Art. 55: « Divenuta. deﬁnitiva rispetto a tutti la determinazione dell‘aiirnioiitare delle indennità, spirati i termini
per la iscrizione dei dritti reali, ove alcune non ne esista.
sopra il fondo espropriato, nè siasi.nctiﬁcato opposizione al
pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito di accordo il modo di distribuire le indennità, il Pre—
fetto, udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento
della somma depositata :il proprietario espropriato o agli

aventi dritto ».
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luogo all‘indennila sempre che le servitù possano
essere conservate o trasferite, senza danno o grave
incomodo del fondo dominante e servente. Tale possibilità si veriﬁca nel caso delle espropriazioni parziali. Inoltre la esclusione dell’indennità non avrebbe
più ragione di essere, sempre che in fatto all'uno o
all’altro dei due fondi ne risultasse danno o incomodo
grave.
La facoltà di trasferire la servitù da una ad altra.
parte del fondo deve limitarsi al caso in cui tutto il
fondo sia colpito dalla servitù, e sia. stata ﬁssata una
data località solo per l’esercizio di essa; ovvero deve
ammettersi pel solo caso in cui la servitù e l’esercizio
di essa sia stato limitato ad una data parte del fondo?
Noi, col Bianchi (1), crediamo che tale facoltà sia
applicabile alla prima ipotesi, giacchè in questa soltanto
la. limitazione dell’esercizio della servitù a una parte
del fondo ne permctte-all’espropriante il trasferimento

ad un’altra parte gravata dal vincolo. Laddove, quando
la limitazione comprende l'esercizio e il vincolo, allora
solo una parte del fondo espropriato costituisce il vero
e proprio fondo servente (le altre porzioni rimanendo
libere ed estranee al rapporto della servitù); epperò
il trasferimento della servitù importerebbe ai sensi
dell'art. 46 della stessa. legge una parziale espropriazione produttiva a sua volta d'indennità. D'onde il

nessuno interesse dell’espropriante ad avvalersi di
tale facoltà, dovendo sostituire ad una indennità un’altra
perfettamente equivalente.
Avv. ERNESTO FORTUNATO.

snavrrù PUBBLICHE.
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e si può dire abbia ispirato tutti gli altri. — Mari, Volo sulla

dono sopra le cose di privati, limitandone la proprietà
a vantaggio di una cosa demaniale, appartenente allo
Stato, ad una Provincia, 0 ad un Comune, in modo che
la cosa demaniale raggiunga il fine, cui è destinata:

queslione di villa Borghese, Roma 1886, in senso contrario al
lavoro del Mancini. — Merlin, Quesl. voc. Droit d‘usages. —
Scheurl, nella. Riv. Critica trim., …. p. 293-309, ove è un'accurata. recensione dell'opera del Bechmann.

ovvero a vantaggio di una universitas incolarum.
Ordinariamente le servitù pubbliche sono determi-

CAPO I.
CONCETTO ED ESTENSIONE DEI DIRITTI

nate dalla legge, come è detto in modo esplicito nell’art. 534 Codice civile e tali sono le servitù militari,
le internazionali, e generalmente quelle che hanno per
oggetto l'ulilitz't pubblica. Tra queste però vanno anno-

verate quelle che sono particolarmente denominate
servitù amministrative, quelle cioè che sono deter-

minate a vantaggio di una universitas incolarum, e
che d’ordinario vengono dagli scrittori indicate con
la locuzione servitù di uso pubblico, le quali si pos—
sono costituire o mediante contratto od atto di ultima
volontà, o mediante lungo uso o prescrizione.
Delle servitù pubbliche faremo quindi tre categorie,
cioè: servitù amministrative, servitù internazionali,

servitù militari; e di ciascuna di esse sarà fatta trattazione particolare.
P. F.
PARTE I. — Servitù Amministrative.
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.

Cirro I. Concetto ed estensione dei diritti di uso pubblico (11. 1-4).
Capo 11. I diritti di uso pubblico ed il diritto positivo italiano
(n. 5-14).

(1) Bianchi, op. cit., 179 in f.
(2) Gli scrittori, in genere, non nascondono un viva titubanza nel dare un nomen juris ai diritti d'uso pubblico. In
encrale si avvalgono del vocabolo « servitù », malgrado riconoscano che non sia il caso di parlare di servitù. Però l’uso del

DI USO PUBBLICO.

1. 11 signiﬁcato della voce « servitù amministrativa. ». Improprietà
e necessità. dell'espressione. — 2. Concetto del diritto di uso
pubblico. Elementi che lo costituiscono. Estensione ed oggetto dei diritti in parola. Possono interessare l'igiene, la
sanità, i bisogni spirituali, artistici, letterari, scientifici delle
popolazioni od il loro diletto. — 3. In che diiferiscano dagli
usi civici. Natura di questi diritti. Essi sono jura in re
propria. Loro successive abolizioni. Opinione dello Schupfer.
Caratteri differenziali coi diritti di uso pubblico. — 4. Questi
ultimi sono di diritto pubblico o privato'i Opinione del Bianchi.
Dottrina del Gabbo, dell‘ Orlando, del Bluntschli, del Meucci.

Opinione de] Giorgi.

]. La voce « servitù amministrativa » si trova usata
di rado dagli scrittori, enon mai nei testi legislativi;
si direbbe che essa è fuori del linguaggio giuridico.
Gli scrittori parlano invece tutto giorno di « servitù
civiche », « servitù di pubblica utilità. », « servitù di
uso pubblico », « servitù irregolari », « pesi pubblici su
fondi privati », anzi sogliono scambiar spesso ed alternare simili espressioni, come termini equivalenti (2).
Nella. pratica poi, ed anche da alcuni scrittori, gli
usi civici si sogliono chiamare col nome di servitù
vocabolo non è senza. riserve, anche nel titolo. Cosi Cohnfeldtt
Die sogenannten irregult'iren Servituten, ecc.; Coviello, Delle
così detta servitù irregolari ; Amato, Delle cosi dette servitù
d’uso pubblico, ecc. Il che è a dirsi della stessa espressione

Servitù irregolari.
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civiche (1). Non vi e chi non vegga e non deplori la
confusione che, assai spesso, non è di parole soltanto.

Gia in materia di servitù ﬁn‘anco il legislatore
italiano non ha saputo guardarsi dal non cadere in
equivoco. Cosi il Codice civile chiama servitù legali
diritti che non sono altro che limitazioni di quello di
proprietà (2). Lo stesso appunto non è stato rispar—
miato al diritto romano (3). Confessiamo che la voce

« servitù amministrativa», che è l’epigrafe sotto cui
scriviamo il presente studio intorno i diritti di uso
pubblico, non è meno impropria delle altre suricordate. Tutte le dette espressioni, però, sono voci di
transazione. Dato l’affermarsi di un nuovo diritto di
fronte a quello di proprietà, che Jhering ha riconosciuto e chiamato Das Recht des Gemeingebrauchs (4),
(diritto d’uso pubblico), e data l’insinuazione dei priucipî di diritto pubblico nel regime di questo nuovo
diritto (5), e logica conseguenza che le vecchie voci
più non corrispondano ai concetti giuridici, e diventino
confusioniste. Tuttavia un’opera, come il Digesto, do-

vendo pur anche soddisfare alle esigenze pratiche, non
può prescindere interamente dalla tradizione dei ter(1) L’equivoco sta nel confondere l‘ius condominii col con-

cetto di servitù. V. il Capo v di questo studio. Anche la confusione di linguaggio è a respingersi, specie da parte di quegli
scrittori che riconoscono l'ius condominii negli usi civici.
Qualcuno di questi scrittori, anche solo limitatamente alla
terminologia, mostrano di seguire la vecchia scuola. giuridica tedesca (Darei, Archiv. per la prat. civ., vr, p. 278 ;

Buche], Illustraz. di diritto civile, 1. 3, p. 10—12), che scorgendo nella servitù un diritto di proprietà, non si faceva
scrupolo di invertire i termini. (Vedi la poderosa critica del
Puchta, Museo Rennae, 1, p. 286, e seg., e il Windscheid,
Pandelte, @ 200, nota 3). Questi osserva che, anche quando
trattasi di servitù costituita dal proprietario, la servitù è
stabilita bensì in forza della proprietà., ma non è pur mai
elemento della proprietà trasformato. Che quando invece la
servitù costituiscesi per prescrizione o per legge, o per giudicato, manca ogni punto d’appoggio per sostenere la suddetta teoria. Sulla massima poi « Usufructus pars dominii
est » (l. 4, D. dc usali-., 7, 1), V. il mio lavoro: « Se e quali
diritti spettino al proprietario ed all’usufruttuario sull’indennizzo pagato dull’assicuralore in caso d’incendio della
cosa in usufrutto (Napoli 1893), ove è sostenuta la tesi
contraria, e riferite le opinioni degli scrittori in questo senso.

(2) Cf. Paciﬁci—Mazzoni (Cod. civ. ital. Delle servitù legali, tit. u, n. 3, p. 2). Di fatti è riconosciuto che non pos-

sono essere delle servitù le limitazioni del diritto di pro—
prietà, di cui agli art. 536 e segg. Cod. civ.; nè quelle degli
articoli 551 e segg., che vanno considerate come principi di
espropriazione per causa di pubblica utilità (V. Bianchi, Servttu legali, vol. 1; cap. 1, 5 5): nè quelle degli art. 570 e seg.,
che restringono il diritto di esercizio di comproprietà.. Confronta anche gli autori citati da Paciﬁci-Mazzoni (Ivi, p. 4,
nota. 1); ai quali si possono aggiungere: Laurent, Principes,
v\ol. v…, 5 171; Bellavita, Note al Codice civ., pag. 203;

Gianturco, Istit. di dir. civ., % 46; Coviello, op. cit., Archiv-io Giurid., vol. 41, p. 334.
(3) Cf. l. 86, 9 4, D. de leg., l, 30, ove la voce servitus
_è adoperata ad indicare il diritto di superﬁcie. Nè questo
&. ll solo caso da invocarsi. E d‘uopo ricordare al proposito
lavvertcuza di Proculo (Proculus, D., lib. 41, xvm, 1, 12),
el‘1nsegnamento di Paolo (D. de Reg.: non jus ea: reguia, ecc.). Per la spiegazione di questa anomalia. vedi nota 6
111 questa stessa pagina.
(4) Iliering, Geist. des Riim. Recht… 111, p. 348, p. 360—
363);_1d., Die Baseler Gutachten, 1, p. 36 e seg. Per l‘e—
sposizione di questa teoria di Ihering, vedi @ …, cap. v, di
questo lavoro. Cf. inoltre: Saleilles, Domaine public ù Rome
(Nou-v. Rev. his-ton, 1888, p. 537-538).
(5) V. in seguito al Capo iv.

mini giuridici. Onde e che nella specie, scartando le
voci assolutamente erronee, come quella di servitù
di utilità pubblica, che è una materia, regolata dal
Codice civile, e l'altra di servitù civiche, con la quale

si sogliono chiamare gli « usi civici », e questa stessa
di « usi civici », che indica dirittii quali non e possibile confondere con ciò che dicesi una « servitù di
uso pubblico », quest’ultima inﬁne non abbiamo creduto di accogliere, perchè non si prenda la parola
servitù, secondo il valore che essa ha nel Codice civile.
La voce « servitù amministrativa », pure essendo
imprecisa ed impropria, come avanti abbiamo avvertito, ha il vantaggio di corrispondere alla. comune
tradizione, mettendo subito sull’ avviso il lettore circa
il valore del primo dei due vocaboli, onde essa si
compone (6), mentre l‘altro denota chiaramente il

subbietto dei diritti medesimi.
2. Chiamiamo diritto d’uso pubblico il diritto d'uso
e di godimento perpetuo stabilito su di un fondo privato a beneﬁcio del pubblico (7). Quindi per aversi
diritto d’uso pubblico occorrono tre elementi indispensabili: i" il godimento e l’uso perpetuo, che può
(6) I diritti d‘uso publico non sono delle servitù; però in
modo assai generico nulla vieta che possano anche chiamarsi
sotto l‘aspetto formale, delle servitù. Nota il Windscheid
(Op. cit., & 200, nota 1, verso la metà) che: « l‘espressione
(servitus) in sè e per sè si attaglia ad ogni diritto sulla.
cosa altrui e. E spiegando l‘origine storica, soggiunge: « Era
naturale, che quando accanto ai diritti sulla cosa altrui, che
fino allora erano esistiti da soli, se ne formavano dei nuovi,
questi ultimi ricevessero un nome speciale, e cosi il termine

per quei primi divenisse tecnico. Del pari, non si può tuttavia meravigliarsi che l‘espressione servitus, isolatamente,
sia stata applicata anche a questi diritti nuovi: così, per
esempio, nella 1. 86, 5 4, D. de leg., l, 30 alla superﬁcie.
Cf. anche l. l, 5 22, D. de aqua et aquae, 39, 3. Windscheid aggiunge che il principio è che: « il diritto di proprietà. è dalla servitù solamente limitato », e spiega (Ivi,
nota 2), « che questo è ciò che si pensa quando si chiamano
le servitù diritti d‘uso e di godimento ». Altro, similmente,
non è il diritto d‘uso pubblico, che uso e godimento (a favore del pubblico) sulla. cosa altrui.
(7 La definizione è del tutto formale, perchè la natura
del iritto sarà esaminata in seguito. Quanto agli scrittori
non troviamo deﬁnizioni degne d‘essere rilevate. Amato (Op.
cit., p. 1): « Le servitù d‘uso pubblico sono quei diritti perpetui di godimento che, per concessione, o per titolo immemorabile, competono sul fondo di un privato alla generalità
degli abitanti di una città, comune, borgata, i quali li eser-

citano uti cives ». Non approviamo che l‘A. insista sulla parola servitù; e notiamo che le fonti di questi usi civici non
sono tutte accennate, non parlandosi della legge. Quanto alla.
aggiunta « i quali li esercitano uti cives », vedremo in seguito
la scarsa. o niuna importanza che allo stato attuale della nostra.
legislazione ha. tale sistema dell’esercizio dei diritti. Come il
citato scrittore, Gianturco (Dir. reali, xxx1x, p. 308). Coviello
(Op. cit., cap. 11, p. 8): « Diritti reali di godimento concessi
su di un fondo di proprietà. privata ad una universitas (città,
comune, borgata), i cui membri li esercitano uti cives, diritti di godimento simili in certo modo agli usi civici ». Si
intenda quest’ultima frase nel senso che i diritti in esame
si conﬁgurano con gli usi civici, quanto al godimento; ma
non sono punto simili in quanto alla natura giuridica di questi ultimi. La deﬁnizione poi è incompleta. Giriodi (Il Comune nel Codice civile, p. 224): « Fra le tante servitù d’uso
pubblico vanno pure collocate talune forme speciali di diritti
di godimento parziale, attribuiti alla generalità degli abitanti di un Comune sopra un fondo di proprietà privata»,
e spiegando la natura giuridica (Ivi, p. 225): « la soluzione...
è quella che si tratti di altrettante servitù speciali di uso pubblico o di uso civico ». Non occorre far rilevare la confusione
di termini giuridici da parte di uno scrittore assai pregiato.
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essere stabilito in diversi modi e per diversi titoli;
2" un fondo privato, sul quale il detto uso si esercita;
3° il concessionario, che è il pubblico, e più speciﬁ—
camente gli abitanti di una determinata città., borgata,
o frazione.
Questi diritti sono importanti assai più di qualsiasi
servitù legale. Il loro godimento è assai più vasto e
magniﬁco (l). Riesce difﬁcile indicare tutta la loro
estensione. Abbracciano, nel maggior numero di casi,
il diritto di passaggio, o di transito sulle vie vicinali,
su portici o cortili di case private (2), di passeggio
(ius deambulandz) o di trattenimento su ville e su
giardini privati (ob delectationcm) (3), sui quali è
lecito fermarsi per godervi il panorama. l’aria libera,
e riposarsi, tenervi giuochi e feste pubbliche, accedendovi e passeggiandovi a piedi, a cavallo, in carrozza, o in velocipede, e cogliervi ﬁori e certe date

erbe e pianticclle. Ancora essi abbracciano il diritto
di godere dell’ acqua di una fontana privata; di andare
con barche sui laghetti, di avvalersi di acque minerali di privata proprietà. per farvi dei bagni, ecc. Nè
basta: essi comprendono altresi il diritto di visitare
musei, pinacoteche ed altre collezioni d’arti belle,

appartenenti a private famiglie, e ciò non solo allo
scopo di diletto o di svago, ma ben’anco di coltura e di
studio; il diritto di accedere alle biblioteche private,
ed usufruire delle opere ivi esistenti allo scopo della
propria istruzione. Ne è tutto; essi si riferiscono, in
egual modo, al diritto di sentir messa ed assistere,
(1) Mancini (op. cit., Filangieri, p. 50).
(2) Nel capitolo lll per ciascuno ,di tali diritti di uso pubblico, e pei susseguenti, verrà. ricordata la giurisprudenza,
che li ha affermati in qualcuna delle più notevoli contestazioni di fatto, tenendo debito conto dei criteri diversi adottati dai Tribunali.

(3) Il diletto, lo svago. è bisogno universalmente sentito
dalla cittadinanza. L‘Auriti (Discorso pronunziato all’Assemblea Generale della Cassazione di Roma 7 gennaio 1887.
Vedi Giorgi, Persone giuridiche, vol. 1, p. 274) a proposito
della lite su Villa Borghese: « Una grande città non può,
senza grave scapito dell‘igiene pubblica, rimanere con le centinaia di migliaia dei suoi cittadini, chiusa e soffocata nel
recinto dell‘abitato. Ora come questo bisogno può essere titolo
di espropriazione per pubblica utilità., può essere causa eziandio,
per cui si costituisca legittimamente a favore della. città un
vincolo reale per convenzione, donde segue da ultimo la probabilità e dell‘acquisto per prescrizione e della tutela dell'azione possessoria ». La sentenza della Cassazione di Roma,
9 marzo 1887 (Legge, 1887, v. 1, p. 433), ritenne esplicitamente, negli stessi sensi, che « ove, di fatti, una qualunque
grande e culta città, mancasse di quel luogo, l'espropriazione
per pubblica utilità ma] potrebbe essere negata ».
(4) Soveuti accade che tali vantaggi riscontransi nell' esercizio di un diritto d‘utilità. pubblica, su di un unico fondo.
(Mancini, op. cit., p. 50): « ...... quanto sia complesso e
molteplice questo diritto che esercita. il popolo di Roma. Esso
non si limita. al solo passeggio, ma comprende altresì il
libero godimento. qualunque libero e prolungato trattenimento e riposo nella villa, la visita di qualunque parte del
vasto luogo di delizia, godimento salutare ed igienico, specialmente in certe stagioni dell‘anno, in cui il clima di Roma
suole divenire alla sanità infesto; comprende il diritto di
cogliere ﬁori ed erbe, quelle almeno che sono presso i viali;
quello di udire la messa in cappelle destinate al pubblico;
il diritto essenzialissimo di accedere in determinati giorni nel
palazzo a visitare il museo, ricco (l‘insigni oggetti d‘arte e di
antichità, aperto al pubblico nella medesima villa ».
(5) Cf. Giriodi, Il Comune nel Codice Civile, pag. 225;
Coviello, op. cit., p. 322.
(6) Senza fermarci alla critica degli scrittori, sia lecito
osservare che anche i più illuminati non sono abbastanza

nei di festivi, alle funzioni religiose in cappelle private, da parte della popolazione di città, borgate, ecc.

E essi stessi sono vantati dal pubblico sui quadri 0
dipinti, talvolta di grande valore, esposti in cappelle
di patronato privato dallo stesso patrono, il quale
non può più sottrarli al culto ed all'auiunirazione dei
fedeli.
Come si vede sono dei diritti che interessano intere
popolazioni dal lato dell’igiene, della sanità, del miglioramento artistico, letterario, scientiﬁco, dei bisogni

spirituali e religiosi, della materiale utilità e del divertimento (4).

3. Ciò che preme subito chiarire e che questi diritti,
pure esternamente presentando una ﬁsonomia, che li fa
parere simili agli usi civici (5), da questi si dillerenziano completamente per la loro natura giuridica,
per la portata pratica, per l’esercizio.
Ciò non è slate sempre riconosciuto (G). Anzi in
Franciaaproposito del diritto d‘a/fouage (7) (il diritto
di prendere dai boschi e delle foreste della legna per
riscaldarsi) (8) e del diritto così detto, di mine pli-

ture (9) (diritto reciproco che avevano gli abitanti
d‘uno stesso Comune di inviare i loro animali sulle
terre di ciascuno, quando erano spogliate di tutti i
frutti e delle sementi), si è incorso assai spesso nell'errore di ritenere gli stessi quali diritti d‘uso pubblico e diritti d’usi'civici ad un tempo (10). Il che,
d'altra parte, non toglieva che venissero gli uni e gli
altri considerati come delle servitù (11). Lo stesso è
espliciti al proposito. Così Giorgi (Persone Giuridiche, vol. iv,
p. 261), facendo un cenno storico dei diritti d‘uso pubblico,
sembra. a noi li confonde. con quelli di uso civico. La stessa
osservazione vale per quanto è detto a pag. 270 dell‘op. cit.
(7) Cf. Gugétant, Traité de l'affouage, Artois 1845, p. 5;
Ducange, v. All‘ocagium; Beaudrillart, Dictionnaire des
Eaum et Frirets, voc. Aﬁ'ouage; Denisart, voc. A/fouage;
Proudhon, Traité de l’usufruit, n. 3238, p. 188, 1, 7; Curasson, Code Forestier, tom. 1, pag. 392; D’Avannes, Les
droit d’usages dans les bois, 1837; De Bazelaire, Manuel
du cantonncment des droits d’ usage, 1861; Martine], De

l’aﬁ‘ouage communal, 1884; Meanine, Des droits d’usage
dans les faréts, 2 vol., 1847; Mignerel, Traité de l‘aﬁ‘ouage
dans les bois comma-imax, 1884. In generale sono di spe-

ciale ntilità i commenti al Code Forestier. Fra i più recenti: Puton, Le Code de la législatinn forestière, 1883;
Id., Traité d’éconmnic forestière, 3 vol., 18881891.

(8) Lo stesso è a dirsi pel diritto de maronaye, consistente nell‘uso del legno nelle foreste per costrurre e riparare le case. Cf. Code Perrin, voc. .Marouage.
(9) Code Perrin, voc. Vaine peîture.
' (10) Proudhon, Traité des droits d’usage, n. 205; Scrrigny,
Traité de la comp. Ltd/lt,, n. 792, 793; Merlin, voc. Droits
d'usage.
(11) La scuola francese è concorde sul concetto generale di
servitù. La divergenza è nell'esame della questione se trattasi di servitù personali o prediali. Alcuni, considerato che le
servitù prediali sine prediis constitui non passant ,- nemo
enim potest servitutem adquirere urbani vel rustici praedii,
nisi qui habet praedium (D., 1. 11, tit. …, de servitutibus
praed., 3), disposizione che trova riscontro rigoroso negli
art. 637 e 638 Cod. francese; considerato che nella specie

mancava. il fondo dominante, hanno ritenuto trattarsi di servitù personale ; i più, memori della legge 26 settembre 1791,
che dichiarava libero il territorio di Francia da quella rete
d‘acciaio, che erano state ﬁn allora i così detti services foncie-rs, e delle disposizioni dei citati art. 637 e 638, che sanciscono: « la servitude est imposc'e à un he'ritage pour l’usage et l'utilité d’un autre he'ritage », ritennero il concetto
di servitù reali, ma sui generis, onde il Toullier (Droit

civ. frane., v. 3, pag. 290), osserva che l'uso dei boschi e
delle foreste e una servitù reale, ma di natura diversa di
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a dirsi a. proposito del diritto di parcours (1) (gli
abitanti di più Comuni vicini avevano per esso il
diritto di mandare gli animali a pascere sui rispettivi territori, nel tempo di vaine pature); e di quelli
più importanti e generali droits d' usage, che in
Francia sono largamente illustrati dalla letteratura
giuridica (2).
Ciascuno di questi diritti aveva ed ha tuttora un
fondamento giuridico diverso. e non sono da confon-

dere coi diritti d’uso pubblico. Cosi, sia che i diritti
di parcours e di vaine pdture abbiano avuto per
base la convenzione espressa o tacita, o il principio
di comproprietà, o il bisogno degli abitanti (3), si
allontanavano dai diritti d’ uso pubblico per essere
costituiti a favore di una data categoria di individui
(proprietari di fondi e di animali da pascolo) (4),
mentre i diritti d'uso pubblico lo sono per la gene—
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avendo le leggi 9 luglio 1889 e 22 giugno 1890 abolito il diritto di par-cours, completamente,e la vaine
pzitare con qualche restrizione (5). Il diritto d'a/î
fouage invece si risolve in un vero uso civico, e si
differenzia dal diritto di uso pubblico perchè non si
esercita su fondi privati, ma su beni comunali, ed

usuario neè non la generalità dei cittadini, ma ciascun
capo di famiglia, avente domicilio reale e ﬁsso nel
Comune, o, come dicesi, « ayant son feu clans la com.-

munc » avanti la pubblicazione del relativo ruolo (6).
Lo stesso è a dirsi per i droits d’usage, sia che si
esercitino nelle foreste o sui boschi dello Stato, dei

Comuni, 0 degli stabilimenti pubblici, sia su quelli dei
privati (7).
Fra noi non dovrebbe essere possibile confondere
la natura. dei diritti d'uso pubblico con quella degli
usi civici (8). Se una buona volta si abbandonassero

ralità dei cittadini, e non solo per i naturali di un
Comune ed anche di più determinati comuni.

le discussioni aprioristiche e tutte ie astrazioni in

Giò però ha ora un interesse puramente storico,

nelle segreterie municipali (O) e negli archivi di

materia, decidendosi a studiare i documenti esistenti

quella dell‘uso propriamente detto. Cf. Dalloz, Jurisprudcnce
il diritto di uso pubblico rilevansi facilmente. Circa la comgénérale, v. Servitude; Proudhon, Traité de la propriété,
petenza e a notare che quando trattasi di reclamo per la
5 205; Pardessus, Traité dcr servitudes, p. 1, cap. 1,5111;
spettanza di un diritto di affouage è competente l’autorità.
Marcadé, Com-e de droit civ., 11, art. 686, 5 E); Merlin, Rép.,
giudiziaria (Cass., 18 luglio 1861, Comune di Poussy e. Ville
v. Servitudes; Thibaut, Droit civ. franc. , 5 195 ; Demolombe,
de Mirecourt, Jour. de Palais, 1862, 768): quando trattasi
Cours de Cod. Nap, vol. x…. 5 674 ; Laurent, Principes de
di reclamo relativo al modo di godimento e di ripartizione, la
droit civ., vol. 7, 5 147. Notevole la ricostruzione fatta da
competenza è dell‘autorità. amministrativa, (Cons. di Stato,
taluno di cotesti scrittori, il quale osservando che l‘uso dei
25 maggio 1861, Jour. de Palais, 1861,“ p. 88, jur. am.).
boschi non era dato agli abitanti personalmente, ma alle loro
(7) Il droit d’usage è limitato anch’esso al numero d‘a—
case, rinvenne in queste il fondo dominante, e quindi la reulità.
bitazioni, che il titolo costitutivo designa. Si è fatto quedella. servitù (Merlin, Quest. de droit, voc. Usage).
stione quando il diritto è concesso all‘intero territorio. Cf. Code
l) Code Perrin, voc. Parcours.
Perrin, p. 770, n. 4060, le diverse opinioni in proposito.
2) Cf. gli scrittori citati alla nota 7, pag. 190.
(8) Circa la. natura degli usi civici: L. 1 e L. ult., Dig.
(3) Disputatissima è stata la questione del fondamento
IV, 3 ; cui il Meucci richiama; Giov. Maria Novario, De
giuridico dei droits d'usagc, essendo diritti antichissimi.
vassallorum gravaminibus, tom. 1, in; Braudileone, Il diMorlin(1lc'p., voc. Usages), cita una legge dei Borgognoni,
ritto romano nelle leggi normanne e sveve; Faraglia, I
e sostiene che i diritti d‘uso nei boschi e nelle foreste non
Comuni dell’Italia meridionale; Santamaria, I feudi; Liderivano da alcuna convenzione, ma par la seule consideberatore, Feudalità nel Regno delle Due Sicilie, Napoli;
ration du besoin qu’ils cn avaient. In fondo la questione
Cenni, Studio di diritto pubblico, 1870 ; G. Rocco, Corso
resta impregiudicata. Il bisogno spiega. l‘origine del diritto,
di diritto amministrativo, 1, sez. xv e seg.; Rinaldi, Delle
non la natura. Boulder (Osservazioni sulla consuetudine del ' prove del demanio e degli usi civici (Archivio giuridù:o,
ducato di Borgogna. cap. 62, n. 31), ed Henrion (Disserxx, pag. 116); Schupfer, Degli usi civici ed altri diritti del
tazioni feudali pubblicate il 1789) citate dall'Ameto (Op.
Comune di Apricena (Atti Accad. dei Lincei, xv, vol. 11);
cit., p. Il), combattono il concetto di comproprietà. Tale
Astengo, Guida annninistrativa, 'p. 207; Nuove illustr.,
ipotesi resta. tuttavia la più ammessibile, e trova riscontro
p. 791 seg., e 799 e seg.; Saredo, Legge, xvm, 11, p. 150,
nel famoso editto dell‘aprile 1667, che è il regolamennto più
e 11, 1871, p. 293 e seg.; Schupfer (Nuova Antologia,
importante per questi usi. La quistione, presso a poco, si
1882); Dufour, Dr. Amm., 1, n.508; Meucci, Ist. di dir.
discute fra. noi per gli usi civici, di che in seguito.
amm., pag. 378 e seg.;Serrîgny, Traité de le comp. admi(41 Ciò deriva dal principio di reciprocità. Il diritto: « apnistrative, n.792, 793; Lombardi, Delle origini e delle
partie-nt &. tout fermier qui 3] a une exploitation, niénze
vicende degli usi civici nelle prov. meridionali, Napoli
queand il n'y est pas domicilie'». Code Perrin, p. 587.
1882; Del Greco, Dei demani nelle provincie meridionali
(5) La legge del 9 luglio 1889 abolì il diritto di pard’Italia, 1885; Marsilli, Studi sui demani comunali nelle
cours. senza che si desse luogo ad indennità (art. 1). La provincie napoletane e siciliane, 1864; Teti, Regime feuvaine priiurc veniva egualmente abolita qualora appartedale e sua abolizione, Napoli, Marghieri ed.; Ciardulli,
nesse alla generalità degli abitanti, e si applicasse alla geLiquidazione e governo dei demoni civici nelle provincie
neralità del territorio d'un comune o di una sezione di comeridionali; Filidei, Dei demoni comunali, 1888; Di
mune. La legge del 22 giugno 1890 procrastìnò l‘abolizione
Fratta, I demoni comunali nel mezzogiorno d’Italia (nella
ﬁno ad un anno dopo la pubblicazione della legge (art. 2),
Critica Sociale, 1882); Cencelli, Ordinamento dei domini
ma ammise che il diritto poteva essere reclamato e consercollettivi nelle provincie ex—pontiﬁcie e nell’Emilia (Nuova
vato quando fosse fondato su di una antica legge, su di un
Rassegna, 11, n. 12); Colajanni, La proprietà collettiva,
uso immemorabile, su di un titolo. Resta però abolita in
Bologna 1887; Partecipanze, Comunanze ed Università rumodo assoluto la mine pdture sulle così dette prairie arrali, esistenti nelle provincie ez4mntiﬁcie e nell’ Emilia,
tiﬁcielles, e su quelle naturali solo dopo la. raccolta. In tutti
pubblicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Corn1. casi la mine pdture ?: aﬁ'rancabile. Le due leggi sono
mercio; Valenti, La proprietà collettiva nell’Appennino
riportate dal Code Perrin, p. 856 e seg. Ciò valga per quegli
marchigiano; Gianturco, Diritti reali, lez. IV, p. 16.
scrittori che fra noi, a proposito degli usi civici, invocano
(9) Lamentasi il disordine col quale i documenti demaancora il diritto di parcours e di vaine pdture!
niali sono tenuti negli archivi municipali, per cui deploransi
(6)'Cf. la legge 23 novembre 1883, modiﬁcante l'art. 105, non poche importanti dispersioni. Tuttavia questa èla fonte
del Code Forestier. La Corte di Dijon (22 febbraio e' 17
immediata delle ricerche, e la natura. di ogni singolo diritto
maggio 1837. indica il titolare di questi diritti: « Tout indemaniale è da valutare alla base dei documenti dell‘epoca.
dipidu possédant un ménage on une habitation à fen diCf., Filidei, op. cit., vol. !, e gli altri scrittori, che si sono
stmcte » (Code Perrin, p. 16, n. 60). Altre diﬁ'erenze con
occupati specialmente dei dem. com. meridionali.
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Stato (I), in ispecial modo delle Provincie napoletane
e siciliane, per tentare la ricostruzione storica degli
usi civici, questi ci apparirebbero come proprii e veri
diritti di proprietà, e dal popolo esercitalijurc proprio,
onde è che resterebbe esclusa completamente ogni idea
di tolleranza e di mero favore da parte del signore o

Schupfer osserva che questi erano dirilli riservati di
dominio, « che il Comune aveva esercitato insieme agli

ex-feudatario (2). Qualora si tratti di usi civici esercitati su demanî comunali (3), il carattere patrimo-

fase della proprietà. individuale. Pur ammettendo che
la terra rimanesse ad una data famiglia, esso la volle

niale è evidente. Trattasi allora di una delle poche
forme di proprietà. collettiva, che tarda ancora a sparire. I Comuni sono nè più né meno che gli annuinìstratori ed i custodi di simili beni, sui quali i
naturali esercitano i loro usi civici come unici ed
esclusivi proprietari. Essi ne godono uti sz'nguli (4).
E poiché. il demanio, salvo casi eccezionali, è soggetto a quotizzazione (5), essi stessi ne sono e saranno

domani i proprietari assoluti, secondo le norme del
diritto civile (6). Non neglriamo che gli usi civici
su detti demani non presentino alcune differenze col
diritto di proprietà (7). Cosl essi non formano parte
del patrimonio particolare di ciascuno, non sono prescrittibili, non trasmissibili per qualsiasi atto fra vivi
o di ultima volontà., e ciascuno usuario, come com-

proprietario, non può domandare lo scioglimento della
comunione. Tali differenze però non annullano il concetto di proprietà. La quale, essendo collettiva e perpetua, è naturale che sia indivisibile ed impreserittibile,
ed inalienabile. Non forma parte del patrimonio di
ciascuno perchè forma parte di quello di tutti. Ed
essendo una materia d'ordine pubblico non è a meravigliare che subisca le modiﬁcazioni su accennate (8).

(1) Specialmente ricchi quelli di Palermo e Napoli. Sono
da consultare anche, per l’illustrazione giuridica della natura.
dei diritti in esame, le decisioni delle Commissioni feudali
o degli aboliti Consigli d’Intendenza.
(2) Questa dottrina può dirsi prevalente. Cf., Schupfer,
op. cit. (Atti dell'accad. dei Lincei, 11, vol. 11); Filidei
(op. cit., p. 392); e trovasi svolta anche dai vecchi scrittori:
D‘Andrea, in un passo riferito anche dall‘Amato (op. cit.,
p. 18); De Luca, de seroit., disc. 37. Le altre teorie possono

cosr riassumers1:
a) Gli usi civici costituiscono una servitù personale, rego—
lata dalle leggi e regolamenti di polizia (Proudhon, Domaine
clublic, vol. 1, pag. 20). E da respingersi simile concetto,
perchè: Ct) manca un fondo servente, trattandosi dijura in
re proprio,- ed in ogni caso manca il fondo dominante;
lì) perché contraddetto dalla perpetuità. dell'uso civico, laddove le servitù personali sono temporanee per legge ; 7) perchè
il Codice civile non ammette altre servitù personali tranne
l‘usufrutto e l‘abitazione [sarà. visto in seguito che altre non
sono ammessibili]; 'o) perchè contraddetto dal compenso delle
quote che vanno distribuite agli usuari, che sono privati del
godimento con lo scioglimento di promiscuità.
b) Gli usi civici si risolvono in una servitù prediale
(Cf., Meucci, op. cit., pag. 382, ove è svolta. la dottrina.).
La teoria. è egualmente da respingersi per le ragioni esposte
a lettera a.. Si aggiunga, che le servitù per l’art. 685 Codice
civile, non possono essere alterate nel modo di uso; mentre
l‘uso civico può essere variato nel suo esercizio per i rego—
lamenti e disposizioni dell’Autorità, ecc.
e) Una terza teoria vorrebbe ritenere che l'uso civico si
fondi su di un quasi contratto (Meucci, op. cit., pag. 382).
E a notare, che nella specie parlasi dell‘uso civico — detto
così impropriamente — qualiﬁcato e speciale dei rivieraschi, e della servitù che viene dalla natura. della strada
e dai regolamenti per l’allineamento delle case. Ma ciò genera. non poca. confusione, non trattandosi di usi civici di

Quando invece trattasi di diritti d‘usi civici su fondi
privati, non per questo cambia la lor natura. La

altri su tutte le terre, e che, per una ragione [mb—
blica, continuò ad esercitare anche durante una nuova

vincolata a quella condizione; anzi, non esitiamo a

dire, che, se ci
che permise lo
e non da parte
mune il diritto

fu tolleranza, fu da parte del Comune,
svolgimento della proprietà privata,
dei proprietari che lasciarono al Codi pascolare sulle terre aperte, che

non avrebbero potuto impedire. Ciò signiﬁca che trat-

tasi di un uso a cui i Comuni non hanno mai rinunziato » (9).
La teoria dello Schupfer torna esatta per il maggior
numero di casi. Il solo punto in cui sembraei di non
poterla seguire, si è quando essa nega assolutamente
che gli usi civici possano aver avuto origine dalla
concessione. Ora per un numero non scarso di casi,
la concessione esiste e non può essere sconosciuta.

Diciamo ciò specialmente per le provincie di Sicilia.
La concessione e fatta dal feudatario ai cittadini di un
Comune allo scopo di richiamarli nelle sue terre e formare un centro popoloso in latifondi sterminati (10).
In altri casi invece è il principe, il quale nel fare la
concessione all‘ex—barone riserva gli usi civici peri
naturali del Comune (11). Ciò però non toglie che gli
usi civici sui fondi privati siano considerati come
diritti di proprietà, chè a tale titolo, è a ritenere,

1810; ed art. 11 Istitut. dell‘11 dicembre 1841. Ne parlasi
di quelli che importano partecipazione ai prodotti del fondo.

(3) Per gli usi civici sui Demanî feudali ed ecclesiastici,
vale quanto diciamo in seguito per gli usi civici sùi fondi
privati. Gianturco (op. cit., pag. 47) avverte, che gli usi
civici potevano essere dominicali. essenziali ed utili, secondo
che consistevano nella partecipazione alla proprietà (dominicale), nel godimento di essa (utile), o in uso ristretto a bisogni della vita (essenziale). La distinzione storicamente esatta,

non porta a conseguenze pratiche diverse circa la natura giuridica di questi diritti — salvo per il compenso nello scioglimento di promiscuità…
(4) Generalmente usasi l‘espressione uti cives et uti sin-

guli. Pel valore di questo sistema di esercizio: Gianturco,
op. cit., pag. 47; Cenni, op. cit., pag. 97.

(5) Art. 1 a 11 della legge 1° settembre 1806; art. 1 a. 14
R. decreto 8 giugno 1807; art. 21, 39 R. decreto 3 dicembre 1808; per le provincie meridionali; art. 29 a 51 rego-

lamento 11 dicembre 1841 per le provincie siciliane.

(6) Art. 9 legge 1° settembre 1806 per le provincie meridionali, e art. 50 regolamento 11 dicembre 1851 perle provincie siciliane.
(7) Meucci, op. cit., pag. 392 e seg.
(8) Che gli usi civici siano materia d'ordine pubblico non
può dubitarsì alla base delle leggi demaniali e comunali. ——
Il Meucci (op. cit., pag. 386), nega che sieno diritti meramente
pubblici, ma riconosce che il rapporto è di diritto pubblico, cioè
un diritto civile speciale, modiﬁcato ob publicam utilitatem.
(9) Schupfer, op. cit. (Atti Accad. dei Lincei, IV, 11).
(10) Frai molteplici esempi: quello del comune di S. Giuseppe
lato (prov. di Palermo), ai cui cittadini, per l‘indicato scopo,
venne fatta concessione nel 1617 dal principe di Sambuco
(Atti demon, prov. di Palermo). Cf., Sidney Sonnino, I contadini in Sicilia, Castelnuovo, cap. 111, p. 122, Firenze 1877.
(11) V. la Sentenza della Corte di Napoli, 15 dicembre 1890,
nella vertenza demaniale fra il principe di Pignatelli e il
comune di Cancello ed Arnone (Legge, 1891, pag. 422). Vedi

egual natura, vale a dire feudale o su demani universali. Pure
e nota la massima: Dove ci è il feudo vi sono usi civici . inoltre art. 11 del regolamento 11 dicembre 1831, cap. per le
(Gianturco, op. cit., pag. 47). V. art. 11 R. decreto 10 marzo ) provincie siciliane.
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vennero concessi. E la dimostrazione migliore di tale
assunto ci sembra la seguente. E noto che le promi-

di diritto pubblico. Non si creda la quistione priva.
di importanza pratica. Pratica importanza essa ha, e

scnità vennero sciolte di diritto (1), ed ai Comuni fu
assegnato, in compenso degli usi civici esercitati dai
in determinata proporzione, la quale potrà variare

rilevante; giacchè non poco al riguardo si è discusso,
e, in special modo, nella pratica giurisprudenza,avendo
negato il magistrato l'applicazione a questi diritli di
talune regola del Codice Civile, la quale ritenne non

fino a tre quarti dell’ex—fondo (2) (demanio serviente).
Tale porzione di terreno. distaccata ed accantonataa

potersi invocare, perchè vigente in materia di diritto
priVato, ed in una materia. di diritto pubblico, quale

favore del Comune, viene suddivisa fra i cittadini in

giudicava che fossero i diritti d'uso pubblico, valutò

compenso dei perduti usi civici, ed i quotisti la possiedono egualmente jurc proprio (3).

di verona elﬁcacia e valore (7).

cittadini sui fondi privati, una quota. parte degli stessi,

Gli usi civici, in diversa epoca, sono stati aboliti in

Italia (4), e se ancora perdurano si è, o perchè le leggi
abolitive permettevano alcune eccezioni, qualora, le
terre non fossero suscettibili di cultura agraria (5),

o perchè le leggi stesse non sono state ancora eseguite (6).

.

.

Dalle cose dette risultano come corollari, che gli
usi civici differiscono dai diritti d'uso pubblico:
a) perchè i primi sono diritti di proprietà. ,)_'ur(r iri

Sollevata dalla giurisprudenza, la quistione ha avuto
un'eco nella dottrina. Il Bianchi (8) è incerto sulla
natura di un tal diritto, ma pare inclini a ritenerlo
un diritto privato, ricordando la regola del Gabbo, (9),

il quale notò giustamente che per ritenere un diritto esser pubblico o privato, occorre badare solo
all'oggetto della giuridica pretenzione, e non mai
al subietto e titolare della stessa. Pure il Bianchi,
sorvolando d‘approl'ondire il quesito, si sofferma a
ricordar la massima del Filomusi—Guelﬁ (IO), che cioè,

re propria, i secondi, jure in re aliena; b) '. primi
possono essere originarii, in forza delle primitive
collettività; i secondi sono sempre acquisiti; c) dei

malgrado la separazione del diritto in varie branche,
« il diritto non perde il suo carattere organico e la

primi nc godono solo i naturali di un Comune, degli
altri le generalità dei cittadini; rl) gli usi civici sono

adottare uno speciale trattamento giuridico ai diritti
in esame.
L'osservazione del Filoumsi-Guelti, che in sè stessa
è esalla, non deve essere intesa indipendentemente
da tutto il contesto della dottrina.. L'tf)rlando ho. ma-

essenziali alla vita dei cittadini, ne vitam inertem

ducrrenl; i diritti d’uso pubblico riferisconsi per lo
più ad un godimcnlo o diletto; 62 gli usi civici fanno

partecipare i citladini ai prodotti del fondo In cui si
esercitano; i diritti d’uso pubblico consistono nell’uso
del fondo senza alcuna partecipazione ai frutti; [) i
primi sono inalienabili e imprescrittibili, nec per regem lolli palesi (Marino Freccia); gli altri possono

sua unità. », onde egli, in tutti i casi, non crede doversi

nifestato l‘istesso pensiero, in forma che varrà di

chiarimento alla massima or ora ricordata. « Certo
— scrive l‘Orlando — fra. i li'.-nomcni giuridici esistono
differenze quantitative; nè sarebbe perciò esatto cou-

fondere un rapporto di diritto pubblico con un rap—
porto di diritto privato. Ma senza addentrarci in un
essere alienati e vanno soggetti a prescrizione, come
in seguito sara detto; g) i primi si esercitano uti cives esame completo dell'arduo argomento, anche un’oset singuli, gli altri mi universi, come anche in seguito servazione speciale basterà a convincerci che queste
differenze di qualità non tolgono, che nei dati loro
si vedrà..
4. Ora occorre fermarci su di altra quistione, che 3 essenziali tutti i rapporti giuridici sieno identici ed
riguarda da un ordine di idee assai generale la na- abbiano addirittura di comune quel contenuto specitura di questi diritti d'uso pubblico. Di fatti è stato ﬁco, per il quale essi sono « giuridici »(ll). Di tal chè,
materia di dubbio il quesito se gli stessi debbano data la « differenza di qualità », è a domandarsi appunto se i diritti in esame appartengano a quella dei
riguardarsi come rapporti di diritto puramente pridiritti pubblici o non piuttosto a quella dei diritti
vato, o rientranti, anche solo in parte, nelle materie
(1) Art. 1 della legge 1" settembre. 1807 ; art. 30, 8giugno
1807; circ. 17 marzo 1808;art. 98 seg., 3diceinbr01808;

art. 1, 3, 28, 12 dicembre 1841.
(2) Art. 16 del lt. decreto 10 marzo 1810.
(3) Art. 20 lt. decreto 3 dicembre 1808, per le provincie
napoletane; e regolamento 11 dicembre 1841 . per le provincie siciliane.
(4) Per le provincie del Mezzogiorno le principali leggi
abolitive sono le seguenti: legge 2 agosto 1807 (con la
quale furono abolitii feudi); 1° settembre 1806 (fu disposta
la divisione dei Domani); e Decreto 8 giugno 1805 (che
chiari la precedente legge); Decreto 8 dicembre 1808 (che

d‘erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed
Udine, cf. legge 2 aprile 1882, n. 698.
(5) Art:. 21 R. Decreto 3 dicembre 1808 per le provincie
meridionali; e art. 29 regolamento 11 dicembre 1841 per
le provincie sici1iane.
(6) Secondo una statistica che accompagnava la. relazione
dell‘Ufficio centrale del Senato (relaz. lnghilleri) sull'ultimo
progetto di legge (Barazzuoli-Crispi), presentato il 26 febbraio 1894 sui Denianii comunali nelle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia (progetto approvato dalla sola Carnera
vitalizia e non presentato a quella dei deputati), le opera—
zioni chc rimasero ad eseguirsi il 1" gennaio 1894 erano:

dettò le norme per la divisione dei Domani) ; Decreti 17 l'eb-

ter-reni (la dividersi in massa, ett. 86,-5886933; da qua-

braio 1809 c 23 ottobre 1809 (che sancirono le norme di
procedura. avanti le Connnissioni); le posteriori leggi e Decreti riguardano principalmente la competenza in materia.

tizzm‘si, ett. 72,145,88,66; occupati, ett. 70.902,4m85. —
Totale dei terreni da suddividcrsi, 143.048,32.51. Ter-reni
riservati agli usi civici, ett. 408,534,59,16 (Alli del I’arla-

Per le provincie di Sicilia l‘art. 12 della Costituzione del
mento, leg. xvm, 1a Sessione, 1892-94— Doc. Senato del
1811 (che abolì la feudalità), Decreti 11 settembre 1825 e
Regno, 11. 187, 4).
20 dicembre 1825 (che dettarono le nonne per la divisione
(7) Cf. Corte d‘appello di Genova, 4 giugno 1892, Comune
dei fondi promiscui); Decreto 11 dicembre 1841 (che dettò ‘ di S. Olccse c. Barabino (Giurispr. ital., 1892, l, 2, 618).
il regolamento per tutte le operazioni demaniali).
(8) Giur-ispr. it., 1894, 1, 1, 26.
Per i diritti di ademprivi (: cussorgia in Sardegna, cf. le
(9) Gabba, Archivio giuridico. anno 1888.
leggi 23 aprile 1865, n. 2252: 18 marzo 1866, n. 2846; : (10) Filomusi Guelﬁ, Enciclopedia giuridica, Napoli 1885,
18 agosto 1870, n. 5839; 29 giugno 1873. n. 1474; 3 giugno
23, 24.
1875, n. 2535; 26 dicembre 1877, n. 4215, e 1 D. R. citati
%(il) Orlando, Criteri tecnici per la ricostruzione giuridal Gianzana, Cod. Civ., vol. vn, p. 166 e seg. Pel diritto
dica del diritto pubblico (Archivio giur., vol. 42, p. 109).
25 — Dracsro immane. Vol. XXI, Parte Sl.
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privati. « La régnc l’esprit dc l'ensemble, scrive il ' tura di diritti pubblici, laonde risultano ﬁgure miste
di pubblico e di privato diritto, che non si possono
Bluntschli, ici l‘arbitraire des particuliers. Cena-ci
peuvent donc modiﬁer (i leur me' le droit privé, mais sottoporre impunemente a tutte le regole del Codice
ils ne peuvent de'roger au droit public, et cette prohi— civile » (5).
bition croz't en raison de l’intérét public engage' » (1).
Questo spirito diverso e l'indole o, come avanti si
CAPO II.
è detto, la qualità differente delle due categorie dei
diritti è scolpito in queste parole. Quelle del Gabba,
I DIRITTI DI uso PUBBLICO
come tutti i principii troppo generali, servono a tutto
E il. Diurr'ro rosrrrvo ITALIANO.
e non bastano a niente.
« Egli è dunque a rite'nersi, insegna. il Gabba, solo 5. L‘art. 534 Codice civile. I)ill'erenze tra le servitù di pubblica
utiliui e i diritti di uso pubblico. — 6. L‘art. 542 Codice civile
carattere veramente essenziale dei privati diritti, e
solo distintivo essenziale di questi dai pubblici, l'in—

dole dell’oggetto della giuridica pretensione. il cadere
cioè questo su diuna vera e propria utilità umana»(2).
Ora l'utilità. umana è appunto uno degli elementi che
hanno comune il diritto pubblico ed il privato, uno
degli elementi per cui essi « sono giuridici ». Sunt

non riguarda i diritti in esame. Differenza nel caso che gli
abitanti di un Comune o di una frazione abbiano il diritto sul
corso d‘acqua in forza di titolo o di prescrizione. dal caso in
cui debbano pagare un'indennità al proprietario della sor-

gente. — '7. I lavori preparatori del Codice. I soppressi articoli 632 e 633 dei progetti Cassinis e Miglietti del Codice civile. ] lavori della commissione di coordinamento. Relazione
Vacca sul libro lll del Codice. Il progetto senatorio. —- 8. Legge

enim quaedam publica utilia, quaedam privatim,
classificata il diritto romano, publicum jus est quod

20 marzo 1865. allegato {, sui lavori pubblici. Le strade vici-

ad stat-mn rei Romanae spectat, privatum quod_ad

30 novembre 1865 che approva le disposizioni transitorie sul

sim;ulorum utilitatem (3). Vi sono però delle utilità.

umane spettanti ai privati, le quali interessano l’ordine pubblico. Esse, pur essendo il contenuto di diritti
privati, hanno modiﬁcato sostanzialmente gli effetti

nali sono soggette a diritti di uso pubblico. - 0. R. Decreto
nuovo Codice civile. art. 24 e 25 e l‘abolizione dei ildecom—
messi. - 10. La legge 8 luglio 1883 per la alienazione delle
gallerie e collezioni d‘arti belle (ﬂdecmmnissarle) allo stato.
Provincie. Comuni. — il. La legge '1 febbraio 1892 per la.

tutela giuridica da parte dello Stato sulle gallerie. biblioteche, e collezioni d'arte soggette al diritto di uso pubblico.

— 12. Art. 2 della legge 21 giugno lBSD per la dotazione della
giuridici del proprio lor diritto. Onde il Meucci avCorona. Gli acquisti d‘oggetti d‘arte fatti del Sovrano e i
verte. che in simili casi, il rapporto dicasi pure di
diritti di uso pubblico. — 13. La legge 7 luglio 1866 (art. 1!)
diritto pubblico, è di quella specie che fu detta altrove
per la soppressione delle corporazioni religiose. — 14. Legge
diritto civile speciale, cioè diritto comune modiﬁcato
26 gennaio 1865 per l'uniﬁcazione dell'imposta sui fabbricati.
ob publicam utilitatem, publicae ratione materiae. non
ratione personne (4). Così è appunto dei diritti d'uso
5. Il Cod. civile non parla di diritti d’uso pubblico (6).
pubblico. Il Giorgi avverte all'uopo, che questi diritti , Il titolo sotto il quale dovrebbero ricercarsi le dispo(che egli chiama servitù anomale) non possono ag- sizioni al riguardo, senza alcun dubbio, è quello III,
guagliarsi a. quelli di diritto privato, essendo misti lib. II: Delle modiﬁcazioni della proprietà. Di fatti,
di diritto pubblico, onde in questa materia non bii diritti di uso pubblico, conﬁgurandosi in non poca
sogna essere puristi. « Accade sul proposito, egli parte del loro esercizio, come le servitù prediali,
aggiunge, ciò che succede a riguardo delle relazioni soggiacciono, salvo notevoli eccezioni, alle regole
tra l'impiegato, il Comune e lo Slato, a riguardo del sancite dal capo II del suddetto titolo. Pure ivi non
debito pubblico, e generalmente di tutte quelle ﬁgure sono menzionati i diritti in esame. Si è citato l’ardi giu.: pubblico, le quali hanno un elemento patri- ticolo 534, il quale discorrendo delle servitù stabilite
moniale e certe apparenze esteriori, per cui somigliano per pubblica utilità. al capoverso soggiunge: « Tutto
al mandato. al mutuo, o a qualche altra. ﬁgura del ciò che concerne questa specie di servitù, viene dediritto civile. Accade cioè, chementre queste ﬁgure terminato da. leggi, da. regolamenti speciali ». Si angiuridiche prendono dal diritto civile, ciò che può loro drebbe errato supponendo, che questo rinvio che fa
convenire, seguono nel rimanente la loro propria na- la legge ai regolamenti speciali possa riguardare

(1) Bluntschli, Droit public général, trad. par Riedmatten,
1888, pag. 2, cap. 1.
(2) Gabba, op. cit. Ben vero egli avverte: « Quando l’oggetto del diritto non è una vera e propria utilità. umana,
ma un bene d'altra natura, impropriamente soltanto chiamato utilità-, il diritto non ‘e privato anche se ad un privato
individuo appartiene. Chi, p. e., può dubitare che sia piuttosto
diritto pubblico che privato la giuridica pretensionc ad un
avanzamento d’impiego, ad una perequazione, ad un condono
d‘imposta? » Ma anche qui confessiamo che i dubbi non sono
svaniti nella mente, la quale si domanda. non forse anche
l'avanzamento di un impiego e il condono di un’imposta,
possano considerarsi come umana utilità?

(3) Fr. 1, l, l, 2; Cf., Ist., ], 5, 4; Fr. 3, 3, 42, 1;
39, 4, 9, 5; 43, 8, 2, 2; 43, 9, l, 1; 43, 23, l, 7. Non si
creda però che diritto pubblico in Roma fosse quello soltanto
che riguardava la repubblica 0 il popolo. Jus publicum,
avverte ileumsen (Il diritto pubblico Romano, lib. 1, p. 3),
è quello che dal popolo veniva, come, p. e., le disposizioni
sull'usueapione (Dig., 39, 9, 18, 1); sulla nullità. di alcune
convenzioni onerose (Dig., 38, l, 42); sulla responsabilità e

rendimento dei conti dei tutori (Dig., 26, 7, 5, 7; 27, 8,
l, 9); sulla quarta falcidia riscrbata all‘erede (Dig., 35, l,

77, 3; 36, 3, 12); sul diritto di sepoltura (Dig., Il, 7, 20 pr.);
i quali diritti sono designati come jus publicum. Cf. Nam
quod quisque populus ipse sibi jus constituit i(l ipsius proprima civitatis est, vocaturque jus civile. Gaios (lust, 1,5 1).
(4) Meucci, op. cit., p. 386.
(5) Giorgi, op. cit., iv, p. 265.1tileviaunola scguoutenotevole osservazione: « In breve, sono diritti. che nel difetto di più
precise disposizioni, trovano la norma regolatrice nell‘art. 2
del Codice civile. cioè la dove mantiene le leggi e gli usi
osservati come diritto pubblico » (ivi).

(6) Il Coviello osserva che dovrebbero dirsi aboliti: a) perchè
non sono servitù prediali, mancando il fondo dominante;
b) perchè il divieto posto dall‘art. 616 Cod. civ. di non costituire servitù se non a vantaggio d'un fondo, è generico,
non distinguendo la legge le servitù concesse a persone singole da quelle date ad un complesso di persone; 0) poichè
essendo proibite le servitù personali, essenzialmente tempi)rance, a fortiori, dovrebbero essere vietate le perpetuo che
sono la così detto servitù d‘uso pubblico (Coviello, op. cit.,
p. 322). Viceversa poi il citato scrittore, ammette la. sussistenza. di questi diritti per esplicito riconoscimento che ne
fa la. legge.
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anche i diritti d’uso pubblico (1). Ciò per le seguenti
ragioni: (1) l’art. 534 parla di servitù (l’utilità pubblica stabilita dalla legge; oral diritti di uso pubblico
(anche a ritenerli per poco quali servitù) vengono
stabiliti non dalla legge soltanto, ma nel maggior
numero di casi dal l'atto dell’uomo; b) l’art. 534 parla
di vere servitù col fondo dominante, quale il ﬁume,

il canale, ecc.; ed un fondo serviente, che è il fondo
del privato; mentre nei diritti di uso pubblico manca
il fondo dominante (2); c) il citato art. 534 regola
« il corso delle acque, i marciapiedi lungo i ﬁumi e
canali navigabili 0 atti al trasporto, la costruzione
o riparazione della strada ed altre opere pubbliche »;
ed in quest’ultima espressione: «. altre opere pubbliche », non possono andar compresi la grande maggioranza dei diritti d’uso pubblico, quali per visitar
musei, biblioteche, ecc.
6. La forma più spiceatadi diritto d’uso pubblico gli
scrittori hanno creduto riconoscere nell'art. 542 del
Codice civile (3). Dice il citato articolo: « Il proprie—
tario della sorgente non può deviarne il corso quando
la medesima somministri agli abitanti di un Comune,
o di una frazione di esso, l’acqua, che è loro neces-

saria; ma, se gli abitanti non ne hanno acquistato
l‘uso, o non l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennità. ». Gli scrittori non
dubitano che il diritto degli abitanti sia d’uso pubblico, giacchè è ad escludere nella specie il concetto
di servitù (4), e ciò che veramente èla sostanza della.
disposizione, vale a dire la limitazione del diritto di

proprietà, è della specie di quelle derivanti dal suddetto" uso pubblico da parte degli abitanti di un Comune, o di una frazione (5), ecc.

-

Altri poi hanno osservato più argutamente che l’articolo 542 prevede due ipotesi: I“ che gli abitanti non
abbiano il diritto d‘uso in forza di un titolo o della
prescrizione, ed in tal caso. dovendo pagare un’indennità al proprietario dell'acqua, non è a parlare di
diritto d’uso pubblico, perchè l'indennizzo cozza assolutamente con la natura di detto diritto; 2" che gli
abitanti abbiano il diritto in forza di titolo o di pre-

di uso pubblico, non si rinvengono nell’art. 542 Godice civile. Di fatti, continuando la distinzione ora

accennala, se i cittadini non hanno l'uso dell’acqua
per titolo o per prescrizione, debbono pagare un’indennità. Gli scrittori sono d’accordo nel riconoscere
in detta ipotesi la ﬁgura giuridica di una espropriazione forzata, per causa di pubblica utilità (7).
Pagata l'indennità al proprietario,i cittadini, qual
diritto acquistano sull'acqua? Quello di proprietà,
senza dubbio. L’art. 542 può parlare di uso, perchè
usare dell'acqua per i proprii bisogni, vale quanto

avvalersene quale cosa propria. Talchè gli abitanti,
nella specie, esercitano sull’acqua un diritto in re
propria: laddove i diritti d'uso pubblico sono jura

in re aliena. Nella seconda ipotesi, gli abitanti possono aver diritto in forza di prescrizione. Ma la prescrizione, è a notare, vien richiesta non per acquistare
l'uso, ma per liberare gli abitanti dall‘obbligo della
indennità.. Grave disputa fu al proposito; ma così
decisa in grande maggioranza da scrittori e dalla
giurisprudenza (8). Onde e che nel caso secondo, di
cui parliamo, non siamo lontano dall’ipotesi di una
espropriazione di pubblica utilità. della quale non sia
dovuta, per prescrizione, l‘indennità. Anche in questa
ipotesi quindi, gli abitanti esercita-uo jura in re
propria, e non punto in re aliena. Resta l’ipotesi
che gli abitanti abbiano diritto per titolo. Non è diversa. Il titolo può essere una convenzione 0 a titolo
gratuito od oneroso. Nel primo caso non crediamo
possa parlarsi d’altro che di donazione (9). Anche in
questo caso però i donatori (abitanti) vantano la
proprietà sull’acqua. Nell’ipotesi di convenzione a
titolo oneroso non possiamo veder altro che la com pra«
vendita (10); ed egualmente gli acquirenti (abitanti)
vanteranno in tale ipotesi la proprietà. delle acque.
Tutto ciò (vale a dire il principio dell'esproprlazione forzata, e l‘anomalia della sua procedura (il) e
l’indennità accordata) è conseguenza della speciale
natura del diritto di proprietà sull’acqua, proprietà
del tutto diversa che quelle sulle fabbriche e sul terreni, giacchè « la natura stabilì una data comunione

scrizione, ed in tal caso ci troviamo di fronte ad un i di questo elemento (acqua), nell’atto che lo rese ne-

vero diritto di uso pubblico (6).
Confesslamo che a prima vista può sembrare esatto
il ragionamento. Ma a ricercare i caratteri del diritto

cessario alla vita vegetale ed animale, oltre alle altre
funzioni e servigi prestati agli uomini (12) » (Romagnosi).

(8) Giorgi, op. cit., lv, p. 272. La. conseguenza di tale
principio è bene importante, perchè, dato il principio stesso,
la prescrizione trentennale basta per acquistare il diritto al
Comune, senza bisogno di segni visibili e permanenti. Vedi
autorità di scrittori e giurisprudenza citati dal Giorgi (Ivi,
nota 1).
(9) Di fatti ci sembra impossibile parlare di commodato,
tilite' publique (Paris 1850). abbracciando e giustamente per la natura della cosa. (acqua.), che er essere usata deve
(contra, Dalloz, Rép., Servitude, n. 390), ogni specie di sogessere consumata; e perchè il comma ato è un contratto a
gezione o ﬁda, imposta alla proprietà nel pubblico interesse,
tempo, laddove la concessione di cui all’art. 542 dovrebbe
non accenna. punto ai diritti di uso pubblico. Che tuttavia
essere perpetua (Leg. 1, 5 5; leg. 3, 5 4; leg. 4, commain Francia riconoscausl simili diritti, almeno pel presente,
dnti vel contra, D. 13 bis).
non è dubbio. Cl. Saleilles, Le domaine public in Rome, et ,
(10) Difatti non si potrebbe parlare di locazione, giacchè
son application cn matière artistique (nella Nouvelle Revue
tale contratto esclude il concetto di smembramento del di—
historique, a. 1888, p. 5391).
ritto di dominio sulla cosa. che in materia d‘acqua è indi(2) Cf. Coviello, op. cit., p. 336.
spensabile conseguenza della concessione dell‘ uso; perchè
(3) Giorgi, op. cit., IV., p. 370; Coviello, op. cit., p. 334;
inoltre la locazione è un contratto a tempo, e la. concessione
Amato, op. cit., p. 45 e 49.
di cui all'art. 542 deve essere perpetua.
(4) Nella specie manca la duplicità dei fondi, dei quali
(11) Sono risparmiate tutte le formalità e le norme delle
all‘art. 531 Cod. civ.
leggi 25 giugno 1866, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188.
(5) Coviello (Ivi).
(12) Romagnosi, Ragion civile delle acque, vol. 11, p. 1170.
(G) Amato, op. cit., p. 47.
Giova riferire per intero le sue parole: « Considerando so_1_(7) _Gianzaua, Le acque nel dir. civ. ital., vol. 1, n. 320 eseg. ;
lamentela natura. ele leggi ﬁsiche dell'acqua, ognuno si
(:lorgi, op. cit., nr, p. 273; Bianchi, Servitù legali, p. 71 eseg.
accorge che il loro regime economico-giuridico non può essere

(1) Vedremo in seguito l’assoluta differenza tra servitù
per pubblica utilità. e diritti d‘uso pubblico. Qualunque ampiezza si voglia dare al concetto di servitù di pubblico uso,
non si potrà mai fare che esso abbracci i diritti di uso pubblico. Jousselin, nel suo Traité des servitudes d’utilite' publique ou des modiﬁcations appartc'es pil-T les lois et par
les re'glemcnts it la propriété immobilière en faveur de l’u-
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Non può, inoltre, parlarsi di diritto di uso pubblico
nell‘ipotesi dell’art. 542 perle seguenti ragioni: a) il
diritto d‘uso pubblico (: godimento senza frutto (usa
sine fructu), vale a dire senza partecipazione alcuna
al prodotto od alla proprietà della cosa su cui si
esercita: l’art. 542 Codice civile sancisce il godimento
del prodotto; I)) l'art. 542 prevede l‘ipotesi di una
necessità pubblica, « l’acqua, che è loro necessaria »;
i diritti d’uso pubblico prescindono da tale estremo,

e sono stabiliti. per lo più, pel godimento e diletto
delle popolazioni.
7. Ma se non in una disposizione lassath'a del Codice,
nello spirito della sua legge i diritti di uso pubblico
trovano il primo lor fondamento. Bisogna spingere
le indagini nei lavori preparatori del Codice.
E noto che il Codice sardo permetteva i godimenti

personali a favore di una persona privata per tutto
il tempo della sua vita. Sancho, di fatti, l‘art. 365 di

quel Codice: « Si può tuttavia stipulare o disporre,
che una persona, indipendentemente dai beni che essa
possiede, abbia per la sua utilità, 0 pel suo piacere,
un diritto ad esercitare sul fondo altrui; ma questo
diritto non può mai estendersi oltre la vita dei primi
concessionari, nè stabilirsi in favore dei loro succes-

sori ».
Allorché il guardasigilli Cassinis intraprese (a. 1860)
lo studio dell'uniﬁcazione della legislazione in ma-

tali disposizioni di legge, non sapremmo meglio indi-

care, che con le parole del Vacca, che fu relatore per
il III titolo del Codice. Il Vacca, dopo aver spiegato
i motivi, pei quali le servitù prediali devono essere
imposte ad un fondo solamente in Vantaggio di un

altro fondo, e il disfavore della legge per la libertà.
della costituzione di servitù personali, soggiungeva«I Romani, che ammettevano la servitù personale
« in tutta la più g ande ampiezza e la maggiore fero« cia, furono i primi a limitare quella dei beni. Sin« golare contraddizione, la quale ben ci prova, che, pur
« troppo, in tutti i tempi gli uomini hanno sempre
« anteposti gli interessi materiali agli interessi morali,
« e perfino a loro stessi.
« Ma ogni principio, buono e lodevole in sè stesso,
«è difﬁcile che non divenga noccvole ed ingiusto,
« quando sia esagerato.
« E dill'ntti, perchè dovrassi impedire ad un proprie« tario di disporre che un parente, un amico ad un’altra
« persona a- lui cara abbia per un tempo determinato,
« o per tutta. la Vita, il diritto di andare a passeg-

«gìare e respirare l’aria libera e salutare nel suo
« fondo, attingervi acqua, prendervi legna o racco« gliervi qualche frutto?
« Perchè si dovrà vietare ad una persona ﬁlantropa
« e benefica di concedere agli abitanti di una parroc« chia il diritto di transitare sul suo l’onda per andare

teria civile, notò una lacuna, che era nel citato arti-

« ai divini ufﬁci; a quelli di una borgata o paese il

colo, giacchè non vi si parlava di godimenti da potersi
stabilire in favore di tutti gli abitanti di un comune
o borgata. Sotto l'imperio dell’art. 635 Cod. sardo, la
giurisprudenza, al proposito, era stata incerta e ﬁuttuante. Il Cassinis, a lagliar corto, introdusse nel
proretto di legge pel Codice unico (riportati poi dal
Miglietti in quello del l862) i due seguenti articoli:
« Art. 632. Si può tuttavia stipulare e disporre, che
« una persona, indipemlentemente dai beni che essa
« possiede od anche non possedendone alcuno, abbia
« per la sua utilità, 0 pel suo piacere, un diritto ad
« esercitare sul fondo altrui; ma questo diritto non
« può estendersi oltre la vita dei primi concessionarii,

« diritto di transitarvi per evitare la. via più lunga
« e meno agevole? Perchè non si potrà concedere a
« codesti abitanti il diritto di attingere acqua ad una

«fontana, ed anche quello di condurre l’acqua stessa
« nel paese a traverso le proprieta private, per più
« comodo e salutare uso?
« Una legge, che, poi solo amore della generalità di
« un principio, spinga il rigore a vietare queste cose,
« non è legge giusta, nè legge dei nostri tempi.
«I Romani stessi, malgrado la loro severità nel«l’applicazione dei principii legali, cominciarono a
« chiarire valida l‘imposizione di alcuni diritli reali
«sopra un fondo stabile per l’utile soltanto 0 pel
« diletto di qualche persona, se non come vere servitù
«né stabilirsi in favore dei successori » (Identico
all'art. 635 Codice sardo).
« reali, almeno in forza del patto obbligatorio tra le
« Art-. 633. Si può altresì stabilire il diritto di pus- « parti ed i loro successori.
« La stessa giurisprudenza e invalsa in Francia dopo
« saggio, non che quello di attingere o far decorrere
« l‘acqua in un fondo a favore di un Comune, di un « la. promulgazione del Codice civile, il quale all’ar« villaggio, o di una borgata ».
« ticolo 686 proclama lo stesso principio delle leggi
I detti articoli si leggevano sotto un capo speciale, «romane in termini ancora più energici.
« Il Codice sardo andò più oltre ». Ivi l‘oratore rifeintitolato: Scrvz'tù personali, che il Cassinis stesso,
nel progetto del 1862, cancellò, non sembrandogliesatta
risce l‘art. 665, da noi avanti riportato. Continua:
l'epigrafe.
« Questa equa e ragionevole eccezione al principio
La Commissione senatoriale, istituita nel 17 luglio . « generale lasciava però ancora a desiderare l’altra
1863 per esaminare il progetto di legge presentato
« più utile e più interessante in favore degli abitanti
dal Pisanelli, il quale non vi aveva compresa veruna «di tutto un paese o una borgata; od almeno, in
analoga disposizione, deplorò il silenzio; e il pensiero « quanto a questa seconda eccezione, lasciava la giudi detta Commissione nel ristabilire le norme degli « risprudenza nel vago e nell’arhilrio dei Tribunali.
articoli 632 e 633 succitati, e il concetto giuridico di
« E questo vuoto volevano riempire il primo pro-

regolato intieramcnte coi principî coi quali si dispone di un
pezzo di podere o dell‘area di una casa. Un dominio limitato, circoscritto, assorbente, e permanente dellc acque, resi-

di mezzo fra i beni stabili ed i mobili, e un concetto troppo

meschino, troppo gretto, e troppo sterile dei dettami veramente sociali..... E qui si apre un nuovo e grandioso spet-

dente in dati uomini e in dati luoghi, e cosa assolutamente
impraticabile. La natura stabili una data natura di questo

tacolo economico-sociale ». Il nostro Codice ha seguito la dot-

elemento nell'atto che lo rese necessario alla vita vrgetnlc

545 Cod. civile. Dal tcmpo in cui il diritto riteneva: I’m-tia
agri virlr-tur aqua viva ad oggi, il concetto giuridico della
proprietà sulle acque ha seguito una evoluzione, che meriterebbe migliore illustrazione di quella che, ﬁn oggi, non ci
abbiano dato gli scrittori del regime giuridico delle acque.

ed animale. oltre alle altre funzioni e servigi prestati agli
uomini. L‘intcrdizionc dell‘acqua e del fuoco costituiva nnticamcnte una spaventosa Scomunira, perchè in sostanza privava dei diritti dell‘umanità. Il riguardar l’acqua. come ente [

trina. del Romagnosi. Prova convincente ne sono gli art. 544,
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« getto del Codice civile presentato dal guardasigilli
«Cassinis nel 1866 e quello che presentò poi il suo
« successore Miglietti nel 1862, ambi li quali progetti
«avevano un capo speciale nel titolo delle modiﬁca«zioni della proprietà, che portava per epigrafe:
« Delle“ servitù personali, e conteneva non solo la

« succcnnata disposizione del Codice sardo, ma anche
« un altro articolo, in cui era detto che il ricordato
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« Non ha poi creduto la l‘ammissione di dover esten« dere la disposizione del primo di questi articoli ai
« corpi morali, limitandone la durata. a 30 anni, come

«
«
«
«
«

facevano i progetti Cassinis e Miglietti, perchè limitata a questo termine, non può tale disposizione
essere di grande utilità per un Corpo morale, a cui
può d’altronde provvedersi in modo più durevole e
più ampio con altre disposizioni» (1).
Dalla lettura dei due articoli, che si spiegano e

« principio non è applicabile alle sorgenti, ai pozzi,
«ed alle cisterne od altri serbatoi, la cui acqua sia
«necessaria agli abitanti di un Comune, di un vil« taggio o di una borgata.
«Noi non possiamo approvare questi progetti nel« l’aver cercato di schivare la,dilﬁcoltà risultante dal

favore delle popolazioni; -e che i diritti d’uso pubblico, di cui all'art. 632 del progetto Cassinis (diritto

« rigoroso principio, che le servitù prediali non pos-

di passaggio, attingere o far decorrere acqua), veni-

«sono stabilirsi che sopra fon-…li in favore di altri
«fondi, collocando le succennate disposizioni in un
«capo speciale, intitolato: Delle servitù personali,
« piuttosto che fare francamente per esse un’eccezione
« allo stesso principio; e ci gode l’animo, che l’ono-

completano a vicenda, e dalla relazione su riferita,

si deduce, che il progetto senatorio riconobbei diritti
di uso pubblico, come diritti reali su fondi altrui, a

vano citati cmempliﬁcationis causa e non tamationis
causa, come indica ben chiaramente la relazione

« revole Cassinis avesse egli medesimo abbandonato

Vacca (2).
Le vicende politiche ritardarono ancora.-la deﬁnitiva approvazione del Codice. Istituita, in line, col
Decreto 2 aprile 1865 la Commissione coordinatrice

«
«
«
«

9 maggio, lungamente si occupò degli art. 632 e 633,
di cui avanti; e ciò in relazione alla proposta del
commissario Pisanelli, il quale chiedeva la soppres-

cotalc ripiego nell‘altro progetto che presentò nel
1861, e che egualmente nel progetto in disamina sia
soppresso il capo delle servitù personali; non tanto
perchè tale epigrafe suona male in un Codice mo-

del Codice, questo, nella seduta. antimeridiana del

« demo, e massime nel Codice italiano, non avendo-

sione dei detti articoli. Sembrava al Pisanelli, che le

«sene più esempio che nel Codice austriaco ancor
« vigente nella liberata Lombardia e nella liberantla

ricordate disposizioni urtassero col concetto delle servitù prediali, e moltiplicasscro i vincoli sui fondi, e
dessero luogo a litigi interminabili. Trovò favore la
proposta in altri commissari (Chiesi, Sighele, Precerutti); ma la combattè il presidente (Cassinis), che

« Venezia, quanto per essere un errore il chiamare

« servitù personali le servitù imposte sovra un fondo
«stabile a favore di qualche persona o Corpo mo«rale, giacchè le SI‘-I‘Vltll prendono nome da chi le
«sopporta e non da chi le impone e le esercita.
« E notisi, che il progetto del 1860 fu comunicato
« a tutta la Magistratura del Regno, come era allora
« composto, e nessuna Corte fece osservazioni contro
« codeste disposizioni eccezionali, tranne la Corte di
« cassazione di Milano, la quale, lungi di manifestare
« opinione contraria, fece qualche rilievo sull'articolo
« contenente la prima di dette eccezioni, per miglio-

« rarne il testo e ricondurlo alla più esatta locuzione
« usata nell’art. 635 del Codice sardo.
«Convinta pertanto la vostra Commissione, che,

riteneva doversi permettere tutte le utilità lecite che

un fondo può somministrare, e non potersi negare la
concessione di un diritto reale a favore di una persona. Altri (De Foresta) osservò, che l'art. 632 era

fuori posto: trattandosi di una vera obbligazione,
doveva venir collocato nel libro del Codice, che tratta

delle obbligazioni. Il concetto parve giusto, e fu approvata la soppressione, con la riserva espressa di
portarne il testo nel titolo delle obbligazioni.
Sull’art. 633 i commissari De Foresta, Precerutti e
Vaccarone si dilungarono a dimostrare, che trattavasi
di vera servitù prediale, e ciò senza dubbio per la

« introducendo nel nuovo Codice cotesto limitate ecce-

dottrina del diritto romano; ma gli ultimi due nota-

«zioni, mentre verrai soddisfatto ad un vero dovere

rono, che a costituirla bastavano pienamente i principii generali che regolano la materia delle servitù.
E fu votata la soppressione dell’art. 633 (6 voti favorevoli e 4 contrarii) « sul riflesso che questo articolo
accenna ad una vera servitù prediale, la quale sz
potrebbe perciò stabilire, senza che occorra un apposito articolo » (3).

« di equità generalmente sentito, non si darà luogo
« uè ad abusi, nè a gravi danni alle proprietà stabili,
« deliberava di aggiungere al progetto del Ministero,
« dopo l‘art. 579 (631 progetto della Commissione),i

« due seguenti articoli (seguono gli art. 632c 633 del
« progetto Cassinis).

'(1) Lavori preparatori del Codice civile, nel Codice del
Giunzana, Relazioni, Torino 1887, p. 275 e seg.
. (2) In tali sensi Giriodi, op. cit., pag. 229, il quale ritiene
1 tre.casi essere stati addetti per esempio. Contro: Amato,
op. cit., p. 44.
(3) Verbali della. Commissione di coordinamento, verbale
n. 25. Codice Gianzana, …, Verbali, p. 214. Per l'importanza della discussione, sulla quale in seguito ci sarà forza
ntornarc, crediamo opportuno riferire per questa parte il testo
del citato verbale. In ordine all'art. 632 un Commissario
(Precerutti), propone:

1_. Che si aggiunga ad esso articolo un capoverso così conceptto: ove un tale diritto venisse costituito in favore di un
corpo morale la sua durata. non potrà eccederei trent‘anni.
_2. Che si provveda. alla risoluzione di questo diritto costituito a perpctuità. prima dcll‘attuazione dcl nuovo Codice,
0 che dovesse ancora sussistere per un tempo eccedente i

trent‘anni nel modo risultante dall‘art. 378 del progetto Cassinis, 424 del progetto Miglietti.
(Art. 426, progetto Miglietti). « Se poi un diritto di tale
natura a favore di un corpo morale o della generalità degli
abitanti in un luogo determinato, si trovasse costituito in
perpetuità. prima dell’osservanza di questo Codice, o dovesse
ancora sussistere per un tempo eccedente i trent'anni, sarà.
in facoltà del proprietario o possessore del fondo che vi è
soggetto di liberar-sene, dopo che siano trascorsi trent'anni

dal giorno dell'osservanza del Codice, mediante però compenso in danaro, ed ove occorra, anche con una. parte del
fondo stesso, come sarà, determinato dell‘autorità giudiziaria,
tenuto il conveniente riguardo di ogni cosa ». _
Queste proposte porgono occasione ad un altro dei Commissari (Pisanelli) di proporre la soppressione dell‘art. 632
e del successivo 633. A suo avviso le disposizioni di questi
articoli urtano col concetto delle servitù prediali riconosciuto
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Non ci par dubbio che in questi voti trovasi il
riconoscimento esplicito della sussistenza dei diritti
d’uso pubblico di fronte al nostro diritto positivo.
Non è il solito ricorso ai lavori preparatorii, ove è
facile a ciascuno trovare nell’opinione di qualche commissario argomenti per la tesi propria; e esplicita e
solenne dichiarazione dell’intera Commissione di coor-

« Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle
« Autorità comunali ».
Ora e a domandarsi a chi appartenga la proprietà
delle vie vicinali. L’art. 22 della citata legge spiega,
che il suolo delle strade nazionali è proprieta dello
Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle
Provincie; ed e proprietà dei Comuni il suolo delle

dinamento, e sotto forma di deliberazione.

strade comunali (2). Come si vede chiaro, il detto

8. Data la sussistenza. di tal diritto nella legislazione italiana, è facile spiegarsi i continui accenni che

vi fanno le leggi speciali.
Per limitarci alla legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato /; sui lavori pubblici, della quale specialmente
ci occupiamo in questo paragrafo, notiamo che in essa
si fa continuo ricorso al concetto dell’uso pubblico

articolo non parla della proprietà delle strade vicinali. Ma non vi è dubbio che esse appartengano ai privati. E a convincersi di ciò basta por mente al fatto:
a) che le vie vicinali, non appartenendo nè allo Stato,
nè alle Provincie, né ai Comuni, non possono che

per determinare la natura giuridica delle strade (1).

appartenere ai privati (3); b) che il riferito art. 19
le dichiara soggette a servitù pubblica; ora, se fossero comunali, non si intenderebbe come ci possa

Ma in detta legge soccorre ben altro alla nostra tesi.

essere una servitù su cosa propria (4); c) che lo stesso

E noto che l’art. 9 della stessa dichiara, «che le

art. 19 le sotlopone alla vigilanza delle Autorità comu-

strade ordinarie d’uso pubblico sono distinte in nazio-

nali, il che sarebbe un non senso, qualora fossero di

nali, provinciali, comunali, vicinali ». L’art. 10 indica

proprieta comunale (5); d) che l’art. 51 pone, per
regola generale, le spese per la riparazione e conservazione delle strade vicinali a carico dei privati proprietari, che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà (6).
Dale. dunque la proprietà privata delle strade vici-

quali sono le vie nazionali: l’art. 13, quali quelle provinciali; l’art. l6, quali quelle comunali; l’art. l9, in

ﬁne, soggiunge: « Tutte le altre strade, non iscritte
« nelle precedenti categorie e. soggette a servitù pub—
« blica, sono vicinali.

nell’art. 546, in cui si dice che la servitù prediale consiste
nel peso imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro
fondo appartenente ad un altro proprietario.
Nei casi contemplati dai detti articoli forse che abbiamo
il fondo per il cui uso, per la cui utilità. sia imposto il
peso sopra. il fondo altrui?

Altri (De Foresta) crede doversi distinguere tra l‘art. 632
e l'art. 633.
Quest‘ultimo parla di una vera servitù prediale e ben può
restare dove si trova.
Quanto all'art. 632, la sua disposizione essendo attinente
più alla materia delle obbligazioni che a quella delle servitù
No, certamente: il fondo serve non ad un fondo, ma ad ’ prediali, può essere soppresso, salve a. riportarne il testo nel
una persona, ma ad un aggregato di persone — un comune,
titolo delle obbligazioni. Quindi, mentre egli consente che
un villaggio, una borgata.
con tale riserva sia soppresso l‘art. 632, chiede che sia conL‘oratore inoltre teme che, aprendosi la via alle concessioni
servato l‘art. 633.
di cui fa cenno l‘art. 632, si moltiplicheranno all‘inﬁnito i
Due altri commissari (Precerutti e Vaccarone), ritenendo
vincoli sui fondi, le proprietà. resteranno man mano straorpur essi che l‘art. 633 riguarda vere servitù prediali, come
dinariamentc aggravate, si suscitcranno litigi interminabili.
è posto fuori di dubbio dalla teoria trasmessuci in proposito
Quando poi si crcdessero utili gli articoli 632 e 633, non
dal Diritto romano, nc propongono la soppressione, perchè
dovrebbero mai allogarsi sul capo delle servitù prediali. Il
al concetto del detto articolo suppliscono pienamente i prinprogetto Cassinis collocava tali disposizioni in un capo ap- ’ cipi generali che regolano la materia delle servitù.
posito, che aveva per titolo delle servitù personali (art. 577
Messa. a partito la soppressione dell'art. 632 con la riserva
e 578 progetto Cassinis); ma la. sola epigrafe di questo
testè espressa, la soppressione è approvata con 6 voti favocapo mostrerebbe le disposizioni in esso contenute, poco correvoli, contro 4 contrari.
rispondenti ai principi dal nuovo Codice sanzionati. ConSi vota in seguito sulla soppressione dell‘art. 633, ed anche
chiude proponendo la soppressione di entrambi i mentovati
essa. viene approvata (col medesimo numero di voti favorearticoli. Questa proposta è appoggiata da altri dei commisvoli e contrari) sul riﬂesso che questo articolo accenna ad
sari (Chiesi, Sighele e Precerutti).
una vera servitù prediale, la quale si potrebbe perciò stabiIl Presidente sarebbe invece d‘avviso che le disposizioni
lire, senza che occorra. un apposito articolo. Vedi cap. v, 51
in discorso dovessero mantenersi.
di questo lavoro.
Tutte le utilità lecite, egli dice, tutti gli usi che una data
(1) Cf. art. 1, lett. i; art. 4, 8, 19, 29, ecc., ecc.
cosa può somministrare debbono permettersi, e quando ne sia
(2) Cf. Vittorio Scialoia, Sulla proprietà delle cose npil bisogno, debbono dalla legge essere riconosciute e regolate.
Perchè si vorrà negare la concessione di un diritto reale partenenti al Demanio pubblico (La Legge, 1883, vol. 11,
p. 786 c seg.); Giriodi, op. cit., p. 28 e seg.
a favore di una persona? Come si vorrà. impedire che uno
(3) Art. 425 Cod. civ. « I beni sono o dello Stato, o delle
acquisti il diritto di passeggiare in un giardino, di proﬁtProvincie, o dei Comuni, 0 dei pubblici istituti ed altri carpi
tare di una fonte, anche per uso puramente personale?
morali o dei privati ».
Ben e vero che questo diritto non avrebbe propriamente
(4) Art. 531 Cod. civ.; ]. 15, 5 1, de servit., D., 8,1.
il carattere di una servitù reale: difatti era detto nelle Ro(5) Tale facoltà., che i tedeschi dicono Holieit, è un atto di
mane leggi: ut poman decerpere liceat, et ut spatiari et '
giurisdizione amministrativa. per regolare e difendere l’uso
nt eoenari in alieno possimus imponi non potest. Ma i compubblico a favore di tutti (Giriodi, op. cit. p. 43).
mentatori notano, che questo voleva intendersi della servitù
(6) Capovcrso del ci t. art.: « Il municipio potrà pure essere
reale, non già. della personale, tanto e che il diritto romano
adduce e consacra esempi vari di simili usi sulla cosa a favore
tenuto ad una determinata. quota di concorso nelle spese di
della persona.
riparazione delle strade vicinali più importanti. In caso di
Per tali considerazioni, nel progetto a cui accennava l'odivergenza o conﬂitto tra il Municipio e gli interessati decinorevole Precerutti crasi stabilito questo genere di servitù, e
derà la deputazione Provinciale ». Tale obbligo del Comune
fu richiamato nel progetto senatoria; che se questa specie
però è un corrispettivo — dovuto in linea d‘eccezione -—— deldi servitù, potrebbe per avventura aver sede più acconria in
l’uso pubblico, ed è imposto da criterio di opportunità e di
altra parte del Codice, ciò non sarebbe ragione per cui avesequità., e non è punto riconoscimento di diritto dominicale
sero a cancellarsi le disposizioni in esame.
da parte del Comune.
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nali (1), l’art. 19 della legge in esame, dichiarandole
soggette a servitù pubblica, viene a riconoscere evi-

dentemente uno di quei casi di diritto d'uso pubblico, che, malgrado la inesatta denominazione (2), lo
si troverà allarmato quasi ad ogni passo del nostro
diritto positivo (B).

9. Il R. Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, che approva le disposizioni transitorie per l’attuazione del
Codice civile, conforta egualmente la nostra tesi (4).
Con l'art. 2-l del citato Decreto, furono abolitii ﬁdeconnnessi, i maggiorascbi e le altre sostituzioni fide-

commi5sarie, ma ben si awide il legislatore, che non
poco danno ne sarebbe derivato al pubblico, il quale
vantava diritto d'uso sui cospicui patrimoni, che costituivano i ﬁdecommessi. A salvarci quali dirilti
sanci all'art. 25:
« All’adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti
« al ﬁdecon‘nnesso o maggiorasco sono tenuti i posses« sori anzidetti, e dopo la loro morte, per una metà. i
« loro eredi e per un’altra metà i primi chiamati, com«preso lo Stato, eco.

(1) Nel diritto francese è ben diversamente. Qualunque via
aperta. al pubblico e considerata come pubblica demaniale:
« encore bien qui aucun arréte administratif ne leur ail
«lo-nni cette qualiﬁcation ». (Cf. Cass., 4 lebbraio 1825, Journal
tlc Palais, 1825, 143). ll terreno privato trasformato in una
strada dal suo proprietario, che ne ha ottenuto l‘autorizzazione
e non ha fatto riserva per l'indennità, appartiene, da questo
stesso momento. al Comune, senza che possa essere tenuto
d'indennizzare il proprietario (Cf. Cass..20 giugno 1842, Journalde Palais, 1842, 2, 559). In ciò il diritto francese segue
quello romano, L. 3, D. de locis ed it. mn, 7: (\ Vine

vicinales, quae ea: agris privatornm collatis factae sunt,
quannu memoria non c:rtat, pubblicarum viarmn numero

sunt ». Cf. anche I. 2, è‘ 23. D. nc quid in loco, xun, 8
(Arndts-Seraﬁni, 5 186, vol. I). La dottrina italiana e del
tutto diversa. La via vicinale, ha deciso la Corte d‘appello
di Napoli (5 giugno 1891, De Santis. Rossi e Sammarco,
Gaz. Proc., xxiv, & 476), si intende costruita ea: agris vicinormn colla-iis, e t'ondasi sul diritto di condominio. Essa di
regola e privata, e si reputa pubblica sul quando non si abbia
memoria del tempo in cui fu costruita, e cominciò ad essere
usata dal pubblico. Cf. Danielli, La storia, la giurisprudenza,e la pratica delle vie vicinali in Italia, vol. 1 (Fossombronc 1890); Parodi, Strade vicinali e diritto di passaggio
(Giurista, 1891, p. 51); G. B. Cereseto, Le strade vicinali
(Cons. dei Comuni, 1893, 321); Destinazione ed apertura
di via nell’abitato da parte dei privati (Rivista Amm.,
1893, 1009). La. Corte d‘appello di Trani: 10 dicembre 1892,
Cena—Comune di Canosa (Pisanelli, 1893, 357) « Una strada
vicinale esprime il concetto di proprietà indiviso appartenente
a tutti i privati che vi conlinano, considerandosi di avervi ciascuno di essi contribuito con il porvi parte del proprio fondo
in vista dell‘utilità. che ne ricava ».
(2) E evidentemente impropria la espressione servitù pub—
blica; manca nella specie un fondo dominante ed un fondo
servente. Ciò venne anche riconosciuto nella relazione alla
Camera. dei deputati del 17 maggio 1864 (Cf. Amato,op.
cit., pag. 51).
(3) V. quanto è detto nei seguenti numeri 9-13.
(4) Cf. Gianturco, op. cit. Lez. |], p. 38; Giorgi, op. cit.,
1 v. |). 272; Giriodi, op. cit., p. 230.
(5) Ad illustrazione della citata legge, cf. Atti Parlamentari: Relazione della Giunta composta dei deputati: Bertea,
De Filippi, Gura, Marchetti, Mariotti (relatore), Pericoli,
Sineo sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno,
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia, nella tornata

del 25 marzo 1891, sull‘ estensione alla provincia romana
degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione
del Codice civile. Tornata del 19 maggio 1871 (Sess. 1870-71,
1“ della xi legislatura, n. 87, A). Nella relazione Mariotti
e detto (pag. 5): « Non meno importante fu l‘altra quistione
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« A garanzia degli accennati obblighi spetta un’ ipo
« teca sui beni immobili del lidecommesso 0 mag«giorasco, che deve iscriversi entro sei mesi dal
« giorno dell’attuazione del nuovo Codice, ecc.».
Allorché poi nel 1870 il Codice italiano venne esteso
alla Provincia di Roma, il legislatore notò la necessita
di eguali provvedimenti, e, trattandosi di una sede cosi

ricca di patrimonio artistico, curò d’essere anche più
esplicito. Con l’art. 1 della legge 28 giugno 187l, n.286
(serie 2“), venne esteso alla nuova Provincia, non solo il

citato art. 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, ma con il capoverso dell’art. 3

fu sancito: « I diritti che per fondazione o per altro
qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico,
sono mantenuti».

Ancora qui la denominazione è troppo generica, ma
in sostanza trattasi di uno esplicito riconoscimento
dei diritti di uso pubblico (5).

10. Con l'articolo 4 dello stesso Decreto proibivasi
inoltre di alienare e di dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte di antichità, che

attinente alle gallerie ed alle raccolte di cose d‘ arte o di
studio, che sono indubbiamente ornamento e splendore delle
case gentilesche di Roma e del nome italiano ». Si dimostra
la necessità. di uno speciale trattamento per tali ﬁdecommessi,
ricordando il Moto Proprio di Pio vu, del 6 luglio 1816,
n. 137, quello di Leone xii del 10 gennaio 1829;que110
inﬁne di Gregorio xv: del 10 novembre 1834. Ed è soggiunto
(a pag. 6): « Ed anche recenti disposizioni fatte dai cittadini in virtù delle disposizioni dei tre mentovati Ponteﬁci,ma
fatte con volontà. beneﬁca verso il pubblico, dureranno, non
perchè sieno ﬁdcconnnessi, ma bensì perchè sono per manifesta volontà. rivolti al diletto ed alla istruzione della gente ».
Malgrado tale accenno, che il Mancini riporta con soddisfazione (op. cit., p. 124), o a convenire che il relatore e
forse anche la Giunta parlamentare, non ebbero un chiaro
concetto giuridico dei diritti del pubblico su le dette gallerie,
ville, ecc. Il Mariotti, di vero, fa richiamo alla relazione del-

l’Arinellini al Consiglio dei Deputati dello Stato Romano,
sulla legge addizionale sulle abolizioni delle sostituzioni,
ecc., in ordine alle raccolte scientiﬁche ed artistiche, vincolate di ﬁdecommesso; ma non sa ricavarne pro. « Si provvide
allora — scrive il Mariotti — che i regolamenti per la conservazione degli oggetti rari estraordinari emanati da Ponteﬁci
(: dai ministri loro fossero conservati. E questo si vuole ancora
da noi. Ma si diceva da alcuno della Giunta: Vero è che
Pio vn, che Leone xn, che Gregorio XVI, consentivano che
ﬁdeconnnissarie fossero le raccolte delle cose d‘arte, ma molti

testamenti, molti atti pubblici e recenti e più antichi di
queste disposizioni dei Ponteﬁci stanno là per dimostrarci
provatamente che, in favore dei romani, a beneficio del

pubblico, sono rivolte alcune biblioteche, alcune gallerie,
alcuni musei, alcune ville. I possessori dei fidccommessz.
nc sono semplici mantenitori. Questi lasciti, su cui vi ha
un jus civitatis, per dir così, si trascureranno? No, concor-

demente rispondcvano i componenti la Giunta. Nè la legge
a ciò contraddice. I diritti dei terzi sono sempre sal-vi, e
fra i terzi v’è il pubblico rappresentato dai retto-ri del
Jl‘Iu-aicipio o del Governo. E se negli articoli 24 e 25 ciò
non si dice, questo non fa che sieno menmnati i diritti

(li chicchessia. Una delle due, signori, scrisse nel 1848 il

deputato Armellini: o l'istitutore ne fece un dono, vero dono
al pubblico, ed allora non si tratta di sostituzione, ma di

una disposizione a pro della nazione o del municipio; o il
pubblico non ne ha che una partecipazione di conseguenza,
ma libera e facoltativa, ed il proprietario deve poterne disporre come di qualunque altra libera proprietà. (Troviamo
opportuno avvertire che il sillogismo dell‘Armellini (: difettoso.
Vedine la critica nel Mantellini, op. cit., p. 147; Gianturco,
Dei diritti reali, lez. v, p. 37). In sostanza manca un termine,
vale a dire puù esservi una terza ipotesi: che cioè, la pro—
prietà. delle gallerie sia stata. data ai privati, ma con l‘onere
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l’articolo contemplava, giacchè ponevasi un necessario

di fatti, fu disposto, che la. proibizione del citato arti-

vincolo alla conservazione delle stesse, e dei diritti
che il pubblico si vantava.
lla. legge 8 luglio 1883. n. HGI (serie 3“), portò una
sostanziale variazione a questo divieto. Con l'art. 1,

colo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871,
cessava di avere ottetto « non per la loro indivisibi-

reale del diritto di 11. p. a Dio ci si lli, continua l'Arlllellini,
sopratutto dall‘entrarc nella disauima. di questa polemica tutta
giuridica: qual diritto abbia il pubblico su questi oggetti?
Non sarebbe già suscettibile di una deﬁnizione generale. Ogni
disposizione, ogni fidecomlllesso in ispecie sarebbe il tema di
una lite, nella quale non dovrebbe che interpretarsi la volontà.
di un‘istituzione e si risolverebbe in un problema semplice
di ermeneutica. il legislatore assumerebbe le funzioni del
giudice, e la sovversioue o la confusione dei poteri sarebbe
portata al nlassilno degli eccessi ». La sovercbia riservatezza
lasciò aperto l‘udito alle quistioni, che come quella di villa
Borghese. si trascinarono per tanto tempo avauli i Tribunali
del regno! Per la storia della varia, concezione del diritto di
u. p. è utile riscontrare la Relazione dell’Armellh i (in appelldice alla relaz. Mariotti, ivi, p. 15). con la quale i proponeva
svincolare dal ﬁdceolnmesso anche le gallerie e mbliotcchc,
ecc., in questione. sacriﬁcando ogni altro diritto alla libertà.
dei beni; salva l’azione dei regolamenti allora in vigore per
la conservazione delle medesime allo Stato, e salvo il loro

acquisto che veniva considerato ed autorizzato come spesa
di nazionale interesse. Nella discussione che ne sogni nel
Consiglio dei Deputati dello Stato romano. tornata del 24
novembre 1848 (appendice 4" alla relaz. Mariotti, ivi, p. 20),
la questione giuridica in più alllpialllentc discussa.. Il lllinistro
del Commercio mostrò tutta la sua preoccupazione, che le
collezioni di quadri, sculture. manoscritti, ed altri oggetti
preziosi, venissero alienate dallo liuniglie principesche non
più così ricche dopo lo scioglimento dei fidecomlnessi, non
potendo sopportare più le spese del loro mantenimento.
Pantaleoni: « Bisogna, mi pare, distinguere in quello che
ha detto il ministro del Commercio, due generi di collezioni,

di istituzioni, ville od altre propriolà sulle quali può cadere
il vincolo ﬁdeconnnissarin. [lli pil-l‘e bisogna belle distinguere
se siano state lasciate anche art uso pubblico, o se real-

lità. (cioè delle biblioteche e collezioni d‘arte, ecc.), da

rimanere ferma (1), ma per l’alienazione, a qualsiasi

Un deputato, (interrompendo): « Quelle ad uso pubblico giù
s‘intende siano eccettuato ».

Pantaleoni: « Alloradomaudo al signor relatore se nell‘abolizione delle sostituzioni della sua legge vi è compresa anche
l‘abolizione di quelle, che stabiliscono una proprietà ad uso
pubblico.
a In caso aﬁ'crmativo mi cesserei dalla discussione ».
Sereni: « Fra le cose di cui la legge non permette l'alienazione sono quelle ad uso pubblico ».
Armellini: « Io non conosco fra le collezioni,i musei, le
ville, che possiedono i signori nostri particolari, che ve ne
abbia di quelle veramente di ragion pubblica. A| più al più,
vi sarà qualche disposizione del ﬁdecolnlllittente, il quale
abbia dimostrato il voto che sia ammesso a goderne e proﬁttarne il pubblico. Allora si farà. la quistione se, essendovi
tale obbligo, sia di ragion pubblica o no. Ora non parlimuo
che dei beni privati.
Se le gallerie, se le biblioteche, se le raccolte nei casi
particolari sieno di uso pubblico; se sia obbligato il proprietario ad ammetterlo per goderne e servirsene, sarà una

quistione, ed entrerà. nei beni che sono inalienabili per sè
stessi. In tal caso sarà necessario di costituire una date per
servire all‘uso pubblico. (Erronea conseguenza del sillogismo
di cui si e fatto cenno avanti, in questa stessa. nota). Ma
niuno dubiterà che sia compreso un tal nesso nella legge, la
quale parla dei soli beni privati ».
Pantaleoni: « Quando non si tratta di quelli ad uso pubblico, allora neil ho che a lasciare la mozione sul tavolino ».
Il progetto del 1871 (la relazione fu presentata il 19 maggio alla Camera dei deputati), venne discusso nelle tornate
del 6, 7 e 8 giugno del 1871; al Senato se ne era discusso
il 23 marzo; e dopo, ritornatovi il progetto. se ne discusso
ancora il 27 giugno 1871. Fu specialmente notevole la. discussione alla Calllera dei deputati, per avervi preso parte i
deputati De Witt, Pericoli, Pauattoni, Ugdulena e Correnti,
ministro della pubblica istruzione. (Cf. Mancini, op. cit.,
p. 124. —Cf. anche l‘illlportlillte discussione fatta in Senato,
su tale progetto, nella tornata del 22 marzo 1871, in cui
presero parte, fra gli altri, Mamiani, Castagnola, Bonacci, ecc.
— (Atti del Senato, xx leg., sess. 1870-’il, pag. 580).
(1) Nella magistrale relazione dell‘un. Zanardelli (Atti del
Parlamento, legz'sl. xv, 1a sess. 1882-Stl. Documenti — Di—
segni di leggi e relazioni, n. 90 presentati nella tornata
del 10 aprile 1883 della Camera dei deputati) e illustrato

mente sieno gallerie, lllusei e biblioteche, nelle quali solamente
per cortesia dell‘attuale possessore sia ammesso il pubblico.
Parini, che per le prime,rlestinntc ult'uso pubblico visia
necessità di mantenerle, perchè non si possono in alcun
modo rassmnigliare alle sostituzioni o firleconunessi ordinari. E tutta altra cosa dei vincoli tidecommissari, pei quali
è chiamato solamente un individuo o un sol corpo morale a
godere di una proprietà. Qui si tratta del pubblico, il quale,
non perendo mai, dovrebbe conservare perpetuamente il godimento (lella lascito l'atla a suo favore ».
Sereni, in nome della libertà dei beni, si oppose nll'elllendaegregiamente questo concetto dell'indivisibilità, sul quale è
mento del Pantaleoni. adducendo che in Roma, essendo stati
bene richiamare ora l‘attenzione del lettore, perchè, essendo
in altra epoca sciolti i ﬁdecomlnessi. non si ebbe a deplorarc
una quistione risoluta legislativauwute non occorrerà. ritorl‘esodo dei capilavori, e che in ogni nlodo ad inlpedir questo
narvi. Notava. il ministro: « Le collezioni d‘arte, di scienza
basterebbero le leggi del Camerlengato, che illlpediscono trase di antichità. sono in certo modo come quelle cose che non
portare fuori dello Stato questi oggetti senza l'annuenza del
possono dividersi senza corrompcrsi, poichè per ciò solo si
Governo.
trasformano e perdono inﬁnitamente,di pregio e valore. La
divisione e principio e mezzo alla, dispersione. Una biblioteca,
Colonna, rilevò coil cataloghi, che proprio in quelle epoche
una galleria 0 museo insigne divise, e un nlonlnuento di
nelle quali non avevano avuto vigore in Roma i ﬁdecommessi,
le gallerie di Londra, ecc., si erano arricchito con gli oggetti
interesse pubblico distrutto. Ciò può reputarsi esatto anche
giuridicamente, poiché una biblioteca ed una galleria è un
d'arte emigrati dalle gallerie Colonna, Borghese, Albani, ecc.,
di Roma.
complesso, una universalità. di cose della stessa. specie che
raccolte insieme ed unite dallo stesso nome, plura corpore
Bonaparte non era meno tenero del Sereni della libertà
dei beni: « Il danno e grande,il danilo e immenso per Roma,
non soluta sed uni nomini non sulg'ecta, formano una Sola
cosa per sè diversa da quelle singole cose, unum corpus ea:
ma pure non è da paragonarsi al danilo che noi faremmo al
distanti/ms (L. 30, D. de usurp. et usuc.,4l, 3). Nell‘artisistema democratico ».
colo 423 il Codice civ. distingue esplicitamente le collezioni dei
Avendo il Ministro di grazia e giustizia ribattuta l'idea
dell‘ingiustizia che deriverebbe dal lnantenere alcuni ﬁde- ' quadri e di statue, dagli stessi quadri e statue. E sebbene
commessi:
nell‘art. 988 non consideri espressamente che gli immobili,
Pantaleoni: « Il discorso del Signor ministro di Grazia e
come quelli che possono non essere capaci di comoda diviGiustizia, credo che si diriga. piuttosto contro la proposizione
sione, ammettendo per tal caso ciascuno dei comproprietari
del ministro del Commercio, la quale è molto più generica
ad opporvisi ed a provocare invece la licitazione sia fra essi
soli, sia in concorso coin estranei. certamente dovrebbe dirsi
della nlia. La mia abbraccia quello sale, ville, gallerie, musei
lo stesso quanto ad una biblioteca ed una galleria, concered altro lasciati ad uso pubblico. 10 non conosco... ».
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titolo, ogni qual volta i diritti che si hanno sopra 1 tegrarel'esercizio dei diritti del pubblicosullegallerie.
di esso si trasferiscono allo Stato, alle Prmincie,
biblioteche, collezioni d' arte, indicate nel precedente
ai Comuni a Istituti, od altri enti morali laici, fonarticolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondadati o da fondarsi (l), i quali dovranno conservare o
zione, sia che risultino da possesso. Darà. inoltre i prov-

destinare in perpetuo a uso pubblico le dette gallerie,
biblioteche e collezioni (2) ».
Art. 2. Gli atti per fondazione di collezioni artistiche,

vedimenti per l’esatto adempimento delle condizioni
imposte dei fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti del pubblico. Il Governo potrà in qualunque tempo

letterarie e scientiﬁche, come gli atti di alienazione,

ispezionare le gallerie, collezioni e bibliolcche, di cui

anche d’oggetto d‘arte o di antichità, a istituti ["on-

all‘articolo precedente, e dare tutte le disposizioni

dati o da fondarsi, allo Stato, alle Provincie, ai 00muni o ad altri enti morali, nazionali laici, non sono

occorrenti per la loro sicura custodia e conserva-

sottoposti che ad una tassa
qzmndo le fondazioni e le
a scopo (li conservazione e
ma delle collezioni e degli

ﬁssa di una lira, canora
alienazioni sieno intese
destinazione a pubblico
oggetti d’ arte e di anti-

child.

Tale legge contiene due ipotesi spiccatissimc di diritto di uso pubblico: l"quando l’alienazione.aqualsiasi titolo, vien fatta a qualsiasi ente privato, allo
scopo indicato dalla legge; 2° qualora si tratti di fondazioni (art. 2) drlle collezioni artistiche, ecc., intese

allo scopo di destinazione e conservazione a pubblico
uso. In questi casi la proprietà. restando sempre in
mano ai privati, il diritto di uso pubblico è un vero

zione ».
Su tale disposizione di legge ci sarà dato ritornare
quando esamineremo la tutela giuridica dei diritti di
uso pubblico (4).
12.-Non che le citateleggi non siano più che sufﬁcienti
a dimostrare la sussistenza dei diritti di uso pubblico, ma a completare l’esame delle disposizioni legislative al riguardo, ci sembra opportuno fare menzione
della legge 27 giugno 1880, che provvede alla. dotazione della Corona (n. 5517, serie 2“) (5). L’art. 2 della

citata legge dispone: « La dotazione in beni mobili
« comprende le gioie, le perle, le pietre preziose, le
« statue, i quadri. i medaglioni, le armerie antiche

« e gli oggetti d’arte, le biblioteche, il vasellame, gli
<< oggetti d'oro e d‘argento. le biancherie e gli arredi,
« ed effetti mobili di ogni sorta esistenti negli stabili,
mare la gloria dei Demanii (di qualsiasi specie), non . « i quali compongono la dotazione immobiliare e sono
possono non confondersi come beni comuni —almeno « compresi negli inventari di cui all’articolo seguente.
« Le raccolte degli oggetti d'arte esistenti nei reali
sotto certi riguardi — onde il diritto di uso pubblico
è in re propria ed elletto della stessa demanialità (3). « ediﬁci conserveranno nelle attuali sedi la loro destiIl. Al.:biamo già visto le misure di conservazione « nazione all'uso pubblico ed al servizio delle arti».
che il legislatore credette di,adottare a favore dei
Da tale disposizione deriva logicamente. chei quadri,
diritti di uso pubblico con la legge 28 giugno 1871, le statue e gli oggetti d'arte, che suole il [te acquimentre scioglieva i ﬁdecommcssi edi maggioraschi. stare nelle pubbliche esposizioni, ecc., una volta che
La predetta legge però lasciava ai principii di diritto sono destinate alle pinacoteche esistenti negli immoconmne la tutela dei diritti del pubblico. In seguito ai bili di dotazione, andando a far parte dell'universitas
deplorevoli fatti veriﬁcatisi nelle gallerie romane, rerum, che quelle collezioni costituiscono, malgrado
parve al legislatore necessario regolamentare in più sieno proprietà private del principe, giacchè acquistati
energico modo una simile tutela, e si provvide con la con denari del suo patrimonio privato (6), vengono
legge 7 febbraio 1892, n. 31. con la quale fu sancita colpiti dall‘afféctation dell’uso pubblico, e quindi vanno
una duplice azione. L’una è un’azione penale (art. 1), soggette a quelle limitazioni di disponibilità, che da.
mercè cui chiunque sottrae, sopprime, distrugge, ed tale vincolo derivano.
in qualsiasi modo distrae o converte in proﬁtto proprio
13. Ancora ritrovansi altre affermazioni e riconoed altrui, quadri, statue ed altre opere d‘arte, custo- scimenti dei diritti di uso pubblico nel diritto scritto.
dite nelle gallerie, biblioteche, e collezioni d’ arte o La legge 7 luglio 1866 (n. 3036) per la. soppressione
d'antichilà, di cui nell' art. 6 della legge 20 giugno delle corporazioni religiose, non poté prescindere dal
l871, soggiace alla pena stabilita nella»prima parte tenere in giusto conto l’esercizio di diritti di uso pubdell’art. 203 del Codice penale. L‘altra è una facoltà blico, che erano numerosissimi da parte delle popoladata al Governo di tutelare i diritti del pubblico, e ' zioni sui beni dei quali disponevasi la devoluzione (7).
giova all'uopo riferire integralmente il relativo arti- Di fatti, all‘art. 18 della citata. legge, fu disposto: « Sacolo 2. « Il Governo provvederà. a mantenere o rein- « ranno eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla

jus in re aliena. Nel caso di alienazione allo Stato,
alle Provincie, ai Comuni, le collezioni andando & for-

rendo la stessa ed anzi con maggior ragione, dappoichè con
la divisione la cosa rimarrebbe non solo deteriorata nel suo
pregio e valore, ma perderebbe col suo nome la sua propria
ﬁgura ed esistenza. Si dirigio rei substantia corrumpat,
non est permittemla, diceva Bahia, richiamato tanto dal

Micalari, De ﬁatrib-us, part. 3, cap. 38, n. 28; quanto da]
De Ubaldis nel Trattato dello stesso titolo, part. 11, n. 85 ».

Sul concetto di divisibilità di una universitas rerum, specie
per la concezione economica moderna, cf. Seheurl, '1'heilbm-keit
als Eigansaltaft von Rec/tien. Erlangcn 1884; Steiulechncr,
L’essenza della juris comnzunio, cf., p. 28 e seg., pag. 248
Seg.; Gòppert, Sulle cose (li natura unitaria, composta e

(1) Ciò conformemente alla. ]. l…, ff. De damna infecto. Ad
opus autem publicum si trans/“erat lietto jure facit.
(2) L'on. Zanardelli aggiungeva nella relazione (pag. 7):
« La dichiarazione di uso pubblico imposta come obbligo ai
detti enti per le collezioni che fossero per acquistare, è conforme allo scopo della disposizione ». E più avanti (pag. 4),
accennando alla natura del diritto di proprietà vantato dai
privati sulle gallerie, ecc.: «Trattasi di una proprietà la
quale, come dissi, parve sempre potersi riguardare come una
proprietà. in qualche modo eccezionale, tale, cioè, da meritare
considerazioni e provvedimenti speciali, sebbene alla prova
non siasi mai riuscito ﬁn qui determinarli ».

cmaness-iva secondo il diritto romano, 1871 ; Neumann,

(3) Meucci, op. cit., loc. cit.

nel Manuale dell'Economia politica di Schdnberg, p. 156
e seg.; Randa, Diritto di proprietà, 5 9, nota 6; Bensa
e Fadda, nota 8 al Windschcid, Pandctte, lib. …, cap. 1,

(4)
(5)
(6)
(7)

5 137, pag. 443.
26 — Dronero rum/mo. Vol. XXI. Parte an.

Cf. cap. v…, n. 121-132.
Giorgi, op. cit., vol. lv, loc. cit.
Cf. Meucci, op. cit., p..446.
Gianturco, Diritti reali, loc. cit.; Amato, op. cit., p. 47.
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« conversione: 1“ Gli ediﬁci ad uso di culto che si con« serveranno a questa destinazione, in un coi quadri.
« statue ed arredi sacri, che vi si trovano;2°i libri,

«i manoscritti. i documenti scientiﬁci, gli archivi,
« gli oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri,
« statue, arredi sacri che si troveranno negli ediﬁzi
«appartenenti alle corporazioni religiose soppresse,
«per la cui destinazione si provvede con l’art. 24.
Ed in quest’ultimo articolo fu soggiunto: « I libri
« e manoscritti, i documenti scientiﬁci, gli archivi,i

«monumenti, gli oggetti d'arte e preziosi per anti« chita, che si troveranno negli ediﬁci appartenenti

14. Nella legge, inline, 26 gennaio 1865, n. 2136, per

l'uniﬁcazione dell’imposta sui fabbricati, si è riconosciuto una nuova affermazione, benchè implicita,
della sussistenza dei diritti in esame. Detta legge esonera dall‘imposta sui fabbricati gli edifici contenenti
statue, quadri ed in genere collezioni d’arti belle, de-

stinate al pubblico oso. Ciò per virtù di giurisprudenza della Commissione centrale, la quale se fu dapprima di opposto parere, dopo che l'Autorità giudiziaria
ritenne non redditizi gli ediﬁzi in questione, espressamente li esonero dall‘imposta. Notcvoleè il consi—
derando che trascriviamo: « Che se per la legge del
1871 le gallerie ﬁdecommissarie sono inalienabili e

«alle case religiose e agli altri enti morali colpiti
debbono conservarsi, cosi come sono, nel pubblico
« da. questa o da precedenti leggi di soppressione, si
« devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei ' interesse, i possessori di essa non ne ritraggono e
« nelle rispettive provincie, mediante decreto del Mi- non possono ritrarne reddito di sorla, e in tale con« nistro dei culti, previi gli accordi col’Ministro di dizione di cose manca addirittura la materia tassa« Pubblica Istruzione.
bile; e come sono dichiarati esenti dalla tassa i
« I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti fabbricati destinati all' esercizio dei culti, cosi deve
ritenersi, che esenti ne siano quelli che per legge
« al culto saranno conservati all’uso delle chiese, ove
sono destinati al culto dell’arte» (l).
(( si trovano ».
esercitati o vantati da intera popolazione o da parte di essa,
(1) Cf. Mantellini, op. cit., vol. 11, p. 154. La decisione
la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative, che
della Connnissionc provinciale, avverso la quale si ricorreva,
nelle convenzioni, quanto nei giudizi verrà assunta dalle rispete del 18 settembre 1879; quella della Commissione centrale
tive amministrazioni municipali» (art. 32). «Ove altrimenti
del 21 novembre dello stesso anno. La decisione riferiscesi
alla tassabilitù. del palazzo Doria-Pamphili, in via Corso a ' non provvedesscro le parti interessate, l‘aﬁ‘rancazion0 si farà
mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte
Roma, n. 303 e 305, adibito a museo e galleria d'arti belle.
del bosco e terre gravate dal diritto di uso, aventi un valore
Cf. anche il Gianturco, Diritti reali, ivi.
eguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso
Ora occorre appena avvertire il lettore, che le leggi su ricorche rimane abolito, o mediante un compenso in danaro. Nel
date non sono le sole a riconoscere il diritto di uso pubblico
caso che l‘esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso
su proprietà private; ma il loro richiamo è sufﬁciente a disia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popomostrarne la sussistenza nel nostro diritto positivo. Si sono
lazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,
citate a questo scopo parecchie altre disposizioni legislative,
intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Conle quali ci sembrano malamente invocate. Mancini “(op. cit.,
siglio di Stato, potrà. sospendere per quel periodo di tempo
ivi) richiamava l’art. 6 n. 4 del Regolamento 8 giugno 1865,
che si chiarirà indispensabile, il diritto d‘aﬂ'rancamento, regoper l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 20 marzo
1865, alleg. F, pel quale articolo i Comuni avevano facoltà . lando però l‘esercizio dei diritti di uso (art. 34) ». Ci vuol poco
ad intendere la differenza di questi diritti con quelli di uso
di regolare lo spigolamento e l‘esercizio di diritti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione n’avessc i pubblico. Basta. por mente alla teoria della aﬁ‘rancazione. La
loro origine storica viene dall‘antichissimo condominio (vedi
avuto un diritto o per titolo o per consuetudine. Già aveva
il Coviello (op. cit., p. 335) osservato, che tale disposizione
cap. 1, nota 21). Essi sono veri e proprii droits d’usage e non
abbiamo che a rinviare il lettore a quanto abbiamo detto
si invocava male a proposito, perchè il regolamento è di data
anteriore alla pubblicazione del Codice civile, il quale, dicesi,
al cap. :, n. 3. Cf., gli autori citati, ivi, nelle note. — Vcdiamo inoltre che si ﬁl ricorso (Amato, op. cit., p. 54) alle
avrebbe abolito le servitù d'uso pubblico, riducendo a tre sole
art. 424, n. 3 Cod. penale, che aggrava. la pena pel reato di
le servitù personali, la cui enumerazione è tamatiom's causa.
danneggiamento e lo rende di azione pubblica, se commesso
L‘Amato (op. cit., p. 48 c seg.) sembra. aver facile vittoria
in danno « di ediﬁcii pubblici o destinati ad uso pubblico.
sull‘obiezione del Coviello, riferendosi all‘art. 82, n. 6 del Regoo pubblica utilità., 0 all’esercizio di un culto » ; e all’art. 403,
lamento per l‘applicazione della legge comunale e provinciale
n. 1, che sancisce una aggravante nel delitto di furto, qualora
10 febbraio 1889, il quale, pure essendo posteriore di data
il reato sia commesso « in ufﬁcii, archivi e stabilimenti puballa pubblicazione del Codice civile, ripetè la disposizione,
blici, sopra cosa in essi custodita, o altrove sopra cose desticitata dal Mancini. A noi sembra invece che anche l‘ultimo
nate ad uso di pubblica utilità » (scartiamo l‘art. 315, il quale,
art. 82 del regolamento per l‘applicazione della legge 10 febbenchè citato, non ha che vedere con il nostro esame). Ora
braio 1889 si invochi fuori proposito, per sostenere l‘esistenza
di diritti di uso pubblico. Nessun dubbio, di fatti, che il
in queste disposizioni di legge non bisogna confondere « gli
ediﬁci destinati ad uso pubblico o (che possono essere ediﬁcii
citato articolo riferiscesi agli esercizi degli usi civici, che,
privati ﬁttati ed adibiti ad un pubblico servizio, telegraﬁ,
abbiamo già visto, sono tutt‘altri diritti che quelli di uso
poste, ecc.), con quelli sui quali esercitansi diritti di uso pubpubblico (Cf. cap. 1, n. 3), Il Cerracchio (La potestà regoblico. Quindi non può dirsi che l‘art. 426 contenga. un ricolamentare municipale, sulla Critica forense. an. 1, fasc. 6“,
noscimento dci diritti in questione. Il che non toglie che gli
p. 177), citato dell‘Amato, aveva ciò avvertito. Ora, qualunque larghezza di espressione del citato articolo, e quaediﬁcii dove esercitansi diritti di uso pubblico, possano essere
garantiti dalla citata. sanzione. Quanto alle « cose destinate
lunque formalistica afﬁnità fra l’uso civico e il diritto di uso
ad uso di pubblica utilità » (art. 403), non si può vedere
pubblico non può eliminare l‘essenziale differenza; che nel
in esse le cose soggette a diritti di uso pubblico. In ﬁne,
citato art. 82, n. 6 è data facoltà di regolare diritti che
troviamo citato (Amato, op. cit., ici) il regolamento 14 setimplicano partecipazioni ai prodotti del fondo fusi civici),
mentre i diritti di uso pubblico escludono per lor natura una
tembre 1862, n. 812 per la legge relativa alla vendita dei
beni demaniali del 21 agosto detto anno, n. 793, il quale
tale partecipazione, restringendosi al solo uso. — Si è inoltre
dispone: « non formano mai pertinenza ed accessori del fondo
citata allo stesso scopo la legge forestale 20 giugno 1877
(n. 3917, serie 2). e speciﬁcatamente gli art. 29, 32, 34
gli oggetti di antichità e belle arti ». Non sappiamo cosa
(Giorgi, op. cit., iv, p. 262). Giova riferirli: « Ninn diritto
abbia a vedere coi nostri diritti di uso pubblico. I quali hanno
di uso eccedente i termini dell'art. 251 del Codice civile
così rigorosi riconoscimenti dalle leggi, citate nel testo, che
potrà essere conceduto so ra i boschi e terreni di cui all’ar—
non oceano sforzarne altro o travisarie per dimostrarne l'esiticolo 1 della presente » dirt. 29). I Ove i diritti di uso sieno
stenza.
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giurisprudenza ne ritenne la validità, accenniamo ad

alcune delle più notevoli contestazioni giudiziarie in
RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI USO PUBBLICO
-DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA
E DELLA CONSUETUDINE.

materia, riferendo in nota, ove ci sembrano giuridicamente rilevanti,i considerando delle sentenze che le

decisero.
16. La Corte di cassazione di Parigi, con sentenza

15. I casi esaminati dalla giurisprudenza. — 16. La Corte di
cassazione di Parigi 2-1 novembre 1830 tra il Municipio di
Marsiglia e i proprietari del teatro di della ci [ta. — 17. Pareri

del Consiglio di Stato di Toscana 14 luglio e 26 febbraio 1853
sui diritti di uso pubblico vantati dal popolo sui quadri e
statue esposte dai patroni nelle cappelle di loro patronato.
— 18. Causa tra il Municipio di Genova e la duchessa della
Galliera per la galleria del Palazzo Rosso. della casa Brignole Sale. — 10. Causa. trail Comune di Ho‘ogna e gli eredi
Zamheccari per i diritti d'uso pubblico sulla galleria Zambeccari in Bologna. —- 20. Causa tra il Comune di Vigliano
e la famiglia Roasendu per i diritti di uso pubblico s'u di
un fondo di questa a favore dei popolani per il giuoco del
pallone. — 21. Causa tra il Comune di Roma e il principe
Marcantonio Borghese per il diritto del popolo di Roma su
Villa Borghese. fuori Porta del Popolo aRoma. — 22. Causa
del Comune di Chignolo c. Ruffini pel diritto di uso pubblico
di transito su portico di casa privata. — 23. Altri precedenti
giudiziari. — 24. Diritti delle popolazioni su cappelle ed
oratori privati per sentir messa ed assistere alle funzioni
religiose. — 25. La consuetudine e il diritto di uso pubblico
in Francia. Diritto di passaggio pel luhhlico sui ponti di
proprieui dei riveraschi. — 25 bis. La legge belga 10 aprile
1841. — 26. Gli stessi diritti in Germania. Diritti di uso pubblico a favore di una società di tiro a segno. ] diritti di uso
pubblico riferiti dal l.ehr e dal Wappz'ius. — 27. La ricostruzione giuridica dei diritti di uso pubblico in inghilterra e
la teoria del « trust ». La dottrina del « Gharitable trust ».

del 24 novembre 1830, ritenne la. validità del diritto

vantato dal Municipio di Marsiglia. contro i proprietari del teatro di detta. città, i quali avevano avuto
concesso nel 1784 dal Comune una zona di terreno,

occupata. in prima dall‘antico arsenale, allo scopo di
costruirvi e tenervi aperto un teatro a comodo del
pubblico (i). Considero la. Cassazione : « Attendu que
la destination exclusive et perpe'tuelle de l’immeuble
d l'usage du the‘dtre, en assujettissant le méme immeuble & un service en faveur, non pas d'une personne, mais du public entier, renﬁzrme bien une modiﬁcation apportée d la propriété, mais elle e'carte
toute irle'e de servitude personnelle, comdamne'e par
les lois » (2).

17. Il Consiglio di Stato di Toscana. nei pareri dei
14 luglio e 26 febbraio l853, riconobbe in principio
generale, il diritto d'uso pubblico che le popolazioni
vantano sulle statue esposte nelle cappelle di patronato privato, dai patroni stessi della cappella, i quali
. non possono più disporne liberamente, una volta che
quelle vennero pubblicate. Ritenne però che tali diritti da parte del pubblico si limitassero alle statue
15. A rilevare la vastità ed importanza. dei di- esposte, non anche alle pitture, chè delle prime soiritti di uso pubblico e i diversi motivi pei quali la tanto parla. il testo (3). Quindi, con il secondo dei citati
(1) Dalloz, Re'p.,voc. Vente, 812, 813; Ledrou-Rollin, Rep.,
voc. Serv., num. 36; Merlin, Quaest., v. Droits d’ usage;
Proudhon, Domain public., n. 3950; Troplong, Prescription,
394 e seg.; Demolombe, Distinct. des biens, ii, 735.
(2) Ecco come Dalloz {loc. cit.) espone i termini della controversia:
« La Ville de Marseille conceria, en 1784, à une compagnie,

le priviiégc exclusif dc bittir un theatre sur l‘emplacement
(le l'ancìen arsenal. avec destination perpétuelle ii. cet usage.
Ce privilége de bittir ne pourrait avoir (l'objet pour les concessionnaires, qu‘ autant qu'ils obtiendraient le privilége de
faire jouer des pièces sur leur théàtrc. Ce dernier privilége
fut accordé par le roi; mais il fut supprinié par les lois'de
la revolution. Ccpendaut le theatre en conserva longtemps
encore la jouissance. L’actc portait: « Art. 8. il sera accwdé
à. l‘adjudicataire un privilege exclusif de bittir une salle de
spectacle dans i‘endroit iudiqué dans le plan, moyennant quoi,
il construira la dite salle, conformément aux plans approurés
par le roi. — Art. 9. L’adjudicataire s‘obbligera à. ﬁnir la
construction de la salle dans l‘espace (le deux années, à compter
du Jour où il sera mis eu possession du dit arsenal (les terraius vcndus), et dans le cas où lo dite salle viendrait à étre
doti-nite et ne serait pas rcconstruite par l‘adjudicataire où
ses ayants cause, ils seront tenus de la vendre en l'état qu‘elle
se trouvera, a dire d'experts, soit à. la. communité, soit à.

tous autres qui seront agréés pour en faire la reconstruction
au nième lieu ». Depuis d‘autres theatres se sont établis; et,
dès lors, les concessionnaìres du premier (:tablissement de
cetlc cspèce, appclé grand theatre, ont éprouvé per l'eﬁet de
la concourrence un préjudice notable dans les bénéﬁces dc
leur entrcpise. — Ils ont actionné la Ville de Marseille, pour
av0ir accepté l‘aiternative suivante. qu‘ils disaient étre écrite
dans l‘acte primitif de eoncession: « chrcnez, ont-ils-dit le
grande théàtre; en remboursant le prix, a dire d‘experts, ou
bl.°'.‘ autorisez—nous ;‘t disposer. comme bon nous seinblera, des

batnnents, soit en les déinolissauts, soit cn leur donnant une
autre destination. — La Ville de Marseille s‘ est refusée a
cet arrangement. Elle n'a voulu ui acquérir, iii pernicttre un
eliangement de destination. Elle a soutenu qu'anx termes du
contract de concession, les propriétaires du grand theatre devarent l‘entrotenir perpétuellemeut comme thézître — 17 mai

1829, arrèt de la Cour d‘Aix. qui admis la prétention de la.
ville. Il a décidé que le privilege de jouer, une fois obtenu,
elle n'a plus été tenue d’aucune obligation: Conditio seinel
impleta, nunquam resolvitur, et que la perte postérieure du
privilege par le fait du prince a dù retoiiiber sur les propriétaires du theatre. Res perit domino.
« Pourvoi: l. Violation de la loi du contract. non en ce sens
qu'on aurait mai apprécié et interprété ses dispositions, mais
en ce qu'on l‘aurait denaturé — 2. Violation enﬁn des principes relatifs aux obligations et de celui de l‘inaliénabilité des
droits de la couronne, ecc.
« La Conn... Sur le premier moyen au fond: Attendu que
la destination exclusive et perpétuelle de l‘immeuble à. l‘usage
du thè-atre, en assujettissant le méme immeuble à. un service
en faveur, non pas d'une personne, mais du public entier, renferine bien une modiﬁcation apportée :\ la propriété, mais elle
écarte toute idée de servitude personnelle condamnée par
les lois; — Aussi, ces lois n‘ont pas été invoquées par devant
les juges de la. cause. — Sur le deuxième moyen au fond:—
Attendu que l’arrét distin ne soignenscment le privilégc de
batir, d‘avec le privilege e louer la salle du spectacle, et
qu‘il declare formelleinent, en fait, que le premier privilége
seulement a été promis, et exactement assuré par la. Ville
de Marseille, aux demandeurs en cassation, tandis quele

second est deineuré eutièrement étranger aux obligations contractées par la mènie ville. — Que, d'après cetto interprétation donnée par l’arrét aux engagements contractés par les
parties, il ne pouvait y avoir lieu a l‘ application des principes de droit invoqués par les demandeurs, et fondés uniquement sur ce que le deux privilege n‘en lormaient qu’un seul,
et que la ville de Marseille s'était également obligé pour
l’une comme pour l‘autre. — Rejette (du 24 novembre 1830.
C. C., ch. reg., MM. Barel, ti. do pres., rap. Lebeau, av. gen.
0. conf. Delache, avv.).
(Si Il Mantellini (op. cit., p. 143, nota) osserva che il testo
in leg. 41, 5 13, De legatis, parla anche di tavole afﬁsse et
parietibus adjunctas.
E il gius canonico non solo non consentiva diritto di pro-

prietà. (bisogna intendere nel senso assoluto della parola),
nei patroni sulle statue e sui quadri delle loro cappelle (De
Luca, De jure patronat., disc 53), ma riteneva le stesse obla-

204

SERVITÙ PUBBLICHE

pareri, disse di proprietà. privata un dipinto sulle
pareti del palazzo già Carnesecchi (l).
18. Il tribunale di Genova, con sentenza 14 maggio 1870, affermò l’esistenza dei diritti d’uso pubblico

nella celebre causa tra il Municipio di Genova e la
duchessa della Galliera. Rit'erivasi la vertenza alla
pregevole collezione artistica, contenuta nel così detto
Palazzo Rosso della casa Brignole—Sale, divenuta
poscia proprietà della duchessa Melzi e della duchessa
della Galliera, ﬁgliuole dell'ultimo marchese Bri—

Galliera, con l'obbligo che galleria e biblioteca, seguendo la muniﬁca tradizione di casa Brignole, coutinuassero ad essere aperte al pubblico, per decoro
della città di Genova, e non potessero essere divise.
nè alienate, nè un quadro distrutto; ed ove a tale
obbligo contravvenisse. la duchessa Galliera deca-

desse dal legato, che passava al comune di Genova.
Il tribunale ritenne la validità del vincolo, giustiﬁ-

candolo col concetto di servitù prediale, stabilita per

gnole-Sale. La duchessa Melzi, morendo, legò la sua

lustro e decoro dell'urbs, nella sua parte estetica,
artistica ed ornamentale (2). La Corte d’appello, con

meta indivisa della Galleria alla sorella duchessa di

sentenza del 25 luglio 1871, confermò il pronunziato (3).

zioni e innnagini sebbene private, che fossero esposte alla pub-

« Marcellus respondz't, valere: et operz's caeterumgue,

blica ammirazione, spiritualizeate. (De Luca, De parochis, & quae ibi testator poni voluerit; intelligi enim potuz't ali—

disc. 25); e all‘Ordinario riserbava di trasferire l'immagine
in chiesa; come per ogni traslazione da luogo a luogo d'immagini sacre, e per qualunque motivo, chiedeva il consenso
dell‘Ordinario. S. E. Votislavien, Translationis Imaginis, 17
marzo 1738. Cf. Calcagnino che ne cita altra del Pamphili,
del 9 marzo 1588. Cf. inoltre: Gianturco, Diritti reali, lez. cit.
(1) Avverte il Mantellini (op. cit., ivi): « Consiglio di Stato
ed Avvocato Regio furono unanimi in Toscana a negare ai
patroni diritti di proprietà. (anche qui bisogna intendere diritto assoluto di proprietà) sui quadri esposti nelle cappelle
di lor patronato della chiesa; 0 in riconoscere la proprietà.
pubblica dei quadri (la quale espressione non è punto esatta)
per l‘esposizione che se ne è fatto; (a vero dire tale unanimità contrasta coni su ricordati pareri del 14 luglio e
26 febbraio 1853 del Consiglio di Stato in Toscana, che il
Mantellini stesso riporta): e nel raccomandare che non si
ripetes=-e l‘errore commesso alla soppressione delle Chiese di
San Pancrazio e di Santo Iacopo tra Fossi. Allora si restituirono ai patroni un quadro del Lippi ed uno di Andrea
del Sarto ; restituzione accompagnata da condizioni e riserve;
le quali non hanno impedito cheil quadro del Lippi si trovi
nel museo di Londra, e che non siasi più ricercato quello
d‘Andrea ».
(2) 11 Tribunale, fra gli altri considerando, osservò:
« Attesochè un terzo argomento di nullità, e certamente

di natura più grave, si potrebbe desumere dacchè per la
condizione apposta. al legato di lasciare accessibile al pubblico la Galleria e Biblioteca annessi al Palazzo Rosso, tale

disposizione si risolva in una vera servitù personale perpetua,
non più ammessa dalle moderne legislazioni col suo carattere
di perpetuità.
« Che una siffatta massima di diritto, vera in sè stessa,
non potrebbe trovare la sua pratica applicazione al caso in
esame, avvegnachè avendo la testatrice esplicitamente dichiarato, che apponeva quella condizione al legato che faceva
alla sua sorella ed al nipote, all‘oggetto di arrecare lustro
e decoro alla Città di Genova, a ben guardarsi si avrebbe
in sili'atta disposizione non una vera e propria servitù di
carattere meramente personale, sibbene un peso imposto ad
un immobile pel lustro e decoro della città di Genova, astrazione t'atta dalle pcrsone, e considerata come Urbs nella
sua parte estetica, artistica e monumentale. Che se le persone vengano a ritirare utile e diletto da questo peso e servitù imposta al Palazzo Rosso, ciò non avviene che in modo
indiretto, e per via di conseguenza; nell‘istessa guisa che in
tutte le vere e proprie servitù, sia prediali che urbane, il
padrone del fondo dominante viene a godere personalmente
della servitù dovuta al suo fondo, senzachè perciò si alteri
menomamente il vero carattere della servitù.
« E questa distinzione fra il peso imposto ad un ediﬁcio
' ad ornamento, lustro e decoro d’una città, e quello posto a
vantaggio diretto di una o più persone, per vedervi una scrvitù personale nel secondo caso, non così nel primo, la troviamo insegnata dal giureconsulto Marcello nella seguente
fattispecie:
« Lucius Titius testamento ita scripsit: Haeredenz meme
volo, ﬁdez'qne'ei commilto, ut in patriam meam faciat par—
ticmn pubh'cum in quo poni volo imagines argenteas, item
marnwreccs. Quaero an legatum valaat?
'_ “

quod civitati accedere omamentum » (Mancini, op. cit. nella
Bibliograﬁa, p. 63 in nota).
(3) 'l‘rascriviamo alcuni dei principali motivi della citata
Sentenza:
« Considerato che la legge proibisce bensì di imporre perpetui vincoli sulla proprietà. nei rapporti di interesse privato,
ma non lo vieta nello interesse pubblico, e per la pubblica
utilità.;
« Ed invero; è in forza di questo principio che i beni del
Demanio pubblico sono per la loro natura inalienabili; quelli
del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in
conformità delle leggi che li riguardano, quelli delle Provincie, dei Comuni, e degli Istituti ecclesiastici non possono

alienarsi che nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge

(articoli 430, 432, 434 del Codice civile);
« Quindi se è vero, che l’attuale legislazione non ammette
più vincoli perpetui sulle proprietà in favore dei privati, e":
vero altresì che niuna legge vieta di assoggettare le stesse
proprietà ad un onere perpetuo nella interesse pubblico;
« Considerando che la duchessa Melzi poteva validamente
disporre che siano accessibili al pubblico ed ai visitatori forestieri la galleria e la biblioteca in discorso, imperocchè la
legge non proibisce di imporre il vincolo di accessibilità. ad
una privata proprietà. in favore di una universalità di persone.
« Che questo onere e vincolo perpetuo non priva il proprietario della disponibilità dell‘immobile soggetto al detto
vincolo, ma ha soltanto per effetto che il trapasso dello stesso
immobile si operi col medesimo vincolo in vantaggio della
universalità. di persone nella stessa guisa che si opera. il trapasso dei beni gravati dalle servitù stabilite dalla legge, le
quali hanno per oggetto la pubblica utilità;
«Considerando che se la legge vieta di stabilire servitù
personali in favore dei privati, eccetto l‘ usufrutto, l'uso e
l' abitazione; non vieta però di stabilirle a l'avere del pubblico;
« Che per conseguenza, sebbene il vincolo di accessibilità,
imposto come sopra. dalla testatrice in favore del pubblico,
non possa, nè debba qualiﬁcarsi uso ed usufrutto, perchè il
pubblico non è chiamato nel testamento a godere del legato
a titolo di usufrutto o di uso, male si pretende che non fosse
lecito alla duchessa Melzi di destinare la galleria e biblioteca
di cui si trattaa vantaggio perpetuo dei visitatori, sia cittadini che forestieri e ad ornamento, lustro e decoro della Città

di Genova.;
« Considerando che l’erroneitù del sistema propugnato per
parte degli appellauti è anche dimostrato del disposto della
legge (I. 6, 5 2 if. De aura, argenta, ecc.), opportunamente
citata nell‘appellata sentenza;

« Nè vale l‘obbietto degli stessi appellanti proposto a questo
riguardo, che cioè si tratti in detta legge di luogo pubblico,
imperocchè le espressioni della stessa — ut in patriam faciat
porticum pubblz'cum, in quo poni volo imagines, ecc., ——
signiﬁcano bensi che dal testatore era imposto all‘erede
l’obbligo di fare un portico, ma le sudette espressioni della
legge indicano che si trattava di fare un portico nell'interesse e pel vantaggio del pubblico, e questa interpretazione
è tanto più regionale, in quanto che ove si fosse trattato di
un luogo pubblico, come sostengono gli appellanti, il testo.tore non avrebbe potuto validamente disporne, mentre ne ha
disposto nel caso previsto in detta legge ;
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La causa era per essere deferita alla Cassazione; ma

Bevilacqua convenne la vendita del palazzo e della

la duchessa della Galliera diede termine generosamente
alla lite, facendo dono di tutta la Galleria al muni-

galleria col conte Revedin, e ne fu ﬁrmato un compromesso. Se non che il conte Revedin, acquirente,

cipio di Genova.

elevò dubbio non potesse il comune di Bologna, rappresentante della popolazione, vantare un diritto di
uso pubblico sulla cosa da vendere, e fu iniziata una
lite. Il tribunale di Bologna ammise senza restrizioni,
l’esistenza del diritto di uso pubblico. La Corte d’appello (3 aprile 1879) annullò il pronunziato. La Cas-

19. Il tribunale di Bologna, con sentenza del 4 maggio 1876, decise in una specie ident-ica e non meno
nota. Il marchese Giacomo Zambeccari, con testa-

mento del 1785, lasciò la magniﬁca sua galleria al marchese Bevilacqua, ed altri congiunti, con l’espressa
dichiarazione « che la sua galleria dovesse essere in sazione di Roma (3 marzo 1880) casso la sentenza di
« perpetuo conservata, per maggior decoro della fa- appello, e rinviò la causa alla Corte d‘appello di An« miglia, evantaggio dei cittadini di Bologna, ed anche cona, che si unifonnò (12 marzo 1881) alla decisione
« dei forestieri studiosi ed intelligenti di belle arti». , della Corte di Roma. La quale, adita di nuovo dai
L’erede marò una lapide a ricordo del patrizio bene- Bevilacqua, confermò pienamente, con decisione del
fattore, e la galleria restò aperta al pubblico, seb- 28 decembre 1882, la sentenza della Corte d’appello
bene con non molta regolarità. Nel 1871 il marchese d’Ancona (l).
« Considerando che nemmeno giova opporre che col legato
in quistione la duchessa Melzi abbia vincolato all’onerc di
accessibilità pel pubblico, non solo la sua porzione indivisa della
galleria e biblioteca, ma la porzione anche della sorella, avvegnachè non sia dalla legge proibito il testatore di disporre
delle cose appartenenti all‘erede o legatario (art. 848-839

del Codice civile);

'

«Che se allo stesso erede e legatario sembri troppo gravoso l‘ onere impostogli nel testamento; se per una ragione
qualsiasi egli non voglia ottemperare alla volontà del testatore, ha piena facoltà di farlo ; ma in questo caso cessa a suo
riguardo la libertà testamentaria sottoposta alla condizione;
qualora invece prescelga di accettare la liberalità, deve sottostare alla condizione impostngli nel testamento;
« Considerando, che sebbene la testatrice, col sottoporre la
cosa legata al vincolo d‘accessibilità in discorso, abbia. apportata una restrizione al diritto di alienarla, questa restrizione
non può indurre la nullità del legato, avvegnacchè non sia
al testatore vietato, come si disse, di imporre ai beni dei quali
dispone oneri perpetui nell‘interesse pubblico, salvo all’erede
o legntario il diritto di accettare o ripudiare la liberalità
testamentaria, secondo il modo più conveniente al proprio
interesse, ecc., ecc. » (Causa Brignole Sale-Municipio di Ge
nova e Accademia ligustica nella Giurisprudenza italiana,
1871, 2, 591).
(l) La Corte di cassazione ragionò nel modo seguente:
« Che neppure merita censura la Corte nell‘aver ritenuto
che le sentenze pronunziate negli anni 1818 e 1821 tra gli
eredi Zambeccari concernenti il Palazzo e la Galleria, ed alcuni
decreti dell'autorità amministrativa che nel 1838 dichiararono
libero l’erede dello Zambeccari di alienare una parte dei quadri,
non fossero fatti di tale natura da poter costituire inversione
nel titolo del possesso, giacchè cotesti atti non intervennero,
come affermò la sentenza stessa, in contraddizione fra i detentori della galleria ed i proprietari della servitù; ed e principio
elementare di diritto che per potersi un possesso precario
convertire in possesso manutenibile e ad usucapionem sono
necessari atti o fatti avvenuti in confronto del proprietario,
il quale come possessore civile, continua nel possesso della
cosa da altri detenuta, ﬁnchè volontariamente o coattiva-

mente non lo abbia perduto;
«Considerando che dopo tutto ciò è evidente, che le censure che muove il ricorso a quelle considerazioni della sentenza, in cui si discorre della servitù di uso pubblico, non
approderebbero a nulla ancorchè avessero un valido fondamento

sulle medesime. La Corte dopo aver dichiarato il suo concetto
in ordine alla disposizione dello Zambeccari relativamentealla
galleria, e stabilito il dritto della città di Bologna e dell‘Istituto di belle arti a rivcn diem-la, poteva accertarsi senzaincorrere
nel vizio di incompleta motivazione, tuttavia volle secondare

la difesa. del Bevilacqua, e seguirla nelle sue eccezioni. Ma
osservò anzitutto quanto alla prima eccezione diretta a dimostrare la impossibilità giuridica di una servitù di uso pubblico
sulla galleria a favore del Municipio, che alle considerazioni

galleria una servitù d'uso avrebbe creato un ente giuridico
impossibile, perchè non saprebbesi dove rinvenire il rapporto
tra fondo dominante e fondo serviente, si viene con tale
argomentazione a. spostare la questione, la quale è questa e
non altro.: se cioè il marchese Zambeccari, disponendo della
galleria, intese di rivolgerla in perpetuo vantaggio dei suoi
cittadini ed anche dei forestieri. E la risoluzione di tale
quistione, che e una interpretazione di volontà, non ammette,

come fu già. dimostrato, alcun dubbio;
« Fuor di proposito nella specie si ricorse ai principii che
governano le servitù tra fondo e fondo. In altri termini la
Corte prima di occuparsi del merito della eccezione, premise
l'avvertenza che la medesima involgeva una quistione inutile,
perchè trattavasi nella specie di una servitù di uso pubblico
fondata non già sul titolo di dominio,inquantochè il Zambrocari, destinando la sua galleria all‘uso personale del pubblico,
era venuto ad investire la città. di Bologna del dominio della
medesima, facendone oggetto non già. di bene patrimoniale
della Citta medesima,ma del pubblico servizio, secondo l’antica

distinzione sui beni dei Comuni riprodotta anche dall’art. 432

del Codice civile: « I beni delle Provincie e dei Comuni si
distinguono in beni di uso pubblico, e beni patrimoniali ».
Se adunque volle poi la. Corte intrattenersi anche a discutdre
l'eccezione di Bevilacqua, ad onta che avesse già. deﬁnito il
diritto della città di Bologna un legato di pubblico uso, e
chiaro che non potè discendere a quella discussione che a
modo d‘ipotesi e per dimostrare che considerata la questione
sotto tutti gli aspetti, anche supponendo che sulla galleria
si fosse voluto istituire un vero e proprio ﬁdecommesso a favore degli Zambeccari, nulla impedirebbe di attribuire nll‘onere
aggiunto di conservare in perpetuo la galleria stessa ad uso
del pubblico e degli studiosi il carattere di una servitù
imposta alla detta galleria, la cui durata fosse perpetua e
non subordinata alla durata del ﬁdecommesso;
« Considerando che anche in cotesta ipotesi la sentenza
non puòessere redarguita degli errori che le addebita il
ricorso. Mettendo da parte l'obbiezione che tale servitù non
potrebbe qualiﬁcarsi reale, perchè mancherebbe il rapporto
fra fondo dominante e fondo serviente,inquantochè la sentenza
non attribuì veramente tale qualità, ma disse soltanto che
la perpetuità della durata voluta dal testatore, e la indefettibilità dell'ente :\ cui vantaggio la creava, portava a ritenere
« che se, avuto riguardo alla sua causa determinante, potrebbe
qualiﬁcarsi personale, perchè ordinata in favore di persone,
però considerato che servitù personale e quella che ﬁnisce
colla vita dell‘individuo a cui giova, è chiaro, che quando la
servitù sia stata creata, come nel caso, a vantaggio di una
università di persone, degli abitanti di una città costituenti
pel loro complesso il Municipio, ente indeﬁ‘ettibile, allora nei
suoi effetti è a pariﬁcarsi ad una servitù reale, perchè destinata a durare quanto la cosa. sulla quale cade ».
« Del resto la questione non consiste nel determinare la

qualiﬁca da attribuirsi ad una servitù di tal genere, ma nel

sapere se costituitasi come perpetua, possa, e no avere una
durata perpetua. S‘invocano dal ricorso le leggi 56, de nau/'r.
della questione che tra le parti si agita. Dicendosi infatti,
et quaenzrzd. ; ed 8, tf. dc usu ci usa/r.,- nonchè gli art. 518
Come fa l’appellante, che lo Zambeceari coll’imporre nella sua . e 519 del Codice civile, ove si dispone che la servitù d‘uso
addotte in sostegno della medesima contrastano i termini
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20. La Cassazione di Torino, con sentenza del 30 luglio 1873, riconobbe la validità del diritto d’uso pub-

blico sul fondo Roasenda da parte dei cittadini di
Vigliano, per la destinazione che ne aveva fatto il

21. La più nota controversia giudiziaria e quella
relativa a Villa Borghese, fuori Porta del Popolo a

proprietario all‘uso pubblico del giuoco del pallone,

Roma, tra il comune di Romae il principe don Marcantonio Borghese. Sono noti i diritti che il popolo
romano esercita su questa villa, e rilevansi dalla sen-

ad delectatz'oncm dei popolani di quel comune. ltico—
nobbe trattarsi di una servitù prediale. Conformi erano
state le sentenze dei giudici di merito (l).

ed autorevole affermazione giudiziaria dell’esistenza
dei diritti di utilità pubblica su proprietà privata,

o d‘usufrutto lasciata ad un Municipio non possa oltrepassare
una determinata durata. Ma queste leggi riguardano il legato
di usufrutto di beni destinati ad entrare nel patrimonio del
Genuine, e non la servitù propriamente detta d‘uso pubblico,
avente direttamente per oggetto il vantaggio di tutti isingoli cittadini della città.. La distinzione che esiste in ordine
ai beni dei Comuni, tra quelli che sono destinati all‘uso
pubblico e quelli così detti patrimoniali, vale tanto rispetto
alla proprietà, quanto rispetto ai diritti reali e di servitù.
L’usufrutto di uno immobile o di una eredità lasciata ad un
Comune diventa bene patrimoniale del medesimo; ed è a questa
specie (l‘usufrutto che la legge ha voluto determinare una
durata, onde, attesa la. indefettibilità dell’ente non usufruttario,
la proprietà non abbia. a risolversi in un titolo vano. Ma e
ben diverso il caso in cui una servitù sia stata costituita
non già. all‘effetto di accrescere le rendite dell‘amministra—
zione Comunale, ossia ad avvantaggiarne esclusivamente il
patrimonio, ma per utile e comodità. diretta dell‘universalità.
dei cittadini, nel qual caso non sempre avviene che codesto
vincolo dell'uso pubblico assorbisca interamente le ntilitù
delle cose, da rendere illusorio il diritto di proprietà;
« Insomma la legge, nell‘assegnare una durata all'usufrutto
o all‘uso non ha contemplato le servitù di uso pubblico,
servitù sui generis, le quali più che al diritto d‘uso, annoverato fm le servitù personali nel diritto romano, si avvicinano alle varie specie di diritti ed usi civici, invalsi per
gius comune, e che avendo il più delle volte per oggetto uno
scopo più elevato ed interessante la società, che non è l‘incremento del patrimonio comunale, meritano tutto il favore
della legge per non doversene limitare la durata contro la
vplontù dei disponenti. Infatti, ove risultasse che il proprietario di un immobile, di una biblioteca 0 di una collezione
di oggetti d‘arte, come nella specie, nel disporre del suo
patrimonio avesse ingiunto agli eredi di destinare in perpetuo ad uso pubblico quella sua proprietà. afﬁnchè servisse
all’istruzione ed anche alla ricreazione e al diletto del pubblico, non potrebbe immaginarsi una ragione perchè l‘esecuzione di tale volontà, rivolta all'utile pubblico dovesse
trovare ostacolo nel divieto della legge civile. Di fronte al
volere del testatore, coordinato al pubblico interesse, non
potrebbe meritare valore la considerazione tutta di ordine
privato, concernente il diritto degli eredi proprietari. O l'esercizio dell'uso pubblico non è tale da assorbire esclusivamente
la totale utilità. della cosa, ed in tal caso la perpetuità delle
servitù non è incompatibile colla esistenza del diritto di
proprietà in altri; ovvero si veriﬁca in effetto tale incompatibilità e si deve inferirne, che il testatore anzichè costituire una servitù d‘uso pubblico volle assegnare in assoluto
dominio quei suoi beni alla città per essere destinati all‘uso
pubblico. E in tal modo il ricorso col sostenere che nel caso
concreto si risolverebbe in nome vano la proprietà degli eredi
Zambeecari sulla galleria, ove si ammettesse la servitù per—
petua-dell‘uso pubblico, viene esso stesso a giustiﬁcare il
primo concetto della sentenza, che cioè gli eredi stessi furono
dal testatore costituiti semplici custodi e depositari e non
proprietari, inquantochè risultava a suo avviso indubitata la
intenzione dello Zambeccnri di destinare in perpetuo la sua
galleria all'uso dei cittadini, dei forestieri e degli studiosi
delle belle arti. E cosi torna sempre la conclusione. che ritenuta talevolontù. questa doveva. avere il suo effetto o col
riconoscersi il dominio della Città sulla galleria, 0 con ammettersi a,suo favore costituita sovra essa una servitù di uso
pubblico.
« Considerando da ultimo, che neppure attendibili sono le
censure del ricorso contro la Considerazione della sentenza,

che cioè nella ipotesi di servitù questa non sarebbe venuta.

tenza che si riferisce in nota (2). Essa è la più notevole

meno, come sostenevasi dal Bevilacqua, pel lungo silenzio
del Municipio, inquantochè ritenne stabilito dallo esame dei
testimoni, che i cittadini continuarono a giovarsi dell‘uso della

galleria eoll‘accedere alla medesima. Trattasi, come ognuu
vede, di un giudizio di fatto incensurabile, e in ordine al
quale la Corte, col riportarsi alle risultanze della prova testimoniale, da cui attinse il suo convincimento, adempi sufﬁ—
cientemente l‘obbligo della motivazione. Per questi motivi,
rigetta, ecc. » (Legge, 1883, 1, 579).
(1) Cf.: Mancini, op. cit., p. 66; e Giurisprudenza torinese, 1873, 653.
'
(Z) Della importante sentenza riportiamo quella parte soltanto che riferiscesi al riconoscimento dei diritti in esame,
rimandando ad altra parte del lavoro quanto nella sentenza.

riguarda la tutele_giuridica degli stessi:
« Osserva che il tema di fatto della causa possa riassumersi, nei termini seguenti, siccome risulta dalla sentenza
denunciata:
« 1° La villa Borghese, detta dapprima sin dal secolo xvu,
villa Pinciana, ebbe la sua origine primitiva da una donazione
di Papa Paolo V (Camillo Borghese) al nipote cardinale
Scipione; questi, per acquisti ulteriori, ampliò il terreno donatogli, e ivi, per di lui opera, surse immensa la villa medesima;
ivi surse, altresì sontuoso un ediﬁcio, ove si contiene un museo
di arte antica e moderna.

« Per titolo di ﬁdecommesso fu essa tramandata ai primogeniti della famiglia Borghese, e non e del loro dominio
che qui si contende; ma (soggiunge il Tribunale), per le
memorie antiche, per l‘insieme dei documenti esibiti, per le
stesse affermazioni delle parti, non è dubbio che i principi
di casa Borghese abbiano ammesso la popolazione di Roma
ad esercitare un pubblico passeggio nella villa suddetta con
date condizioni di modo e di tempo.
« E il Tribunale (e bene notarlo) pone a fondamento della
sentenza questo altre speciali circostanze di fatto, solo per
desumere e ritenere, siccome esso dice, la possibilità. di un
diritto di pubblico passeggio da parte del ”Comune, e quindi
un vero esercizio di fatto di codesto diritto. E le circostanze
di fatto sono le seguenti:
a) Che la villa ebbe origine da un terreno appartenente alla Camera. ecclesiastica degli spogli, donato da PaoloV

al nipote Cardinale Sripìollt! Borghese;
b) Che a costui fu anche donata una quantita d'acqua
per il servizio della villa, e proveniente dal pubblico condotto;
0) Che, per ornamento della villa, vi furono collocati
oggetti d‘arte tolti da luoghi pubblici;
(l) Che anche un'antica strada pubblica fu compresa
nella villa;

'

e) Che una quantità di ricordi, di memorie storiche,e

una piccola lapide, constatano la destinazione della villa ad
uso di pubblico passeggio;
/) Che, ﬁnalmente, questo, per lo meno sin dal 1829.
siasi continuato senza interruzioni, salvo quelle giustiﬁcate da
riparazioni, da adattamenti per pubbliche solennità.
« 2° A questi fatti, constatati nella sentenza, fa seguito
quest'altro da. cui la lite ha origine, e occorre stabilirlo sin da

ora. perchè allo stesso si riannoda uno dei precipui assunti
di diritto del ricorso. Nel maggio del 1885 corso voce cheil
principe Borghese alienasse la villa.; verso costui, e per lettera
del Sindaco, il comune di Roma alluse ai suoi eventuali (liritti a causa del pubblico passeggio, e il principe riscrisse
che. come a protezione contro questi diritti, avrebbe alla
dimane chiuso la ville. come affermazione del suo pieno dominio.
« E così fu fatto; la villa fu chiusa. e fu interdetto a

questo modo l'accesso alla popolazione di Roma.

« Da qui la lite, per cui ora & ricorso. Il Sindaco, dato quel
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Ricordiamo che la lite fu esaminata in linea possebbene in alcuni punti questi diritti vengano confusi ,
con i concetti di servitù prediale, e la. dottrina romana, sessoria, e conformi furono pel riconoscimento del
diritto, se non per l’azione di tutela, le sentenze del
al riguardo, non sia stato. fedelmente interpretata.
l'atto, esposti quegli altri, giù. sopra menzionati, propose due
distinte azioni: l‘una di reintegrazione, l‘altra di manutenzione,

« Il Municipio di Roma chiese, primainente, di essere reintegrato nel possesso della villa Borghese, e chiese, solo in

on-le l'universalità. degli abitanti di Roma fosse mantenuta

subordinata, di esservi mantenuto; la sentenza di prima

nel possesso.

istanza, escluse la prima dimanda, accolse quella. subordinata;
per l‘appello principale del convenuto e per quello incidentale
dell‘attore, il tema della lite tornò qual'era in prima istanza,
e la sentenza che si denuncia, accolta la reintegranda, disse

« Su questa dimanda, la contestazione della. lite si sintetizzò
in unico obbiettivo. e questo si risolvette in tre questioni.
« L'obbiettivo della lite consistette in vedere: se un uso di
passaggio pubblico sopra un fondo privato potesse qualiﬁcarsi
per diritto reale, e quindi tale da essere suscettivo di azione
possessoria.
_ _
« E le questioni su questo tema surte dalla contestazione

della lite furono queste:
a) Eccepi il convenuto non potersi ammettere la reintegrazione per lo spoglio dei dritti reali, ma soltanto per quello
delle cose corporali, mancando nel primo caso l‘oggetto reintegrabile, e replicò l‘attore che quello del diritto reale fosse,
a sua volta, un possesso equivalente a quello di cosa corperale;
b) Eccepi il convenuto mancare il fatto delle spoglie,
in quanto l'operato del principe Borghese, più che costituire
una violenza contro l’altrui possesso, fosse una difesa del pro-

non esser luogo a deliberare sulla manutenzione.

« Dato pertanto il principio sopra stabilito, in ciò, quanto
alla forma, non ci ha nulla di men corretto. Fu giudicato
sulla domanda principale, la reintegranda, e di conseguenza
non poteva, non doveva giudicarsi sulla manutenzione.
« Osserva che contro codesto assunto non regge il ricorso
del principe Borghese. Non si può obbiettare che avesse dovuto
giudicarsi appunto sulla dimanda, proposta prima come subordinata, perchè in appello, pel tenore delle conclusioni delle
parti, fosse divenuta principale, sicchè della. reintegranda
(soggiunge il ricorso) avrebbe potuto giudicarsi, ma dopo

deﬁnita la domanda di manutenzione.
« Non si può ciò obbiettare per due ragioni:

a) Una prima è questa, che l‘ordine inalterabile delle
dimande di prima istanza e modalità sostanziale in appello.
E sostanziale, perchè l‘appello, per la ragione suincnzionata,
nare, l‘accesso interdetto alla popolazione nella villa si traduceva in fatto violento;
non può essere che riproduzione fedele della. lite di primo
0) E quanto all'altra azione di turbativa, fu eccepito dal grado. La inversione delle dimande, quando non si possano
tradurre l'una per l'altra, nè siano compatibili, e quindi tali
convenuto trattarsi di servitù discontinua, sicchè mancato
da. non potersi accogliere simultaneamente, equivale a canil titolo, non potesse avere ingresso l‘azione.
« 3° Sulla causa posta in codesti termini, giudicò il pre- giamcnto dei termini della citazione, e ciò non può farsi in
appello. Era dimanda principale, nel caso concreto, e quindi
tore, e mantenne il possesso del Comune, escludendo la reinassoluta, la reintegranda; era domanda subordinata, e quindi
tegranda.
« Amendue le parti proposero appello; l'una perchè si era
solamente relativa, la manutenzione. Rovesciarne l’ ordine
sarebbe stato come cangiare, in secondo grado di giurisdiammesso l‘azione di turbativa; l‘altra, perchè non poteva
zione, i termini della lite. Tanto vale proporre, perla prima
volere pregiudicata. la. questione della reintegrazione, ove in
volta, in secondo grado dimande nuove, quanto vale inveravvenire lo spoglio si fosse veriﬁcato altra volta. Nel dippiù,
tirne l‘ordine assoluto e relativo, onde furono proposte in
la lite in riproposta nel tenore, onde contestossi in prima
istanza. E la sentenza ora denunciata, poichè, pei due appelli
prima. istanza.
« Ammesso pertanto, che la inversione corrisponde a dimanda
si veniva ripristinando intera la lite nell'ordine stesso delle
nuova in appello, nasce da qui questa duplice conseguenza:
dimande di prima istanza, ammise la reintegranda, e disse
1“ che se la dimanda nuova deve rigettarsi anche di ufﬁzio,
non esser quindi luogo a deliberare sulla manutenzione.
dunque ben fece il magistrato di appello a non attendere
« 4° Amcudue le parti ricorrono da questa sentenza.
siccome assoluta. e principale una dimanda, propostasi come
« Ne ricorse il principe Borghese per quattro motivi, il cui
condizionata e in sott'ordine, per "attenersi alla lite di primo
tema è il seguente:
grado; 2" che se ciò può farsi di ul'ﬁzio, secondo dispone
1. Perchè il Tribunale omise di decidere la controversia
1‘ art. 490, dunque non potè veriﬁcarsi alcun quasi-contratto
riﬂettente la manutenzione in possesso, e nel dovea, quanto
giudiziario, siccome assume il ricorso; le parti non poterono
più le due parti concordavano nel volerla deﬁnita;
convenire su di una facoltà attribuita dalla legge al magi2. Perchè considerò come un possibile diritto reale l‘uso
strato, custode delle giurisdizioni, perchè quella di primo grado
di passeggio sopra un altrui fondo, e nel doveva; non se
n‘ha esempio nella nostra legislazione, da quella romana a.
non sia violata.
quella attualmente vigente;
b) Una seconda ragione, contro l‘assunto del ricorso, è
quest'altra, che la sentenza. denunciata. in fatto, ha inter3. Perchè, pure ammesso il detto uso, quale un diritto
pretato che l' ordine delle dimande di prima istanza non
reale, a questo non e data la tutela. della reintegrazione;
essa può avere solo per obbietto una cosa corporale;
7 sia cangiato; e però contro il fatto convien che ceda ogni
4. Perchè, posta in ipotesi la reintegrazione, non con- censura. Nè codesto giudizio può dirsi inﬁrmato d‘alcun vizio
correva la violenza; non concorre… perchè il fatto della chiu—
di diritto; perocchè le due dimande della. reintegrazione e
sura della villa era difesa di un diritto proprio, non spoglio
della manutenzione, se non hanno neppure interamente idendi un diritto altrui.
tico il ﬁne, diversiﬁcano affatto nei mezzi e nel risultato.
. «Ricorre il Comune di Roma per questo solo motivo, che
Non potendo quindi il Tribunale, per la contraddizione che
il Tribunale, pur accogliendo l'azione di reintegrazione non
nol consentiva, deﬁnire simultaneamente amendue le azioni,
avrebbe dovuto esimersi dal pronunziare sulla manutenzione
ben fece ad attenersi, quanto alla forma, all' ordine logico,
in possesso. Però codesto ricorso è proposto sotto la condizione
onde l‘attore aveva proposte le sue dimande. E la lite, anche
che venga accolto quello del principe Borghese, e, con un atto ' ora in Cassazione ﬁnisce come cominciò; anche ora il Munirecente, si e anzi dichiarato dal Sindaco che il suo si tenga
cipio di Roma chiede che del suo ricorso sulla manutenzione
anche per finanziato, ove l‘altro sia rigettato.
; non si giudichi, se si manterrà. la sentenza denunciata che
_ «Osserva, in diritto, quanto al primo mezzo, che l'effetto
giudicò e ammise la reintegranda. L‘art. 516, n. 6 non è
Immediate e necessario dell'appello è appunto questo di ripri— ? stato dunque violato.
St_luare, cioè, in secondo grado, il giudizio di prima istanza; !
« Osserva, quanto al secondo mezzo, che il magistrato di
di ripristinarvelo in quell’ordine stesso, con cui le dimande ; merito ha ritenuto pel Municipio la sola possibilità d‘ un dritto
che costituiscono la lite, furono, per la prima volta proposte , di pubblico passeggio, da potersi tutelare mediante l' azione
dall‘attore. L‘appello riproduce la prima istanza. Questo prin- - della reintegrauda, e ha ritenuto un vero esercizio di fatto
cipio è assai elementare, perchè rimanga veriﬁcato col solo i di codesto diritto. Quest'ultima proposizione è incontrastataenunc1arlo, e di esso si è fatta applicazione rigorosa al caso i si contende dell' altra in questo senso, che un‘azione passes»
concreto.
soria si ammette, ove corrisponda ad un diritto possibile.
prio diritto; e l'attore disse di replica che, a tutto esami-
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pretore (Legge, 1884, vol. ii, p. 32) e del tribunale
(Legge, 1886, vol. I, p. 241).
22. La Corte di cassazione di Torino, il 10 novem—
« Di questo si tratta qui, come in ipotesi che lasci illeso
e incolume il petitorio.
« Sotto quest'aspetto il ricorso, a bone intenderlo, si può

ridurre ad una sintesi che si racchiude in questo suo precipuo dilemma: O si vuole l'uso del passeggio (si è detto) ed
e personale, e quindi manca la perpetuità; o si vuole la servitù prediale, e non ci e la coesistenza c la contiguità. dei
due fondi. In amendue i casi cade la reintegranda, perchè
non ci è il supposto di un diritto reale, che le corrisponda.
« Osserva che in amendue gli aspetti l'assunto del ricorso
non è quello della lite. Non si tratta già, siccome in esso
si suppone, di un diritto di uso o di una servitù prediale
per utilità. privata; si tratta invece dell‘uno o dell‘altro
diritto esercitato su di un fondo privato, ma in favore di

un Municipio, e per pubblica utilità.
« Sotto questo secondo aspetto, anche la vigente legislazione
riconosce i diritti di uso pubblico o di servitù per utilità.
pubblica sopra un fondo privato senza limite di tempo, in
favore della universalilù degli abitanti di un Comune. Nè
rileva che, nella vigente e nella passata legislazione, non si
trovi tassativamente specificato questo ius deambulandi, di
cui ora si contende; qui non :: quistione di trovare un nome
o il tipo già prestabilito di un diritto, ma di trovare un principio, un sistema di legislazione che l‘implichi, e che per ciò
stesso l‘ammctta. L‘argomento di analogia eil supplemento
necessario di un Codice, e regola i fatti che sopravvengono
sempre nuovi e rinascenti.
« E il diritto sopra menzionato, come dal Codice è riconosciuto dalle leggi speciali, cui esso si riferisce, ma è da questo
regolato.
'
« E riconosciuto dal Codice, quando pone il principio che la
sorgente di privata proprietà, diventa di uso pubblico, se fornisca l‘acqua agli abitanti di un Comune o di una frazione di
esso; cosi & sancito nell'art. 542. La fontana privata subisce,
in questo caso, l‘uso pubblico in favore di un Municipio.
« E riconosciuto dal (Iodice codesto diritto, quando l'art. 533
distingue le servitù di privata e di pubblica utilità; dunque

questo sono possibili, ed ammesse.

bre 1892, ritenne la validità. del diritto d'uso pubblico
spettante ai cittadini del comune di Chignolo, e consistente nel diritto di passaggio su di un portico di casa
« Quest‘articolo, cosi comprensivo della specie di usi pubblici, su fondo privato, eleva anche a diritto la consuetudine,
e vale a riassumere im sistema di legislazione in proposito.
« Osserva che se di questa volesse segiiirsi il successivo svol—
gimento sin‘oggi, e la sua applicazione a nuovi e molteplici
obbietti, ne fornirebbe materia la discussione nella Camera dei
deputati, non che la relazione della Giunta sulla legge del
28 giugno 1871.
« Ambedue quei documenti ritraggono più spiccato il peusicro della legislazione vigente. Estcndcndosì alla provincia
romana la legge transitoria, sull‘ abolizione dei fcdeconnnessi,
che comprendevano anche avanzi preziosi di sapienza e di
arte. anche allora fu consacrato il principio, di cui si disputa.
Fu detto nell‘articolo 3: «] diritti che su fondazione e su
qualsivoglia altro titolo possano appartenere al pubblico,
saranno mantenuti n; e cotesti diritti, siccome risulta dai

due documenti stessi sopra menzionati, erano appunto quelli
di uso, acquisiti dai cittadini, rispetto all‘accesso nelle ville,
nelle biblioteche, nelle gallerie, nei musei; e nella villa lier—

ghese e appunto anche un museo di arte antica e moderna.
Si direbbe che, per questa Italia, abbia dovuto riconoscersi
un uso pubblico speciale, per essere "rimasta la terra sede del-

l‘arte. Edo appunto questa la. mente dell‘art. 3 della legge
del 1871.
« E se pure fosse necessario spiegare la teorica in disamina
per la storia da cui svolge, ben potrebbe dirsi_clie il diritto
di uso pubblico, su fondo privato, non e un «lu-itto di oggi,
ma è anche tradizionale; sicchè la legislazione vigente rispecchia l‘antica e se ne avvalora. Anche gli usi civici, comuni
a tutti gli Stati italiani, furono un ius civitatis sopra un
fondo feudale. Furono una forma giuridica rispondente a una
necessità storica, a una data condizione speciale, per cui tutta

una universalità. di abitanti di un Comune usò del fondo
feudale. Bene, dunque, potrebbe anche dirsi che il diritto
odierno risale c si ricongiunge a quello dell‘età media, dopo
cui sorse villa Borghese, alla quale era la lite si riferisce.
« Del rimanente, sicura, interprete della teorica svolta è la

giurisprudenza.

. .

« Si contese se cittadini e stranieri avessero un diritto di acvitù pubblica su fondo privato, quando l‘art. 534 lo annuncia
cesso nella galleria e biblioteca del palazzo Brignole in Genova;
per modo di esempio, e se ne riferisce alle leggi ed ai regolae la Corte di appello disse, « che la legge non proibisce di
menti speciali. l)onde è atrarre pure questa conseguenza. che
imporre il vincolo di accessibilità. ad una privata proprietà,
ove si tratti di servitù imposta, acquistata ed esercitata per
in favore di una universalità di persone n.
utilità pubblica di una intera popolazione, di una universa« Si contese se il Comune di Vigliano avesse un diritto di
lità. di abitanti, gli articoli del Codice non trovano ragione e
uso pubblico su di un fondo dei conti Roascnda, acciò due
materia idonea alla loro applicazione. Dai verbali di discussione
volte l’anno, vi accedesse la popolazione per festeggiare; e
sul Codice vigente non si può trarre argomento sul diritto , la Cassazione di Torino disse, che « una servitù, comunque
era controverso.
non ci sia l’utile di due fondi, possa costituirsi a favore degli
« La questione vi rimase insoluto, siccome bene afferma il
abitanti di un Comune ».
« Si contese fra il Municipio di Bologna e gli eredi Zambesricorso del principe Borghese. Ma poichè, afferma l'art. 633
del progetto, i redattori del Codice se ne rimisero alle leggi
cari sull‘accesso alla di costui galleria; e questa Corte di
speciali, ": d‘argomcntare da qui che l‘uso pubblico su fondo ; Cassazione, ripetutamente, consacrò il principio della servitù
privato è riconosciuto dal Codice, ma regolato più special- di uso pubblico in favore di un Comune e su fondo privato,
mente da leggi di pubblico diritto.
Così una giurisprudenza tutta nostra conferma l‘assunto di
« E difatti, siccome fu detto, lo jus deambulandi, di cui
cui si tratta.
« Osserva che se quanto fu esposto sin qui dimostra qual sia
si contende, trova più apposita pariﬁcazione e più prossimo
la legislazione imperante, può in essa non trovarsi il nome
riscontro in leggi speciali. Tra. le strade ordinario di uso
delle ius deambulandz', ma ci si trova un principio, e anche
pubblico si ha pure le vicinali; così e detto nell'art. 9 della
legge sulle opere pubbliche, così e ripetuto nell'art. 19, quando
tutto un sistema che lo giustiﬁca.
« Contro questo non è fondata. la prima obbiezione, per la
vi si dice, che « tutte le altre strade non iscritte nelle prequale si è detto che se cotesto uso pubblico dovesse caratcedenti categorie, e soggette a servitù pubblica, sono vicinali ». Che se queste, siccome è innegabile, sono una privata
terizzarsi siccome una servitù reale, mancherebbe la coesistenza
proprietà. dei fondi limitroﬁ, dunque per amendue essi artie la contiguità di due fondi. Se fosse necessaria cotesta caratteristica, nel caso concreto, si tratterebbe di servitù di utilita
coli, e posto il principio di un uso pubblico, esercitato su
pubblica, che non va costretta a conformarsi al tipo della serfondo privato, e sottratto alle regole del Codice civile.
« Questo stesso principio informa gli art. ulteriori 22 e 61:
vitù prediale privata.. Ove ciò pure non fosse, non sarebbe
e piglia esso evidenza maggiore dall’art. 68, n. 4 del regomen vero, che una servitù prediale è sempre un diritto
lamento per la legge comunale. Ivi, fra gli oggetti cui debpersonale, ma in ragione di un fondo; e, sotto quest‘aspetto,
bono provvedere i regolamenti di polizia rurale, si enuncia
ha potuto appunto per l‘uso pubblico, derogarsi alla contiguita
« lo spigolamento e l'esercizio di altri atti consimili sui beni
dei due fondi, che e condizione della servitù prediale privata.
dei privati, quando la popolazione vi abbia un dirittO, per
« E, in ultimo, neppure può affermarsi che cotesta condizione
titolo e per consuetudine ».
manchi assolutamente nella servitù di uso pubblico sopra
« E riconosciuto, ﬁnalmente, il diritto di uso pubblico o ser-
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privata, di proprietà Buffoni. Ancora qui la giurispru—
denza mantenne fermo Il concetto trattarsi di una ser-

vitù prediale, e sfuggiva l’irrcfutabile obbiezione della
mancanza di un fondo dominante e di un altro ser-
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vente, osservando che tale pluralità di fondi e richiesta
solo nelle servitù prediali stabilite a favore dei privati, e non anche per quelle stabilite a favore dell‘universalità. degli abitanti di un comune (1).

.

fondo privato. Perocchè, se ben si nota, nel caso concreto,
da una parte il diritto affetta il fondo su cui si esercita, e
dall'altra è esso inerente solo all‘abitazione nel Comune, ma

non alla persona dell‘abitante, tanto, che questi lo perde se
lascia il Comune medesimo. Donde deriva che, sotto questo
aspetto, possa ravvisarsi il diritto su di un fondo in favore
di un altro fondo, e quindi una servitù reale. Non vi ha più
allora l‘esercizio di un uso individuale, ma una facoltà. generale concessa alla universalità di una popolazione in quanto
abita una borgata, un Comune, una Città; sicchè perde essa

quel carattere puramente personale che varrebbe ad escludere
la servitù reale.
« Su ciò, ove fosse necessario alcun argomento di giurisprudenza comparata. lo si desumerebbe da una sentenza della
Cassazione francese (4 gennaio 1860), che caratterizzò come
servitù prediale un diritto di caccia concesso ad un Comune
su fondo privato; lo si desumerebbe da altra anteriore sentenza del 4 novembre 1830, nella quale, per caso identico,
fu stabilito lo stesso principio.
« E non è meglio fondata l‘altra obbiezione, onde si è detto
che qui, nel caso concreto, ogni principio di analogia non
possa applicarsi, perchè non ci e equazione fra la. uecessitas
e la delectatio; perchè l‘uso pubblico, come costitutivo di
diritto, suppone l‘una, ma esclude l’altra; perchè è a ﬁn di
diletto, non di necessità l‘uso di passeggiare in una villa, e
al diletto non ci è legge che provegga.
« Il rapporto di fatto del ricorso non è vero, e però manca.
la conseguenza di diritto. Manca, perchè l‘art. 542 del Codice,
cui, per grazia di esempio, accenna il ricorrente, suppone una
servitù necessaria, quella del corso di acqua privata in favore
di un Comune; ma la necessità non è il tipo ﬁsso e inﬂessibile di ogni servitù. Come ci ha. quella, necessaria, ci ha
pur quella utile, con la differenza che la servitù dell‘articolo
suddetto esiste ope legis, e l‘altro si crea. Certo, tra i bisogni
di un popolo, specialmente civile, le spaziare in luogo ameno,
prima che dilettevole, è utile; lo è sovratutto in una città,
come questa Roma, ch'è anche capitale del mondo culto. Ove,
difatti. una qualunque grande e colta città mancasse di quel
luogo, l‘espropriazione per pubblica utilità mal potrebbe essere negata; e però una servitù, come quella in ispecie può
esistere e solo perchè utile.
« Osserva ﬁnalmente, che data l‘indole speciale del diritto,
di cui ora si disputa, le tradizioni del giuro romano alle
quali si accenna dalle parti, o sono poco opportunamente invocate, o porgono l‘indizio di regole, che la legislazione vigente ha ora completate.
« Il diritto, come la vita, ha il suo eterno divenire, e a regole antiche non si possono costringere i fatti nuovi senza
forzarne le conseguenze. Dalle dottrine romane puossi trarre
solamente un argomento di comparazione con quelle moderne
e vigenti sull‘uso pubblico, rispetto alla privata proprietà, e
la comparazione è anch'essa una dimostrazione.

delle due proprietà. Dopo ciò, il testo di Paolo (L. 8, de serv.),
tanto contrastato in questa causa, non è applicabile, 0 può
servire ad un argomento, derivante dalle speculazioni dottrinali onde quel testo medesimo e stato illustrato.
« E non è applicabile, perchè quando vi si dice: ut pomum
decerpere liceat, et ut spatiari, et ut camere in alieno
passimus, servitus importi non potest, si suppone dal una

privata. servitù e non di uso pubblico.
« Si trae, d‘altra parte della stessa legge 8, un argomento
che può servire per indiretto alla causa, perchè anche nella
privata servitù, nel caso supposto da Paolo, se non quella
prediale, era possibile quella personale di uso. Lo disse il
Voet quando insegna: « Alioquin et pomum decerpere... procul

dubia ad servitutem usus certo modo limitatum, reduci posse
non est quod dubitatur (lib. v…, tit. ], 5 I, de servit.) ».
Lo dice il Cuiaccio quando commenta: «.... non valet ut servitus praedii, sed valere potest ut servitus personalis, ut est
in lege: ut pomurn, ecc. (L. 2, ad resp. Papia. ad leg. 4) ». E
prima. ancora l‘aveva già. insegnato la Glossa, quando, sulla
cilata legge, dice: « Servitutes quaedam anonymae referuntur
in iure, quae nec personales, nec reales, nec urbanae, nec
rusticae, tamen iura servitutem anonyma »; e cita. il Zosio
(n, resp., 7).
« La stessa. servitù aquae haustus et pecorz's ad aquam
appulsus, quando non potè essere prediale, perchè l‘utente
non aveva fondo vicino, divenne personale, secondo che il
Cuiaccio commenta. la L. Nota, 5 ultimo. Così, anche in
diritto romano, la servitù privata venne sempre più allargandosi; lasciò la stretta enumerazione primitiva dell‘iter, actus,

cia, dell‘usufructus, usus, habitatio, e si svolse in altre
forme di diritti reali, rispondenti ai bisogni sia dei pred.î,
sia delle persone.
« Tutto ciò dimostra, come in Diritto Romano il principio
che deﬁnisca la. lite non ci e, ma ce n‘è solo il gonne fecondato di poi per nuovi tempi e nuovi bisogni. La servitù vi
si trasformò ma rimase privata la proprietà.
« L‘uso pubblico vi si svolse, ma in una delle sue forme,
quella della conversione della privata in pubblica utilità, con
uso dei cittadini; il diritto moderno è mosso da questa. tra.dizione.classiea per giungere all‘altra. forma evolutiva della.
prOprietà. privata. sottoposta ad un uso pubblico, cioè alla.
coesistenza dei due diritti, per la quale è divenuta possibile
su quella privata la esistenza. dell‘uso pubblico stesso.
« Qui la seconda quistione del ricorso finisce per ricongiungersi al principio da cui muove, cioè al dilemma del ricorso
medesimo. L‘uso pubblico, perchè tale, è perpetuo; considerata quella in ispecie come un‘utile servitù, il rapporto tra
i due fondi, se pur necessario, vi si trova; eil dilemma non
consiste. La facultas deambulandi iu alieno fundo, riguardate. qui soltanto in ipotesi e come possibile, può dunque essere terna di un ius‘ in re » (Sentenza 9 marzo 1887 nella
Legge, 1887, vol. 1, p. 433).
(1) « Attesochè sul primo mezzo, che gli usi civici, e così
« E, veramente, è fatto nuovo, rispetto al diritto classico,
i diritti di uso pubblico o di servitù per pubblica utilità
l'uso pubblico che si sovrappone alla privata proprietà.; è fatto
nuovo la loro simultanea coesistenza. Questo spezzare il do- - sopra un fondo privato a favore degli abitanti di un Comune uti universi, sono riconosciuti dalla. vigente legislaminio in quote ideali non solo, ma in varie categorie di dizione e disciplinati nelle varie forme del loro esercizio da
ritti per quante fossero le utilità di un fondo, trae origine
leggi e regolamenti speciali.
dal condominio juris germanici, non dal rigore angusto del
« Che tali diritti, come gli usi molteplici che il Comune
diritto quiritario. Per questo il diritto della pubblica e privata
di Chignolo-Verbano pretende aver ragione di esercitare sul
proprietà si volle nettamente e rccisamente distinto. Quando
portico della casa Buffoni, essendo veri e propri diritti in
la necessità. sociale s‘ impose,. e un uso pubblico si volle, la
re aliena, costituiscono una di quelle servitù che rivestono
proprieta privata non fu‘ mantenuta, ma convertita in proil carattere delle prediali, e sono indicate, ad esempio, nel—
prieta. extra commercium, perchè dall‘uso divenuta pubblica.
l’art. 534 Cod. civ., ed esplicitamente contemplate nell‘artiDI ciò fa fede la legge Zenoniana 9, Cod. de amo.,- in essa
sta scritto, che se fontane di privata proprietà sieno divecolo 79 Cod. proc. civile.
« Nè ad immutare questa loro speciale natura può trarsi
nute pubbliche, noir possano più nè per rcscritto di principe,
argomento dal disposto dell‘art. 531 Cod. civ., il quale prenè per prescrizione ad privatorum usum concerti, e se a ciò
suppone nelle servitù prediali la coesistenza e contiguità di
si contravviene, ius suum regine cirri/ati restituatur. La
due fondi. A differenza di quanto avviene a riguardo delle
Conversione di fontes privati iuris in. fm1tes pubblici iuris
solo voluta, non la sovrapposizione e la coesistenza delle. servitù private, quelle condizioni non sono richieste quando
27 — Dress-ro l’umano, Vol. XXI, Parte 3-.
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23. Per brevità, ci limitiamo a citare in nota gli
altri multeplici arresti che hanno riconosciuto svariati ed imporlantissimi diritti di uso pubblico su
proprietà privata ( 1).
et. Esiste un diritto di uso pubblico largamente
esercitato, ed è quello vantato dalle popolazioni su
cappelle ed oratori privati, specialmente nei villaggi,
per ascoltarvi messa ed assistere ad altre funzioni nei
dl festivi. E uno dei diritti che vanta, fra gli altri,

il popolo romano su Villa Borghese, per la chiesa. in
essa esistente. Il pubblico può essere ammesso ad
intervenire alle funzioni o per concessione del proprietario, o per diritto quesito. La giurisprudenza ha
lungamente esaminato se per tal modo la cappella
od oratorio privato diventi un bene d’uso pubblico,
di cui all’art. 556 Cod. civ. In grande maggioranza è
perla negativa (2).Altra però è la quistione riguardante la proprietà della chiesa, la quale resta privata;
altra il diritto d’uso pubblico, che vi acquista il pcpolo (3).
25. In Francia, indipendentemente dalle affermazioni
della giurisprudenza, sono nella pratica in vigore diritti d’uso pubblico, che attendono ancora. uno studio
giuridico. Cosi non e controverso il diritto d’uso pubblico di passaggio sulle rive dei ﬁumi, e sulle strade
private (4). L’autorità amministrativa, inoltre, nel

!

discontinua. L’art. 10 della citata legge 10 aprile 1844
ha derogato al principio generale del codice, riconoscendo in questi diritti di uso pubblico di passaggio
su vie private diversi elementi, che una servitù prediale non°contenga, ne ha permesso l'acquisto a fa—
vore delle popolazioni mercè la prescrizione di 10 e
20 anni, purchè le vie in parola si trovino comprese
nel plan d’aliqnement, approvato con ordinanza della
Deputazione Provinciale. E vero che nella legge si
parla di servitù di passaggio; ma la denominazione
non può trasformare la sostanza. In effetti trattasi
di un diritto di pubblico passaggio su fondi privati,
il quale deroga espressamente alla disciplina giuridica delle servitù prediali. Non si tarderà molto a
riconoscere nella specie un vero diritto di uso pubblico, il cui regolamento legislativo, imposto dalla
forza delle consuetudini, è del tutto notevole. Nel

Belgio, inﬁne, sono largamente esercitati simili diritti (7).
26. Possiamo ritenere l’istesso per la Germania. Il
Lehr poi ci rileva l’esistenza di nuovi e caratteristici diritti di uso pubblico. Tale è, per es., la servitù d’altius non tollendi imposta ai determinati fondi
a favore di una società, di tiro a segno (8).
Il Wappiius riferisce la coesistenza del diritto di
uso pubblico e della proprietà. privata sui ponti che

concedere l’autorizzazione ai riveraschi di costruire

uniscono due fondi riverasohi, sulle quali costruzioni,

dei ponti, per mettere in comunicazione due fondi,

come già abbiamo visto in Francia, il pubblico ha
diritto di passaggio, per obbligo imposto dalle autorità amministrative al momento della data conces-

suole imporre la condizione di lasciarvi passare il
pubblico (5).

25 bis. Nel Belgio è di un singolare interesse per
il nostro esame il sistema della legge 10 aprile 1844,
che regola le servitù di passaggio su vie vicinali a
favore della popolazione di un Comune (6). Le strade
vicinali per la legislazione belga sono di proprietà

sione (9).

27. Nel diritto inglese la costituzione di diritti di
uso pubblico su proprietà private, trova una costruzione giuridica assai più comune, mercè del trust (10).

privata. Il Comune, rappresentante la cittadinanza, a

Il trust, in fondo, altro non è che un bene iidecommissario, afﬁdato alla buona fede ed alla ﬁducia di un

norma dell’art. 691 del Codice di Napoleone, come
ogni altro privato, non può acquistare il diritto di
uso pubblico di passaggio, mercè della prescrizione,
dovendosi il diritto stesso valutarsi quale servitù

individuo per il vantaggio di un altro (costui que
trust), che può essere anche un’intera popolazione.
Non è il caso di accennare qui la storia di simile
istituto, il quale fu usato, come già. presso di noi

trattasi di servitù prediali costituite a. favore dell’universalità
degli abitanti di un Comune, ossia nella fattispecie, di usi
civici, la cui esistenza. ha per base l‘interesse pubblico del Co-

zione di Torino, 21 luglio 1888: « Quando però l’uso pubblico della chiesa 0 di altro ediﬁzio è l’effetto di tolleranza
o di permissione o di formale volere di un individuo, o dell‘istituto, a cui la chiesa e l’ediﬁcio appartiene; in questa
questa seconda ipotesi il pubblico non vi ha. acquistato diritto,
nè vel potrà acquistare ; l’autorità suprema non vi ha imperio,
e quindi non si dirà. che questi ultimi ediﬁci vadano compresi
in quelle chiese a cui accenna l‘alinca dell’art. 556 Codice
civile ». Ora ciò che si lamenta è il disconoscimento del diritto d'uso pubblico, che il pubblico acquista sulla chiesa nei
casi in esame, senza che la chiesa diventi bene d’uso pubblico. Cf. al proposito dell'uso pubblico sulle chiese sul Foro
Ital., il lavoro del Mortara (a. 1889, |, 1189), e quello del
Chironi (a. 1889, p. 580), e gli altri, cui i due citati autori
fanno richiamo.
(4) Cf. Wodon, Chase public.
(5) Saleilles, op. cit., pag. 539.
(6) Cf. Laurent, op. cit., vol. v…, pag. 260 e seg.; Delebecque, Conwzentuire législatif de la loi du 10 avril 1841.
(7) Id., ivi. pag. 11 e seg.
(8) Lehr, Ele'ments de droit civil germanique. Paris 1875,
n. 90.
(9) Vappitus, Zur Lehre von dem Rechtuerkehr entzogenen
Sachen, p. 30-31, e p. 114.
_
(10) Cf. Ernesto Lehr, Eléments de droit civil anglais,

mune, ossia dei suoi abitanti, e di chiunque sia in grado ed in

bisogno di usarne » (Cass. Torino, 10 novembre 1892, Comune
di Chignolo c. Buffoni; Legge, 1893, 1, pag. 119 e seg.).
(I) Corte app. Cagliari, 27 dicembre 1860, Dcsogus c. Spanu
(Giur. ital., 1860, 11, p. 1074); Corte app. Torino. 1° settembre 1870, Bono 0. Comune di Vaprio (Giur. torinese,
1870, 654); Cass. Torino, 6 aprile 1876, Comune di Genova
e. Lag-orio (Giurispr. tor., 1876, 440); Corte app. Casale,
27 novembre 1876, Calcamuggi e. Comune e Parrocchia di
Montaleru (Giurispr. torin., 1876, 188): Cass. Torino, 28
febbraio 1879, Comune di Vigliano c. Roascnda (Giurisprudenza toa-., 1879, p. 424); Corte app. Genova, 4 giugno 1872,
Comune di Sant’Olcese c. Barabino (Giur. italiana. 1892,
1, 2, 618); Cass. Firenze, 17 gennaio 1884, Manzoni 0. Bestogi (Legge, 1884, vol. I, p. 623); Cass. Torino, 13 giugno
1885, Capris di Cigliè c. Malaspina-Vergnasco (Legge, 1885,
vol. 1, p. 730); Cass. Napoli, 27 febbraio 1882, Bruzzano
c. Carafa (Legge, 1882, vol. 11, p. 484).
(2) Cf. Cass. Roma, 23 marzo 1882, Charbonier c. Arciconfraternita del Carmine (Foro ital., 1882,1, 289); Cassa—
zione Torino, 21 luglio 1888, Confraternita Santa Barbara
e. Cesta (Id., 1888, l, 1200); Cass. Napoli, 4 maggio 1889,
Di Tenna c. Longo (Id., 1889, i, 1266) con nota); Cass.
Torino, 18 agosto 1881, Fabbriccria di Santa Maria della
Castagna. c. Arbuco (Legge, 1882, vol. 1, p. 115).

(3) Ciò parve confondere la citata Sentenza della Cassa—

p. 269 e seg.; Paul Baillièrc, Le Trustee act 24 (lc'c. 1883

(Annuaire (le Lzîyi.slaliun étrrmgère, 1889, pag. 217); Le
Trust Investment act 1889 (Annuaire, 1890, pag. 6).
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le sostituzioni ﬁduciarie, per eludere le leggi, che
proibivano alle chiese ed ai conventi di ricevere beni
immobili. Merce delle cosidette frodi pic, il bene veniva donato ad un terzo, ma a proﬁtto di colui che
direttamente non poteva. ricevere. Tale concessione
to the use of (a proﬁtto di…....), faceva acquistare al-

l’erede apparente una proprietà legale, ed una proprietà utile a colui, a cui proﬁtto andava la conces-

sione. Enrico VIII apportò un rimedio a simili abusi,
con il noto Statue uf uses, con il quale the use became converted intho the land, vale a dire, il diritto

dell’individuo a favore del quale doveva essere devoluto il godimento del fondo fu riconosciuto un vero
e proprio diritto di proprietà.. Ma la giurisprudenza
della Corte della Cancelleria resiste, e con successo,

perchè lo statuto conteneva una gran lacuna, non determinava, cioè, quale diritto avesse la persona chiamata a sostituire il cestuz' que trust. Cosi, se si la-

sciava un fondo a Caio, che doveva riserbarlo al
proﬁtto di Mevio, e dopo questi al proﬁtto di Sempronio, lo statuto dichiarava che Mevio ne aveva la
proprietà, ma lasciava senza alcuna determinazione
giuridica il diritto di Sempronio. Per non spogliare
dunque Sempronio d‘ogni diritto, fu ritenuto, con
norma di equità, la vecchia. dottrina, dalla quale, è

sorta. quella moderna di uses and trusts. Per essa
la proprietà del bene è riconosciuta nel primo chiamato, e il beneﬁcio reale della disposizione nella persona a… favore della quale fu fatta la disposizione
stessa. Tali ﬁdecommessi possono essere costituiti
nell’interesse privato, e nell’interesse pubblico (charitable trusts) (i).

Dati tali principii, è naturale che i nostri diritti
in esame trovino una più facile ricostruzione nel
diritto inglese, trattandosi precisamente di un ﬁdecommesso, mercè del quale la proprietà. del bene
resta nel chiamato, e ne ha un terzo (popolazione di

parrocchia, borgata) il diritto di godimento.
CAPO IV.
I DIRITTI DI uso runnt.tco NEI. DIRITTO ROMANO
E LEGISLAZIONI MEDIOEVALI.
28. Le fonti e i diritti di uso pubblico. — 29. Evoluzione del concetto giuridico del patrimonio artistico in Roma. — 30. Il
diritto di uso pubblico nella coscienza nazionale in Roma.
Il diritto di uso pubblico sulle Ville dei dintorni di Roma e
sulla biblioteca di Asinio Pollione. — 31. Il racconto di Plinio.
La proposta di Agrippa per public-arc tutte le collezioni
d'arte esistenti in Roma. — 32. 11 caso. narrato da Plinio.
della statua di Lysippo avanti le terme di Agrippa. — 33. 1

(1) Cf. Lehr, op. cit., p. 282. La legislazione relativa ai
Trustees è stata notevolmente modiﬁcata con la legge 22 settembre 1893. Cf. Casimir Chevreux, Loi du 22 septembre
1893, Notice et ("tali/se (Annuaire, 1894, p. 37).
(2) D. 41, 3, l. 45, pr.; l. 5, D. dc opa-ib. publ., L, x;
1. 2, D. de rebus dubits, xxx1v, v; ]. 9., Cod. dc aquaeducto, in, 42.
@) Cf. Saleilles, op. cit., anno 1889, 111, pag. 483, delle
cui notizie abbiamo fatto tesoro.
.(4) Il Saleilles (ivi), ricorda il passo di Plinio: Asin.Poll_tonzs _Itoc Romae invcntum, quiprz'mus bibliotbecam. rlicamlo
tu!/ema hominum rem publica… fecit (Hz'st. untur., xxxv, 2).
Lo stesso (cf. Hist., 7, 30, 115): Bibliotheca quae prima ex
manubiz's publicata est. Quanto alle iscrizioni epigraﬁche:
Orelli, 3295, 3275, 3286, 3259.
(5) Ciò ha cercato di dimostrare il Saieilles, op. cit., anno
1889, pag. 485.
(6) Cf. Pernice, Labeo, Rb'mz'scltes Privatreeht iu ersten
Iahruuderte der Kaiserzett, Halle 1892, 1, p. 269.

legati ad patì-lam. La capacità dei municipi e del popolo
romano a ricevere i legati. — 34. Le limitazioni alla pro-

prietà artistica in Roma in favore del pubblico. —— 35. La
proprietà. delle statue erette in Roma e il diritto di uso
pubblico a favore del popolo. La dottrina delle fonti. — 36. i”
tre momenti della dottrina, secondo il Saleilles. — 37. Con»
futazioue di detta dottrina. Unità. della teoria di Ulpiano.
— 38. La Costituzione di Zenone,]. 9, Cod. de aquaeducl.. xt.
42.— 39. La pollicitutio come forma costitutiva dei diritti

di uso pubblico. Opinione del Mancini. — 40. L‘opera della
glassa. -— dl. Legislazioni barbariche. I.‘Edìtto di Rotari
e i diritti di uso pubblico. —- 42. Gli stessi negli Statuti dei
Comuni italiani. — 43. Nelle consuetudini ed usanze dei Comuni di Francia. — 44. La feudalità @ i diritti in esame.
Istanza del Parlamento Siciliano del l458. — 45. Leggi posteriori. l.a tutela giuridica. dei diritti di uso pubblico sul patri—
monio artistico in Toscana.

28. Nelle fonti ad indicare la destinazione di un
oggetto ad uso pubblico, si trovano usate le seguenti
espressioni : res in perpetuum usibus publicis relicta,
destinata, in honore posita, res quasi publicata, res
publica usum praebuere, ecc. (2). E a ritenere che i
Romani non avessero un linguaggio tecnico per indicare la destinazione di una cosa all’uso pubblico (3),

perchè, oltre le ricordate espressioni, gli autori si av—
valgono d’altre e non meno caratteristiche: bibliothecas publicare, biblz'othecam dz’cando (4). Alla stregua
di simile linguaggio si può dire che la destinazione
ad uso pubblico era una publicatio o dicatz'o dell’oggetto, mobile od immobile (5), ad populum romanum,
atto -valevole a trasferire nel popolo un diritto di
usus publz'cus. La publicatio consta adunque di due
elementi: a) della cosa dedicata. al popolo; b) dell’esposizione materiale ed effettiva della stessa all’uso
del pubblico (6). In fondo si può dire che tutta la teorica del demanio pubblico in Roma basa su tali elementi. Questa idea generale, di fatti, abbraccia qual-

siasi uso pubblico, quello che può vantare il popolo
sugli ediﬁci destinati a pubblici servizi, equelli dei
quali gode il materiale uso, come termo, basiliche,
anfiteatri, vie, ecc.; o il diletto della vista, come per

le pinacoteche, i monumenti. ecc. Quanto poi alla
natura della cosa, mentre abbiamo già. visto che è
indiii'erente sia essa mobile od immobile, e necessario
tuttavia che possa servire ai bisogni (7) di tutto il
popolo, come un'universitas.
29. Questa dottrina si è costituita negli ultimi tempi
dell’impero (8). E la ragione si è che i romani giun—

sero tardi al grado di cultura artistica dei greci (9).
Quando la vita psichica di Roma potè intendere la
necessità pubblica delle arti belle, e formarsi una
coscienza dei bisogni artistici del popolo, gli ultimi
gladiatori scendevano nei circhi, e si può ben dire
(7) Su tale estremo occorre fermarci. Bisogna intendere
per « bisogno » il bisogno artistico ed intellettuale del popolo,
dice il Saleilles, onde e che il pubblico monumento per essere
soggetto ad uso pubblico, occorre che corrisponda a. questo
bisogno. Se fosse esposto invece nel Foro a solo ornamento,
bastava una azione comune degli edili a farvelo rimanere a
difenderlo nell‘interesse del decoro della città,, indipendente-

mente da qualsiasi uso pubblico (ivi, p. 586). Ma è a notare
che l‘azione degli edili, potrebbesi intendere qualora il motinmento fosse stato proprietà. pubblica, e quindi interamente
soggetto ai regolamenti di polizia, non anche quando fosse
restato di proprietà privata., giacchè in tale ipotesi potevasi
agir solo quando il popolo vi vantava. un usus publicus.
(8) Mommsen, Staats Rec/tts, vol. 1 (ed. 1876). p. 231,
nota 1; Karlowa, Das Rcclttsgcschiift and seine Wirktmg,

1887, p. 273; ]3rinz, Fund., 5 248, nota 35—37.
(9) Friedliiuder, Moeu1's rom.. vol. …, p. 240 ; Marquardt,
Privatleben (ler Reiner, p. 609.
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chei primi belli quadri delle biblioteche sostituirono ibelli spettacoli delle arene popolari. Anche
dopo che i capolavori della Grecia vinta passarono
in Retna, i romani mostrarono una certa noncuranza
per queste splendide superﬂnitx't della vita (1). Lo

30. Sentito che fit in Roma il bisogno artistico ed
intellettuale del popolo per le collezioni di belle arti
e per le collezioni Scientiﬁche, si venne determinando
un nuovo rapporto giuridico. che non avvinceva gia
più tra loro il monumento di pubblica proprietà eil
stesso Cicerone, che era un artista, si fa un’arma - popolo, ma questo e la cosa appartenente alla procontro Verro della passione di collezionista, che aveva prietà. privata. Bastò di fatti che un oggetto d’arte
costui, per gli oggetti d‘arte (2). Ma la coscienza na- fosse stato esposto al pubblico, perché fosse stato colzionale artistica, ﬁorita in Grecia, non tardò di manipito da un vincolo giuridico, che fu quello appunto delfestarsi in Roma. E fu dapprima. quasi un concetto l'uso pubblico (10). Nota bene al proposito il Saleilles,
religioso, e si tennero quali cose sacre gli oggetti di che avant de rech.crcher la manifestation juridique
ornamento delle città (3), ed anche quali cose pub- d'une idée, il faut se demander si l’ide'e a existe' dans
bliche, e quindi inalienabili (4); onde Cicerone lan- la conscience nationale (11). Quindi è che prima dello
ciava a Verre l'accusa chei suoi famosi acquisti non esame dei testi, noi facciamo appello agli indizii stoerano stato altro che dei furti (5). Ma più tardi Retna
rici. Ben si ricorda al proposito (l2) l’esempio di
fu popolata di monumenti d’arte. Erano i capitani Asiuio Pollione, il quale, dopo che ebbe fondata una
vincitori che glieli adducevano, spogliandone le città ricca biblioteca, l‘apri al pubblico, o, come suona il
conquistate (6). Furono collocati nel Foro, sulle pub— linguaggio di Plinio a tale riguardo, publicavit (13).
bliche piazze, a perenne ricordo della vittoria romana, Questo termine non può non indicare la natura. giu—
il cui nome recavano inciso sul piedistallo (7). Roma
fu vinta, cosi, a poco a poco, dalle tendenze artistiche, le quali, quando formarono in lei la nuova co-

scienza, meritarono subito la tutela giuridica (8).
Non v’ha dubbio che questi monumenti, essenzialmente pubblici, faceudo parte del patrimonio artistico
«Ii Roma, erano proprietà dello Stato, del popolo romano, e quindi inalienabili, ecc. (9).

(1) Riportiamo, giusta. la scelta fatta dal Saleilles, i passi
più notevoli (lell‘orazioue di Cicerone cont. Verre, 2, IV, 60:
Etcnim mirandmn in modum Graeci rebus istis quas nos
contemnimus, delecta‘ritur. In Vertu: 2, 1, 21: Quorum domus,
quam honorc et virtute ﬂorerent, signis et tabulis pictis
erant vacuae. — In Ver-r.: 2, 11, 35: Ea quidem. mire, ut
etiam nos, gui rudes harum rerum cantus, intelligere possumus, scite facta et venusta. — In Ven-. .' 2, tv, 59: Haec...
Graecos homines nimio opere delectant. Itaque ea: illorum
quaerimoniis intelligere possumus haec illis acerbissima
videri, quae forsitan nobis lez.-ia. et contennenda esse videantur. Lo stesso Cicerone: (De imp. Pomp., 14, 40): tabulas
ceteraquc arnamenta Grecorum oppidorum. quae signa et
alteri tolleuda esse arbitrantur, ea sibi ille ne visem‘la
quidem ezistimavit.
(2) L‘orazione è singolarmente importante per la materia
in esame, sebbene debba ritenersi alquanto esagerata la noncuranza e talvolta l‘ostentato disprezzo di Cicerone contro le
arti belle, ciò che più probabilmente è un artiﬁcio di avvocato.

(3) Così era in Sicilia., giusta le affermazioni dello stesso
Cicerone. Cf. Cic. in Ver-r., 2, 11, 46, ove accenna ai costumi della città di Termini.
(4) Cicerone aﬁ‘erma che non vi fu esempio in Grecia 0
nell’Asia Minore di vendita di oggetti d‘arte (Cic. in Vero-.,
2, ivi).
(5) Verre sosteneva aver legalmente acquistato i suoi oggetti,
giacchè i magistrati della città. si erano creduti autorizzati
a venderli. Cicerone condusse un‘inchiesta e rilevò la mostruosa
irregolarità di queste vendite, le quali erano nulle giuridigatqeqte, perchè cadevano su cose- fuori commercio (Cic.,id.,
, l .
(6) Il bottino di guerra era formato principalmente da
oggetti e monumenti d’arte, i quali servivano a rendere più
splendido il trionfo dei vincitori. Cic. in Verr.: Atvero urbem
totum, terapia deorum, ont-nesque Italiae partes, illorum
(louis ac monumentis exornatas ridemus. Per l’importazione
degli oggetti d‘arte, da parte dei capitani vincitori si hanno
ricordi in tutti gli storici romani. specie in Tito Livio (Hista—
rirte, delle quali il Saieillcs ricordai seguenti punti: 26, 34;

27. 16; 32, 16; 34, 52; 37, 59; 39, 5-6).
(7) Cic. in Ven-., 11, 2, 2, e n, 4. 34.
(8) Cf. Saleilles, op. cit., anno 1889, p. 492, nota 2.
(9) E materia non egualmente incontroversa. la natura

ridica di un tale atto. Di fatti, non è a dubitare che

il verbo publicare escluda il concetto di alienazione,
a qualsiasi titolo, vale a dire anche a quello di donazione. Se ciò non fosse, sarebbe un non senso il vocabolo tecnico, giacchè l'uso pubblico, che esso indica
chiaramente, era naturale conseguenza della proprietà
pubblica. Non avendo dunque donato, la proprietà
della biblioteca non passò nel pubblico (14), e ciò che

della proprietà, del monumento elevato dal privato al suo
testatore, il quale gliene aveva imposto l‘obbligo: « Esse in
eo testamento, quo ille litres esset scriptum ut statuas in
palaestra deberat portera ». Cic. in Ver-r., 11,2,5 14. Tale
costumanza ben presto degeneri», e se ne hanno lamenti negli
scrittori. Queste statue malgrado la loro destinazione perpetua
non possono dirsi di pubblica. proprietà; vi sono esplicite
aﬁ'ermazioni al proposito (Cf. ]. 41, D. 41, 1).I testi fanno
intendere che il solo diritto vautatovi dal popolo, fosse quello
dell‘uso pubblico (Cf. !. 2, p. 1, D. Quod vi aut clara, xun,
24; L. 41, D. de legatis et ﬁdecom., xxx, lib. l), del cui esame
in seguito. Diversamente è delle statue erette per decreto
del Senato, 0 dai municipi, le quali erano pagate pecunia
publica (Orelli, Inscript., 1186, 1082, 3186).
(10) Gianturco, Diritti reali, sez. tv, p. 33; Giorgi, op. cit.,
tv, loc. cit.; Giriodi, op. cit., p. 226, n. 277 ; Mancini, op. cit..
p. 52 e seg.; Amato, op. cit., p. 82.
(11) Saleilles, op. cit., p. 494.

(12) Id. (iui).
(13) Il fatto è riferito da Plinio (Hist. Nat., loco citato).
Cf. Sveton (Caes., 24), de’stinabat... bibliathecas graecas et
latinas... publicare...
(14) Qui ‘e il cardine della quistione, la quale non panni

possa altrimenti essere risoluta. Contro è il Saleilles (p. 494495), il quale nota, che (( ce mot (pubblicare) ne fait pas
allusion seulement au droit de propriété du peuple; mais
à la mise (‘t l'usage public, sinon il n’aurait pas de sens ».
Ora, che il verbo pubblicare faccia allusione all‘uso pubblico,

nessun dubbio, ma. non così anche alla proprietà. del pubblico. Di tutti, data questa proprietà, l‘uso da parte del proprietario (: conseguenza naturale. E ritenere ciò cheil Saleilles
vuole fare credere, e precisamente un non senso. L‘uso pubblico non è forse ius in re aliena, o, come l‘autore ha più

volte affermato, una servitù? Tale concetto però di servitù
di uso pubblico a favore del popolo romano, non si spiega
come possa sussistere su di un bene che è di proprietà dello
stesso popolo romano. D' altra parte, se la. biblioteca fosse
stata proprietà del pubblico romano era bene demaniale, e l’uso
pubblico della. stessa. sarebbe stato effetto naturale della denutnialità, onde non si intenderebbe la duplicità della idea cui
allude il verbo pubblica-re. Un‘altra frase di Plinio (iui) riferendosi a Pollione: « Primus bibliothecam dicando ingeni'tl
hominum rem publica… fecit », non dice nulla a favore della
tesi, che la proprietà fosse stata del popolo. Anzi il verbo
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nel pubblico fu trasferito fu l‘uso pubblico della biblioteca. Noi ci troviamo di fronte ad un vero e pro
prio caso pratico di diritto d‘uso pubblico su proprietà.
private (l).
31. Ad un punto il discorso di Plinio diventa singolarmente interessante. Occorre appena ricordare
che le più ricche collezioni di belle arti, di proprietà
dei privati, traevano origine principalmente dal bot»
tino di guerra fatto dai capitani, appartenenti alle
famiglie proprietarie (2). Questa sorte di nepotismo,
per usare una. espressione nostra, fu presto rilevata
dalla mutata coscienza giuridica in Roma, negli ultimi tempi. Vi fu una vera gara, in seguito, dei privati ad esporre le loro collezioni d’arte, in modo che
il pubblico se ne potesse avvantaggiare (3). Ora Plinio
narra: « Praccz'puam auctoritatem fecit publice ta« bulis Caesar dictator Ajace et Medea ante Veneris
« Genitricis aedem. dicatis. Post eam M. Agrippa, vir
« rusticati proprior quam deliciis. Ewstat certe eius
« oratz'o magniﬁca, et maximo civium diana, de tabulis
«omnibus signisque publicandis: quod ﬁeri satius
« fuisset, quam in nittarum ea:siiia pelli » (4). Il concetto di Agrippa spiega chiaramente lo stato della
pubblica opinione in Roma a simile riguardo. Agrippa
dunque chiedeva che tutte le private collezioni d'arte
venissero tolte agli esili delle ville e date al godimento del pubblico (5).Plinio ne approva. il pensiero.
Anche Cicerone, potrebbe dimostrarsi, aveva vaghe,,giato tale concetto (6). Ora Agrippa non voleva la
espropriazione delle collezioni d’arte per parte del
pubblico; egli non impugnava la proprietà. dei privati;
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cubiculum, alia ibi signo substitute,- quum quidem
tanta populi Romani contumacia fuit, ut magnis

t/zeatri ciamoribus reparti A pomyomenon ﬁagitanerit,
princepsque, quanquam adamatum, reposuerit » (7).
Qui il caso è abbastanza tipico. Agrippa aveva.
fatto esporre (dicaoit) nelle terme, che portavano il
suo nome, un lavoro d'arte di Lisippo. Ora accadde
che Tiberio se ne invaghi, e lo fece sostituire con
altro oggetto, trasportando quello di Lisippo nel
proprio palazzo imperiale. Il popolo lo reclamò, magnis clamoribus, e il principe fu costretto a rimetterlo nel pristino posto. Ciò ci spiega a chiare note
il diritto che vi vantava il popolo, e il signiﬁcato
giuridico del dicavit. Agrippa aveva certamente fatto
una publicatio al popolo del capolavoro dell’arte
greca; se con tale atto il popolo ne avesse acquistata
la proprietà., l’oggetto poteva dirsi conquistato dal
ﬁsco; e del demanio pubblico il principe aveva sempre
liberamente disposto. Tiberio avrebbe giustamente
resistito alla domanda popolare, e pertanto se egli non
poté ritenere il capolavoro di Lysippo, bisogna convenire che questo non era punto diventata una proprietà. demaniale; ma aveva conservata la natura
patrimoniale, di pertinenza dello stesso Agrippa; e
se il popolo si ritenne leso dell’arbitrio imperiale,
egli è perchè si senti privato del diritto d’uso pubblico, che vi esercitava (8).
33. Conosciuto lo spirito pubblico al riguardo, esaminiamo ora i testi. l legati ad pati-iam (9), per la

{Lysippus}, ut (limimu-s, fecundissz'mae artis, inter
qua l)istrlngcntem Sr, quem Marcus Agrippa ante
thermas suas dicavit; mire gratum Tiberio principi;

loro speciale costruzione giuridica, si collegano al
nostro esame. Essi importavano il principio, che un
legato fatto ad una città era giuridicamente valido,
ed obbligava senz'altro l’onorato a compiere la prestazione. Cos1 risolve Marcello il quesito sulla validità. di un legato, mercè del quale il testatore imponga
all’erede di costruire un portico pubblico, nel quale
debba far porre imagini argentee e marmoree.
« Lucius Titius testamento ita scripsit: Iieredem
« meum volo, ﬁdeique eius committo, ut in patriam
« meam faciat porticum publicam in qua poni volo

qui non quivz't tempcrare sibi in ed, quanquam imperiosus sui inter inz'tz'a principatus, transtutitque in

« immagines argenteas, item marmoreas. Quaero, an
« legatum naieat? Marcelins respondit, valere; et

dicando, ﬁlologicamcntc, esclude tale concetto. V. Forcellini
(d. v.). Plinio, si ribatte, dice espressamente che tutte le
manifestazioni del genio umano erano res publicae (loc. cit.,
xxxv, 2), ele biblioteche costituivano dei veri musei pubblici.
Si noti però che res publicac, secondo Plinio, erano le manifestazioni del genio umano, il che equivarrebbe su per giù alla
proprietà. letteraria; ma ciò è una ben diversa cosa dalla biblioteca. Nè “: da trascurarsi la considerazione che Plinio suole

blico, che vi accedeva liberamente (Cf. Marco Varrone, De

chiedeva semplicemente chei privati ne avessero

lasciato godere il pubblico, o, in altri termini, che
sulle gallerie in questione si fosse costituito un diritto
d’uso pubblico.
32. Nel precedente capo Plinio ci fornisce altra
materia di esame: « Plurima em omnibus signa fecit

usare un linguaggio ﬁgurato. — Quanto all'altra affermazione
che le biblioteche, per i dipinti che vi si solevano esporre,
erano dei veri musei pubblici, è da osservare che Plinio non
più si riferisce alla biblioteca di Pollione, ma alle biblioteche
in genere, chè altre, dopo quella da costui fondata, ﬁorirono,
e_ 1furono essenzialmente pubbliche e di diversa origine giuru rca.
In ogni modo, col dire che esse erano dei veri musei pubblici, non si esclude la proprietà dei privati, giacchè basta
l‘uso pubblico perchè un museo possa dirsi un museo pubblico, basta che sia stato pubblicato. In ﬁne, la migliore
dimostrazione di ciò che sosteniamo traesi da quanto verremo
dicendo nel paragrafo seguente.
(1) Casi assai frequenti dell‘esercizio di diritto di uso pubblico erano in Roma i diritti vantati dal popolo su ville dei
patrizii. Rese splendide dalle raccolte d‘arte, che la vittoria
dei consoli vi aveva addette, e dal lusso delle famiglie ricche
all‘epoca imperiale, venivano aperte al godimento del pub--

Re rustica, lib. …; De Villa perfeeta, cap. 11). « Celebri
erano quelle di Lucullo, di Pompeo, gli orti di Sallustio, di
Cesare, di Mecenate, e quelli di Marco Agrippa dietro il
Pantheon, che egli, vivente, destinò all’uso ed al libero accesso del popolo, e poscia in morte lasciò interamente in
legato » (Mancini, op. cit., pag. 134).
(2) Mommsen, Die Scipionenprozease (Hermes, |:. I, p. 177,
177, nota 1).

(3) Plin., Hist. Nat., xxxv, 7.
(4) Cf. anche: Id., Hist. Nat., xxxv, 9.
(5) Osserva argutamente il Saleilles (op. cit., anno 1889,
p. 496): « La proposition était comme le pendant des lois
agraires » .
(6) Cic. in Verr., n; Saleilles, op. cit., p. 495.

(7) Plin., Hist. Nat., xxx1v, 19.
(8) Cf. ancora il seguente passo di Plinio (ivi).- In mentione statuarum est et una non praetereunda, auctoris
incerti, ju:cta Bostra, Herculis tunicati.... In hac ires sunt

tituli? L. Luculli imperatoris, de manubiis; alter-ae pupillum Luculli ﬁliu-m ea: S. C. dedicasse: tertius, T. Septimium Sabinum. aedilem curulem. ea: privato in publicum
restituisse. Tot certaminum tantaeqne digitationis‘ simulacrum id fuit...
(9) Cf. Gianturco, op. cit., sez. vr.
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« operis, coeterorumque, quae ibi testator poni vo« tuerit, legatum ad patriam pertinerc: intelligi enim
« (potuit) aliquod civitati accedere ornamentum » (l).
La. ﬁgura. giuridica. dei legati ad patriam rilevasi
in molteplici altri testi.
A) « Seia testamento ita capit : si mihi per conditionem humanam contigerit, ipsa faciam; sin autem,
ab heredibus meis fieri volo : iubeoque signum Dei
em libris centum in illa sacra aede. et in patria
statui subscriptione nominis mei. Quaesitum. est, cum
in co templo non nisi aut aerea aut argentea tantum
sint dona: heredes Seiae utrum ea: argento an ex

altri (9). L'Imperatore Leone (e. 459) riconobbe per
primo la loro piena capacità. Nia quanto ai legati e
ﬁdecommessi la. cosa. andò ben diversamente, ele

città. godettero assai per tempo la facoltà di riceverli.
Nerva ciò riconobbe espressamente, e al riguardo è
notissimo il Senato-Consulto sotto Adriano (10). Ai

tempi di Gaio era già sorta una. giurisprudenza costante
sulla durata dell‘ usufrutto legalo ai municipes (ll).
Antonino Pio estese con suo resoritto ai « eivi »
quanto sotto Adriano erasi fatto per le città (12). Nota
il Ferrini (l3), che ai tempi di Paolo non era. dubbio

B) « Annuam pecuniam ad ludos civitat-i reliquit,

che si potesse legare ad una pars civitatis (14). Diflicoltà particolari sorsero per stabilire quando in queste
categorie di legati si dovesse riconoscere la esistenza.
del necessario elemento del lucro pel legatur-io, sopratutto pare che si disputatsse se a tale requisito soddi-

quibus praesidere Iwredes voluit : successores here:!um
negant se debere; quasi testator ttlﬂtditt praestari vo-

sfaceia un legato ordinato «ad honorem, ornatumque »,
« url ornamentum » (15).

aura signum ponere compeltendi sunt, an aereum .?

Respondit, secundum ea, quae proponerentur, argenteum ponendum (2).

tuisset, quamdiu praesz'derent liere/les. Quaero igitur
(an) eum praesidendi mentionem fecerit, ad tempus
ﬁdcicommissum, an perpetuo pracstari voluerit? Mo—

destinus responrlit, ﬁdeicommissum quo/annis in perpetuum Reipublicae praestantlum esse (3).

C) « Si tegatum, vet ﬁdeicommissum fucrit ad opus
relictum, usurae quae et quando incipiant deberi re-

scripto Divi Pii ita continetur,- si quidem dies non
sit ab his, qui statuas vel immagines ponendas legavcrunt praeﬁnitus, il Preside Provincia tempus

34. Per brevità. di esposizione siamo costretti a
rimundare in seguito l'esame delle modalità. dei legati
ad patriam e della loro elﬁcaciu (16).
Nel testo meritano singolare menzione i 55 4, 5, 6,

7. 8, 12 della. legge 41, D. De legatis et /idccommissis,
XXX, lib. I:
5 4. Si (luobus (lomum legavit Sempronianam, et
ea: ea alteri eorum marmorea arl. e.rtructionem domus.
Seianae, quam ci legaverat; non male agitabitar, (m

vateat? Quia dominus est utriusque legatur/us. Et

statuenrlum est: et nisi potuerint heredes, usuras

quid, si quis domum rleductis marmoribus Icgaoerit,

teviores intra sex menses. si minus, semisses usuras

quae voluit hererlem habere ad c.rtruendam domu-m,
quam retinebat in hereditate? Sett mel-ius rlii:etur in

Reipublicae pendant. Si vero dies clatus est, pecuniam
deponant intra diem ; si autem non invenz're se statuas
«timer-int, aut loco controversith feccri-nt, semisses

protimus pendant» (4).
Come si vede le menzioni di legati e ﬁdecommess_i
I'u.tl.i alle città, sono assai frequenti nelle fonti (5). E

vero che dapprima il diritto romano considerò lungamente le città, ed in genere le universitates come
incapaci di ereditare (G). Anzi, Ulpiano pose nettamente la regola. di tale incapacità (7). Ma ben presto

utroque detractionem non valere; legatum tamen valebit. ut aestimatz'o eorum praestetur.
55. Sed si quis ad opus Rcipublicae faciendum

tegaoit: puto, valere legatum: nam et I’apinian-us
lib. XI Responsorum refert, Imperatorem nostrum
et Dioum Severum constituisse, eos, qui 1'i‘eipublirac

ad opus promiserint, posse detrahere ex aedibus suis
urbam's atque rusticis, et id act opus uti: quia Iii
quoque non pro mercii causa id haberent. Sed videamus, utrum ei-soli civitati legari possit. in cuius

vi furono delle eccezioni con il Senato-Consulto Aproniuno (8) ed a. breve distanza tennero dietro degli . territorio est, an et de alia civitate in atiam tran-

(I) L. 6, par. 11, D. (le aura, argento, munda, ecc.,
xxxuv. 2
(2) L. 38. pag. 2, D. (le aura, argento, mundo, ecc.,
xxx1v, 2
(3) L. 6, D. de annuis legatis, xxxill, ].
(4) L. 5, D. de operibus publicis, L, x.
(5) Cf. ancora, 1.1. D. de legatis et ﬁ(l., xxx, lib. i;
leg-. L], D. de aequir. rer. dom., xm, 1; L. 3. de leg. ad
ed. pr.. D., 33, 2, 8; 3, regul., D., 30, 32, 2; lib. sing.

resp., D., 34, 2. 6; e gli altri testi citati in seguito.

(6) Reg., 22, 5 D.

”

(7) D., xxxvx, 1. 25, 27.
(8) D., xxxvnl, 3, 5 l.
(9) Cf. Ins/.., 6, xxnv, 12.
(10) Cf., Plin., Ad Trai., cp. 75 ; Corpus Inscr. lat. supplem., …. 6998; el'. inoltre: Leerìvain. in un pregievole studio
nella Nouvelle revue historique, 1891, p. 678, dal lilolo:
De la capacita’ des Villes en matière rl’liéi'itages et des
legs sur l’empire remain, dove riferisce molteplici casi di
legati ricevuti da città all'epoca dell‘impero.
(ll) L., 3, de legati, ad. ed., 1). D., 33, 2, 8.
(12) L., ibid., D., xxx, 73, 1.
(13) Contardo Ferrini, Teoria. generale dei legati e fidecmumessi, secondo il Diritto romano, con riguardo all’at-

tuale giiii'ilsprudenza, Milano 1889, p. 146-147.

(14) 3, Regul., D., xxx, 32, 2. Il popolo romano godi: della
capacità giuridica d‘ereditare posteriormente & quella. per
ricevere leguti, e su ciò non pare possa essere dubbio, ed
avanti è stato notato. Però, in epoca posteriore, la capacità ml
ereditare fu anche piena. Il Pernice (Labeo, |. 264), ritiene
che questa. capacità non si limitasse a poter essere istituito
erede dei principi stranieri, ma ben anche a ricevere quele
erede o legatnrio da. un cittadino. Egli cite. l‘esempio del
legato di Augusto, e la leggenda di Gaia Terueiu e di Accu
Larcntia. E noto che all’epoca. di re Anco, vuole la leggenda
che la ricca Accu Lun-enti:; istituisse il popolo romano crede
di tutta. la sua fortuna « populum romanum nuncupavit
hercdem » (Macroln, Sat., lib. 10, 14: Plutarco, Ram., 5,
R. 35, citato dal Mommsen, Diritto pubblico romano, vol. 1,
p. 193, n. 2). Il Direksen però, citato dal Ferrini, pure limiti
questa. capacità alla. sola successione ai principi stranieri,
perchè in questo caso si trattava di successione non regalato
e neppure regolabile dal gius civile, ma. solo daljus gentium
(Historiske Bemerkungen ueber dem Zustandt der juri—

stischen Personen nach Rò'minischen Recht; nelle Zivilisi
Abhall., 2, p. 135). Il Saviguy (System, 2.5 23). dii tutht
altra. spiegazione, della quale ci occuperemo in seguito (cnpìtolo v).
(15) Ferrini, op. cit. (ivi); cf. inoltre: Paul. 3, D.. regul.,
xxx, 122, e Marcello, lib. sing. resp., D., xxx1v, 26.
(16) V. cap. v.
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sferre possit ? Et puto, non esse permittendum ; quamquam constitutum sit, ut de domo, quam aliquis habet
ei permittitur in domum alterius, civitatis trans/“erre.

& 6. Hoc Senatus-Consultum non tantum ad urbem,
sed ad alias civitates pertinet.
5 7. Sed et Divorum Fratrum est rescriptum ad libettum Proctiani et Emitgnchani ob debitum pur
blicum desiderantium, ut sibi distrahere permittatur;

quod eius ius distrahendi denegaverunt.
& 8. [loc Senatus—Consultan non tantum ad aedcs,
sed et ad aedes, sed et ad batinea, vel aliud quod
acdi/icium, vel porticus, sine aedibus, vel tabernas,

vel popinas eactenditur.
5 l2. Quid ergo in statuis dicendum? Si quidem
inhacrent parietibus, non liceln't: si vero alias exi-

stant, dubitari potest. Verum mens Senatus plenius
recipienda est; ut si quia ibi fuerunt perpetua, quasi
portio aedium, distro/ti non possint.
Questi passi, ed altri del testo, non lasciano dubbî

sulle gravi restrizioni che nell’interesse dell’arte o
del decoro artistico furono imposte al patrimonio artistico in Roma, senza che gli oggetti che lo costituivano fossero sottratti alla proprietà. privata (1).
Considerazione che ha la sua inﬂuenza su quanto diremo in seguito.
35. Fin qui l’oggetto artistico non è stato pubblicato. Quando tale estremo ricorre invece nell’ipotesi
articolata nel testo, le conseguenze giuridiche sono
diverse. Allora il testo riconosce tacitamente la coesistenza di due diritti sull’oggetto stesso: quello di
proprietà e l’altro di uso pubblico (2).
Gia si è visto che variamente era considerata la
natura patrimoniale delle statue erette in Roma (3).
Quelle erette in onore degli Imperatori furono considerate come res sacrae, e niun dubbio quindi che
non è il caso di accampare sulle stesse diritti pri—
vati (4). Quelle erette in onore dei cittadini illustri,

per voto del Senato «ad memoriam perpetui nominis (5) » formavano egualmente la proprietà pubblica della città. (G). Ma quelle erette dai privati a loro
stessi e dagli eredi (si statuas posueris heres esto)
non vi è motivo plausibile che le faccia diventare
proprietà pubblica. Esse restavano di proprietà di

colui che le aveva fatte elevare. Ulpiano ciò afferma.
« Stat-uas in civitate positas civium non esse, idque
Trcbatius et Pegasus: dare tamen operam pretoer
oper-tere, ut quod ea mente in publico positum est,

215

di proprietà privata rilevasi egualmente dal seguente
testo: « Fuﬁdius refert statuas in publico positas,
boats distractis ejus, cujus in honorem positae sunt,
non esse emptoris honorum ejus sed aut publicas, si
ornandz' municipii causa positae sint, aut ejus, cuius
in honorem positae sint: et nullo modo eas detrahi
posse » (8).

Fuﬁdio riconosce che le statue poste in onore di
un privato cittadino e non per ornamento della città,
sieno proprietà privata di costui; ma soggiunge che
non possono essere in nessun caso sottratte al pubblico. Due diritti, dunque, sulla statua: la proprietà
da parte di colui che l‘ ha elevata, l'uso pubblico da
parte della popolazione. Ed è notevole che neanche
un’esecuzione coattiva contro il primo degli enunciati
diritti, può far si che il diritto del popolo venga ad
ad essere menomato.
36. Il Saleilles riconosce nel responso di Ulpiano
una situazione giuridica che non si può altrimenti
caratterizzare che ammettendo una proprietà privata
soggetta all’uso pubblico (9) ; ma soggiunge che questo
non fu che un momento della dottrina, la quale nella.

successiva evoluzione inverti i termini (10) e ritenne
senz’altro la cosa come proprietà. del municipio, se
colui che aveva fatto innalzare la statua aveva avuto
intenzione di ornare la città.; e che più tardi non si
ebbe neanche più a ricercare l’intenzione delle parti,
e si aveva sempre una presunzione di proprietà. a
favore del municipio. Ciò egli dimostra con la sentenza. di Cassio, che Ulpiano riferisce. Cassio era
d’avviso che colui in favore del quale la statua era
stata elevata., in caso di furto, poteva agire con l’inter—
detto, quod vi aut clam, perchè era interessato al
mantenimento del monumento, mail municipio aveva
l’actio furti come proprietario, perchè si trattava di
un monumento divenuto in qualche modo pubblico:
quia res eorum sit quasi publicata.
Giova riferire il testo invocato:
« Quaesitum est si statuam in municipio ex loco
publico quis sustulerit vel vi vel alam, an hoc inter—
dicto teneatur? Et ex.-tat Cassii sententia, eum, cujus

statua in loco publico in municipio posita sit, quod vi
aut alam agere posse, quia interfuerit ejus, eam non
tolti : munieipes (autem) etiam furti actarus, quid res

eorum quasi publicata : si tamen deciderit, ipsi eam
detrahunt: et haec sententia vera est (ll).

37. E facile riconoscere che l'opinione del Saleilles

ne liceret privato auferre nec ei qui posuerit, tucndi

è del tutto arbitraria. (12). I tre momenti della dot-

ergo cives erunt et adversus petentem emccptz'one, et
actionc adversus possidentem juvandi » (7).
Ciò che sorge evidente dal testo è la coesistenza
appunto del diritto di proprietà privata. {civium non
esse), con quello d'uso pubblico (tuendi ergo cives
erunt, ecc.). Non si potrebbe altrimenti spiegare una
simile posizione. Bisogna notare di fatti che Ulpiano,
lnentre nega. la. proprietà a cittadini, accorda agli
stessi la doppia. tutela dell’azione e dell'eccezione.
Questa coesistenza di un duplice diritto sulla statua

trina da lui immaginati non trovano riscontro nei
tre testi riferiti, che pure sono gli unici che egli esa—
mina. Il primo e il terzo, che dovrebber segnare i
termini di partenza. e di arrivo dell’evoluzione, sono
tutti e due riferiti da Ulpiano. Cio dovrebbe (lire che
prima di Ulpiano la evoluzione sarebbesi dovuta. già.
compiere.—E non dovrebbe esser dubbio, dato cheFuﬁdio
eCassio sono preceduti ad Ulpiano. Ma allora Ulpiano
deve essere tacciato di grave contraddizione, perchè
a 1.41, D. (41, ]) ritiene le statue civium non esse,

(1) Cf. Saleilles, op. cit., anno 1889, p. 454 c seg.
(2) Si hanno affermazioni rare, in contrario, le quali ritengono che tale coesistenza nel Diritto romano non ebbcsi punto,
(: l'oggetto esposto al pubblico diventava proprietà pubblica,
e li diritto di proprietà privata esulava. Cf. Corte Cass. di
Roma, 9 marzo 1887, citata a n. 21 (in nota) del presente
lavoro.
(3) Cf. N. 29, nota 2.
(4) Cf. Friedlìtnder, op. cit., t. in, p. 243.

(5) Orellii, op. cit., n. 1100.
(6) Id., n. 1126.
(7)
(8)
(9)
(10)

L. 41, D., xm, 1.
L. 29, D., XLII, 5.
Saleilles, op. cit., anno 1889, p. 500.
.
Questo secondo momento l‘autore lo dimostra con la

citata legge, 29, D., XLII, 5, riferita avanti.

(11) L. 11, 5 1, D., mn, 24.

(12) Cf. Pernice, Labeo, 1, p. 280.
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e a l. 11, 5 1, D. (23, 24), approvando la sentenza di
Cassio, ritiene la proprieta delle statue a favore dei
cittadini, e ciò in un medesimo momento storico. Se

non che nei testi riferiti manca ogni accenno all’evoluzione stessa (1). Ulpiano ritiene che le statue non sono

dei cittadini, e non può alludere ad altre che quelle
elevate dai privati pel proprio onore, e non ad ornamento della città, le quali ultime sarebbero pubbliche.
Fntidio, trattando dello stesso soggetto, dice che le
statue sono proprietà private eius, cuius in honorem
pos-ilae sint, e proprietapubbliche si ornandi municipii causastitae sint. E l’identica dottrina di Ulpiano. Dove, fra i due testi, accennasi l’evoluzione?

E tanto meno questa si compie con la sentenza di
Cassio. Non è detto che Cassio parli di statue poste
per conto ed onore dei privati; e nella specie potrebbe trattarsi di una statua posta per ornamento
della città, per la quale circostanza la proprietà pubblica della stessa, da Cassio affermata, confermerebbe

la precedente dottrina. Non è punto vero, quindi, che
non bisogna ricercare l’intenzione delle parti. Ma, dato
anche che si trattasse nella sentenza di Cassio, di

statue poste ad onore di colui che l’ha innalzata, la
proprietà pubblica della stessa. non dovrebbe risultare
che in forza dell’actio furti accordata al municipio.
Ora Fact-io furti non presuppone necessariamente la
assoluta proprietà da parte di chi l’esercito, e poteva
essere ac…;r.lula anche contro lo spoglio violento (sustulerit vel vi vel clam) del diritto d’uso pubblico,
che vi vantavano i cittadini (2). Evoro che iltesto

dice, quia res eorum quasi publicata, ma sul signiﬁcato di publicare già si è detto abbastanza, ed anzi è
a notare, che nella specie dicesi quasi publicata; il
che escluderebbe sempre l’assoluta proprietà publica.
Che resta adunque della sentenza di Cassio? La prova
che il privato poleva agire quod vi aut alam, mentre
il mnnici pio agiva con l’actio furti. Due azioni parallele ed un dualismo di ragioni, che confermano maggiormente la coesistenza di un diritto privato o di un
altro d’uso pubblico sul medesimo oggetto (3).
38. Gli scrittori, in ﬁne, e la giurisprudenza fanno
spesso ricorso alla costituzione di Zenone, ]. 9, Cod. (le

aquaeducto, xx, 42, la quale disponeva: «Diligenter
« investigare dccernimus, qui publici ab initio fontes,
« vel cum essent ab initio fontes privati, postquam
« publice usum praebuerunt ad privato;-um usum
« conversi sunt, sive sacris apicibus per surreptionem
« impctratis; ac multo amplius si auctoritate illicita
« nec appetito colore sacri oracoli liujusmodi aliquid
« pronuntiatum fuisse dignoscitur. ut ius suum regiae
« civitati restituatur et quod publicum fuit aliquando
« minime sit privatum et ad communes usus recurrat,
« sacris oraculis et pragmaticis sanctionibus adversus
<< comoditatem urbis quibusdam impertitis jure cas—

(1) Cf. anche l. 23, D., xmv, !.
(2) Cf. Kees, Institutionum Imperialium Conim.,flib. lv,
tit. [, n. 17.
(3) Ciò-che si dice per le. statue può riferirsi agli altri
oggetti esposti in pubblico, purchè l’esposizione non sia stata
fatta con l‘ intenzione di ornare la città. Publica populi
romani signurn (In Verr., 11,4,5 41). Cicerone ricorda
anche: Signa pulcherrima atque antiquissima in publico
posita (In Verr., ll, 2,5 34).
(4) Cf. la citata sentenza della Corte di cass. di Roma,
9 marzo 1887 (Legge, 1887, I, p. 433).

« sandis, nec longi temporis piucscrz]otione ad cir—
« cumscribenda Civitatis jura profutura ».
Il testo ha dato luogo a controversia nella valutazione del diritto che restava al proprietario della
fonte, giacchè, interpretando il « quod publicum fuit
aliquando minime sit privatum » per una trasforma-

zione della proprietà della fonte in proprietà publica,
si è voluto ritenere che i romani non ammettessero
la coesistenza della proprietà privata con il diritto
di uso pubblico (4). La quale opinione è rcsistita dalla
semplice lettura del testo. Giacché Zenone, dichia

rando che le fonti postquam publice usum praebuerunt, ad privato;-um usum convcrsi sunt, si limita al
solo diritto di uso, e la posteriore frase et quod publicum fuit aliquando minime sit privatum, si riferisce sempre all'uso; cioè, ciò che una volta fu sog—

getto all’uso pubblico, non può tornare di esclusivo
uso del privato. Sn ciò non può cader dubbio, se si
pon mente alle altre parole, che seguono immediatamente: et arl communes usus recurrat. Zenone parlava dunque della conversione dell’uso delle fonti in
uso pubblico, non della proprietà delle stesse in proprietà pubblica. La proprieta restava privata, e veniva
gravata dal diritto d'uso pubblico (5).
39. 1 romani, a facilitare la costituzione dei diritti

d‘uso pubblico, s'avvalsero della più semplice forma
di obbligazione, che era la pollicitatio (6) per gli atti

fra vivi, e dei legati adpatriam, per quelli di ultima
volontà. Ben nota il Mancini che « nell'antica Roma,

ove il concetto dello Stato e della pubblica utilità era
predominante, ed a sè sottoponeva le ragioni di ogni
privato diritto, una massima si svolge da molti testi
dei codici Teodosiano e Giustiniano, secondo la quale
non solo era lecito, ma si doveva dal legislatore con

ogni maniera di mezzi facilitare l’imposizione dei
vincoli perpetui e soggezioni alla privata proprietà,
sempre che avessero per scopo un beneﬁcio ad intere
popolazioni, o il lustro e decoro della città. Solo a
questo speeiale.titolo i giureconsulti romani riguardarono questi vincoli, benchè perpetui, validi e legit-

timi. Anzi non richiedevano titoli, nè rigore di prove
scrittnrali. Ai loro occhi era sulliciente titolo qualunque fatto materiale che attestasse la mente, la intenzione del privato proprietario, di destinare la cosa
al pubblico uso e servizio, alla pubblica utilità. Questo

fatto, con la mente e intenzione, di cui era giudice il
magistrato, immediatamente trasferiva nell’universo.lita degli abitanti, trasferiva nel comune, nelle città
un vero diritto irrevocabile (7).

40. La glossa non ha fatto una distinzione. esatta
tra il concetto di diritto di uso pubblico e quello di
servitù prediali o personali (8). Ma il concetto di servitù finì per abbracciare tntlc le varie specie di modiﬁcazioni del diritto di proprietà. nell’interesse del-

(5) Circa il diritto di uso pubblico sulle acque private,
cf. cap. 11.
(61 Rimandiamo il lettore a quanto diciamo al capitolo
seguente; ci. lib. 3, D. de pollicitationibus, ]. 12; lib. 4,
D. de pollicit., ]. 12; l. 7, D. de pollic., l. 12; l. l, 5 1,
D. de pollicit., !. 12, e gli autori citati al capitolo seguente.
(7) Mancini, op. cit. (Filangieri, 1887, p. 52).
(8) Cf., Donelli, Comm. juris. civ., lib. nc, cap. 8; Aecursio, Glossa ad legem 4; _D. de serv. pracd. urb., 8, 3;
Alciato, Disputationum, lib. n; Cocpolla, de seroitutibus,
_lib. !, cap. n,.g 9.
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42. Formatisi i comuni italiani, è facile che i diritti
l‘uso pubblico, e furono dette servitù irregolari (l). La )
principale discussione fu sollevata a proposito della di uso pubblico siansi continuati ad esercitare da parte
delle popolazioni. Ma negli statuti delle principali
l. 8, D., lib. 8, tit. 2: Ut pomum decerpere liceat,
ut spatiari, ut caenari in alieno possimus, servitus città, che abbiamo esaminato, mancano alfermazioni
importi non potest (2). Su tale sentenza di Paolo si esplicite al proposito. Era naturale, che, ove gli staaggirò una importantissima quistione, sulla quale in tuti vi avessero fatto cenno, questo avrebbesi dovuto
cercare fra le disposizioni riguardanti le servitù (7).
seguito dobbiamo ritornare (3), giacchè si è domandato che cosa abbia voluto proibire il giureconsulto Ma gli statuti italiani si occupano principalmente dei
romano: la costituzione di una servitù prediale di rapporti pubblici, giudiziarî, economici, e trascurano,
cogliere frutta, di cenare nel fondo altrui,o anche_la nella grande maggioranza, quelli tra‘i privati (8).
costituzione di una servitù personale? Non antici- Quelli, che questi rapporti regolano, si limitano quasi
piamo questo esame, ma ci occorre per ora avver-

tire che la. glosse non mancò di fare una distinzione,
che è essenzialmente notevole per la storia dei diritti
di uso pubblico. Fu, dunque, osservato che la proibizione di Paolo, sia che abbracci soltanto le servitù
prediali, sia che abbracci anche quelle personali, deve

intendersi sempre in riguardo a quelle servitù che
venissero stabilite a favore di un privato, e non già
per quelle stabilite a favore di una universalità. e
della popolazione di una borgata, o di un comune,
pro commoditat; urbis (4). Questa distinznone, per
diversi scrittori. pone la base di tutto il regime giuridico dei diritti di uso pubblico.
41. Nelle legislazioni barbariche non mancano accenni di riconoscimenti dei diritti in esame. Cosi

esclusivamente alla materia delle successioni, e tralasciano quella delle servitù (9). In fine, pochi sta-

tuti (10), specie quelli di Roma, di Napoli, di Milano,
parlano delle servitù, ma per quella parte, che riferiscesi alle pareti comuni, alle servitù di stillicidio,

di prospetto. Non troviamo quindi alcun riconoscimento dei diritti del pubblico su proprietà. private,
secondo la tradizione romana, la quale pare interrotta, e solo continuata dalla consuetudine. E questa

tuttavia non impediva, che, ove diritti di uso pubblico si esercitassero su proprietà. private, li si ritenessero di puro favore del signore, che ne tollerava
l’esercizio.
43. Nè miglior fortuna hanno avuto le nostre ricerche
nella ricca letteratura degli usi e delle consuetudini

nell‘editto di Rotari (a. 358) era espressamente detto:

dei comuni di Francia (11). Molto per le servitù, e

Nulla sit lz'eentz'a iterantibus herba negare (5). Il
l’ex-tile aggiunge, che era costume, ﬁn da tempo antico,
che il proprietario del fondo dovesse permettere ai
viandanti di farvi pascolare il cavallo, attingervi

poco pei diritti di uso pubblico. Le consuetudini si
occupano largamente dei diritti d’uso nei boschi e

acqua, coglierne erba e legna (6). Tali concessioni,

fatte indubbiamente a favore del pubblico, ed imposte
come servitù su fondi privati, possono a primo aspetto
sembrar piuttosto della famiglia degli usi civici, anzichè dei diritti di uso pubblico. Pure e a notare, che
nell’editto di Rotari e sancita la massima a favore

nelle foreste, ecc.; ed anche abbondantemente dei droits

d’usages sulle proprietà. private, ma pur sempre considerandoli come diritti di uso civico. Non si trova
accenno alcuno ai diritti di uso pubblico, nel senso
giuridico del vocabolo. Quanto alle servitù, nella lar-

ghissima esposizione di regole e di costumanze non
si rinvengono norme relative ai diritti in esame. Non
e più facile ammettere che essi non abbiano esistito,

« iterantibus », non dei naturali di un comune, ai quali
dovrebbero limitarsi gli usi civici,e questa massima

di quello che sia il ritenere, che, pur esistendo, non

stessa, precedente la creazione giuridica dei feudi. è
generale per tutto il Regno, onde risolvesi in una
disposizione a favore del pubblico, alla quale assoggettavansi i fondi privati.

diritti di mera tolleranza, il cui esercizio doveva essere
lasciato libero al piacimento del signore.
44. La reazione alla feudalità, usurpatrice assidua
dei diritti di usi civici e dei demanii universali, portò,

(l) « Servitutes quaedam anonymae referentur in iure;
quae nec personales, nec reales, nec urbanae, nec rusticae;
tamen jure servitutum anonyma » (Cuiacio, lib. 2, ad resp.
Passio. ad lei/., 4).
(2) Gli altri testi da confrontarsi sono: l. 14, 5 3, D.,
1. 34, lib. 1, de alimentis et cibariis legatis,- l. 4, D. de
serv. praed. rustic., 8, 3; 1. 15,5 1, D., lib. xxxm, tit. 2;
l. 5, D. de serv. praed. rust., 8, 3; 32, D., lib. 7, tit. 1.
(3) Cf. cap. seg., n. 74.
(4) Cf. Giorgi, op. cit., [V, p. 260-261 e i testi citati alla.

(11) Le principali raccolte di usi e consuetudini, che abbiamo riscontrato, sono le seguenti: Usages lacuna; (lu zle'parte—
ment de l’Eure, ] vol., 1889; Usages locum: de ville et
canton de Iveton, 1886; Usages locau:v ewistant dans le
département du Tarn, Albi, 1 vol., 1871; Usages locaux
(lu. canton de Doni-La Fontaine (Main-et-Loire), 1 vol., 1871;
Recueil des usages locaux ayant force de lois dans les
départements des Alpes-Maritimes, Nice, ] vol.; Id., de l’ar-

nota 1, p. 163.

(5) Pei-tile, Storia del diritto privato italiano, 2… ediz.,

ebbero alcun regime giuridico, perchè considerati

rondzlssement de Bergerac, Bergerac; Id., du département

de Indra et Loire, Tours 1888; Usages locauz du canton
du Bourlon, Le Mans 1876; Id., du Canton de Beaufort-

en-Valle'e (Maine-et-Loire), Angers 1877; Id., Du départe-

1893, vol. iv, p. 374, nota 24.

ment du Nord, Lille 1881; Code des usages loeaua: du

(6) Id. (ivi), p. 374, testo.
(7) Cf. L. Busatti, Dell’ origine delle servitù legali e
naturali (Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1891,
vol. ], p. 3 e seg.).
(8) Id., op. cit., p. 25.
(9) Id. (im), p. 26.
(10) Questi sono quelli di Roma, Milano, Napoli, Cesena,
Lucca, _Parrua, Genova e qualche altra. città.. Il Pertile, op. cit.,
(w;), c1ta. i Capitale Aquit. (anno 768), i quali sancivano:
Q_meumque in itinere pergit, aut hostiliter, vel ad placitum, nulla super suum pare praendat, nisi emere. aut
Praticare patuerit, ezcepto herbal. aqua et lignei: si vero
talzs tempus fuerit, mansionem nullus vetet.

département de la Seine-Infirieure, Rouen 1884; Usages

28 — Dluns’ro ITALIANO. Vol. XXI. Parte 3-.

locum: du département de la. Gironde, Bordeaux 1885: Les

usages lucana: dans les ressorts de la Cour de Limoges,
Limoges 1887 ; inoltre quelli degli arrondissements de Corbeil

(Versailles 1891); d'Etampes (Versailles 1891); de Versailles
(Versailles 1891); da Cher Bourges, 1894; e dei Cantoni di
Mans (Le Mans 1882); Saint-Calais (Saint—Calais 1886);
Belleville (Lyon 1879); Lourow-Béconnais (Angers 1888);
cf. inoltre: Vachez, Recueil des usages loenu:c de la vzlle
(le Lyon et du département de _Rluîne (Lyon 1892); Vicens,

Usages loeaua: des comte's de Roustillon et de Cerdagne,
Prades; Viclle, Code des usages locaux, 1891.
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con la rivendicazione di questi, la difesa. dei diritti di

CAPO V.

uso pubblico, dei quali per avventura trovavasi ancora

DELLA NATURA GIURIDICA DEI DIRITTI

traccia. Notevole è un’istanza del Parlamento sici-

DI USO PUBBLICO.

liano dell’anno 1458: De conscwatione pristinijuris,

non obstentibus-infeudetionibus factis de terris dema—
nialibùs et burgcnsaticis per Suem Regimn Alejestatem (1). Nei comuni della. Sicilia era per tradizione
concesso tem habitatores dietarum terrerum, quam
caeteri Regni incolee transcuntes, liberi i pascoli et
eliejura, e ciò tanto sulle terre demaniali, che su quelle

burgensatiche. Se non che i baroni osarono annichilare jure, quae in dictis terris habebent habitetores
locorum et alii dicti Regni, contro ogni principio di
diritto e contro la. antica libertà.. Il Parlamento chiedeva pertanto che fosse provveduto ad eliminare un
tale pregiudizio dell’universita‘. nelle infeudazioni che
si venivano facendo, e per le antiche provvedesse il
Vicerè, secondo giustizia, dopo avere udite le parti (2).
Anche in questo documento limitare la rivendicazione
agli usi civici non è possibile. Quelli, che il Parlamento difendeva, erano diritti assai più importanti.
Si esercitavano essi anche su beni bnrgensatici, e a
favore di tutti i cittadini, che si trovassero anche di

passaggio. A tali estremi è difﬁcile riconoscere diritti
di usi civici, ma si bene quelli più larghi e generosi, e
cosi storicamente diversi, dei diritti di uso pubblico,

la cui ﬁsonomia giuridica. rilevasi caratteristicamente.
45. In epoca posteriore è facile rinvenire disposi«
zioni di legge, che riguardino la tutela dei diritti di
uso pubblico sui patrimoni artistici. In Toscana., specialmente, la legge 30 maggio 1571

provvide alla

conservazione degli oggetti d‘arte destinati al pub—
blico. In data. 10 aprile 4782 una nuova legge ebbe di
mira la tutela medesima, e fu seguita dall’altra legge

46. Concetto del diritto di uso pubblico. Esame. Divisione della
materia.

46. La natura giuridica dei diritti di uso pubblico
è stata variamente considerata degli scrittori. Mentre
la giurisprudenza, in grande maggioranza, li valuta
come delle servitù prediali irregolari (4), la dottrina
è divisa. al riguardo. L’esame è più grave di quello
che a prima vista non sembri. Gli accomodamenti,
cui la giurisprudenza adattasi più facilmente, trovano
difficoltà ad essere accolti nella dottrina. Gli scrittori, poi, in genere, "volendo ascrivere i diritti di uso

pubblico ad una categoria di diritti che sia contemplata dal Codice civile, e che presenti le maggiori aliinita coi diritti in esame, hanno fatto ricorso o a quella
delle servitù prediali (5), o a quella. delle servitù per-

sonali (6). Pochi scrittori soltanto hanno saputo liberarsi dalle angustie di questa classiﬁcazione, e riconoscere una natura affatto differente nei diritti di uso
pubblico, classificandoli come dei diritti sui generis, di

natura anomala, il cui regime giuridico è alquanto
vago ed incerto, per mancanza di precise disposizioni
di legge (7). Pure, se un passo compie il diritto mercè
queste costruzioni giuridiche, dette sui generis, è un
passo dato con le grucce. Esaminate quindi le diverse
opinioni, abbiamo ﬁducia non si tarderà a riconoscere
il vero concetto giuridico dei diritti di uso pubblico
alla stregua dei principi generali della scienza.
5 1. — I diritti di uso pubblico non sono servitù
prediali.

del 23 ottobre 1818, che completava le disposizioni

della precedente.- Il culto dell’arte, tradizionale in
quella regione, ispirò in ﬁne la legge 16 aprile 1854,
la. quale, riproducendo la dottrina romana, proibiva
la distrazione e rimozione di qualsiasi oggetto d‘arte,
di pittura, di scultura. o di plastica, il quale fosse destinato a pubblico ornamento, sia che fosse esposto
in ediﬁci pubblici, sia in quelli privati (3).

47. Gli scrittori che hanno considerato i diritti di uso pubblico

(1) Cepitule Regni Siciliae, quae ad odiernem diem late
sunt, Panormi 1741, vol. I, p. 448 e seg.

territorie quorum sitae sunt flictae terme, ct omnibus aliis

(2) Riferiamo il testo del cap. xxx1: « Item supplicet
totius dicti Regni universitas, quod placeat Seeree Regine
Mejestali, cum in Regno Siciliae nonnulli habitetores
(lieti Regni, habentes eliquas terms, in aliquibus te:-ris,
et locis dicti regni burgensalicis, in quibus tam habitetores
dietarum terrerum, qziam. coeteri Regni incolae transeuntes
habeent pescue libere, et elia jure, quae habitantes in
dictis te;-ris, in terris burgenseticis consuererunt habere,

recursum Imbucrint ed Sac:-am Regime Majestetern, sive
ed diet-um. Vien-regem, ct dictes burgensoticas terres petierint in fcndum. converti, atque impetreverint: et non

advertentes, quod (lieta concessio in feudum. dicterum ter-

quali servitù, e più specialmente quale servitù prediale. Il
cardinale De Luca, il Salvaing e gli scrittori francesi si rife-

riscono agli usi civici. Opinione del Bianchi. — 48-40. Teoria.
del Laurent. — 50. La giurisprudenza italiana. — 51. I lavori

preparatorii del Codice civile italiano. -— 52. I diritti di uso
pubblico non sono delle servitù prediali perchè manca la
duplicità dei fondi. — 53. Se l‘unica-sites possa considerarsi
come fondo dominante. Le servitù prediali a favore di una

incolis (lieti Regni.- cum non patuerit ﬁeri diete infau(lutio in preejutlicium aliorum,- et quelenus dicti novi feu(letarii non ebstinerent e ocxetionibus preedictis, quod
tlictae te;-ree ipso jure conﬁseentur Regine Curiae, et sint
in, poe-ne uncierum. centum Regio fisco; nullo tamen pre-

izulicio generato privilegis, et 7'uribus civitetmn, terror-mn,
et [oem-um Regni in juribus ipsis, si qnt-ae habent in femlis,
concessis eb annis XX supra.
Plecet Regine M'ajesteli, qua per infcurlntiones facienrius
non intelligatur esse preejuclicatum, neque prmg'mlicetm'
juribus competentibus universitetibus, nel aliis quibusquc
privatis: quo vero ed infeudationes factas, Vicerea: (lieti
Regni provideet de jnstitie partibus, interesse practerulcn-

rerum non potuit ﬁeri, nec habet annichilare jure, quae

tibus, vocati; et aurlitis: nec per conventione ininitam inler

in dictis terris habeent habitetores locorum et alii dicti
regni, prohibent pascue sumere enimalie hebentes in dictis
ter-ris, et etiam animelie transeuntie, etiam eques, et ligne

unioersitatem dictae terme Castri Joannis, et dietos nor-os
feudatarios, intelligatnr esse pree/udicutum, neque precjudicetur, quibusque aliis exteris non consentientibus ; scrl
quiiibet utetu-r jure suo (Cepitule regni Siciliae, ecc.,
cap. xxxx, ivi).
(3) V. anche decreto 12 marzo 1860, cf., Amato, op. cit.,
p. 38, nota 1.
(4) Cf. capitolo 111 di questo lavoro, n. 15 e 23.
(5) Cf. il presente capitolo 5 1.

mortue, contre aument juris dispositionem, et pristinmn

libertatem; et quod peius, compellunt ad solvemlunt (le
dictis enimelibus jure bajulationis, et dolmnee, si in (lietis
ter-ris demenielibns et burgensatieiv een(litiones fiunt: propterea totius Regni universitas supplieat eirlem justissimo
Principi, quod non obstentibus dictis infeudationilms faetis
rie dictis terris demanialibus et burgenseticis, jure pristine sumendi pescua, et caeterae alias libertates conserventu-r dictis habitetorz'bus locorum et terrerum, inter

(6) Cf. id., M., 5 2.
(7) Cf. ill., M., 5 3.
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società di tiro a segno, ecc., 111 Germania. Opinione degli

scrittori. — 54. Tale ipotesi urta con la logica giuridica. ed
è assurda di fronte all‘art. 531 Codice civ. ita]. e 637 Codice
civ. franc. -— 55. Critica della teoria del Laurent, la qualeè
soltanto discutibile di fronte alla legge belga 10 aprile 1841,
— 56. Quanto alla giurisprudenza italiana si dimostra non

accettabile l‘opinione che la duplicità. dei fondi non sia richiesta nelle servitù prediali a favore del pubblico. — 57. I
lavori preparatorii del Codice civile e la loro importanza

sull‘interpretazione della legge.

47. Gli scrittori, che non hanno tenuto con molto

rigore alla distinzione di diritti di uso pubblico e di
diritti di uso civico, hanno abbracciato gli uni e gli
altri nel concetto generale di servitù. Su tale con—
cetto essi si incontrano generalmente (1). Volendo
però specificare di quale servitù propriamente trattasi, se di servitù prediale o di servitù urbana, mo-

strano nna divergenza d’opinioni assai notevole.
La natura. di servitù prediale trova un forte sostenitore nel cardinale lie Luca, per quanto riguarda gli
usi civici, sempre quando gli stessi non fosserojure
condomini (2). Ma noi, data la distinzione tra diritti
di uso pubblico e diritti di uso civico, dobbiamo rite-

nere che tale opinione sia estranea al nostro esame.
Lo stesso è a dire del Salvaing. « Vogliamo parlare
— dice questo scrittore — della facoltà. di prendere
legna in un bosco e di farvi pascolare il bestiame,
concessa ad una Comunità o agli abitanti delle terre
del signore, ovvero a dei particolari, in considerazione

diun fondo che posseggono;.nel qual caso la servitù
è perpetua, prediale, reale, perchè, quantunque debentur-personis, è dovuta. ratione loci, è dovuta. ratione
habitationis aut pracdii possessi. E perciò è dovuta
in perpetuo a t.utti coloro, che abiteranno quelle terre,
e possederanno quel fondo » (3). E evidente che non
riscontrandosi nei diritti di uso pubblico tali estremi

giuridici, sia del tutto arbitrario il citare simili opinioni come fautrici del concetto di servitù prediale
dei diritti di uso pubblico. Lo stesso è a dirsi delle
opinioni del Dalloz (4), del Toullier (5), del Merlin (6),
dell’lìenrion (7), del Bouhier (8) e di altri, che si rife-

riscono ai droits d’usagcs, che non hanno che vedere
con i diritti d’uso pubblico.
Il Bianchi, che mantiene la confusione fra diritti di
uso pubblico e diritti di uso civico, non riesce a
determinare la natura delle servitù, e finisce per ritenere che queste corrispondono in ragione del loro
oggetto, talora alle servilù prediali, talora alle servitù personali (9). Giova riferire il suo ragionamento.

Egli, combattendo l’opinione di coloro, che ritengono
in ogni caso la natura di servitù prediale, perchè non
manca il fondo dominante, dovendosi considerare come
tale il territorio tutto (ed è cosi inerente il diritto
alla abitazione del Comune, che si perde quando si-

lascia il Comune), si domanda: « Basta forse che il

(1) Cf. Paoli, Servitù personali, n. 10 e nota ; Bianchi,
Delle Servitù legali, vol. 1, p. 104 e seg.; Giriodi, op. cit.,
5.285; Bcllavite, Note al Codice civ., p. 203; Ricci, Diritto
cm., il, 5 273; Laurent, Principes, vol. vn, n. 103; vol. vm,
n. 208; Chironi, Quistioni di diritto civ., pag. 60 e seg.;
‘Jonhfeldt, op. cit., ivi,- Arndts—Scraﬁni, op. cit., % 117, nota.
(2) Cf. Dottor Volgare, lib. iv, cap. 11 e 12 ; Thetrnm,
De fendis, ], disc. 2, 61 ; De Regalibus, disc. 93 c 95; Da
Sc-rvitut., disc. 35 e 44.

.(3) Salvaing, Dci feudi e diritti signorili, citato dal
Giorgi, op. cit., vol. iv, p. 263, nota 5.
(4) Dalloz, op. cit., voc. Serv., n. 21.
(5) Toullier, Diritto civ. frana.. …, p. 290.
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diritto sia attribuito ad una o più persone, e sia da
esse esercibilc, solo in ragione di una determinata
residenza, perchè rivesta l’indole di una servitù pre-

diale? Se questo fosse il concetto, sarebbe applicabile
cosi alle servitù di uso pubblico, come a quelle di
natura. privata, poichè la condizione della residenza
avrebbe il medesimo valore per le une e per le altre.
Ed allora. costituirebbe Ser'vitù prediale anche il diritto,
che fosse attribuito ai singoli proprietarii di un determinato fondo, per passeggiare, cogliere frutta e
ﬁori nel fondo vicino; ciò che nessuno potrebbe sostenere, né ha sostenuto mai.
« Gli è che per l’esistenza di una servitù prediale,

nel senso proprio, cioè nel doppio aspetto attivo e
passivo, occorre qualche cosa di più che l’essere il
diritto esercibile solo da chi sia proprietario di un
dato fondo o vi dimeri; occorre cioè che l’ultimo con-

tenuto di quel diritto sia tale da giovare direttamente
e realmente al fondo dominante e da costituire una
pertinenza di questo: in altri termini, che il fondo
stesso sia mezzo e strumento indispensabile per la
realizzazione della servitù. Senza di ciò il beneﬁcio
o vantaggio di quel diritto sarà necessariamente personale e non reale. Cio posto, si comprende, che possa
considerarsi come fondo dominante l’urbs, cioè il complesso del territorio e delle abitazioni del Comune,

rispetto agli usi civici, che abbiano, ad esempio, per
oggetto il diritto di attingere acqua (cf. art. 542 Codice
civile) e talvolta anche quello di pascolo. Ma chi
vorrà. dire, che il diritto di accedere ad una pinacoteca o ad un museo viene erogato a vantaggio dell’urbs, e non a vantaggio personale dei suoi abitanti?
Egli è troppo chiaro che qui, se il diritto in quistione
e riservato a coloro che per residenza appartengono
ad un determinato luogo o fondo, il beneﬁcio di quel
diritto è però affatto indipendente dall’uso di questo
fondo, nè può quindi considerarsi come una estensione
della proprietà di esso.
« Senza ricorrere a generalizzazioni forzate, spesso
contrarie alla natura delle cose, riconosciamo dunque,
che i diritti di uso civico — qualora si vogliono caratterizzare coi tipi del diritto privato — talora corrispondono, in ragione del loro oggetto, alle servitù
prediali, talora alle servitù personali » (10).
48. Il Laurent, che è fra i pochissimi scrittori, che
non confouda i diritti di uso pubblico con quelli di
uso civico, e il più efﬁcace difensore della teoria, che
i primi sieno delle servitù prediali. Egli aveva già
osservato che l’uso può essere anche una servitù
reale, e che esiste una grande differenza tra l’uso, servitù personale, 0 l’uso, servitù prediale. Il primo si

estingue con la morte dell'usuario, l’altro è perpetuo
come tutte le servitù. Nè a lui potè sfuggire, che, nel
caso si tratti di servitù prediale, il titolare deve pos-

(6) Merlin, op. cit., voc. Usages, 11, p. 11.
(7) Henrion, Disscrtazioni feudali, pubblicate il 1789.

(8) Bouhier, Osservazioni sulla consuetudine del Ducato
di Borgogna, cap. 62. n. 31, i quali ultimi scrittori sono
citati dall‘Ameto, op. cit., pag 10 e seg.
(9) Bianchi, op. cit., loc. cit.
(10) È inutile osservare che per quanto riguarda agli usi
civici propriamente detti, l‘opinione del Bianchi èda rigettarsi, Cf., cap. 1, n. 4 di questo lavoro. Quanto a1_dmtti
di u. |). la quistione sarà esaminata 111 seguito. Cf. moltre:
Bianchi, nota nella Giurispr. Ital., 1894, pag. 29, col. 1,
venso la. ﬁne.
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sedere un l'onda, a proﬁtto del quale la servitù venga.
stabilita, ciò che non richiedesi quando trattasi di
servitù personale, perchè allora l’uso e dovuto ad
una persona. (1). Nel titolo delle servitù pm egli Si
chiede: supposto che gli abitanti di un Comune esercitino, come tali, un diritto di passaggio su di un fondo
appartenente a dei particolari: è questa una serv1tù
reale di passaggio? Qui agitasi una quistione riguar—
dante strettamente la natura giuridica dei diritti di
uso pubblico. Il Laurent dice, che questa quistione è
controversa. Si obbietta, che manca uno dei caratteri

essenziali delle servitù; vi ha bene un fondo servente,
sul quale esercitasi il passaggio, ma dove è il fondo
dominante, a proﬁtto del quale il passaggio esiste?
Gli abitanti esercitano il passaggio, non come pro-

\

derazione. Da noi si sono esaminati i lavori prepara\
1

tori del Codice civile (3) e si è visto come l’art. 633

del progetto Cassinis sancisse, che si « può altresì sta—
bilire il diritto di passaggio, non che quello di attingere o far decorrere l'acqua in un [bnth a favore
di un Comune, di un villaggio a di una boi-gala ».
Il detto articolo fu soppresso, ma per l’espressa considerazione che esso « accenna ad una vera servitù
prediale, la quale perciò si potrebbe stabilire, senza
che occorra un apposito articolo ». Si è voluto vedere
in ciò. e non senza un'apparenza di verita, un’interpretazione autentica., la quale deb]… avere un’inﬂuenza

mune. Ora, può il Comune possedere un diritto di
passaggio a titolo di servitù? Ninn dubbio, che il
Comune, ente morale, possa essere proprietario e pos-

decisiva in favore della predialitù della servitù (4).
Tali sono gli argomenti a favore della tesi chei
diritti di uso pubblico sieno servitù prediali.
52. Malgrado però l‘autorità di scrittori tanto illustri, della giurisprudenza, e dei ricordati precedenti
legislativi, ci sembra doversi assolutamente rigettar
la tesi in esame.
A ciò ci convincono argomenti irrefutabili. Il primo
dei quali, ed è tale che basta per tutti, si ritrae dalle
norme generali che regolano la materia delle servitù
e trovano conferma nell’art. 531 del Cod. civile. La
pluralità. dei fondi, che è un concetto inseparabile dal
concetto della Servitù prediale, non può avere alcun
succedaneo di legge. Le servitù prediali di fatti, essendo
un peso imposto sopra un fondo per l‘uso e l’utilità
di un fondo appartenente ad altro proprietario, hanno

sedere una servitù, che è uno smembramento delle

bisogno, per essere costituite, di due tondi, uno dei

proprietà. Però, dove è nella specie il fondo dominante?
E il Laurent risponde: « Ma che altro è il territorio
comunale? » E aggiunge: « Occorre intendersi: il (‘omune può es <ere proprietario; lo è regolarmente delle
piazze pubbliche, e può avere dei beni comunali; ma
non è a proﬁtto di questo Demanio pubblico o pri-

quali sia dominante ed un altro servente. Nei diritli

prietarii del fondo dominante, ma come abitantidel

Comune; sicché, anche quando non abbiano proprieta
nel Comune, hanno diritto di passare sul fondo servente; e dove non vi è fondo dominante, non si può
parlare di servitù.
Lo scrittore trova che ciò è vero; ma che, se i cit-

tadini esercitano il diritto di passaggio come abitanti
di un Comune e non come proprietarii, la conseguenza
si è che la. via soggetta a servitù è una vera via pub—
blica, e se esiste una servitù, essa appartiene al Co-

vato del Comune. che vanta la servitù, è nell'inte—

resse degli abitanti. Il Comune può, a nome degli
abitanti, considerati come proprietari, stipulare una
servitù? Noi lo crediamo. Se il Comune è una persona civile, è come un organo degli interessi comunali,—ed anche come organo degli abitanti.
« E come tale che esso acquista, che esso possiede.
Perchè non potrebbe, a nome degli abitanti, stipulare
una servitù in favore dei loro fondi? Sono gli abitanti
stessi che la stipulano per mezzo del Comune intermediario ».
49. Quanto poi ai diritti di passaggio, il Laurent
osserva che la questione offre minor dubbio. Si può
considerare che le servitù di passaggio sieno stabilite
a favore delle strade pubbliche appartenenti al Comune; ed in fatti, ordinariamente le vie di passaggio

servono ad allacciare due strade pubbliche, o a dare
accesso a queste strade (2).
50. Ad avvalorare sempre più il concetto di servitù

prediale sta tutta la giurisprudenza dei tribunali italiani, e di quelli di Francia e del Belgio, la. quale
abbiamo largamente riportata nel capo III del presente studio. Non è il caso di riandare gli argomenti
che hanno trovato maggior favore presso i magistrati.

Pure la unanimità, o quasi, della giurisprudenza al
riguardo merita una singolare attenzione.
51. Nè si può prescindere, per valutare tutti gli
argomenti a favore di una tale tesi, da un’altra consi-

(1) Laurent, op. cit., vol vn, n. 103.
(2) Id., op. cit., vol. vm, 11. 208.
(3) V. cap. n, n. 8.

di uso pubblico invece manca, senza alcun dubbio, il

fondo dominante. In vero, nei diritti di passaggio
sulle vie vicinali, su ville e sotto portici di case private, e di accesso in gallerie e musei, ammesso che la

via, il giardino, il portico, o l’ediﬁcio, che contiene la
galleria 0 il museo, possano considerarsi come fondi
servienti, non ritroverebbesi l’altro estremo indispensabile, l'altro termine di correlazione, che dovrebbe

essere il fondo dominante.
53. Non potendosi in verun modo superare simile
ditiicultà, alcuni scrittori hanno tentato di girarla,

ritenendo che la popolazione, il pubblico, a cui favore
il diritto di uso pubblico è stabilito, possa riguardarsi
come fondo dominante. In altre parole, questi scrittori
'non ritengono necessaria la realità del fondo nelle
servitù prediali, ed una generalità di cittadini ne può
far bene le veci, perchè in tal modo sono resi impossibili i pericoli sociali,i quali si sono voluti evitare
proibendosi la costituzione di servitù prediali a favore.
di un individuo (5). Questi scrittori riportano la testi-

monianza del Lehr, da noi già in avanti accennata.
Il Lehr afferma: « Dans certaines hypothèses excep
« tionnelles où le bénéﬁciaire de la. servitude se trouve
« ètre une certaine classe de personnes, par exemple,
« une corporation, un couvent, une commune, ou une
« société, les jurisconsultes alle1nands ont pensé qu‘il
« n’était pas contraire a la saine notion du droit de
« considérer comme des services fonciers des droits
« qui, a tous les autres points de vue, présentaient
« eifectivement les earactères de servitudes réelles
« Ainsi, il existe des servitudes de passage au proﬁt
« de certaines sociétés qui ne sont pas propriétaires
« d’immeubles, des servitudes altius non tollerati au

(4) Gianturco, Diritti reali, loc. cit.; Coviello, op. cit.
(5) Bianchi, Servitù legali, vol. I, p. 103 e seg.
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« proﬁt de sociétés de tir, des servitudes de passage au
« proﬁt des corporations de bouchers. C’est, les auteurs
« les reconnaissent, une dérogation a la. notion elas« sique de la servitude réelle; mais, disent-ils. ewceptio

proprietà o principii di espropriazione per pubblica
utilità, che il Codice chiama servitù legali) (7), sembraci trattarsi di una petizione di principii. Bisogne—
rebbe ritenere che nei citati esempii, malgrado la

« ﬁrmal regulam in casibus non emceplis » (l).

denominazione del Codice, si tratti davvero di una.

Il Bianchi approva una simile opprimente confusione di idee, ed aggiunge: .« Si comprende l’alto
« signiﬁcato di questo punto di diritto; esso addita un
« processo evolutivo, una fase storica, con cui l'antico
«concetto della servitù reale sarebbe radicalmente
« modiﬁcato. E, a primo aspetto, non senza un certo
« fondamento. Riconoscendo come servitù prediale un
« diritto costituito a favore, non di un fondo. ma di
«persone, purché si tratti di una classe di persone,
«costituente un corpo morale (comunità, corpora«zione, ecc.), si evitano le maggiori difﬁcoltà che si
«oppongono all'esistenza di servitù prediali a van« taggio di individui; sia perchè scompare allora il

servitù prediale; ma il Bianchi e fra coloro che giu-

« pericolo di far rivivere i vincoli e privilegi feudali,

« in che sta la. ragione storica precipua del canone
« che respinge le servitù prediali a beneﬁcio di una
«persona o di una famiglia (art. 616 Cod. civ.); sia

stamente ciò non ritengono (8), onde ein avvalora

la ricostruzione del Lehr con altri esempii di servitù
prediali, che viceversa non sono servitù (9).
55. Passando ora alla. ricostruzione del Laurent,

non possiamo negare che essa. si adatti egregiamente
a sostenere la tesi della predialità. Ognuno vede però
che essa. limitasi ad uno speciale tipo di servitù prediale, per la quale nel Belgio fu emanata la legge del
10 aprile 1841 (10), nè prestasi in alcun modo ad essere elevata ad una teoria generale. Che se è possibile
ritenere come fondo dominante il territorio comunale di fronte ai fondi privati soggetti alla servitù di
passaggio a favore del pubblico, non egualmente è
ammissibile, che nei diritti di uso pubblico nelle gallerie e musei, l’ediﬁcio che li contiene sia il fondo

servente e il territorio comunale sia il fondo dominante. Manca ogni rapporto e relazione giuridica.
Ma col nostro diritto scritto la costruzione del Lau« una sede stabile e una esistenza permanente nella sua
rent non è senza difﬁcoltà. Ritenendo una servitù pre«identità. giuridica (malgrado il variare dei membri
diale il diritto di passaggio a favore del pubblico su
« che ne formano il substrato), può così, per gli effetti
fondi privati, sarà. questa una servitù legale, o una.
« attivi della servitù, compiere la stessa funzione, che
« sarebbe sostenuta da un fondo dominante ». Inﬁne, servitù stabilita per fatto dell'uomo? Il Laurent la
egli osserva, che il concetto del Lehr non è nè nuovo, ritiene come una servitù costituita. per fatto dell'uomo,
nè esclusivo del diritto germanico, perchè anche nelle giacchè ammette che il Comune l’abbia convenuta a
servitù per utilità pubblica del nostro Codice civile favore dei cittadini, e non già per imperio di legge.
E per imperio di legge non potrebbe darsi, essendo
(art. 533, 534 Cod. civ.) manca un fondo dominante,
le servitù essendo stabilite pel buon governo della richiesti due estremi per costituire la servitù legale
di passaggio (art. 593): la necessità delle servitù per
Soci-età. e dei suoi svariati bisogni (2).
Anche il Germano trova logico che si possa avere accedere al proprio fondo (non potendosi il proprieuna servitù prediale con un fondo dominante, che sia tario procurare altra via di uscita sulla pubblica via
' senza eccessivo dispendio e disagio), e l'indennità da
rappresentato da una universalità di cittadini (3).
54. Si può in prima obbiettare contro l’opinione del accordarsi al proprietario del fondo servente (art. 594
Lehr, che quanto egli riferisce non trovasi confermato ' Cod. civ.). Nè l’una cosa, nè l’altra abbiamo nella
dagli scrittori di diritto positivo tedesco (4). In ogni servitù di passaggio di fondi privati a favore del
modo la sua concezione della servitù prediale, cui pubblico, la quale è costituita per comodo del pub-blico e senza indennizzo. Non potendosi dunque nella
aderiscono il Bianchi ed il Germano, sarebbe una
disastrosa deroga alla dottrina romana. Disastrosa, costruzione del Laurent il diritto di uso pubblico di
non per danno sociale che possa produrre, ma. per passaggio considerare come una servitù legale, dooffesa alla logica del diritto, la quale non si potrà vrebbesi ritenere quale servitù stabilita per fatto del—
mai adattare a considerare come una res, come un
l’uomo. E trattandosi di una servitù discontinua richiederebbesi il titolo per la sua costituzione. Nella
fondo, una universalità di cittadini. Bisogna confortarsi, che coi Codici modellati su quello napoleonico, pratica però il Comune mai non possiede questo titolo.
Come può vantare allora la. servitù? In forza di pree specialmente con l’art. 531 Cod. crv. italiano e 637
Cod. civ. francese (5), tale equivoco non è possibile. scrizione? Il Laurent risponde di si, giacchè si è visto
La legge richiede l’esistenza materiale di due fondi, come la citata legge del 10 aprile 1841 abbia derogato
senza dei quali non riconosce delle servitù prediali. , per questa parte all'art. 691 Cod. civ. (Il), che vieta.
Nessuna forza di dialettica può indurre a far ritenere a tutti di acquistare per prescrizione ser\'itù disconche una classe di persone possa essere un fondo ((i). tinue; ma di fronte all’alinea dell'art. 630 Codice
In ciò che poi il Bianchi osserva per le servitù per civile, che dispone: il possesso, benchè immemorapubblica utilità (ed avrebbe potuto estendere l’osser- bile, non basta a stabilirle, dovremmo conchiudcre
vazione per tutte le altre limitazioni del diritto di che la teorica del Laurent. non troverebbe mai una
« perchè la corporazione, la persona morale, avendo

(I) Lehr, op. cit., loc. cit.,
(2) Bianchi, op. cit., loc. cit.
(3) Germano, op. cit., loc. cit.
(4) Cf. Stobbe, Hamlbuclt des Deals. Priv. rechts., vol. I.

(5) Cf., per gli altri Codici quanto è detto al n. 65 di questo
capitolo; per i quali riuscirebbe più facile ammettere la co-

struzione giuridica del Lehr.
(6) Il Giriodi (op. cit. pag. 234) dice che solo per metafora
una classe di persone può dirsi un fondo; Coviello (op. cit.,

pag. 332) ritiene che chiamare fondo dominante l‘Urbs stessa
« è una deplorabile confusione di parole e di idee giuridiche ».
(7) Cf. 5 1, cap. I, n.1 di questo lavoro.
(8) Bianchi, op. cit., vol, I, cap. 1, pag. 54 e seg.
(9) Prescindiamo da qualsiasi discussione su gli usi civici, ecc. conglobata dal Bianchi con dei diritti di u. p.
(10) Cf. cap. …. n. 25 bis.
(11) Laurent, op. cit., v…, p. 260, n. 2, 11 e seg.; Cf.
Delebecque, Commentaire Iégislalif de la loi du 10 avril
1841, p. 33, n. 66, citato dal Laurent.
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pratica applicazione, restando una costruzione astratta
e puramente scientiﬁca (l).
56. Resta il fatto della giurisprudenza, la quale mai
non ismenti il concetto di servitù prediale nei diritti
di uso pubblico. E a notare però che se questi si sono
affermati per virtù ed autorità della giurisprudenza,
non egualmente ebbero dalla stessa. una deﬁnizione

art. 542-545 del Cod. civ. Ebbene, malgrado il nome,
queste ultime non sono delle servitù. Abbiamo già
visto che la dottrina è concorde al proposito. Ora,
l'istessa cosa è a dirsi della invocata dichiarazione
della Commissione di coordinamento. La quale non
può autorizzare alcuno a supplire alla mancanza degli
estremi giuridici indispensabili per costituire una ser-

esatta.

vitù, con una dichiarazione della Commissione stessa.

E proprio della giurisprudenza italiana il rifuggire
dalle affermazioni di diritto che possono sembrare o
troppo ardite, o troppo nuove, quando la legge scritta

Se si riconosce che il Codice civile italiano non è stato
corretto nei casi degli art. 542-545 su indicati, perchè
non si potrà. dire altrettanto della Commissione nel
caso del soppresso art. 633?

prestasi, e sembra possa prestarsi, alla costruzione

di ﬁgure giuridiche più comuni. Gli è per questo che
i magistrati hanno ognora preferito sforzare il concetto di servitù prediale ﬁno a fargli abbracciare i
diritti di uso pubblico, anzichè riconoscere gli stessi
quali diritti reali autonomi. Bisogna convenire però
che la trovata della. giurisprudenza non è insindacabile in diritto. Giacché essa si riduce a ritenere che
per le servitù di uso pubblico non sia richiesta la

58 i diritti di uso pubblico considerati quali servitù personali.

pluralità dei fondi, che gli art. 531 e 616 Cod. civile

dellati su quello francese art. 686. I Codici o tipo germanico;

esigono solo quando — dice la giurisprudenza— le
servitù prediali siano stabilite nell’interesse dei pri-

5 2. —— I diritti di uso pubblico non sono servitù
personali.
— 50. Opinione dell‘Arndts. — 60. Op-nione del (:uhnt'eldt. —
Gl. Opinione del Windscheid e dei romanisti tedeschi. —
62. Opinione del Bianchi. — 63. Teoria del (‘hironi. — 61. La
quistione occorre esaminare sotto l'inﬂuenza delle diverse
legislazioni. — 65. L‘art. 616 Codice civ. ital. e i ("ottici moe le legislazioni spagnuole, inglese e russa. — 66 Opinione

degli scrittori francesi che annneltono le servitù personali
a numero illimitato. Se ciò fosse vero i diritti di uso pol)-

vati. Tale opinione, per quanto autorevolmente soste-

hlico potrebbero considerarsi quali servitù personali ? Ovvero

nuta, sembraci arbitraria. La legge non distingue al
riguardo, nè vi è motivo buono per supplire al silenzio
del legislatore. Si e detto che, trattandosi di una

queste si limitano a quelle sancite dal Cod-cet — 67. 'I‘eorm

classe, di una universalità di cittadini, non corresi il

nione degli scrittori italiani: Pacillci-Mazzoni. — 70. Manchi.

del Laurent. — 68. Tale e l‘opinione dell'Aubry e Rau. Dalloz.
Merlin, Proudhon. Salviat, Marvadé, Duranton. l.alaure. Demonte. Thibaut. Ducarray, Donnie-n' et. Ronstaing. —- 69. Opi-

pericolo di vedere ricostruiti i vecchi vincoli feudali

— 7l. Quelle del Gianzana. del CllÌl'mll. del 'l'artufuri, Lan-

per cui fu vietata la costituzione di servitù prediali

ducci e Brogi. — 72. Gli scrittori che non ammettono possano esservi altre ser\'itù personali oltre dell‘uso, usufrutto

a vantaggio di individui. Noi osserviamo chain ogni
caso sono sempre nuovi vincoli che gravano i fondi,
e che gli usi civici, pure gravando i fondi nell'interesse dell’universalità dei cittadini non vennero risparmiati dal legislatore. Ma la pluralità. dei fondi non è
tanto un concetto politico quanto un concetto giuridico (2).E solo dalla correlazione di questi due ter-

ed abitazione. Toullier e Pardessus. — 73. scrittori italiani:
Ricci, Borsari, De Filippis, Paoli, Germano, Gianturco, Casini. Coviello. — 74. La quistione nel diritto romano. ] testi

controversi e gli scrittori. — 75. La quistione resta controversa: però in tutti i casi non su devono confonderei diritti
di uso pubblico con le servitù prediali, perché queste sono
sempre temporanee. e con titolari determinati; i diritti di

uso pubblico di natura perpetua, e a favore di un titolare
indeterminato, un'entità ﬂuttuante, quale è il pubblico.

mini, fondo dominante e fondo servente, che nasce la

ﬁgura. giuridica della servitù prediale. Annullando uno
di essi si possono avere tutt'altri rapporti di diritto
in riguardo ai pesi che gravano sui fondi, ma essi
si risolvono per lo più in diritti di obbligazione (3),
e non mai in diritti di servitù prediali.
57. Quanto all‘autorità. dei lavori preparatori del
Codice civile, che indubbiamente sono a favore della

58. Ma se non di servitù prediali è possibile parlare
di servitù personali? Gindicnndo esternamente la ﬁgura
dei diritti di uso pubblico, è indubitato che essa presenta vivissima rassomiglianza con le servitù personali, quali !’uso e l'usufrutto. Non essendo richiesta
per queste ultime la pluralità dei fondi, ma solo un
fondo servente, ed un beneﬁciario, a favore del quale

predialità. delle servitù, non cercheremo, come altri
ha tentato, di discreditarne l'innporta11za(4).Eindubitato che la Commissione di coordinamento soppresse
l'art. 633 del progetto, perchè ritenne trattarsi di una
servitù prediale. Qualunque valore però abbia una tale
circostanza, essa non sarà mai qualche cosa di più dell'esplicita dichiarazione della legge, che qualiﬁca servitù prediali le limitazioni della proprietà sancite dagli

le servitù sieno stabilite,è facile riconoscere nel fondo
privato, sul quale i diritti di uso pubblico esercitansi,

(1) Resta impregiudicata l'esame per quelle servitù discontinue, la cui prescrizione acquisitiva sarebbesi compiuta prima
della promulgazione del Codice, che vieta la costituzione delle
stesse per prescrizione, e sotto l‘impero delle procedenti leggi
che ammettevano con un tale mezzo di acquistare le servitù.
Cf. al proposito n.' 108 e seg., cap. vr.
.
(2) Ciò rilevasi espressamente, fra l‘altro, dai lavori preparatori avanti citati; cf. cap. Il, nota Inst., & 3. De Servitutibus praediorum: Hue servitutes praediorum (appellantur, quoniam sine practliis constitui non posszmt ; nemo
enim potest seroitntcm. adquirere urbani vel rustici praedii,
nec quiquam deberc, nisi gui prtletliunt habet.
(3) Salvo naturalmente le servitù personali ammesse dal
Codice: l’usufrutto, l‘uso e l‘abitazione.

il quale ammetteva la possibilità della costituzione di nuove
servitù personali. Indubbiamente alcune volte si è esagerata l‘importanza di tali lavori preparatori. Cf. F. G. Gabba,
nel Giornale delle leggi, 1882, n. 27. In Germania special-

(4) Cf. Bianchi, nota nel Foro Italiano, 1889, 1, col. 742,

il fondo servente, e nel pubblico il titolare delle ser-

vitù. Ciò spiega il favore che quest’ultima ricostru«
zione giuridica ha incontrato presso gli scrittori.
59. L’Arndts osserva, di fatti, che le servitù perso-

nali « possono variare il loro tenore come le altre,
limitando ad una data maniera il godimento della

mente ha combattuto la sovercliia inﬂuenza dei lavori preparatori contro la lettera del testo il Kohler, Ueber due
Interpretation con Gcsetzen (nella Zeitschrift fùr das
privat und oﬂ‘entliche' Recht, 1886, t. xm, p. 1, 61). Un
pregevole studio riassuntivo è la nota r dei proﬂ‘. Bensa e
Fadda alle Pandette del Windscheid, vol. I, 5 21. Nella
specie, però, esaminata nel testo, nota il Gianturco (Diritti
reali, lez. n, loc. cit.), non è il caso di dire che i lavori préparatorî sono il cellaio dove ciascuno prende il suo vm0i
perchè trattasi di una vera e pronria deliberazione della Commissione.
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cosa; in altri termini, quelle stesse facoltà, che for-

mano l'essenza delle servitù prediali, possono essere
concedute anche come servitù personali, ossia come

un uso od un usufrutto avente oggetto e tenore più
ristretto, purchè però possano esse sole arreear van-
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intima essenza, si avvicineranno sempre alle servitù
personali, più che alle prediali. Non si dica che la
quistione diventa di parola. Diﬂ'erenzeimportanti negli
effetti, per quanto non determinabili a priori, potranno
risultare e risulteranno non difﬁcilmente dalla stessa
circostanza, che il soggetto attivo della servitù non
è rappresentato da un fondo, ma da un ceto e da una
categoria di persone. L’estrinsecarsi della servitù sarà.

taggio ad una persona, senz'andar congiunte alla proprietà di un fondo. Di qui è sorta l'idea affatto
superflua delle servitù irregolari, che si ritennero a
torto come un che di mezzo fra le personali e le necessariamente diverso, sia per la sua estensione,
reali, laddove altro non sono che vere servitù per- sia per l’esercizio delle azioni relative. — E del resto,
sonali, con oggetto e tenore limitato » (1). Ciò posto, perchè la scienza dovrebbe porre in non cale la esatsebbene l’Arudts non ne parli in modo esplicito, si tezza del linguaggio, condizione indispensabile per
può ritenere che un tale concetto abbracci potenzial- l’esattezza delle idee? » (4).
63. Il Chironi è più esplicito. Egli fa una poderosa
mente anche quello dei diritti di uso pubblico.
60. La stessa cosa è a dirsi a proposito della teoria critica alla sentenza della Cassazione romana, più
del Gohnfeldt. Ein distingue in due classi tutte le volte da noi citata, nella causa fra il Comune di Roma
servitù irregolari: servitù personali o prediali. Queste ed il principe Borghese (9 marzo 1887); e sostiene,
ultime sono delle utilità. particolari di un fondo, con- che il diritto che il popolo di Roma esercita sulla
tenuto in servitù prediali, costituite a vantaggio di. villa Borghese abbia il carattere personale di servitù
una persona; le prime sono proprie e vere servitù di passeggio, esercitata sopra un fondo privato dalpersonali, e si distinguono dalle regolari personali l’universalità degli abitanti. Anche egli ammette che
dal fatto che la loro estensione è minore dell’ordi- le servitù personali non sono quelle sole che il Codice
naria. Ecco come egli si esprime: « A quest’ordine regolamenta, chiamandole modiﬁcazioni del diritto di
appartengono tutte le passività sulla cosa altrui, sieno proprietà, ma altre possono costituirsi, che non sieno
esse servitù prediali, ancora che urbane, e no. Anche

l’uso, l’usufrutto e l’abitazione. «Ciò posto — egli

tali sono quelle costituite a favore di un fondo,

scrive — è ben facile intendere, che se non una persona, ma l'universalità. di persone eserciti la servitù
di passeggio sopra un fondo privato, si è nel caso di
servitù personale; e che questa servitù si estingue

p. es., il cogliere frutta dal fondo altrui, o il diritto

di passeggiarvi e di cenarvi » (2).
61. In generale poi gli scrittori tedeschi danno delle
servitù personali un concetto cosi largo, che lascia solo con l’estinguersi l'universalità, cui è dovuta; mal
sparire sempre di più le anomalie, che differenziano _ potendosi la disposizione speciale, in ordine all’usuqueste dai diritti di uso pubblico, almeno per quanto frutt-o (Cod. civ., art. 518, che ne limita la durata al
riguarda gli elementi costitutivi d'entrambe.
termine massimo di 30 anni), estendere a regolare
ll Windscheid ritiene, che « può costituire il conte- qualunque servitù personale esercitata da una uninuto di una servitù personale tutto quanto ha valore versalità, a causa appunto dell’aggravio maggiore che
per la persona del titolare. La più estesa servitù dall’usut‘rutto deriva alla proprietà obbligata ». Il Chironi riconosce nell’art. 542, che abbiamo gia largapersonale è l’usufrutto; essa è rivolta ad ogni utilità,
che dia la cosa, mediante i suoi frutti, e mediante
mente esaminato, un caso appunto di servitù personale.
l’uso che di essa si può fare. Ma anche il semplice sebbene per inesattezza il Codice la chiami servitù
godimento dei frutti ed il semplice uso pos<ono costi- prediale, che ha carattere di perpetuità, perchè costituire il contenuto di una servitù personale; del pari tuita a vantaggio di una universalità di abitanti.
Il Chironi inoltre combatte giustamente il concetto
singoli aspetti del godimento dei frutti e singoli
aspetti dell’uso » (3).
E naturale, che, ammettendo un numero illimitato

di servitù personali, si elimini la maggiore (telle ditticoltà. per riteuer tali anche i diritti di uso pubblico,
vale a dire, si toglie via l’obiezione, che le servitù
personali non sieno altre che l’uso e l’usufrutto. Par-

liamo semplicemente degli elementi costitutivi delle
servitù personali e dei diritti di uso pubblico, chè
questi ultimi si diﬁ‘erenziano poi dalle prime per altri
lati, p. es., per la durata, come in seguito sarà detto,
Ma dato il suesposte concetto, è stato facile, negando

o trascurando qualche estremo dei diritti di uso pub—
blico, farli rientrare nella categoria delle servitù
personali.
62. Gosl il Bianchi, da noi avanti citato, il quale,
annuci-tendo nelle servitù legali la. doppia. ipotesi di

servitù personali e servitù prediali, nei diritti di uso
pubblico, in sostegno della prima ipotesi, ha sviluppato poi largamente il suo pensiero: « Il parlare di

della Cassazione romana, che ritenne la natura prediale

della servitù dell’iter deambulnndi, creando una speciale ﬁgura di servitù prediale pubblica, non soggetta
alle condizioni delle servitù prediali in genere (duplicità dei fondi); risoluzione di una controversia assai

comoda, ma punto giuridica. La stessa Corte Suprema
noto la fallacia della sua tesi e si affrettò a soggiungere, che, nel caso in esame, il carattere della contiguità dei fondi, a rigor di termini, non mancherebbe,

essendo il diritto di passeggio «inerente solo all’abitazione del Comune, ma non alla persona dell’abitante, tanto che questi la perde se lascia. il Comune
medesimo ». Il Chironi trova invece che l'abitazione
è un fatto puramente personale, e se l’abitante perde
il diritto derivante dalla servitù, dove lasci il Comune,
ciò avviene per aver egli cessato di far parte di quell’universalità di persone, cui la servitù personale è

acquistata. Per tal modo egli afferma apertamente che
i diritti di uso pubblico si risolvono in vere e proprie

una servitù prediale, che non sia costituita per un
fondo dominante, sopra un fondo servente, sarà sempre

servitù personali (5).

una contraddizione in termini. Tali diritti, nella loro

non basta a convincerci dell'enunciata tesi, che, cioè, i

1) Arndtè—Seraﬁni, op. cit., vol. 1, 5 117, nota.
2) Cohnfeldt, op. cit., p. 2.
(3) Windscheid, op. cit., vol. I, 5 202.

64. Anche qui l’autorità. di tanti illustri scrittori

(4) Bianchi, op. cit., vol. 1, loc. cit.

(5) Chironi, Quisticmi di diritto civile, pag. 60 e seg.
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diritti di uso pubblico possano considerarsi come delle
servitù personali. La quistione restringesi prima di
ogni altra cosa a vedere se con la nostra legislazione
civile siano possibili altre servitù personali fuori dell‘usul'rutto, dell'uso e dell’abitazione. La quistione è
abbondantemente esaminata, ma tuttora insoluta.

A noi occorre accennare, con la maggior brevità,
allo stato della dottrina al riguardo. Se altre servitù personali fossero ammissibili, oltre le tre suae-

In altri Codici poi è abbandonato il concetto romano
della pluralità. dei fondi nelle stesse servitù prediali:
Il Codice Austriaco, di fatti, all’art. 470, sancisce.

«
«
«
«

Può anche avvenire che le servitù per se stesse
prediali sieno concesse alla sola persona.... Simili
eccezioni all'indole delle servitù non si presumono
ma devono provarsi da chi le pretende ».
Il Codice di Zurigo, all'art. (588:
« Esse (le servitù prediali) sono stabilite di regola

ccnnate, i diritti di uso pubblico potrebbero ritenersi
del numero di questo; ma se ciò non è dato, non sarà.
possibile i diritti in esame considerare come delle

«a proﬁtto del proprietario del fondo dominante, in

servitù pesonali.
65. Prima però è necessario soffermarci al testo
legislativo. Giacché su questa materia le varie legislazioni dispongono diversamente. E noto che l'art. 616

« sono essere stabilite a vantaggio sia di una corpo-

del nostro Codice dispone: « I proprietari possono

peso sopra un fondo in vantaggio di un altro fondo,

« modo tale che il diritto alla servitù non possa essere
«separato dal fondo. l’ure, per eccezione, esse pos« razione, sia di un individuo ».
Anche il recente Codice Spagnuolo (anno 1889),

dopo avere all’art. 530 dichiarato che la servitù è un

stabilire sopra i loro fondi oda beneﬁcio di essi qua- ' appartenente ad altro proprietario, e chiamato domilunque servitù, purchè sia solamente imposta ad un

nante il fondo a cui favore è costituita la. servitù, e

fondo eda vantaggio di un altro fondo, e non sia in servente quello che la sopporta, all’art. 531 dispetto
alcun modo contraria all‘ordine pubblico ». E questa , che le servitù possono essere costituite a proﬁtto di
disposizione il rigoroso principio pronbtt1vo delle ser- ‘ una o più persone, od ancora di una comunità (3).
Per il diritto inglese il Blacltston (4), citato dal
vitù personali; che non sieno quelle sole che il Co- '
dice riconosce. Essa è tratta dall’art. 686 del Codice Coviello (5), ci avverte che non vi è alcun limite alle
servitù personali, secondo il diritto consuetudinario.
Napoleone: « Il est permis aux propriétaires d’établir
Per il diritto russo, sebbene non sia adeguatamente
sur leurs propriétés telles servitudes, Que bon leur
semble, pom-vn ndanmoi-ns que les services étahlz's ne . considerato il concetto delle servitù, sotto il titolo
soient impose' ni d la personne, ni [i la favenr (le la = di servitù prediali, avverte il Lehr (6), si trovano
considerati i diritti di caccia, di pesca, di raccoglier
personne, mais seulement lì un fond, et pour un
(inni ». Seguono il Codice di Napoleone, osserva il
miele sulla altrui proprietà, ciò che induce a ritenere
Coviello (I), il Codice Olandese, art. 725; il Codice
della Luigiana, art. 707, benchè, d’altra parte, distingua le servitù in personali e prediali, art. 642; il Co-

che anche pel diritto russo lapluratitai dei fondi non

sia richiesta come estremo essenziale per la costituzione di servitù prediali.

66. Come è manifesto, sotto l’inﬂuenza di così varie
dice del Cantone di Vaud, art. 477; il Codice di Haiti,
art. 552; il Codice di Friburgo, art. 606 (2), e si può legislazioni, la quistione in esame è diversamente risoluta dain scrittori. A noi soltanto importa esamiaggiungere il Codice Neerlandese, art. 721.
Ma le altre legislazioni straniere, specie quelle a ; narla attraverso il principio proibitive del Codice italiano e francese, e di quelli altri Codici, che hanno
tipo germanico, non riconoscono tale proibizione, ed
anzi facultano la costituzione di qualsiasi servitù per- ‘ eguali disposizioni: giacchè per le altre legislazioni
sonale. Cosi il Codice di Berna, il quale, all’art. 456,

l'esame riuscirebbe accademico e vano, essendo ben

dice che le servitù prediali possono essere tante quante
i vantaggi che si possono ricavare da un fondo, all’art. 459 soggiunge che il citato art. 456 si applica
anche alle servitù personali. Il Codice Prussiano non

chiari i testi di legge.
Gli è che di fronte all’art. 686 del Codice napoleonico e all'art. 626 dell’italiano, scrittori autorevolis-

simi sostengono ancora la possibilità. della costituzione

aggiunge alcuna limitazione; quello Bavarese cgual- E di servitù personali, a numero illimitato; vale a dire
potersi costituire tante servitù personali quanti sono
mente.
.
.

Ma le altre legislazioni sono più esplicite. Il Co- i diritti personali di godimento di cui le cose stesse
dice Sassone, 5 601, dispone: « Possono l’ormar oggetto possono formare oggetto.
Riferiremo le autorevoli parole del Demolombc:
« di una servitù personale tutti i proﬁtti, o una specie ;
« di proﬁtto di una cosa altrui. Così pure quei poteri « Rien n'empèche que l’on impose a un fond, en faveur
« che costituiscono l’essenza di una servitù prediale, « d’une personne déterniinée, une charge niello, qui
« possono esistere come servitù personali, senza an- « constituera un simple droit de jouissance plus ou
«dar congiunti alla proprietà di un fondo, quando « mein étendu, soit un usut'ruit, soit un droit d’usage:
« siano tali da procurare di per sè un guadagno ad « c’est ainsi que l’on peut accorder à une personne
« individuellement un droit de passage ou de puisage
« una persona ».
le servitù personali, onde anche in questa regione era ammissibile la costituzione di nuove servitù personali. Le legislaétrangers et le Code Aapole'un. La disposizione del Codice ' zioni degli altri Stati non avevano disposizioni proibitive,
onde e a ritenersi fossero lecite le costituzioni di qualsiasi
Napoleone trovavasi letteralmente tradotta nell’art. 631 del
servitù a favore di una persona.
Codice per il Regno delle Due Sicilie. Nella legislazione contemporanea degli altri Stati italiani era un‘eccezione. Il Codice
(3) Cf. Il nuovo C;rlice spagnuolo in relazione al Codice
Albertino nell‘art. 635 stabiliva: « Si può tuttavia stipulare
civile italiano, per l‘avv. Emilio Bianchi, 1). 55, il quale fa
o disporre che una persona, indipendentemente dai beni che
un‘aspra critica alla disposizione, ora menzionata, del Codice.
essa possiede, abbia per la sua utilità 0 pel suo piacere un
(4) Blackstone, Commentaires sur les lois anglaz'ses, vol. u,
diritto ad esercitare sul fondo altrui: ma questo diritto non
lib. 2, cap. …, 5 4.
può mai estendersi oltre la vita dei primi concessionari, nè sta(5) Coviello, op. cit., p. 314.
bilirsi in favore dei successori ». Il Codice Austriaco vigente
nel Lombardo Veneto permetteva, come vedremo (art. 479),
(6) Lehr, Ele'ments de droit russe, % 335, e seg.
… Coviello, op. cit., p. 315.
(2) Cf. Saint—Joseph, Concorrlcmce dans les Codes civiles
7
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« sur les fonds d'autrui, de maniere que cette charge
« réelte suive passivement le fond lui-meme dans les
« mains de tous les détenteurs. mais ne constitue pour« tant activemcnt qu‘une servitude personnelle, comme
« disaient, en pareil cas. les jurisconsultes romaìnes,

« en un droit d’usage irrégulier, comme nous disons
«aujourd’hui; droit qui aura les mèmes caraetères
« que l'usage, qui ne pourra point, par exemple, ètre
« cédé, ni loué, et surtout qui s’éteindra par la mort

« du concessiouaire. Et il est certain qu’il n'y aura,
« ni dans l'une ni dans l’autre de ces hyphothèses,
« violation de notre art. 886 ..... Ce qu’il defend… c'est
« de stipuler ou de disposer que un tel fond sera gravé,
« in perpetuam, au proﬁt d’une personne, de ses héri« tiers ou ayants cause, d'une charge qui n’aurait pas
« pour objet l’utilité d‘un autre héritage, mais l’uti«lité purement individuelle du propriétaire, et qui
« constituerait ainsi un démembrement perpétuel du
« droit de propriété au profit de la personne. c’est-à.«dire, précisément une espèce de droit que nos lois
« modernes ont pris grand soin de prose-rire » (1).
Ora, per non esser costretti in seguito a ripeterci.

ci preme rilevare subito come sia insufﬁciente il regio.
namento di questo geniale e profondo scrittore. Di
vero, ritenere che il Codice abbia proibito solo le servitù reali a favore delle persone, ma non un vantaggio qualsiasi dal fondo a favore delle persone, è
una distinzione arbitraria. Noi non troviamo motivo
a giustiﬁcarla. ‘Le prime, certo, sono concesse inpcrpetuum, e le altre sono limitate alla vita del titolare;
ma l’une e le altre sono dei vincoli alla. proprietà
fondiaria, e non è detto che il legislatore abbia voluto permettere le seconde, ritenendole di minor danno;
ciò che poi nel fatto neppure risulta vero. Onde è
che, mancando la base ad una distinzione, occorre rite—

nere che tutte le due specie di servitù (ove si voglia
accettare lo sdoppiamento del Demolombc), volle proibite il legislatore. Nella specie però, in tutti icasi,
l’argomento del citato scrittore torna vano, perchè,

anche i diritti d’uso pubblico sono concessi, in perpetuum, e quindi, come appresso si vedrà, riescono
impossibili a. conﬁgurarsi come servitù personali innorninate, che il Codice permetterebbe, purchè non concesse in perpetuam (2).
67. Con più felice disamina il Laurent sostiene la
medesima tesi del Demolombc. Egli scrive: « La que-

« stion est de savoir si une charge, qui serait un dé—
«membrement du fond servant, peut ètre stipulée
«au proﬁt d’une personne. Dans l’ancien droit, l’on
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« nelles, puisqu’ils ont maintenu l’usage et I'habitation,
« qui sont des vraies servitudes établies au proﬁt d’une

« personne. De la résulte une grande modiﬁcation &
« la règle, en apparence absolue de l’art. 686, c’est
« que l’on peut séparer de la propriété, a titre de
« droits réels, les divers usages que l’on retire d'un
« fond, en l‘établissant au proﬁt d’une personne. En
« quel sens faut—il donc entendre la proibition de
«stipuler une servitude pour une personne? C'est
« qu’il ne peut plus y avoir d’autres servitudes per« sonnelles que celles que le Code maintìent sous le
« titre d’usufruit, d'usages et d’habitation; toute charge

« sur un feud qui ne rentre pas dans une de ces trois
« servitudes ne peut étre plus stipulée a titre de ser« vitude personnelle.
« Est-ce-à-dire, que l'on ne puisse plus stipuler une
«charge au proﬁt d'une personne? On le peut certai« nement a titre d’obligation, mais on ne le peut à
« titre de servitude, c‘est-à-dire de droit réel, sauf les

« trois exceptions que nous venons de rappeler..… Il
« peut se faire qu’un seul et meme droit soit stipulé ou
« comme droit de créance, ou comme droit réet » (3).
Noi lasciamo da canto la critica che si è fatta a
simile dottrina (4), la quale non torna opportuna alla
specie in esame. In sostanza., il Laurent dice, che ben

si possono costituire altre servitù personali, purchè
queste rientrino nel diritto di uso, usufrutto ed abitazione, le quali sono espressamente permesse. Ora
non vi è bisogno di rilevare chei diritti di uso pubblico non possono per nulla classiﬁcarsi in qualcuna
delle tre servitù, non fosse altro perchè le stesse sono

essenzialmente temporanee, e i diritti di uso pubblico
vengono concessi in perpetuo.
68. Su per giù, con gli stessi argomenti del Demo—
lombc e del Laurent, ritengono la possibilità di altre
servitù personali l'Aubry e Rau (5). il Dalloz (6), il
Merlin (7), il Proudhon (8), il Salviat (9), il Marcadé (10), il Duranton (ll), il Lalaure (12), il Demaute (13), il Thibaut (M), il Ducaurroy, Bonnier et
Roustaing (15).
-

69. In Italia la schiera degli scrittori, che la pensano nella stessa guisa, non è meno larga ed autorevole.
Il Paciﬁci-Mazzoni parrebbe che fosse per la tesi
favorevole. « La servitù personale, egli scrive di fatti,

non può mai essere imposta a favore di una cosa;
ma la reale può essere concessa ad una persona; cessa
per altro di essere reale per vestire il carattere d‘un
diritto di credito, di servitù di uso irregolare » (16).
L’ambiguità delle quali parole, che fanno dubitare

« admettait que toute servitude réelle pouvait devenir
«personnelle, si elle était stipulée au proﬁt d’une non riconosca il Paciﬁci-Mazzoni, che nella specie
« personne, au lieu dc l’ètre pour un fond. Le Code trattasi di diritti d’obbligazioni e non già di servitù
« ne le permet plus, il semble mème le défendre d’une personali, dovrebbe essere chiarito da ciò che egli
«maniere absolue..... toutefois la proibition de l’ar- scriveva nell’Istituzioni, dove è apertamente favore«tiele 686 n’est pas aussi absolue qu’elle en a l’air... vole alla costituzione di tante servitù personali quante
«Nous avons deja dit que les auteurs du Code ont “il godimento del fondo permette di costituire (17). E
« vainement proscrit le nom des servitudes person— stato però osservato(18), che egli si contradice quando

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1,
(6)

Demolombe, Cours de droit frane., XII, il. 674, 675.
Coviello, op. cit., p. 321.
Laurent, Cours, ecc., vo]. vn, % 147 e 148.
Coviello, op. cit., 5 319.
Aubry e Rau, Cours de droit civ. frane., …,g : ';!
teste e nota.
'
Dalloz, Jurisprudance général, v. Servitude.

(7) Merlin, op. cit., ivi.

(8) Proudhon, op. cit.
(9) Salviat, Diritto civ., t. 1, p. 165.
29 — Diﬂssro ITALIANO. Vo]. XXI, Parte 3-.

(10)
(Il)
(12)
(13)

Mareadé Cours de droit civ., 11, art. 686, 5 l.
Duranton, Droit civ., vol. v, 5 34 e 445.
Lalaure, Traité des Servitudes. cap. vm.
Demante, Droit civ., t. 11, n. 541, le 11.

(14) Thibaut, Diritto civ., 5 195.
(15)
(16)
(17)
(18)

Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. 11, n. 339.
Paciﬁci-Mazzoni, Commento, ecc., vol. 1, 5 302.
Id., Istituzioni, ecc., vol. Il], 5 168.
Coviello, op. cit., p. 322.
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cerca. appunto la conciliazione delle due dottrine, volendo soste… re, a mo’ degli scrittori francesi, che i

vantaggi puramente personali che può fornire un fondo
possono considerarsi sia come servitù irregolari e sia
anche come diritti (l’obbligazione (l).
70. Ma il più efﬁcace sostenitore, fra noi, della opinione della maggioranza'degli scrittori francesi e il
prof. Bianchi, il quale assiduamente insiste sui concetti esposti in suly'ecta materia nelle servitù legali,
da noi avanti esaminati (2). In sostanza il Bianchi

ripete gli argomenti del Laurent, perchè ritiene che
i principi degli art. 351 e 616 Cod. civ. sieno scritti
pel titolo delle servitù prediali e non per quello delle
servitù personali, istituto che ha un regime giuridico
tutto suo, e che non chiamasi neppure col titolo di
servitù. « In breve, egli scrive, la statuizione dello
art. 616, coine non vieta ogni forma di servizi personali per vantaggio di un fondo (per es. quelli che
si costituiscono" mediante i contratti colonici), così
neppure vieta ogni sorta di diritti personali a carico
di un fondo (personali attivamente, reali passivamente). L’art. 616 vieta solamente di costituire simili

diritti, a foggia di servitù prediali, con l’estensione,
con gli effetti e le perpetuità. di queste» (3). E ﬁn
qui non abbiamo che a ripetere ciò che gia osservammo per l’opinione del Laurent, che tale discussione cioè sfugge al nostro assunto, perché ciò che

si vorrebbe permesso essendo soltanto una servitù
temporanea, non la si può mai confondere con un
diritto di uso pubblico, che ha carattere di perpetuità.
Il Bianchi però rileva ben anche, che differenti sono
i criterii del diritto romano e del Codice napoleonico
nel prescrivere, che una servitù prediale può esistere

solo per un fondo, sopra un fondo, giacché per il
diritto romano ciò era un puro concetto logico, laddove pel Codice napoleonico fu principalmente un
criterio politico, che doveva disperdere quella rete
di servitù, che soﬁ‘ocavano le terre, vere aberrazioni

medioevali dei principii romani, come si esprime il
Brugi. Ciò può essere esatto, ma anche torna indifferente al nostro esame, che versa unicamente in tema

di servitù personali e non prediali. La conseguenza
però che ne trae il Bianchi merita attenzione. Giacché
egli ritiene che il Codice napoleonico volle adunque
abolite quelle servitù soltanto che sottoponevano il
possessore del fondo a prestazioni personali verso il
signore (servitus in ﬁmiemlo, corve’es), e quelle in
genere che contenevano un onere od un beneﬁcio oggettivamente personali, mentre poi l‘appartenenza di
quel beneficio era invece di carattere reale, ma non
volle proibite quelle relazioni giuridiche, per cui una
persona individualmente e senza carattere di perpe-

fondo altrui, un diritto cioè personale attivamente
reale passivamente (uso ed usufrutto). Ora ciò che
importerebbe dimostrare si è che tutte le servitù per
sonali innominate rientrino nel concetto e nella speci
dei diritti di u<o e di usufrutto. Ciò il Bianchi ritiene.

Ma noi, senza soffermarci a. questa tesi possiamo concludere: o è vero questo concetto. e perchè i diritti
di uso pubblico non possono confondersi con il diritto
di uso e usufrutto,i primi non saranno delle servitù
personali; o non è punto vero, ed essendo vietate
altre servitù personali, che non sieno l‘uso @ l’usufrutto, i diritti di uso pubblico riconosciuti dalla
nostra legislazione non possono essere delle servitù
personali anomali.
71. Ci sembra inutile insistere su tali concetti. La
dottrina del Gianzana (4), del Chironi (5), del Tar—

tufari (6), del Landucci (7), del Brugi (8), non giuugouo a diverse conseguenze. Le quali tuttavia non
abbiamo inteso combattere, chè saremmo usciti fuori

della nostra tesi; ma ci è piaciuto accennarvi per alcuni riﬂessi che riferivansi all‘argomento dei diritti
di uso pubblico. La contraria dottrina ha largamente
svolti i concetti avversarii alla costituzione delle servitù personali a numero indeterminato. Per lo stesso
scopo però pel quale abbiamo accennato alla dottrina
favorevole, ci Soifcrmeremo brevemente a quella contraria, prima di svolgere la vera natura dei diritti di
uso pubblico.
72. Il Toullier, fra gli autori francesi, giustiﬁca nel
seguente modo la proibizione di servitù personali, che
non sian quelle considerate dal Codice. « Je ne puis
« aussi stipuler comme servitude, que le droit, par
« exemple, d'aller puiser de l'eau, de passer, de se pro« mener, sur l’héritage Cornélien, appartiendra, a moi
« et à mes héritiers, iudépeudemment des biens qu’ils
« posséderont et du lieu qu‘ils habiteront; ce serait
« une servitude imposée en faveur des personnes, or

«
«
«
«

les servitudes ne peuvent etre qu’en faveur du fond
c'est-à-dire des possesseurs de tel fond, ou des habitants de tel lieu. Ce sont des droits, des qualités
attachés aetivement a l‘lréritage dominant, comme

« ils le sont passivcmeut & l'héritage servant, et qui

« en sont inséparables tellement que les mutations
« dans la. personne des propriétaires ue changent rien
«a ces droits, qui ne sont pas dus par la chose a
« la personne, mais par la chose a chose. Ainsi, ces
« droits ne peuvent passer d'une personne à l'antro, su
« ce n’est avec les fonds dominaut ou servant. Les pos-

«
«
«
«

tuutà, acquisti un diritto a sè personale, esercibile sul

sesseures du fonds dominant ne peuvent ui louer ces
droits, ni les hypothéquer, ni les transférer a d’autres
personnes séparéments dn fond auquel ils sont attachés.
« Si donc on stipulait une servitude en faveur des

(l) Paciﬁci-Mazzoni, Comm., ecc., vol. …, cap. [, sez. I, 5 8.

l‘art. 542 Codice civile, che nei rapporti coi diritti di uso

(2) V. cap. v, 11. 47 e 62.
(3) Bianchi, Foro ital., a. 1889, c. 744.

pubblico abbiamo già esaminato altrove (V. in. 63).
(6) Tartnfari, Foro italiano, anno 1891, c. 1077 e seg.
L‘A. ritiene non potersi negare la costituzione di servitù personali, di natura analoga alle tre tipiche del Codice, specnd—
mente regolate, per ciò solo che il contenuto si limiti e restringe
ad alcuni fra. i poteri giuridici che esso di regola. comprati:

I

(4) Gianzana, Le acque nel diritto civile, 1, 93 e seg. È
notevole che questo scrittore, ritenendo la possibilità di svariate servitù personali, aggiunge (a pag. 149), che questi diritti
personali potrebbero costituirsi a perpetuîtà, se il titolo espressamente lo d'ce: ma in tal caso però le stesse non seguono
il fondo, e senza un esplicito patto nell'atto di vendita, rimarrebbero proprietà. dell'alienante e suoi successori. Tuttavia sul
signiﬁcato della espressione servitù personale, occorre tener
presente ciò che è detto nella nota 1 a p. 141.
(5)_ Accenniamo principalmente a quella svolta dall'A. nell’Istitut. Diritto civ., 1, 5 163. L'A. trae argomento dal-

dono, come ad csemp'o al diritto di passaggio o a quello di
attingere acqua, particolari forme (lell’usus. Limita però la
loro costituzione a quelle di durata vitalizia. ln conclusroue,
è l'identica teoria del Bianchi.
.
(7) Landucci, Caccia (Enciclopedia giuridica, 212,213)(8) Brugi, La dottrina romana, ecc. (Archiv. Giunti…
xxx1u, p. 227, 316) — dove la questione è principalmente trat-

tata in diritto romano. — V. in seguito 1]. 74.
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«
«
«
«

personnes, et non pas en faveur de leurs propriétés,
elle perdrait la n'ature de servitude réelle pour devenir servitude personnelle, defendue par le Code, qui
u'en commit plus d’autres que l‘usufruit, l’usage, l'habilation, qu’il s’ est mèlnc abstenu de qualiﬁer de

22?

pom non potest (Paolo). In sostanza Paolo negava la
possibilità. di una servitù prediale, o in generale di
qualsiasi servitù, e quindi anche di una servitù personale? Bisogna convenire che numericamente prevale
l‘opinione di coloro che ritengono la possibilità della
servitù personale (13), contro il parere degli altri _che
non veggono che un diritto di obbligazione qualora si

{< servitude, quoiqu'ils en conservent la nature» (l).

Il Toullier conchiude col ritenere simili diritti quali
diritti di obbligazione (2).
Segue la stessa. dottrina del Toullier, fra ﬁ‘ancesi,

costituisca un diritto di quelli accennati da Paolo (l4).

Ed è la prima opinione che prevale nella giurisprudenza dei paesi tuttora retti dalle leggi romane (15).

il Pardcssus (3).
73. Gli scrittori italiani, in sostanza, ripetono gli
stessi argomenti. Il Ricci, ricorda i noti precedenti

Inoltre la celebre legge 14, 5 3, I)., lib. 34, tit. ], de ali-

mentis vel ciba-rii: legatis ha. presentato difﬁcoltà non
legislativi, e la natura stessa. del diritto di servitù, , comuni, anche per le varianti, più spesso audaci, che
ed il danno sociale che lo sconﬁnato numero di ser- ‘ si introducono nel testo (16). Le più recenti interprevitù personali suole produrre; onde i vantaggi per- tazioni sono per la tesi sfavorevole alle Servitù personali stabiliti su dei fondi devono ritenersi diritti di sonali, giacchè rilevano il concetto di obbligazioni, e
non quello di servitù nel testo suaccennato (17). Altri
testi però si adducono, quali la. I. 6, D., lib. 33, tit. 3,
e la I. 15, € ], D., lib. 33, tit. 2; per dimostrare come

obbligazione, e non altro (4). Non diversamente il Bor-

sari, il quale tuttavia ritiene che il principio proibitive
abbia delle eccezioni, come nei casi del diritto di pas-

le servitù prediali possano tramutarsi in personali;
ma l’interpretazione datane non è senza contrasto.
Sicchè la straordinaria cura degli scrittori nell’esaminare la tesi della possibilità di un numero illimitato di servitù personali nel diritto romano, ha scossa
la ﬁducia che si aveva nella vecchia giurisprudenza,
che paciﬁcamente le accoglieva tutte, ma non è giunta
a chiarirne il divieto nei testi. La tradizione delle
scuole e contro l’opinione di coloro che ritengono due
servitù personali aver soltanto conosciuto il diritto

saggio, di attingere acqua, concesso agli abitanti di
una borgata, villaggio 0 comune del proprietario di un
fondo (5). Ai quali autori si possono aggiungere, per
l'identità delle vedute, nella varietà degli argomenti
addotti, il De Filippis (6), il Paoli (7), il Germano (B),
il Gianturco (9), il Casini (IO); i quali concordano nel

negare,… linea generale, la costituzione di altre servitù personali oltre quelle regolamentate dal Codice.
Quanto alla. critica più originale e minuta del Coviello (ll), usciremmo. per accennarvi, dai modesti limiti, che abbiamo assegnati alla presente quistione.
74. La quale ha avuto il suo massimo svolgimento

romano: l'asus e l'usufructus (18). Tale tradizione però

non si può affermare essere stata quella che presiedette alla formazione del Codice civile italiano (19).
75. Dalle cose ﬁn qui dette è permesso conchiudere
che art/zac sub judice lis est. Ma ciò è soltanto in relazione dell’esistenza delle pretese servitù personali,

nel diritto romano. La maggioranza degli scrittori

antichi e moderni han ritenuto illimitato il numero
delle servitù personali nel diritto romano; ma non è
il caso di riandare tutta questa vasta letteratura, trovandosi delle opinioni dei giureconsulti una larga
esposizione in ciascuno scrittore che abbia trattata la

fuori dell’uso, dell‘usufrutto e dell’abitazione. Nei rapporti, inveue, coi diritti di uso pubblico non è possibile un dubbio al mondo Di vero, gli scrittori che
accettano l’esistenza di servitù personali a numero
illimitato, eccetto il Chironi, sono concordi nel permettere quelle sole che son temporanee, e non mai

tesi (12).
Le maggiori dispute sonosi avute a proposito della
l. 8, D., lib. 8, tit. 2. Cl pomum decerpere liceat, ut_
spatiari, ut coenari in alieno pnssimus, servitus im-

5 1069; Pothier, Pandectae justinianeae, lib. vm, ad hanc
(1) Toullier, Le Droit civil, u, n. 586.
leg., e gli altri citati dal Coviello, op. cit., p. 270; e quelli
(2) Id.. ivi, n. 287.
citati dal Bianchi, Foro ital., 1889, col. 741.
(3) Pardessus, Traité des servitudes, Bruxelles, 1840, n. 12.
(14) Cepolla, De servitutibus, lib. ], cap. x1,5 9 (sebbene
(4) Ricci, Corso teorico—pratico di dir. civ., Il, 5 273-274.
il Bianchi — ini — sostenga contro il Coviello, che il Capella
(5) Borsari, Commentario al Codice civile, n, 5 1259.
Tale eccezione, come si è visto dal passo riferito innanzi, è ' sia favorevole alla tesi delle servitù personali. Contro il Bianchi,
Gianturco, Diritti reali, loc. cit.). Bartolo, Comm. in Dig.
accolta anche dal Toullier. Contro: Coviello, op. cit., p. 323
vet., lib. v…, leg. 7; Connano, Comm.,jur. civ., lib. xv, cap. 10,
@ seg. con argomenti decisivi.
g 1; Fabro, In pandectas, t. 11, lib. 8, t. l,ad hanc leg.;
(6) De Filippis, Corso di diritto civile, …, 224.
Domat, Lais civ.. t. 1, lib. 1, tit. xu, & 5.
(7) Paoli, Delle servitù personali, cf. anche: Voto legale, ecc.,
nein Annali di giurisprudenza italiana, 1888, n, 283. Vedi

M. Crisafulli, Uno sguardo all’opera
del cons. B. Paoli, Messina 1888.
(8) N. Germano, Servitù, 1, 148,
(9) Gianturco, Diritti reali, loc.
(10] Pilade Casini, Temi Veneta,
(Il) Coviello, op. cit., 323 (: seg.

« Le servitù personali »

'

(15) Molitor, Les servitudes en dr. rom., n. 2, 5; ArndtsSeraﬁni, op. cit., loc. cit.; Windscheid, op. cit., 5 202, nota 2;
Maynz, Cours de dr. ram., 1, 5 125, nota 4; Wangerov,

161.
cit.
1889, p. 241.

(12) Cf. Arudts-Scraﬁni, Pandette, vol. 1, 5 177; Paoli,
O_p._ cit., cap. 1; Coviello, op. cit., da p. 288 a p. 311; Sera-

h'". Delle così (Ditte servitù irregolari, saggio d‘interpret:\zione della l. 14 de al. et cib. leg., Archivio giuridico,
l877; Perozzi, Sull’interpretazione della legge 11 de al. leg.,
Filangieri, 1887.
_(13) Tale concetto formò l'im; receptmn della passata giu—
risprudenza. Cf. Donelli, Comm. juris civ., lib. xx, cap. 8;
dAvezzan, Servitutum liber, pars 3", cap. xiv; Noodt,Probalcilina fur. civ., cap. 3; Voet, Ad Pandectas, lib. 8;
Richeri, Universa civ. et crini. jurispr., t. ], lib. Xl, tit. 3,

op. cit., i, g 339; Cohnfeldt, op. cit., p. 2.
(16) La disputa è riassunta con rara precisione dal Coviello,
op. cit., p. 291 e seg., per le interpretazioni datesi ﬁno alla
epoca del lavoro; per le posteriori. V. Bianchi (Foro ital.,
1889, col. 741).
_
(17) Coviello, op. cit., ivi; Perazzì, op. cit.; Scialo;a, nella
Rivista italiana per le scienze 'giurid., v, p. 38. Anche il
Bianchi, op. cit., ivi, sembra. convenire nella più recente
interpretazione.
(18) Coviello, op. cit.. p. 311, conchiude il suo esame: « Noi
però crediamo che quelle. legislazioni che hanno limitato il
numero delle servitù personali siansi confermate ai principi del
puro diritto romano ».
.
.
(19) (lf. la relazione Vacca. sul titolo delle serv1tù (Lavor:
. preparatori, loc. cit.).
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quelle costituite in perpetuam. Ciò è il vero riflesso

Il Mancini, il primo ad accennarvi, con qualche timi-

che ricaviamo da quanto avanti si è detto. E ciò stesso
differenzia radicalmente le servitù personali dai diritti

dezza,non ha mancato però di avvertire che ci troviamo
in presenza di un diritto sui generis. E ricorre all'esempio degli usi civici per persuadere che non vi
è diliicoltzi ad ammetterne l'esistenza, giacchè i diritti
di uso pubblico non erano che una specie di questi
usi, necessari a provvedere ai bisogni intellettuali e
morali, di cui non meno legittimo esser deve il soddisfacimento come di quelli della vita materiale, ai
quali provvedono gli usi civici (2). Orea noi è dato
distinguere la concezione giuridica del diritto, che è

di uso pubblico, che per la loro natura sono costituiti in perpetuo. Quanto alla costruzione del Chironi
di servitù personali perpetua la crediamo impossibile,
perchè le servitù personali sono essenzialmente temporanee. E pare che queste servitù personali perpetuc
non sieno meglio immaginate di quelle prediali senza
due fondi. Queste ﬁgure giuridiche che si emancipano
dalle regole più elementari, divengono barocche e
vane. Epperò se si vuole, ancora una nota differen—
ziale, e non meno notevole, aggiungiamo che mentre
le servitù personali si costituiscono a favore di una
determinata persona, i diritti di uso pubblico lo sono
a favore di un titolare indeterminato, quale è il pubblico, un'entità. ﬂuttuante e che si rinnova di continuo (l).

5 3. — Natura giuridica dei diritti di uso pubblico.
76. Natura giuridica del diritto di uso pubblico. Un diritto reale
autonomo. — 77. Opinioni di scrittori che l'hanno considerato
sotto questo aspettw Mancini, Giorgi, Coviello, Giriodi. —

78. Il diritto di uso pubblico e una modificazione della proprietà privata, ma. quale concezione astratta abbraccia“ anche
quello che si esercita sui beni dello Stato. — 79. Concezione
moderna di tale diritto. Celebre lite tra Basilea-Campagna

e Basilea-Città. I pareri di Jheriug. Riittimanu, Dernburg e
la sentenza di Keller. — 80. Corrente giuridica posteriore:

la proprietà dei beni dello Stato spetta allo Stato. il diritto
di uso pubblico al pubblico. — Bl. Teoria del Dekker che
ritiene il diritto di uso pubblico un concetto negativo: con-

futazione della stessa. — 82. Col diritto di uso pubblico cor.L
siste il diritto di proprietà privata del fondo. Opinione dell‘Armellini; e la teoria del Jhering. — 83. Confulazioni della
stessa: il fondo resta di proprieta' privata. che riprenderti

la sua energia giuridica quando cesserà il diritto di uso pubblico; e frattanto gode dei prodotti del sotto-suolo, tesori e
miniere, e degli altri benefici che il fondo può arrecare. Sen-

tenza in contrario della Cassazione romana 28 dicembre 1382.
— 84. Regolamento del diritto di uso pubblico di fronte al
proprietario. Distinzione fatta dal Jhering. — 85-851u's. Chi è

il titolare del diritto di uso pubblico? Risposta alle obbie—
zioni di Jhering: il titolare è il Comune, sebbene gli usum-i
sieno tutti coloro che se ne vogliono avvalere, senza che
occorra avere proprietà o domicilio nel Comune. — 85 ter. il
diritto di uso pubblico e indivisibile; ma alienabile.

un diritto reale pel Mancini, dalla dimostrazione della
sua esistenza. E naturale che quando mancavano rico-

noscimenti legislativi dei diritti di uso pubblico, o
quelli esistenti non erano ben noti, si ricorresse a
queste analogie, che ﬁniscono per sﬁgurare il diritto
stesso, del quale discutesi l’esistenza.
Il Giorgi,che si appoggia di più al concetto di servitù, riconosce egualmente il carattere sui generis dei
diritti di uso pubblico. Avverte, come si è detto avanti,

che non bisogna in questa materia, essere puristi, e
che i diritti in quistione sono delle servitù anomale,
le quali non possono agguagliarsi a quelle di diritto
privato, essendo miste di diritto pubblico.

« Sono dunque diritti sui generis, più ampi, estesi
ed importanti di una servitù ordinaria, usi che si
godono in varie guise e modalità. da una popolazione
intera, sopra i fondi dei particolari. Ma non si adattano alle norme comuni del Codice in materia di
servitù, ancora che cosi le si vogliano chiamare. In
breve, sono diritti, che nel difetto di più precise disposizioni trovano la norma regolatrice nell’art. 2 del Codice civile, la dove mantiene le leggi e gli usi osservati comc diritto pubblico ». Egli vede specialmente
la ﬁgura anomala delle servitù dall’insinuazione del
diritto pubblico, che modiﬁca i rapporti del diritto
privato, come accade in quelle relazioni trai privati
e lo Stato o il Comune, le quali hanno un elemento

patrimoniale e certe apparenze esteriori, per cui somigliano al mandato, al mutuo, e a qualche altra ﬁgura
del diritto civile; ma che del diritto civile prendono
solo quanto può loro convenire, seguendo poi pel rima-

diritti di uso pubblico. Per tale indagine e indispensabile considerare i diritti di uso pubblico come una
figura giuridica autonoma, senza sforzarsi di configurarli su di uno piuttosto che su di un altro diritto

nente la loro propria natura di diritti pubblici (3).
Nessuno, a parer nostro, può osservare alcuna cose
sulla giustizia di simili osservazioni.Ma resta a vedere
soltanto se la stessa occorre tener presente nel determinare la natura giuridica di un diritto, o non piuttosto
il suo funzionamento giuridico. Certo pel modo con

reale. A noi è lecito ritenere l’esistenza. per cosi dire,

cui si acquista, si esercita, ecc., il diritto di uso pub-

di diritti reali innominati.
77. Gli scrittori che hanno considerato sotto questo
aspettoi diritti di uso pubblico,ne hanno dato la conﬁgurazione più completa per quanto anche la più semplice.

blico, esso ci appare una ﬁgura anormale, giacché il
diritto pubblico gli impone un regolamento del tutto

76. Scart…ate le opinioni, ﬁn’ora accennate, ci è necessario, in ﬁne, determinare la natura giuridica dei

(1) Per completare l'esame suesposto, aggiungiamo, di passaggio, che i diritti di uso pubblico non potrebbero essere
servitù costituite a favore di un corpo morale (art. 518 Codice
civile), perchè queste durano 30 anni, quelle sono perpetuc.
Il Coviello (op. cit., p. 322), trova un'altra differenza, che le
servitù, di cui all'art. 518 Cod. civile, entrano a far parte
del patrimonio del Comune, dell’ente morale; quelle invece,
come dice la stessa parola, sono di uso pubblico, ed appunto
dalla perpetuità della destinazione deriva la perpetnità. della
durata. Ciò però non pare esatto. Anche il diritto di uso
pubblico fa parte del patrimonio dell'ente (Comune), i cittadini usandone non nti singoli, corno negli usi civici, dei
quali sono i veri proprietarî, ma solo nti universi, facendo
cioè parte di quell‘Un-iversitas, cui il diritto fu concesso, e
che il Comune rappresenta.

singolare, fuor delle vie frequenti del diritto civile;

ma nel determinare la natura intima del diritto di
Non bisogna. confondere, aggiungiamo inﬁne, i diritti di
uso pubblico con le servitù per pubblica utilità, di cui parla
espressamente l‘art. 534 Cod. civile. Sembra che il Manenti
sia caduto in un tale equivoco (op. cit., Filangieri, 1886,
p. 58), volendo trarre dalla disposizione legislativa del detto
articolo un argomento in favore del riconoscimento dei diritti
di uso pubblico. Occorre considerare: a) che le servitù per
pubblica utilità sono vere servitù, avendo un fondo dom!nante (ﬁume, canale) ed un fondo servente (fondo privato),
laddove nei diritti di uso pubblico manca, come si e Vista,
il fondo dominante; b) le servitù per pubblica utilità. ‘sonq
costituito per legge ; i diritti di uso pubblico per volonta del
privati (V. Coviello, op. cit., p. 336).
(2) Mancini, op. cit., Filangieri, 1886, p. 50.
(3) Giorgi, op. cit., iv, p. 265.
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uso pubblico, si può tuttavia essere puristi, e limitarci
ai concetti del giuro privato; e se non andiamo errati,
ci sembra. che l’illustre Giorgi sia stato ben egli un
purista quando li ha deﬁniti un diritto reale suigcnerz's,
con ﬁgura propria, e completa, senza appoggiarsi alle
grucce di qualsiasi altro istituto di diritto civile.
Anche il Coviello non dà. un concetto diverso dei
diritti in esame. Anzi,è singolare lo sforzo che egli
fa per ritenere un diritto reale di uso pubblico, concesso agli abitanti di un Comune o di una frazione,
il diritto di cui all’art. 542 Codice civile (1).
E l'istessa cosa possiamo dire dell’opinione del Giriodi (2) e dell'Amato (3).
78. Il diritto reale, di cui trattasi, è costituito dal-

l’usus publicus.
L’usus publicus () al certo una modiﬁcazione della
proprietà, ma anche un diritto distinto e diverso dalla
proprietà., precisamente come la servitù personale
d'uso nel nostro Codice civile. Esso anzi lo si concepisce ed esiste di contro alla proprietà..
D’altra parte è un concetto d’ordine generale. Noi
al presente ci occupiamo del diritto di uso pubblico
sui fondi privati, il quale ha un regime giuridico tutto
suo proprio, ma occorre dichiarare che, astrattamente
parlando, esso ha una più vasta estensione, e abbraccia

anche quello che si esercita sui beni demaniali dello
Stato.
Il diritto di uso pubblico, come diritto a sè, è uno,
per sua natura. La natura del bene, sul quale sussiste,

non può modiﬁcarne la natura giuridica per quanto
gli imponga un regolamento speciale. Sotto tale aspetto
è un diritto sui generis, vale a dire autonomo. Per
quanto nella pratica non lo si intenda senza un fondo,
appartenga questo allo Stato, al Comune od ai privati,
lo si concepisce tuttavia come un diritto indipendente.
Non essendo poi una servitù prediale, esso si libera

dalla. condizione indispensabile della pluralità dei fondi;
e non essendo una servitù personale non confonde la
sua vita con la vita del titolare.
79. Tale concezione del diritto di uso pubblico, quale
diritto a sé stante, non data da molto, maè il risul—
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arbitri, che ebbe a presidente il Keller, e fu decisa. con
sentenza del 19 novembre 1833. La quale, in sostanza,

fu favorevole allo Stato di Basilea-Città, nel cui territorio trovavansi le fortezze. Di fatti, la sentenza

ebbe aclassiﬁcare i beni demaniali in due categorie:
a) quelli che sono vere proprietà. dello Stato, e formano un patrimonio suo particolare; (7) quelli non
suscettibili di un’estimazione ﬁnanziaria, e quindi non
divisibili, e fuori commercio, quali erano appunto le
fortezze, che dovevano restare soggette alla sovranità
dello Stato, nel cui territorio esistevano. Aggiungeva
però il lodo, che se i terreni, in quistione, venissero
una volta sclassiiicati, vale a dire mutassero la loro
destinazione demaniale, rientrando allora nei beni

patrimoniali dello Stato, Basilea-Campagna avrebbe
potuto reclamare la sua parte.
E ciò accadde. Di fatti con decisioni del 1858 e 1859
Basilea-Città. dispose che parte delle famose fortilicazioni venissero trasformate in pubblici giardini, vie,
e luoghi di passeggio. Reclamo per tanto BasileaCampagna, perchè vedeva. veriﬁcata la riserva con—
tenuta nel lodo del 1833; e si fece a domandare la
sua parte in denaro. Ma l'altro Cantone obbiettava
che non trattavasi punto del caso della riserva, la
quale si sarebbe veriﬁcata solo quando i beni in quistione fossero entrati nell’efl‘ettivo patrimonio dello
Stato: laddove, nella specie, continuavano a servire
all’ uso pubblico, mutata soltanto la forma. … fatti,

servivano per luogo di pubblico passeggio.
La quistione si riduceva a interpretare la riserva
del lodo del 1833, la quale —- chiedevasi — conteneva
una concessione di favore, o era invece un riconosci-

mento del diritto di Basilea-Campagna, un diritto di
comproprietà., latente ﬁnché i beni conservavano la
destinazione pubblica, ed esperibile solo in caso di
squaliﬁcazione degli stessi? Ma in principio abbracciava una tesi pura di diritto. I beni'demaniali sono
res nullius? Se si, lo Stato vanta sugli stessi una semplice sovranità: e Basilea-Città., nel" cui territorio si
trovavano quelli in quistione, poteva mutarne la destinazione, purchè li riser-basse sem pre all’uso pubblico,

tato ultimo di una grande disputa giuridica.
Accenniamovi brevemente, sebbene oramai i termini
di quella famosa lite sieno abbastanza noti a tutti (4).

invece, i beni demaniali non sono rcs nullius, ma pro-

Essendo stato suddiviso il Cantone di Basilea in due,

prietà dello Stato, Basilea-Campagna aveva un diritto

Basilea-(fampagna e Basilea-Città, si trattò di suddividere fra i novelli Stati il demanio cantonale. Sorse
controversia se la suddivisione dovesse riguardarei
beni demaniali propriamente detti, od anche quelli,

senza alcun obbligo di suddivisione, che gli incombeva solo quando li avesse fatto beni patrimoniali. Se,

preesistente, e la clausola del lodo era una clausola

cantoni, avevano perduta la destinazione di beni dema—

di diritto, obbligatoria per l‘altro Cantone, contro del
quale il primo l’avrebbe potuto far valere, come qualunque comproprietario, che chieda la divisione della
proprietà indivisa.
Cosi fu contestata la controversia, la quale si volle

niali, o come suol dirsi, erano stati squaliﬁcati, non

principalmente esaminare attraverso il prisma lumi-

che, trovandosi sul territorio esclusivo di uno dei due

servendo più all‘interesse generale. 'l‘ali beni erano le ' nose del diritto romano. Fu invitato Keller ad interfortezze,i fossi e i terreni adiacenti, le piazze forti, ecc.
pretare il suo lodo: diede parere favorevole a BasileaLa questione fu compromessa avanti un Collegio di Citta (5). Ruttimann difese l’altro Cantone (6). Ma il

(1) Vedi Coviello, op. cit., pag. 334.
(2) Giriodi, op. cit., p. 283.
(3) Amato, op. cit., p. 4.

del processo. Il volume porta il titolo: Der Rechtsstrez't fiber
«'7'r Basler chtu’ngswerke, Basel 1862.
(5) Keller, Einige Bernerkungen ﬁber das Gutachen be—

(4) Per la storia di tale controversia giuridica cf. Jhering,

Ire/îcnd die Rechte, Berlin 1860; e poi anche dello stesso:

Der Strait zwischen Basel-Land un Basel-Stadt; i(l., Erwitlerzmg auf (las von Dernbwrg in dem Eechtsstreit tiber

Rechtsgutachten (lic Festngswerke der Stadt Basel be-

die Fest-ungs—1Verke der Stadt Basel abgestattcte Rechtsgutachten; Dernburg, Rcchtsgutachten fiber dm zwischen
den Kantrmcn Basel-Landschaft und Basel-Stadt abwaltenden Sto-ett. Lo Stato di Basilea Città, fece poi, con lodevole pensiero, pubblicare nel 1862, tutti gli atti principali

t-rc/îeml, Berlino, 3 agosto 1859, pubblicato nel 1861.
(6) Riittimaun, Gutachtcn betre/fentl (lie Rechte, welche
dem kanton Basel-Landschaft an den (lie Stadt Basel,

umgcbenrlen festungswcrken Z-nstchen, Zurich, 22 agosto
1857; ed in seguito: Nachtrag zu (Zeni Gutachten bctrcﬁ'eml
die Buster Festungswe-rkc und Erwùlcrung, Zurich 1860.
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primo fece ricorso all’autorità di J hering, che lo difese
a viso aperto (1); mentre Dernburg, dal suo canto,
gli rispondeva sostenendo le ragioni di Basilea-Campagna (2). Replìcò ].hering (3), in ﬁne, e la sua parola

fu autorevolissima ed ebbe etlicacia. decisiva. La Corte
Federale, con decisione del 29 ottobre 1862, deliberò
:\ favore di Basilea-Città, e cosi ebbe ﬁne la lite (4).

80. Ma la corrente giuridica posteriore ha riprovato.
la sentenza. Non si può non accettare con qualche
riserva l’opinione dell‘Jherìng, la quale era quella
che favoriva gl'interessi del suo cliente, per quanto
è superﬂuo dire che le si riconosce un alto valore
giuridico. Per la. medesima ragione, non senza qualche
riserva, potrebbe accogliersi la opinione del Dernburg.
Ma. gli scrittori disinteressati nella quistione si sono
schierati contro la massima della Corte Federale.

dentale. Ma l'uno e l’altro diritto si risolvono in
effettivi assoggettamenti del fondo altrui al vantaggio
del pubblico, unico titolare, senza potersi nessuno dei
due identiﬁcare con altro diritto reale in re aliena.
81. Il Beltke'r ha dato in seguito un diverso con

cetto del diritto di uso pubblico. Egli non ammette
che questo diritto di uso, sia una servitù gravante la
pro prietà, ma la conside1a come una sorta di obblinna
zione puramente obbiettivo, g1a\ .1 ate sulla cosa stessa.
È una restrizione del diritto di p1opneta ma non ,si
presenta sotto forma di un diritto appartenente ad
alcuno, al pubblico nella specie, e non esiste che dal
punto di vista passiva, sotto forma di limitazione im-

posta per l‘oggetto medesimo al quale questa specie
di beni si trova consacrata (16).
Questa teoria non sappiamo accettare per le seguenti
\Vindscheid (5). Baron (6), Pernice (7), Burchardi (8),
ragioni: a) ogni limitazione del diritto di proprietà
\Vapplrius (t)), Bruns (10), Zrodlowski (11), Eisele (12),
privata è stabilita dalla legge per la coesistenza di
(".ierke (13) ed altri (14) riconoscono nei beni dello
un altro diritto eguale o [lO/1018, spettante ad altri.
Stato destinati ad uso pubblico due diritti distinti: il Nella specie, Belclter non disconosce la propr iet.'1 pri
diritto di proprietà da parte dello Stato, ed il diritto vata da parte dello Stato, ma fa consistere la sua limidi uso da parte del pubblico (15).
tazione nella propria ﬁnalità. Allora. una delle due:
Con questa sdoppiamento giuridico e sempliﬁcato 0 questa limitazione è intrinseca. e costitutiva del
non poco il concetto dei beni demaniali dello Stato. diritto di proprietà, ed in tal caso questa proprietà
[mbevuti omne siamo delle idee del diritto romano,
sarà di una specie tutta. singolare, giacché il godicerchiamo assiduamente di ridurre tutti i diritti pecu- mento, in perpetuo, non spetta al proprietario; o è una
niari alla.- nozione del diritto di proprietà.
limitazione posteriore, che subisce cioè nel suo eserNoi però tralasciamo di illustrare un tale concetto, . cizio, ed allora deve essere determinata da un altro
specialmente in riguardo ai testi, ciò che costituisce diritto eguale o poziore, col quale si incontra. ed è
un esame già condotto con straordinario acume dagli appunto iLdiritto di uso pubblico, che egli non intende
scrittori su citati.
riconoscere. Contraddicendo però la prima. ipotesi col
Per noi occorre osservare come su questa proprietà concetto che egli stesso da della proprietà, è necesprivata dello Stato si sovrappone un altro diritto, che sario addivenire al riconoscimento ultimo; — b) d'altra
e quello di godimento, che vi vanta il pubblico. Questo parte, ogni limitazione al diritto di proprietà nel suo
è un jus in re aliena. Ora non diversamente accade se esercizio non può essere tale da dist1uggere, quasi del
alla proprietà demaniale si sostituisca una propr1etzi. tutto, ogni vantaggio economico della proprietà stessa.
privata, ed è naturale che sia così, dal momento che
Ora, tale è l’effetto dell'uso pubblico sulla proprietà
la proprietà demaniale altro non è che proprietà pri- dello Stato. Nè vale ricorrere all‘usuli*utto, che è anche
vata dello Stato'. Ci troviamo dunque negli identici ! sottrarre i beneﬁci economici della proprietà. al proestremi giuridici. Non già. che il diritto di uso pub- ' prietario. Bisogna notare che l'usufrutto è temporaneo,
blico sui beni demaniali abbia una stessa origine di e il propuietario possiede per quando esso cesserà;
quello sui beni privati; ma l’uno e l‘ altro, in sostanza,
laddove l’uso pubblico è pe1petuo, e quindi riesce una
hanno una medesima natura, essendo dei pesi in favore
limitazione smisuratamente più grave.
del pubblico, gravanti su beni altrui. Non è soltanto
In ﬁne è da osservare, che se la teoria del Bekker
questa una rassomiglianza formale, ma. sopratutto una può trovare qualche addentellato nel concetto della
identità pratica. Corrono differenze notevoli quanto ﬁnalità, cui sono sottoposti i beni di uso pubblico, ciò
all'origine, alla. durata, ed all'esercizio di ciascuna
è soltanto in riguardo ai beni demaniali. Quelli dei
delle due specie di diritto di uso pubblico; e si può
privati, soggetti all‘uso pubblico, non avevano per
notare a ragione che nei beni demaniali il diritto di lor natura una tale destinazione, che evidentemente
uso pubblico è cosi intimamente legato alla cosa, che si è soprapposta in seguito, perchè prima erano dei
nasce con essa.; perchè non vi è demanio senza l’ uso fondi del tutto liberi. Per subire una tale limitazione
pubblico, laddove sui beni dei privati e soltanto acci- è indispensabile la coesistenza di un altro diritto, che

(1) R. Jhcring, Der Str-ett zwischen Basel-Land und
(9) Wappììus, Zur Lehre con dem Rechtswe-rker cnteoBasel-Stadt, cin Gutnchten, 15 gennaio 1862.
gencn Sachen, p. 88-105.
(2) Dernburg, Rechtsgutachten ﬁber den zwischen den ‘ (10) Bruns, nell‘Enciclopedia (li Ilolzemlorﬁ“, ], € 18.
(11) Zrodlowski, Diritto privato romano, 11, p. 46 e seg.
Kantonen. .. obwaltemlcn Streit, ecc., “alle 1862.
giur. delle « rcs publieac in publico
(:;) [t. Jlicring, Erwiclerung auf das con Dernburg.... 1 (12) Eisele, Sul_ rapp.
.
- wm » secondo il tltr. rmnano. Progrannna accad., 1873.
nbgestattcte Rechtsgntachten, Baile 1862.
(13) Gierke, Diritto rlell’assoct'azione, 111, p. 55.
|_4) Cf. la pubblicazione degli atti del processo, fatto dalle
(14) Citati dal Windsclieid, op. cit., loc. cit., nota 17.
Stato di Basilea-Città, già avanti citata, p. 146.
(15) A noi importa principalmente studiare questo secondo
(5) \Vindschcid, op. cit., & 146, nota 17.
diritto. Quanto al diritto di proprietà notiamo l'ultima con
(6) Baron, Pandchten, 5 46, 3, p. 79, 80.
seguenza tratta dal Wiippaus (loc. cit.), il quale ritiene, che
(7) Pernice, Labeo, t. 1, p. 267, 268.
lo Stato, come qualsiasi altro proprietario può alienare lc
(8) Burchardi, Zur Lehre vom iiﬁ'cntliclten Gute; nella
le cose di demanio pubblico, sotto la riserva, ben inteso, de1Rivista pel ell-ritto dell’Impero e territoriale, 1888, t. xv,
l‘uso pubblico, cui sono soggetti.
p. 613 e seg.
(16) Bekker, Paulette, 5 77, t. 1, pag. 335-336 e g 78.
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è appunto quello dell‘uso pubblico. Questo dunque non
è un concetto negativo, ma un elemento positivo (l).
82. La proprietà dell’immobile, sul quale si esercita
l'uso pubblico, resta ai privati, e con natura. immu-

tata. (.‘iò è stato soggetto di serii dubbii. E per un
ordine di idee eminentemente pratico.
L‘Armellini,a proposito delle gallerie romane, aveva
notato, che ai possessori delle stesse si creava una
condizione di cose ditlicile, per non dire impossibile.

Di fatti, il testatore, legando, p. es., una galleria 'di
quadri al pubblico, quale vantaggio economico assicurava all‘erede onorato? Nessuno, dal momento che

dei quadri questi non poteva fare un uso qualsiasi.
E frattanto doveva sopportarnei gravi pesi del mantenimento. Allora egli concludeva con un dilemma:
o la galleria si è legata al proprietario, il quale di
conseguenza può disporne a suo piacere, come farebbe
di qualunque altra libera proprietà, avendo il pubblico
« semplicemente una partecipazione di conseguenza.
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individuale; questo diritto sarà quello di proprietà.
Essa può anche essere suscettibile di un diritto, che
spetta a più persone, e sarà quello di comproprietà.
Ma, in questo caso,i comproprietari debbono essere
di numero determinato, o per lo meno determinabile.
Se non che essa può essere suscettibile di un diritto
appartenente ad una collettività indeterminata, nella

quale coloro che abbiano diritto sieno tutti coloro che
ne vogliono usare, ed in questo caso scompare il diritto
di proprietà e di comproprietà, ed un rapporto nuovo
si stabilisce, quello dell'uso pubblico. Questo uso pubblico è assoluto, assorbe tutta la proprietà, e non
permette che altro diritto continui a vivere al suo
ﬁanco (4).

83. Tali argomenti non ci convincono punto, enoi
riteniamo, senza alcun dubbio, che il diritto di pro-

prietà, nei fondi soggetti all’uso pubblico, continui immutato nel proprietario, 111algrado apparentemente non
tragga egli vantaggio alcuno dal fondo.

ma libera. e facoltativa»; o il testatore intese farne

Premetliamo, che difﬁcilmente, nello stato attuale,

un dono al pubblico, il quale n'è il vero proprietario,
e deve sopportarn6 le spese di mantenimento e di
custodia.
Per tal modo, egli non annnetteva una proprietà.
privata, che gli sembrava ipocrita e ridicola, su beni

l’uso pubblico assorba ogni vantaggio del fondo. Il
diritto di passeggio in una villa, ancora che esteso
ed esercitato in tutte le ore ed in tutti i modi, non
toglie che il proprietario goda degli alberi, che vi
potrebbero essere tolti, delle fronde, dell’acqua, del
terreno, ecc. Il vantaggio del fondo e sempre di molto
limitato, ma raramente è abolito del tutto.
Ma anche in questi rari casi (per i quali è soltanto
limitato il ragionamento avanti fatto), nei quali l’uso
pubblico ass urbe tutta quanta l‘utilità economica dell'oggetto investito, la proprietà privata permane al
suo fianco. Noi in vero dobbiamo considerare il diritto di proprietà non soltanto nel suo stato attuale,
ma anche pei possibili vantaggi, che esso può produrre pel futuro. Ora, l’uso pubblico è stabilito in perpetuo, ma nel fatto non sempre hanna vita in perpetuo.
Apcrtisi nuovi passeggi pubblici, nuovi giardini,ecc.,
il pubblico può abbandonare il vecchio passeggio sulla
villa privata. diventato forse anche un luogo insalubre, o fuori mano, per lo spostamento del centro
della città..

gravati dal diritto di uso pubblico, che ne assorbono
completamente le utilità economiche (2).

Di fatti, si può domandare che proprietà e questa.
che non dona alcun vantaggio al proprietario? S'intende, è vero, una proprietà soggetta all’nsnfrutto, ma
non mai ad un usufrutto perpetuo, il quale non è
destinato a riunirsi alla proprietà. Che cosa è questa
proprietà, assorbita da una servitù, che la comprende
tutto. quanta? Si aggiunge: ammettiamo per un momento questa proprietà. come campata in aria e del
tutto nominale; annnelliamo una distinta proprietà
dell’uso pubblico, che le si oppone, ciò che è una concessione, alla quale i principii ed il buon senso si
rifiutano; ma tutte le propriet1'1, limitate da un usufrutto, suppongono un limite, una misura, che determina i diritti su di esse, e se, p. es., l’usufruttuario

abusa dell'immobile, il nudo proprietario riprenderà

Per disnetudine, il diritto di uso pubblico si estin-

i suoi diritti. Se il pubblico abusa, invece, dell'immo-

gue. In tal caso la proprietà ritorna libera al proprietario.
E il sottosuolo non gli appartiene egualmente? Se
in esso si scopriranno delle miniere o dei tesori non

bile soggetto all‘uso pubblico. quale azione spetterà
al proprietario? Egli, certo, potrà reprimere gli abusi,
ma quale un custode del bene, non come un proprietario, che protegga la sua proprietà. Ed ancora: chi
è. il proprietario di questo diritto d’uso pubblico? Il
pubblico. Ecco un titolare a numero indeterminato
(il nninero dei titolari delle servitù deve essere invece
ﬁssato), il quale, col pretesto di una servitù, assorbe

forse il proprietario vanterà. i suoi diritti come proprie-

tario del fondo? E chi gli potrebbe contendere simile
facoltà? Se invece la proprietà. privata fosse comple—
tamente cstinta,ognnno intende che in tali casi i rapporti giuridici sarebbero del tutto diversi. D'altra

una proprietà (3).

parte i beni privati, soggetti al diritto di uso pubblico,

Jlmrinpr mette avanti un argomento ancora più grave.
Una co.-a, egli dice, può essere suscettibile di un diritto

non escono fuori commercio. Non uscendo neanche dal
patrimonio del titolare questi può alienarli, fatta la

non vi è fatta una terza ipotesi, che il testatore cioè abbia la(1) in fondo anche le servitù possono chiamarsi, con termini abbastanza larghi, limitazioni del diritto di proprietà. . sciata. la galleria all‘erede, con l'obbligo dell‘uso pubblico. Ciò
però riduce la tesi ad una questione di interpretazione. Nel
ll Codice civile italiano ha chiamato anzi le servitù personali
testo la studiamo dal lato dei principi.
modificazioni della proprietà. Nessuno vorrà da. ciò dedurre
(3) Tali argomenti mette avanti Jhering (Rechtsgutachten.
che l'usufrutto o il diritto di passaggio sul fondo altrui sieno
p. 43), per dimostrare che non esiste una proprietà. dello
concetti negativi. Di fronte al proprietario del fondo servente
Stato sulle cose demaniali, che restano assorbite dall'uso
la espressi-110, quantunque impropria, potrebbe accettarsi:
pubblico. Ognun vede come si possano egualmente rivolgere
ìlîl;=tt_pcl titolare della servitù trattasi di un vero diritto
a ivo.
contro la proprietà dei fondi privati soggetti all’uso pubblico.
(4) Jl1cring, loc. cit., cf. anche: Esprit dii droit remain,
(2) Vedi la relazione del 1848, da noi avanti citata, n. 9,
t. 1v, p. 332, 3:14. E notevole l‘energica riconoscimento di
"Qta 5. Il Mantellini (loc. cit., p. 147), ha combattuto tale
dilemma, osservando: « vi è un salto »; c il Gianturco (Diquesto nuovo diritto da parte di .Thering, quale è il diritto
rztti reali, lez. v, pag. 37), « manca un termine », perchè
di uso pubblico.
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Egli ammette un nuovo titolare: il pubblico. Chi è
notevole differenza fra i beni dei privati e quelli dello il pubblico? Esso nella specie non èla massa dei
Stato soggetti all’uso pubblico. Il fondo privato inoltre ; naturali del comune, come per gli usi civici, e tanto
ha lo scopo immediato di servire il privato; l’uso meno la massa dei comproprietari, che si trovano in
pubblico è un titolo accessorio. Onde è inammessibile istato d’indivisione.
che l’accessorio assorba il principale. Anche che il
Il pubblico, in quistione, abbraccia tutti coloro che
godimento ordinario venga abbracciato tutto quanto si vogliono servire del diritto; e per questa parte
dall’uso pubblico, altri diritti rimangono al proprie- ricorda l‘espressione: populus romaan (4). Questo
tario, ﬁnchè questi non vi rinunzia.
volgo disperso, che nome non ha, non ha neanche una
Ciò non vide la Cassazione romana quando considerò personalità. giuridica, essendo un’entità vaga e ﬂutche, o « l’esercizio dell’uso pubblico non è tale da tuante. Come possiamo nei ritenerla quale titolare di
assorbire esclusivamente la totale utilità della cose, un diritto? (5).
ed allora la perpetuità della servitù non è incompaA noi sembra inutile sull‘ermarci su tale disamina,
tibile con l‘esistenza del diritto di proprietà in altri; la quale può unicamente interessare nei rapporti delovvero si veriﬁca. in effetti tale incompatibilitz't, e si l’uso pubblico sui beni dello Stato; e non punto per
deve inferirne che il testatore, anzichè costituire una
quello sui beni dei privati. Per la prima categoria
servitù di uso pubblico, volle assegnare in assoluto dei beni si può certo meravigliare qualcuno di trovare
dominio quei suoi beni alla città, per essere destinati
che il titolare del diritto di uso pubblico sia il poall'uso pubblico, designando gli eredi quali semplici polo, vale a dire lo Stato, vale a dire lo stesso tito—
lare del diritto di proprietà; ciò che d’altra parte
custodi o depositarii » (l).
Il Saleilles ribatte opportunamente alle osserva- potrebbe spiegarsi con le diverse ﬁgure giuridiche
zioni di Jhering: « Tutti sanno che i Romani hanno che lo Stato abbraccia nella sua personalità giuridica,
conosciuta una proprietà del suolo assorbita total- Ma quanto al titolare del diritto di uso pubblico dei
mente dal diritto di superﬁcie; si risponderà che la beni dei privati, non vi ha. dubbio che questi sia il
proprietà resta, per imprestare un’imagine familiare Comune. I diritti di uso pubblico dei privati non sono
alla lingua giuridica, in qualche modo paralizzata; essa concessi ad altri che alle città, alle borgate, ai vilsussiste allo stato latente, aspettando che le costru- laggi. Si obbietto. che sono concessi al pubblico, e non
zioni siano disparite, per riprendere la. sua energia ai cittadini di queste città, o borgate, 0 villaggi, e
esteriore; ma anche nell'attesa essa guarda ai profitti che il Comune rappresenta i citladini e non il pubdel sottosuolo, il tesoro, per esempio, e quando occorre,
blico, il quale comprende altresì i non naturali del
anche le miniere. Ebbene! non è questa forse precisa- Comune, i forestieri, e coloro che si trovano di pasmente l’imagine dei fondi soggetti all’uso pubblico? La saggio. Noi rispondiamo:
.
proprietà è allo stato latente, pronta a riprendere la
Che il diritto di uso pubblico sia dato a tutti coloro
sua ellicaeia il giorno che sara cessato l’uso pubblico, che ne vogliono usare, e non solo ai cittadini 0 abiciò che può accadere per mezzo della sq_ualiticazione tanti di un Comune, è concetto esatto. Talvolta ciò
riserva, ben inteso, dell’uso pubblico. Tale è la più

o della mutata destinazione, ed è ciò che provano i

testi; nell'attesa essa. tutela la speranza dei proﬁtti
del sottofondo, le miniere ed i tesori (2).

84. Non è poi esatto che l'uso pubblico, di fronte
al pubblico, non possa essere limitato e disciplinato
dal proprietario, il quale invece, di fronte all’usufrut-

tuario può chiedere il rispetto dei suoi diritti, invocando i limiti imposti dalla legge all’esercizio dell'usut'rutt-o. Jhering stesso riconosce che l’uso pubblico
imposto sui fondi privati, nella pratica ha il carattere
di una servitù, suscettibile di avere i suoi limiti e la
sua misura perfettamente determinata (3). A vero
dire, egli opponeva la sua osservazione all'uSo pub—

blico sulle proprietà dello Stato, non su quelle private.
Non è per tanto il caso di indugiarsi ad esaminare se
la differenza sia realmente sussistente. Occorre però

ha potuto essere sconosciuto, come dalla Cassazione
romana, nella famosa sentenza per la villa Borghese,

avendo ritenuta la predialilà. della servitù pel fatto
che questa è « inerente solo all’abitazione del Comune,
ma non alla persona dell’abitante, tanto che questo
lo perde se lascia il Comune medesimo ». Ma l’abitazione, nel senso di case, di domicilio o di fondi
urbani, come l’intende la Corte, è estraneo elemento

al concetto dell’uso pubblico. Di questo gode anche
chi si trova nel Comune limitrofo, o alle porte del
Comune dotato del bene soggetto all’uso pubblico, e
vi si reca tutti i giorni per usufruirne. Questo individuo estraneo non deve fare. a tale scopo, né più nè

meno di quello che faccia l’abitautc del Comune:
recarsi sul luogo di delizia, e partecipare con gli
altri al godimento. Abbandonando il Comune, l’uno e

prendere atto, che Jhering ammette in modo esplicito

l’altro non perdono il diritto, ma si trovano nell‘im-

non pure la coesistenza della proprietà col diritto di
uso pubblico, sui fondi privati, quanto la possibilità
di segnare i limiti al diritto di uso pubblico, come
già la legge li determinò pel diritto di usufrutto.
85. Ma quale sarà il titolare del diritto di uso pubblico? Noi rispondiamo cosi indirettamente all'ultima
osservazione del Jhering.

possibilità materiale di goderne. Ritornati sul fondo,
riacquistando la materiale possibilità di usarne, riprendono l’esercizio del diritto.
Ma se è vero che tutti hanno il diritto di godere
dell’uso pubblico, non è meu vero che esso speciﬁca-

(I) Cassaz. Roma, 28 dicembre 1882, Bcvilaqua-Rcvcdini,

(Foro Ital.. 1883, i, 266).
(2) Saleilles, op. cit., Nouvelle Revue, 1889, pag. 478;
el'. anche: Dernburg, 1techtsgutachten, ecc., p. 10.

(3) Jhering', Erwirlerung, ecc., p. 12-14.
(4) La parola publicus è usata egualmente per ciò che si
riferisce al populus romanus (l. 14, I)., L, 16).

tamente è donato alla Città, la quale si è voluta beneﬁ-

carc. Anche quando non è espressamente ciò indicato
(5) E degno di notarsi come Jhering, che pur ciò riconosce, onde non ammette possa essere il pubblico il titolare
di un diritto di proprietà. (il quale deve essere una persona
o un numero di persone ben determinato); ammette poscia
che il pubblico possa. essere il titolare di un altro diritto:
quello dell‘uso pubblico. La capacità giuridica che mancava.
la prima volta, come viene acquistata in seguito, per il secondo caso?
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dal donatore, lo si deve intendere. Il pubblico non ha
capacità giuridica di acquistare qualsiasi diritto: la
Citta, al contrario, la possiede, mercè del suo rappre—
sentante: il Comune. Cio del resto, vediamo nella pra—
tica., e non si è elevata mai, per quanto è a nostra
conoscenza, una seria contestazione. Se cosi non fosse,

e dovessimo ricorrere ancora al concetto del pubblico,
avremmo un diritto che è di tutti ed è di nessuno.
Senza dire poi che un diritto giacente, e senza il titolare, è qualche cosa d’inconcepibile.

.

Gli è per questi motivi che bisogna ritenere il Comune quale titolare effettivo del diritto di uso pub-
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al proprietario la possibilita di riscattare il proprio
fondo, corrispondendo al Comune l’equivalente in da

naro del diritto di uso pubblico, mercè un contratto
di compra-vendita.
CAPO VI.
COME SI cosrrrmscono i DIRITTI DI uso PUBBLICO.
86. Si en…nerano le fonti del diritto di uso pubblico.

86. Le fonti di siffatti diritti reali di godimento sono
le seguenti:
l" Convenzione;

blico, il quale per sua stessa natura, si concede a

2° Testamento;

tutti coloro che ne vogliano godere, sieno essi citta.diiii del Comune titolare, ed anche semplice popola-

3° Prescrizione;
4° La legge.

zione avventizia. In fondo, in fondo. il Comune titolare

è compensato di questa maggiore estenzione del bene—
ficio. Non forse, nei rapporti economici, una villa, soggetta. all'uso pubblico, un museo, una raccolta o collezione di oggetti artistici, col richiamo dei forestieri,
riesce di vantaggio al Comune?
Ad esso, per tanto, come a titolare del diritto spettano tuttc le azioni di tutela del diritto stesso, e la
legale rappresentanza, e gli oneri che potrebbe, talvolta, importare, quando non sieno a carico del pro-

5 l. — Convenzione.
87. si distinguono gli atti di costituzione a titolo gratuito da

quelli a titolo oneroso. — A. A… a titolo gratuito. 88. a) 11
nindo più frequente di costituzione e la concessione gratuita.
Esempi pratici di tale costituzione. in tali casi manca sempre

l‘accettazione da parte del beneﬁciario. — 39. obbligatorietà e
natura giuridica di tale atto. Lo spirito giuridico ritiene non
lecita la revoca. — 90. Si esclude che si tratti di atti di mera
tolleranza. — 91. La. teoria della Pollicuatio in diritto romano.
Esame dei testi: le polllctlntioncs ad rempubh'cam. Svolgi-

mento storico posteriore. - 92. Nella specie non si può trat—

prietario dell’inimobile.
85 bis. Dopo le cose dette, èsupertluo insistere sul

criterio di spettanza del diritto di uso pubblico. Non
è necessario a tale scopo avere abitazione o proprietà
nel Comune.
Una volta si è lungamente di ciò disputato, in materia di usi civici; ma in questo campo la quistione
aveva un effettivo interesse. Trattandosi di compropriettt, che importava da parte degli usuari partecipazione ai frutti e condominio, poteva sollevarsi il
quesito. Nel tema di diritti di uso pubblico è tutta
altra cosa: noi ci troviamo di fronte ad un atto di
muniﬁcenza, che si deve estendere il più largamente
che sia possibile.
Altra materia poi d’esame, e del tutto differente, si
è quella di accertare a quali usuari spetti l'azione

popolare in difesa dei diritti di uso pubblico; ma di
ciò ci occupiamo in apposito capitolo.
85 ter. Il diritto di uso pubblico è di natura indivisibile, e quindi non può essere posseduto per metà,
eil possesso per parte di un solo usuario giova egualmente a tutti gli altri.

tare. nè di donazione nè di comniodato. La pronti-ario unius è
resa obbligatoria dalla pollicitallo. — 92 bis. Gli scrittori che

negano l‘efﬁcacia della promessa nel Codice civile italiano.
Opinione del Gianturco e stia confutazione. ] casi di pollicitatio enunciati dal Lucci, ed obbiezioni del Gianturco. Co—
struzione giuridica di questo scrittore: una promessa con

1a rinunzia al jus poentiendl. triti-1coltzi per accogliere tale
teoria. — 93. la promessa obbligatoria nella pratica della
vita. La. forza obbligatoria della promessa unilaterale secondo
Siegel. — 94. il progetto del Codice civile tutesco contiene
svariati esempi della « volontà, che si lega per sè stessa ».
— 941n's. Nella specie in esame concorrono gli elementi del

diritto pubblico a dar forza obbligatoria alla promessa. —
95. Vista sotto altro aspetto la quistione. l‘accettazione richiesta da alcuni scrittori e quella tacita, fornita dal pubblico

con l'iniziare l'esercizio del suo diritto. — 96. Se con la pro—
messa, ancora che accettata, possa costituirsi il diritto di uso
pubblico. ovvero occorra il titolo scritto. - 97. Conclusioni.
— 98. B) Donazione. — B. Convenzioni a moto onerosa. 99. I
contratti che possono servire alla costituzione dei diritti di
uso pubblico. —- 100. a) Il contratto di compra-vendita. I contratti di pubblica utilità. — 101. Regole generali di tale contratto. -— 102. Se possa procedersi all‘espropriazione per pub-

blica utiliui. — 103. lì) 1] contratto di locazione. L'obbietto
di tale contratto. — 104. Norme generali che lo regolano.

87. Esaminiamo separatamente l’atto gratuito di
costituzione dei diritti di uso pubbico, a titolo oneroso.

Esso inoltre è alienabile. Per negar ciò alcuni scrit-

tori han dovuto ricorrere al concetto di demanialità
del diritto, e coneepirlo come una specie di demanio
universale (1). Ora ciò non è ammissibile, perchè il
fondo soggetto al diritto di uso pubblico è proprietà

privata, e quanto al diritto esso rientra nei beni patri-

A. — Atti a titolo gratuito.
88. a) Il modo più frequente con cui i diritti in
esame vengono costituiti a favore della cittadinanza
'di un Comune, di una borgata, ecc., è la concessione

gratuita.
Questo modo di costituzione presenta. il maggiore
dovrebbe anche essere limitato ai soli naturali del
Comune, e da questi essere posseduto uti cives. Vìce- . interesse giuridico.
versa, come bene patrimoniale del Comune è alienabile
La costituzione di un diritto reale, p. es., di una ser-

moniali del Comune. Per essere demanio universale,

@ permutabile, con le norme dell‘attuale regime delle

vitù, ancora che fatta a. titolo gratuito, è essenzial-

amministrazioni comunali. No si comprenderebbe
perchè non possa permutarsi un diritto di uso pub-

mente iin contratto. Interviene per esso un accordo di

blico, di passaggio in un cortile privato, con altro

si tratti di servitù, che promette questo diritto, ed il

due volontà., fra il proprietario del fondo servente, ove

eguale e maggior diritto su di altro bene urbano dello proprietario del fondo dominante, che accetta la constesso proprietario, dal quale ritrarrebbero miglior , cessione.
vantaggio i cittadini; e permutarsi egualmente il di- =.
Nclla concessione gratuita del diritto di uso pubblico
ritto di passaggio in un giardino con quello in un’ altra ' abbiamo, invece, quasi sempre, un atto unilaterale. Il
Villa più ampia, salubre, e magnifica. Ne è a negarsi I proprietario di una villa, che vuol costituire il diritto
di passeggio pei cittadini, il proprietario di una biblio—
loca, che metta la raccolta dei suoi volumi a dispo(I) Giriodi, op. cit:.
30 — Diossro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3!.
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sizione del pubblico, non stipulano o mettono in essere

rito si riﬁuta, e si mostra cosi suscettibile, perchè

contratto alcuno. Basta ad essi avvertire il pubblico
della concessione con lettera ai giornali, e una dichia-

sente instintivamentc di avere per sè la ragione?

razione al Sindaco, 0 al Rettore dell'Università. Talvolta, anche più semplicemente, con avvisi afﬁssi ai

cancelli della villa, o alle porte della biblioteca 0 del
museo, coi quali si avverte dei giorni, o delle ore, nelle
quali la villa, la biblioteca, il museo è aperto al pubblico. In questi casi manca sempre una vera accettazione
da parte della cittadinanza, o dei legittimi rappresentanti di essa.. Sorge di conseguenza una importante
quistione, che è quella di valutare la natura o la etil-

90. Ciò che bisogna escludere preliminarmente è
che si tratti tutte le volte di atti di semplice tolle—
ranza." Tale versione dev'essere accolta, soltanto con

determinate condizioni, che esamineremo in seguito.
Ma in linea generale non è accettabile. La nozione

degli atti di semplice tolleranza non presenta in vero
soverchie difﬁcoltà (I). 1 testi così si esprimono al
riguardo: Qnijure familiarila-lis amici {'n-urla… ingre—
(lihu' atou videtur possiderc, quia non co animo ingresso… est, ul possidca-l, licet coniare in fundo sit ("2).

lfrspressionc tempore in fundo sit dice chiaramente

cacia giuridica. di una tale promessa e concessione.
Ciò specialmente per quanto riguarda la revoca della
stessa, da parte del proprietario, il quale, pentito della

a dire mancanza dell’animns. E un puro e semplice

concessione, potrebbe annullarla l’indomani con altro

rapporto esteriore (3). Ora non vi sarà alcuno — a

avviso e dichiarazione in contrario. Sarà questo un
diritto che egli potrà esercitare liberamente?
89. La quistione riducesi a determinare la natura
giuridica di tale concessione gratuita.
Che qualunque possessore di una villa, di un museo,
o di una biblioteca, ecc., il quale prometta di aprire
la stessa al beneﬁcio del pubblico, contrae per ciò
stesso un obbligo giuridico, specie quando alla promessa segue il fatto, ed il pubblico e immesso nel
possesso del godimento, è una verità. riconosciuta dalla
pubblica coscienza. Questa sentesi sinceramente oﬁ‘esa
ogni volta che gli eredi di un benefattore, che ha
lasciato lungamente godere il popolo del suo patrimonio artistico e dei suoi luoghi di delizia, o per sen-

nostro parere ---- che possa ritenere che il pubblico
esercitò il suo diritto di uso nel fondo altrui, senza
l’animo di possedere un diritto proprio (4). Se anche
non fosse manifesto ed evidente tale_elcmento morale

timento d’egoisnio o per altre ragioni, annullano, di
un tratto, il beneﬁcio,serrando i cancelli della villa,

o le porte dell'edificio, che conteneva la. preziosa raccolta. Il pubblico non si rammarica meno se colui, che
annulla il beneﬁcio è lo stesso donatore, il quale, dopo
alcun tempo può essere pentito del suo altruismo, e
venir meno alla fatta promessa. Non è soltanto un
sentimento morale, che protesta contro l'atto ingene-

roso; e l’espressione di una vera e propria ingiuria
contro un diritto quesito dal popolo. Dillicilmenle si
potrà ciò disconoscere. Ora tale psicologia non è fuori
proposito. Si tratta di esaminare se lo spirito giuridico popolare, che si rifiuta di ritenere lecito un tale

atto, si inganni a partito, oppure no. Non forse lo spi(1) Cf. Alfredo Moscatelli, Degli atti facullalivi e di mera
tolleranza, Archiv. Giurid., vol. i.|i, anno 1894, pag. 349.

(2) Digesto, 41, 2, 4.1.

'

(3) Cf. Molitor, De la ossession, p. 14.
(4) Diversa è l'ipotesi egli atti di fainiglini'ità c di buon
vicinato, e quella dell'art. 694 Codice civ.. dove è altrettanto
manifesta l'accondisccndenza del proprietario.
(5) La Cassazione di Torino in causa Comuni di Pandino,
Agnadello c Spino d‘Adda - Ospedale di Lodi, ha deciso in
senso contrario, vale a dire che spetti al possessore dimostrare
che ha posseduto animo domini (Ann. di giur. ital., v…, 1,
380). Il Chironi ha. combattuto tale massima (Quistioni di
diritto civile, quist. 1), e la sua tesi concorda con quella
espressa nel testo. In senso contrario alla dottrina della Cassazione Torinese cf. Moscatelli, op. cit., p. 351 e seg.
(6) Cf. Textor, De obbligatione ew-voto, Altdorf 1673;
Barth, De Pollicitatione in primis in ispecie sic dieta,
1779; Arndts-Serafini, op. cit., ii, & 241, p. 124, che cita
Neltelblatt, Dc Pollicitalione; Marezoll, nella Rivista. del
Linde, 1, 370; Windscheid, op. cit., ii, 5 304; Vangercw,
op. cit., iii, & 615; Buckei‘, Recht de fortis, ii. 14; Kritz,
Rechtfiillc, ii, 7, $ 142 e seg.; Siegel, La promessa come
causa di obbligazione nel diritto moderno, Vienna 1874 ;

quale è la caratteristica degli atti di tolleranza: vale

del possesso, sta sempre a favore del pubblico la presunzione che ciascuno possiede per sè, fino a quando
non sia provato il contrario (vedi art. 687 Cod. civ.)

r spetta al proprietario di dimostrare il contrario (5).
til. Esaminiamo adunque quale sia la l'onle del vin-

colo giuridico, che contrae il proprietario. Ci troviamo
di fronte ad nnapromcssa senza accettazione, o almeno
senz’accettazìone espressa. ()rai testi soccorronoesplicitamente col concetto delle Pollicitationes ((i). E ben
noto che la Pollicitatio e definita: prontis.sìo reipublicae fanta. quae sino acceptaliouc producit obligatione… (7), (‘(I è stato dimostrarlo che la parola reimmhIicae debba intendersi nel senso lato di comunità.
.\lercè della pollicitatio qualcuno si obbligava di donare alla comunità una somma e la costruzione di

un’opera (S). Perchè. si obbligassc occorreva unajusta
causa, un onore, un beneficio ricevuto (9), in mun—

ranzaeracgualmcnte obbligato scavessedatoincominciamento all’opera (10). Dalla pollicitatio con’giusla
causa nasce l'obbligazione. come da contratto; il promettente e gli eredi debbono soddisfare il debito (] l),
malgrado che la ))ollirilaiio est solins offerc-nt-ie promissmn. Lo stesso lesto soggiunge: « ct iilco illud
est const-itntum ut si ad honorem pollicilat'io fucril

(7) Heincccìo, Elem. jur. cio. secun.’_ orrlincm pamlect.,
pars vn. 5 334 e Fr. iii, princ. [)e pollicit.
(8) Si pollicitus quis fuerit reipublicac opus faciurum
vel pecuniam daluram, if. i, Dc pollicit. cf. nel Sergi,
op. cit., le parole di Cecilia pel teatro di Nicea, costruito
ea: privatorum pollicitationibus, all‘ imperatore Traiano.
Perciò il titolo De pallio. è collocato sotto quello di De operibus pubblicis, nota il Duareno.
(9) 5 ], E. De pollicit. Non semper autem obligm-i, ecc.:
quidem ob honorem promiserit, dccretum sibi vel decerncndum, vel ob justam causam tcnebilur ea: pollicitatione.
(10) Fr. 1, % ii, Dc pollicit. Fr. XIX, ff. Dc drmat. Esempi
di principi di esecuzione nel fr. ], 5 iii, Dc pol!icii. C'nepisse
sic accipimus si fumlamenta jecit vel locum purga-vit. Se
trattavasi di somma di danaro « coeperitquc solvere eum
debere quasi coepto ». Fr. Vi, 5 1, li‘. Dc pollicit.
(ll) Fr. iii e Vi, ﬁ“. De pollicii., dove è espressamente detto
che l‘obbligo in lieredum persona non minuti…-. Papiniano
ne fa un’applicazione assai notevole. quando decide che è nullo
il legato ad una città di ciò che il legatario già doveva ex
pollicitalionis causa: Vcrbis legati vel ﬁdecommissi non
necessarie civitati relinquitur quod cx causa pollicitatioms
praestari necesse est: itaque; si debiti modum testamento

De-Crcsccnzo, Sistema del dif1'tt0 romano; Sergi, La teoria \ dominus ezcessit, super/tum dumtaxat falcùlia minuilu"
generale dei patti e dei contr. in dir. rom., 1885, p. 2 e seg. ] (I. 5, D. mi leg. falcid., 35, 2).
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facta quasi debitum ewiqatur » (1). Ne derivava. di i
Sia dunque che si proceda per via di eliminazione,
conseguenza, che se si tardava nell’adempimento della ' sia che si esaminino gli estremi giuridici dell'atto del
promessa, correvano le usure ca; mora, contro del promittente, si può concludere che questi si obbliga
mercè di una pollicitatio.
promittente (2).
N è diversamente consideravasi la promessa fatta a
92 bis. Se non che la difﬁcoltà che da taluno può
scopo religioso (3). Nasceva un debito giuridico ew voto, mostrarsi ad accogliere una tale soluzione, è tutta nel
di corrispondere al Dio il dono promesso. Deo obliga- seguente interrogativo: il nostro Codice civile ammette
1nm', secondo l'energica espressione di Cicerone (4).
le pollicitationes? Il Gianturco è per la negativa.
Nell'epoca dell‘Impero fu largamente usata la pol« Il diritto romano, egli scrive, faceva delle ecce—
licitatio (5). Non vi è notizia alcuna. di accettazione, zioni e questo principio per le promesse a vantaggio
della promessa da parte dei rappresentanti della cit- della Comunità., per scopo pubblico (promissz'ones ad
tadinanza. Ililligero ha osservato assai argutamente pias causas; in favorem reipublicae vel civitatis) con
che i rappresentanti della cittadinanza, al loro inter- giusta causa (objustam causam) ; queste quando anche
vento, trovavano il fatto compiuto, l'obbligazione di
non fossero state accettate dai rappresentanti delle
già perfetta, giacchè essa accedit eis per/‘ecta ; e l’inter- Comunità., bastavano ad obbligare giuridicamente chi
le avesse fatte. Nel Codice civile ital. la promessa di
vento degli amministratori, in tutti i casi-è ad emeun solo, non accettata, non induce vincolo obbligaguendam non ad perﬁciemlam obligationem (6).
Il concetto del debito non è di ostacolo alla. conce- torio, neppure in favore di Comunità e cause pie, ed
zione di una promessa, che vincola il promittente,
è revoeabile, ﬁnchè non sia accettata; appunto in base
senza l’accettazione dell’altra parte (7). Vi fece osta- a questa teoria, il nostro Codice stabilisce che la
colo certo la concezione dell’obbligazione, specie nel donazione può essere rivocata prima dell‘accettazione
tempo del puro diritto romano; ma nei tempi di mezzo, (art. 1057, 1° comma) » (Il). Noi potremmo osservare
quando appunto tale ostacolo veniva in parte atte- , che ciò non riguarda il caso in esame, perchè nella
concessione dei diritti di uso pubblico, se manca per
nuato, riprese la sua attività (8), formando un diritto
consuettulinario al suo riguardo (9). Ciò posto, pos- il maggior numero dei casi una accettazione esplicita
siamo noi ritenere che il proprietario, che apre la sua da parte dei rappresentanti della Città., esiste sempre
una accettazione di fatto da parte della cittadinanza,
villa al pubblico, premettendo che lo lascerà. libero nel
che si immette nel possesso del diritto eoncessole.
godimento della stessa, si obbliga mercè di una polMa altra è la quistione di principi. Sotto questo
licitatio ?
92. Data la contrazione di un vincolo giuridico, dob- riguardo, noi ci permettiamo osservare, che male a
biamo convenire che la pollicitatio risolve le mag- proposito è invocato l‘art. 1087 del Codice civile, che
giori difﬁcoltà, presentandosi come l‘unica fonte pos- parla delle donazioni. Fra pollicitationes e donationes
sibile della detta obbligazione. Di fatti noi ci troviamo non è possibile confondere.
Eccone le principali note differenziali: a) la donazione
in tema di obbligazione a titolo gratuito. Due soli contratti, vi danno origine: la donazione e il commodato. , è un contratto perfetto mercè l’accettazione; la polliOra nella specie non può parlarsi nè dell’uno, nè del- ' citatz'o, come si è visto, est unius promissum; b) la
l'altro. Non della donazione cui e indispensabile la solen- pollicitatio può abbracciare le cose future; la clonazione
nità della forma e dalla quale siamo assai lungi nella no; e) nella pollieiiatio la mora produce le usure (fr. ],
specie in esame (10); non del commodato, che riguarda De pollicit.); nella donazione no (fr. 22, ﬁ'. De darmi.);
soltanto i mobili ed _è temporaneo ed include l'obbligo d) la donazione e nulla senza la forma solenne; la
pollicitatio si contrae anche semplicemente verbzs;
della restituzione. E inutile insistere su ciò, essendo
delle idee elementari.

e) la donazione può essere revocata, nei casi di legge,

Quale altro contratto. adunque sarebbe la fonte del
vincolo giuridico del promittente? Nessuno.
Non dunque, dal contratto trae la sua origine il

la pollicitatio no (12).
Mantenendo rigorosamente la distinzione necessaria
fra le promesse fatte ad una Comunità. e le donazioni,
non troviamo nessuno esplicito testo di legge, che le
prime dichiari inefﬁcaci. Se per tanto bisogna ricorrere

detto vincolo: la. prornissz'o unius, invece, è resa giu-

ridica dalla pollicitatio.

(10) Le altre note differenziali si desumono dal concetto di
(1) L. 3, D., XL, 12.
(2) Fr. 1, de pollicit.: Si pollicitus quis fuerz't Reipu- , donazione. Un proprietario che vuole costituire un diritto di
blicae, opus se facturum, nel pecuniam daturunz, in usurns
uso pubblico sulla sua villa, il quale abbracci la facoltà. di
non conveniatm°, sed si moram coeperit facere usm-ae accogliere i ﬁori, le erbe, ecc., che vi crescono e vi cresceranno,
cednnf, ut Imperator master cum divo patre suo rescripsit.
non potrebbe servirsi della donazione, trattandosi di cose fu(3) Fr. 2, il. (le pollicit.
ture. Lo stesso è a dire del proprietario, il quale voglia costi(4) Cf. Pernice, su Leben, 1, p. 105.
tuire il detto diritto su di una pinacoteca o biblioteca,
(5) Mommscn, Stunts-rechi, t. i, p. 231, nota 1.
promettendo di estenderlo & tutti gli altri libri e quadri che
(6) Hilligero su Donello. Op. omnia, vol. …. capo v, nota 2.
(7) Siegel, op. cit.; Windscheid, op. cit., 5 304, nota 12. ' vi immetterà in prosieguo.
(8) A. Lucci, Delle prom. perpubb. proc., Nap. 1893, p. 12.
(Il) Gianturco, Diritto dell’obbligazzbni, Lez. di diritto
(9) Ecco un caso di pollieitatio, riportato dal Gruten, e
civile. Lez. x, p. 96, cf. anche: Giorgi, Obbligazioni, vol. …,
citato dal Sergi, op. cit., p. 7, nota 1:
n. 138.
P. Dec-mos P. L. Enos
Menem Meorcus
(12) L‘art. 1057 Codice civile non può mai riguardare la
Cumcus Camunous
premessa, per la validità della quale basta il consenso di una
Deuuuuus vr VIR
sola parte: quella. che promette. Noi abbiamo già. accennato
Hm Puo Innsar.vrs Dsorr
la mancanza di uno scopo qualunque nell’intervento dei rappren. s. lccc.
sentanti della città, che può ben dirsi che costituisca il quarto
Hoc Pao Snvmn‘ru In REM P.
lato del triangolo.
Dunn- HS.
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ai principi generali del diritto, la tradizione romana
ci dovrebbe convincere della validità giuridica delle
stesse. Ma. assai più proﬁcuo è il_ricorso che si faa
casi analoghi del Cod. civile. Alla base di tali richiami,

secondo la quale la premessa per pubblico proclama
« è un’offerta di contrattare, cui può inerire una rinunzia tacita al diritto di revoca,e che diviene perfetta
mercè la prestazione effettiva della cosa, sciente ed

insciente il ritrovatore » (7).
per pubblici proclami (l), come la. nostra legislazione
Ma a voler dire francamente il nostro pensiero, ci
civile abbia accolto il'prìneipio della validità giuri- sembra che l’elegante costruzione del Gianturco, « una
dica della pollicilatio. Egli invoca di fatto il caso promessa colla rinunzia tacita al diritto di revoca »,
degli art. 2044 e 2046 Codice civile, relativi al modo sia qualche cosa di molto simile alla pollicitatio, e
.di purgare l‘immobile dell'ipoteca. L‘acquirente del- che anzi giuridicamente essa si confonde con questa.
l’immobile ipotecal.o notiﬁca ai creditori iscritti, nelle
Dal lato psicologico essa ci sembra. senza dubbio
forme prescritte, un atto, col quale, oltre le volute diversa dalla pollicitatio, ma come vincolo giuridico
indicazioni, deve ofﬁ*irc di pagare illpi°czzo od il valore - nel commercio dalla vita non sappiamo scorgere la
dichiarato. Qualunque creditor'e può sevraimporre di 5 sostanziale differenza.. Di fatti l’una e l’altra, imporun decimo e determinare i pubblici incanti, ma se : tano una cosa, e di molto notevole: la volontà che
l‘incanto non è demandato nel tempo e nel modo voluti si lega da" se stessa.
dal precedente articolo —— dispone l'art. 2046 —— il
Tuttavia noi esponiamo i nostri dubbi per la teoria
valore dell'immobile rimane deﬁnitivamente stabilito del Gianturco. Eccone i motivi: a) ogni rinunzia ad
nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal
un diritto deve essere volontaria da parte del titolare
nuovo proprietario.La conseguenza si è che l’offerta dello stesso. Se colui che promette il premio a chi
pura e semplice vincola in questo caso, e da sè sola, ritroverà. un oggetto smarrito, e colui che annunzia
l'offerente: egli non può revocarla. Ecco un caso pre- per pubblici bandi la vendita di alcuni oggetti all'inciso di pollicitatio. Il Gianturco ne ricorda. due altri canto, avessero l'jus poenitcnti, e potessero riservarlo,
ancora: il titolo al portatore, e la vendita all’asta mettendo in essere egualmente, con tale riserva, il
pubblica. Accenniamo a quest‘ultima brevemente (2). negozio giuridico, non vi sarebbe materia di dubbio.
Soventi qualcuno suole annunziare con pubblici bandi Ma gli è che senza la rinunzia al diritto di revoca
che all’ora e giorno ﬁssato, mercè pubblici incanti, non si crea alcun vincolo. Chiunque pertanto vuole
verrà. venduta una determinata cosa. Queste costitui- avvalersi della premessa per pubblici bandi e della
scono delle promissiones in incertam perso-nam con- vendita agli incanti, deve per forza rinunziare a tale
ceptae, e obbligano colui che ha promesso, nel periodo diritto. La libertà di revocare la promessa ne distrugge
che intereede fra il bandoe gli incanti, a non poter riti- la serietà e la validità giuridica. Il diritto è nella
rare la fatta promessa. Il Gianturco però ha combat- rinunzia. Dunque non è una rinunzia posteriore e volontuto tutti e tre gli esempi addotti. Trova che il primo taria; ma qualche cosa di connaturale, di organico
è uno speciale caso, considerato espressamente dal alla promessa fatta: vale a dire non una rinunzia, ma
Codice. Il compratore non può revocare la promessa un elemento costitutivo della promessa (8); b) ogni
fatta per speciali disposizioni di legge. « In quest’ipo- rinunzia ad un diritto non si presuppone, e deve essere
tesi dalla legge stessa non è dato l’ius poenilcndi, ed dimostrata: la rinunzia all’jus pocnitcnti dovrebbe
è inutile che venga l’accettazione, poichè il contralto essere sempre presupposto, anzi al promittente non
è gia perfetto ﬁn dal momento nel quale l‘offerta è sarebbe dato provare il contrario.
93. A noi sembra, adunque, che meglio corrisponda
stata fatta » (3). Tralasciamo la confutazione della
teoria dei titoli al portatore, la quale è la più contro- al nostro diritto attuale, il concetto della pollicitatio.
Chiunque promette solennemente al pubblico, di
verSa, e ci porterebbe assai lontano dall’argomento
nostro (4).Quanto alle vendite fatte per pubblici incanti, dargli il libero accesso nelle sue ville e gallerie, come
il Gianturco osserva: « nel periodo che intercede tra anche chiunque promette con lettere ai giornali —
il bando e l’aggiudicazione si ha soltanto un’ offerta come di sovente accade — di concorrere ad una pubin incertam personam, con rinunzia al diritto di re- blica sottoscrizione, di venire in soccorso di date calavoea » (5). Ciò posto, alla teoria, illustrata dal Lucci, mità. (9) con una determinata somma di danaro, o di
che cioè, la validita'. della premessa per pubblici bandi contribuire ad una opera di beneﬁcenza, e di erogare
una cifra in opere pubbliche, contrae un obbligo non
poggi sulla pollicitatio (6),yegli oppone una terza teoria,
il Lucci ha dimostrato, & proposito delle Promesse

(1) Arnaldo Lucci, Delle promesse per pubblici proclami,
(7) Gianturco, op. cit., loc. cit.
(8) Il Siegel (La Promessa come causa (l'obbligazione
Napoli, De Angelis, 1893.
nel diritto odierno. Vienna 1874) rifà. una costruzione quasi
(2) Cf. id., op. cit.; Giorgi, Obbligazioni, 111, 211 ; Windscheid, g 308, notelO-21, e gli autori citati ivi: Jhering, _ identica a quella del Gianturco, quando ritiene che oltre alla
Annali per la dogmatica, vn, 1, 4, 7, 8 ; e gli autori citati
promessa, per la sua obbligatorietà, concorre un altro elemento,
cioè il vincolo alla propria parola, il quale importa che il
dal Gianturco, op. cit., a pag. 128, nota 124; ed anche i
testi ivi ac'cennati.
promittente non può revocare la promessa. Ma osserva giustamente il Windscheid (Pandekten, 5 304, nota 12), che se
(3) Gianturco, op. cit., p. 116.
la promessa data non può essere ritirata è anche essa stessa
(4) Questa è; del resto, l‘opinione di molti illustri scrittori
tedeschi: Windscheid, op. cit., & 304, n. 4; Kuntze, Titolo
la causa dell’obbligazione all'adempimento; e ciò che ancora occorre perchè effettivamente nasca l’obbligazione, cade
al portatore, & 53, 78-83; Stobbe, …, 5 171, n'. 4; e come
sotto la categoria della condizione. Cf. inoltre la confutazione
W indsch'eid avverte di tutto gli scrittori citati da costoro,
ai quali sorio 'da aggiungere il Brunner, il Goldschmidt, il ' di tal principio fatta dal Stobbe (Zeitch. f. R. Gesch., x…,
255, 256). Il vincolo alla propria parola. (Verp/lichtung im
Gierke, citati da lui.
(5) Gianturco, op. cit., p. 128, ….
Wert zu. bleiben) riproduce sotto altra forma la rinunzia
(6) Detta teoria. è sostenuta, fra gli altri, dall‘Arndts,
tacita all’jus poenitendi.
(9) Proptcr incendium vel tero-demotum vel aliguam ruiPanrlelrten. 5.241; Puchta, Pandeklen, 5 259; Kuntze zu
Holz'schuhcr', u, pag. 297 ; Sintenis, Oiuilreclit, n, 5 96, nam, quae reip'ublicae contingil, si quis promiserit tenetui'.
nota. 58.
ff. 1v, De pollicit.
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solo avanti la pubblica coscienza, ma ben’anche' avanti
la legge, che ne è emanazione diretta.

Ciò è del tutto conforme allo stato attuale dello
spirito giuridico.
Il Tribunale dell'Impero in Germania ha ritenuto
obbligatoria la dichiarazione di contributo ad una ferrovia da costruire (1). Questa massima è familiare al
diritto tedesco, come ha dimostrato il Siegel (2). Egli
ritiene che la forza obbligatoria della promessa uni-'
laterale, in certi determinati casi, e una caratteristica

del diritto tedesco. Osserva giustamente che il diritto
romano riteneva, che l’iniziativa dell'acquisto giuridico partisse dall'acquirente, non dall’alienante (stipulalio, acceptilalio, mancipalio, ecc.), e richiedeva
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non si obbliga nè verso lo Stato, né verso il Comune,

od altra persona a ciò destinata. La sua sola volontà.
crea l'obbligazione (6). E due altri esempi di queste
eccezioni, cosi notevoli, sono il titolo al portatore (7),

e le stipulazioni per gli altri (art. 412 del progetto).
Per quest’ultimo negozio giuridico, per il quale qual—

cuno stipula un contratto, mercè cui il debitore deve
eseguire una prestazione a favore di un terzo, non

intervenuto nel contratto si agitava la celebre quistione: può un contratto fare acquistare ad un terzo
un diritto, senza la sua partecipazione alla convenzione, ed anzi alla sua insaputa, laddove per acqui—
stare un’eredità. per via di convenzione si deve aver
preso parte alla stessa? (8). Il progetto del Codice,
che accoglie in via d‘eccezione, la possibilità della promessa unilaterale, indipendentemente dal concorso
delle volontà., ha iscritto in questa categoria il contratto a favore dei terzi: il promettente è obbligato

pertanto la dichiarazione d' accettazione. Caduto giù
il rigore della stipulazione, la promessa unilaterale
ha potuto riacquistare la forza che già le era insita
pc] diritto romano. Cio accadde nell'antico diritto
tedesco, e il Siegel ne ricostruisce la storia con lar- verso il terzo (beneﬁciario) anche prima dell’accettazione di questi.
ghissima materiale.
Egli si domanda: perchè non dovrebbe alcuno con
Non certo migliore dimostrazione potevamo desila sua volontà imporre a sè slesso una legge, siccome derare «lello stato attuale del sentimento giuridico in
suole il testatòrc importa all’erede, e sogliono le parti riguardo del vincolo di diritto che, in determinati
casi, nasce dalla semplice promessa, ed obbliga il pro—
creare col contratto? (3).
94. Ma se Siegel cercava dimostrare che il diritto mittente.
94 bis. Ma per ritornare più direttamente al nostro
tedesco aveva accettato tutte le manifestazioni le più
elastiche della volontà. il nuovo progetto del Codice esame, osserviamo che noi ci troviamo nel campo
civile ha di fatto accolta non poca parte della tradi- del diritto pubblico. Anche Donello ha osservato che
la pollicitatio faceva parte del diritto pubblico di
zione giuridica (4). E vero che ha posto avanti un
principio generale (art. 342), col quale proibisce la Roma, giacchè pel diritto civile l’obbligazione poteva
semplice promessa, fuori dei casi voluti dalla legge: , sorgere sem plicemenle dall'incontro di due volontà(9).
ma questi non sono scarsi, e certo tanto notevoli da Ora il diritto pubblico, che entra per tanta parte
costituire una eccezione che può sembrare più impor- nella vita del diritto di uso pubblico, èla spiegazione
tante della stessa regola.
più plausibile, e nello stesso tempo la giustiﬁcazione
di tutte le anormalità che si riscontrano nei rapporti
La prima riguarda appunto le promesse di ricompense (.4uslabunq), da noi più comunemente dette giuridici che esso origina o regola, quando li si voPromess'c per pubblici proclami, delle quali avanti si gliono assolutamente paragonare a quelli di diritto
è fatto cenno (art. 581 c seg. del progetto). Per simili privato, per le inevitabili analogie, che presentano.
negozi giuridici il progetto ha accolto la teoria della Noi non possiamo non tener conto di questo elemento
pollicitalio (5). La seconda eccezione riesce anche più
modiﬁcatore, che richiede nei negozi giuridici formole
interessante. Riguarda i donativi diretti alla fonda- meno rigide ed intanto più rigorose.
zione di un‘istituzione pia. Il progetto non ritiene a
Una promessa fatta ad una cittadinanza, non si può
tale scopo essere necessaria qualsiasi accettazione. Il impunemente violare, come quella fatta ad un privato.
costituente promette per atto pubblico di destinare Non si potrebbe precisare il cammino percorso da
parte del suo patrimonio allo scopo ﬁlantropico. Ein quella promessa, e la sua influenza sul pubblico, le ini-

(1) Citata dal Windscheid, cf. Sentenze del Tribunale
occorre indagare se vi fu l‘animus contraltendae obligadell’Impero, xv, pag. 213; Sentii, Arch., nn, 26; Giorgi ‘ tionis. Cf. inoltre gli autori richiamati da questi (ivi).
(Obblig., …, num. 143, in nota), riferisce dal Larombière
(2) Siegel, op. cit. Cf. Windscheid, op. cit., loc. cit.
(l101-4) in senso contrario l‘esempio di un notaio di Caen,
(3) Sullo stato della dottrina in Germania cf. Stobbe, Diil quale, nell‘occasione della sua nomina. scrisse al Sindaco 'ritto privato tedesco, lll, 5 168, nota 17; 5 171, nota 12,
di quella città., che avrebbe donato per venti anni mille , e gli autori citati da costui. Anche il Windscheid, loc. cit.,
franchi ai poveri della città. Tenne la premessa per i primi ' ha larghe citazioni bibliograﬁche al riguardo.
14 anni; ma poi più non corrispose le lire mille annue.
(4) Saleilles, Theorie ge'n. de l’ obligation d’apre's le projet
_Larombiùrc loda i tribunali francesi, i quali, rigettando le
de Cade civil Allemand, n. 141 c seg.
istanze del Sindaco stesso, riconobbero nella promessa del no(5) A. Lucci, op. cit., p. 34, ove sono citati anche i motivi
tare un semplice vincolo d’onore e di delicatezza. Tale decidel progetto.
sl_oue sembra però ispirata principalmente ai criteri di equità,
(6) Cf. Gierke, Der Entwurf, nella Revue (le Schindler,
p1u_ che a quelli giuridici, della quale equità i tribunali frant. xu, p. 1243, e l‘importante suo studio Genossenschafs—
cesr fanno applicazione come di norma irresistibile, pur rico—
them-ie, p. 122-124. Tale dottrina può bene considerarsi come
nosccudo che spesso è una applicazione sapiente. Gli altri
l’ultima conseguenza. della teoria di Brinz (Pandette, t. i.
esempi riportati dal Giorgi: l'uno e tratto dal Pothier
5 5960, e t. lll, @ 446), conosciuta sotto il nome di Zweck(Obbl., 3): un padre che promette al ﬁglio una somma per
vermiigen.
.
Viaggiare, se studierà, non assume obbligo giuridico con la
(7) Cf. in Saleilles (op. cit., p. 287 e seg.) la teoria del
sua promessa; — l'altro è tratto dal Toullier (op. cit., vx, 8):
progetto in materia del titolo al portatore.
un tale scrisse al creditore del proprio fratello: Croyez, que
(8) Per lo stato della quistione nella dottrina e nella giu;” Je puis re'unir 4000 francs, ils seront pour vous, ina
risprudenza, cf. Windscheid, op. cit., 5 316, nota. 13.
… queste parole non è che un’obbligazione ”imperfetta. E a
notare però, che il Giorgi cita tali esempi come casi nei quali
(9) Donello, Opera omnia, vol. …, p. 479 e seg.
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ziative che ha destate, od il pensiero di altri donativi

quando ha voluto ritenere che i diritti in esame erano

simili che ha distratti, perchè altri benefattori hanno
potuto stimare non ne avesse più bisogno la cittadi-

delle servitù prediali, ba superata la difﬁcoltà della
mancanza della contiguità dei fondi, considerando che
tale estremo è. stabilito dalla legge per le servitù prediali, che si costituiscono sui fondi privati, a vantaggio
dei privati, non già per quelle rivolte a vantaggio del
pubblico, soggette a norme più liberali. Quando li ha
voluti ritenere invece servitù personali, ha vinto l‘altra
difﬁcoltà, e non meno grave, che cioè il legislatore
aveva limitato e precisato il numero di questo, perchè

nanza, ora che già era per usufruire di uno. Gli è perciò,
che sein alcuni casi, da noi esaminati avanti, le promesse fatte ai privati sono per sè medesime obbligatorie, giacché la volontà si lega da se stessa, nel caso
in esame si veriﬁca, a maggior ragione, l'identico fenomeno giuridico, per cui la volontà diventa prigioniera
di sè stessa.
95. Ci è permesso però guardare la questione sotto

contrarie alla libertà dei fondi, osservando analoga

questo aspetto, che il discorso fatto ﬁn'adesso è del
tutto vano. Coloro che combattono l’efﬁcacia attuale
della pollicitatz'o fondano il loro ragionamento sul

mente che queste limitazioni riguardano le servita
personali a favore dei privati, non quelle a favore del
pubblico. Tali anormalità potevano non accogliersi,
urtando la prima la logica giuridica, l‘altra il prin-

fatto della. mancanza dell’accettazione. Il Giorgi, fra

cipio economico. Ma è diverso il dire che il titolo di.

un altro punto di vista. Possiamo anzi dire, sotto

i più autorevoli, osserva.: Presumevasi dai Romani cui all‘art. 630 riguarda le servitù discontinue private,
l’accettazione di quelle promesse, prima che il pro- e non è applicabile in materia di servitù pubbliche.
mittente le avesse disdette. Ma poichè niuna dispo- In questo caso veramente la rat-io legis del principio
sizione di legge sosterrebbe oggigiorno siffatta pre- restrittivo del sistema probatorio non trova più rasunzione, eccetto nel caso di principio di esecuzione gione di essere, perché i diritti di uso pubblico non
da parte dell'accetlante, sarebbe vano il tentativo di si possono esercitare clandestinamente, nè moltiplidi applicare quella. regola eccezionale al diritto mo- carsi come le servitù prediali private.
Ma vi ha di più. Chiedesi il titolo'.! Questo è apderno (l). Ebbene il principio di esecuzione da parte !
dell'accettante consiste nel primo accesso della prima punto la promessa. Si obbietta che si vuole il titolo
persona del pubblico, nella villa, nella galleria, nel scritto. Cosi richieggono parecchi scrittori e qualche
, arresto di Corte (3).
Tale atto, anche mantenendosi nel campo della &
Se ciò fosse, il titolo scritto si può rinvenire nella

museo.

pollicitatio è di un alto valore, perchè signiﬁca l’effettiva messa adisposizione dell’immobile, vale a dire

lettera del promittente, o nella dichiarazione al Sindaco, o cartelli-avvisi allissi alle porte della villa,

il principio di esecuzione, che in dirittto romano ren-

museo, ecc. Di fatti, l’art. 634 Cod. civ., dispone che

deva obbligatoria la pollicitatio, anche quando man- nelle servitù per il cui acquisto è necessario il titolo,
cava lajusta causa. Ciò signiﬁca da parte del pro- si può supplire alla sua mancanza col mezzo di un
mittente quel primo accesso (2): ma da parte del pub- ‘ documento, il quale contenga la ricognizione della
blico vale accettazione. Ninn dubbio al proposito. Gli ‘ servitù, e provenga dal proprietario del fondo serè per tal modo, che in tutte le ipotesi scientifiche le vente. Tali sono quelli su ricordati.
conseguenze pratiche sono le istesse. Il promittente
Ma è poi vero che il tilolo di cui all'art. 630 deve
l’uso pubblico, appena avrà. messo a disposizione il intendersi per titolo scritto? Detto articolo corrisponde
suo immobile, e il pubblico vi avrà. acceduto la prima : letteralmente all‘art. 690 del Codice francese, a propovolta, è obbligato a mantenere la sua parola.
sito del quale la quistione l'u largamente trattata fra
96. Ma noi, in fine, non ci vogliamo dissimulare gli autori francesi, e risoluta in senso negativo, vale
un’ultima difﬁcoltà, che a molti può parere molto a dire che titolo signiﬁchi qualsiasi atto giuridico, il
grave. Può la pollicitatz'o costituire un diritto di uso -‘ quale documenti l’acquisto della servitù (4). La prova
pubblico? Si potrebbe, infatti obbiettare, che i diritti più convincente addotta dal Laurent è la seguente:
di uso pubblico sono dei pesi su immobili altrui, e deb- l’art. 620 Cod. francese (629 Cod. ital.) dice che anche
bono esservi costituiti come le servitù prediali. Ora le le servitù continue e apparenti si costituiscono col
servitù prediali discontinue e non apparenti, quali titolo. Ninn dubbio però è fra gli scrittori, che per
sarbebero i diritti di uso pubblico, hanno bisogno del ‘ queste si possa supplire con la prova testimoniate.
titolo per potersi costituire (art. 630 Cod. civ.). La
Pure nell’nn caso e nell’altro è usato lo stesso vocapromessa unilaterale potrebbe mai essere un titolo? bolo: titolo. Se, malgrado ciò, titolo dovesse signiﬁPotremmo, è vero, osservare che i diritti di uso pub- care uno scritto, non sarebbe alcuno ammesso a problico abbiamo dimostrato non essere delle servitù pre- vare con testimoni la vendita di una servitù, laddove
con testimoni si può provare la prescrizione acquidiali. Noi però si accetta (n.109), che nel loro esercizio
vanno soggette alle norme regolatrici delle servitù ; sitiva della servitù. E ne deriverebbe ancora che
prediali. Tuttavia la difﬁcolta si potrebbe in prima ’ l’acquisto della servitù dovrebbe essere fatto per mezzo
di un contratto solenne: tutte conseguenze che lalng1ca
eliminare, considerando che ci troviamo in materia di
diritto pubblico. La giurisprudenza, come si è visto 1 ed i principi giuridici non possono ammettere (5).

di Torino, 4 marzo 1871, Aliprandi-Varese (Ann., v, 2, p. 438).
_ (1) Giorgi, Obbligazioni. …, p. 133. Egli cita anche:
Dai-bois, Des promessa (le vente, 26; Duranton, Xl, 3-8; . Vedi Laurent, op. cit., vol. v…, p. 175 seg.; C. Bruxelles,
Massé et Vergé sur Zachariae, & 612, nota 3; Laurent, xv,
30 gennaio 1833 (Pasicrisz'e, 1833, 2, 34); e C. di La Haye,
466, 468, 471.
16 maggio 1851 (Belgique judz'cia-z'rc, 1851, p. 1041).
(2) Pur-chè però la persona e le persone vi accedano (nzinzo
(4) Laurent, op. cit., loc. cit. Ein avverte che gli scritdomini, e con l‘intenzione di accogliere il beneﬁcio. Diverso
tori sono quasi unanimi. Itimanda a quelli citati da Aubry
è il caso di taluno, che trovando aperte le porte del museo,
et Rau, …, p. 71, nota 1, e da Demolombc, xn, p. 231,
e i cancelli della villa, vi acceda senza. sapere del beneﬁcio: ; n. 730. Contro è il solo Pardessus, 1], p. 3, n. 242.
questi non
. . ha avuto certo l’animo di accettare.
| (5) Per lo svolgimento più ampio della questione, V. La…(3) Ricci, op. cit., vol. 11, cap. U:, 11. 444. V. Corte d’appello [ rent, loc. cit.
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97. Ora però è tempo di trarre le debite conclusioni. Le esposte cose ci inducono a ritenere che il
diritto di uso pubblico si può costituire mercè la
semplice promessa del proprietario, e immediatamente
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dire, è il godimento medesimo che avrebbe il conduttore, che e ceduto al pubblico. Anche qui, comeè ewdente, ci troviamo di fronte ad un contratto a favore

prietario pentirsi della concessione, che, senz’altro,

altrui; ed è il Comune o l'altra persona, che fa da conduttore, che loca a favore della. cittadinanza a scopo
di uso pubblico. Ma nelle conseguenze pratiche il godimento del conduttore e l‘uso pubblico si vengono a

resta obbligatoria in perpetuo.

confondere, e formare un tutt'uno.

dopo l’effettiva messa in disposizione dell’immobile,

e l’accesso del pubblico su di esso, non è dato al pro-

98. [i) L’altra forma di costituzione del diritto di

uso pubblico a titolo gratuito è la donazione.
'
Non abbiamo osservazioni speciali da fare al proposito- Si applicheranno le norme regolatrici delle
donazioni degli immobili. Unico motivo di esame è
per quanto riguarda la trascrizione-(art. 1932, n. 1");

ed all’uopo avremo da occuparcene in seguito.
Ricordiamo, che non potendosi avere donazione di
cose future (art. 1064 Cod. civ.), non può il donante

104. Si applicano le norme per la locazione degli
immobili.
a) La locazione non può essere fatta per un tempo
eccedente i trent’anni. Si potrebbe forse sostenere che
la limitazione dell‘art. 157] Cod. civ. non sia applicabile alla locazione dei diritti di uso pubblico, giacchè
pel bene pubblico devesi sorvolare sugli inconvenienti
che il citato articolo ha inteso di eliminare.
Ma a noi non sembra, giacchè, ove non sentesi il

costituire con donazione il diritto di uso pubblico sui
futuri accrescimenti delle gallerie, musei, ecc.; nè sui

bisogno di deroghe al diritto comune, non è permesso

fiori, erbe, ecc., che nasceranno nella villa (1).

rinnovamento della locazione, alla. sua scadenza, è

B. — Convenzioni a titolo oneroso.

99. Possono servire a tale scopo due contratti: la
vendita e la locazione.
100 a) Vendita. Quando il costituente di un diritto

di uso pubblico a ciò non è spinto da sentimento di
beneﬁcenza oda altro egualmente altruistico, ma ri-

ceve un corrispettivo per parte del Comune o di altra
persona contraente, la convenzione assume indubbiamente il carattere della compra-vendita.
[] compratore può essere il Comune, o altro ente
morale. o anche un semplice cittadino, il quale, riconoscendo utile alla pubblica igiene, o alla cultura artistica, o alla comodità pubblica il determinato diritto
di uso pubblico, l’acquista senz‘altro dal proprietario
dell‘immobile, sul quale deve essere costituito.
E un contratto a favore altrui (2), o, come altri-

menti simili convenzioni l'urono nominate, un con' tratto per pubblica utilità (3).
Il pubblico, che è il beneficiario, acquista un'azione
diretta contro il venditore.
101. Il diritto di uso pubblico essendo immobiliare,
occorre nella specie tener presente tutte le regole per
la vendita degli immobili.
,
102. Una quistione, che si volle accennata nella

farne in nome del diritto pubblico. Nella specie il
egualmente facile come ai privati, e per essa. si eli—
minano le difﬁcoltà di separare troppo a lungo il godimento dalla proprietà, e di porre inciampi alla circolazione dei beni.
b) Non è possibile la sublocazione dei diritti di
uso pubblico. La ragione di tale fatto sta nell’impofssibilità di trovare un subconduttore, perchè di pubblico non vi è che uno.
e) Tutte le altre disposizioni relative alla locazione
delle case e dei beni rustici sono applicabili nella
specie.
d) Per le azioni spettanti al conduttore, in difesa

del suo diritto, V. cap. vm.
% ?. — Testamento.
105. Altra futile dei diritti di uso pubblico è il testamento. Le—
gato dell‘immobile e legato dal solo diritto di uso pubblico.
— toe. Norme generali che regolano tali legati. -107. Sono
la forma caratteristica dei legati ad patriam. Loro accettazione.

105. Il modo più comune di costituzione dei diritti
di uso pubblico è il testamento. Il testatore, volendo
assicurare le raccolte degli oggetti d’arte. contro il

pericolo dell’alienazione o suddivisione da parte dei
suoi eredi, o anche soltanto volendo compiere un atto

causa per la Villa Borghese in Roma, fu quella di

di munificenza verso la Città, ove l’immobile è situato,

esaminare se la stessa avesse potuto essere espropriata per pubblica utilità, a causa dell’uso pubblico.

dispone per legato la concessione dell‘uso pubblico.

La Cassazione rispose all'ermativamento, ma solo incidentalmente (4). In linea. generale, l’uso pubblico può

essere di tale necessità (p. es. per l'igiene). da deter—
minare l’espropriazione per pubblica utilità. La sussistenza però di tale estremo e una quistione tutta di
fatto. da esaminarsi nei singoli casi.

Occorre appena accennare che tale concessione può
assumere una duplice forma: il lvgato alla Città, e per

essa al Comune dell’immobile soggetto all’uso pub—
blico, con le annessevi collezioni d’arte, ecc.; o il

locazione possa costituirsi il diritto di uso pubblico.

legato del semplice uso pubblico. Nel primo caso la
proprietà. delle collezioni d’arte, e dell'immobile passa
al Comune, al quale l’erede dovrà farne la consegna,
e restano a carico del legatario tutti gli obblighi della
manutenzione e della custodia. Nel secondo caso la

103. ti) Locazione. E indubbio che anche mercè la
Cosi il Comune può locare una villa privata perchè

proprietà resta all’erede onerato, cui

il pubblico vi possa. accedere e passeggiare.

obblighi suddetti e tutti gli altri che potrà importare

Occorre però notare, che non è il diritto pubblico
che effettivamente viene locato, ma la. villa: vale a

l‘esercizio del diritto di uso pubblico.

(1) Cf. quanto è detto avanti al n. 92.
(2) E noto che la. teoria dei contratti a favore altrui trova
largo campo nelle convenzioni concliiusc dai Comuni a vantaggio degli abitanti, senza diretto interesse della gestazione
del patrimonio comunale. Cf. una nota del Labbé, nel Sir.,
1889, W, 9.

(3) Sainctelette, Les contracts d'utilite' publique nella
Revue rie droit international, 1888, p. 425 e seg.
(4) V. sentenza da noi riferita al n. 21. Cf. anche: Auriti,
Discorso pronunziato nell’Assemblea generale del 7 gennaio
1887, riferito in parte dal Giorgi, Persone giuridiche, p. 274,
vol. rv. '

incombono gli

Nel dubbio è da ritenersi il legato della proprietà,
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perchè è più presumibile che il testatore abbia voluto
far cadere sul beneﬁciario le spese che sono strettamente iuerenti al beneficio.

106. Si applicano ,poi a tale modo di costituzione
t.utte le regole per i legati in genere e per quelli di
cose immobili in ispecie.

Accenniamo brevemente:
a) Se il testatore concede il diritto di uso pubblico su di un immobile non suo, e risulti dal testa-

mento che egli conosceva non essere suo il fondo
stesso-, l’erede avrà le facoltà. di cui all’art. 837 Go-

dice civile, di acquistare cioè dal vero proprietario il
diritto di uso pubblico, concesso dal testatore: o di
versarne al Comune l’equivalente in danaro (1). In

caso contrario ilì_legato è nullo.
b) Se il testatore abbia alienato il fondo, su cui
legava il diritto di uso pubblico, o distratta la collezione d'oggettid’arte, a norma dell'art. 892 Codice
civile, il legato non avrà ottetto.
107. Questa è la forma caratteristica dei legatiad

nah-iam, dei quali già largamente abbiamo avanti
diseorso (2). Si è visto come tali legati « ad honorem,
ornatumquc », o « ad ornamentmn », si ricevevano

dal popolus romanus senza accettazione, giacchè al
logatario erano trasmessi non jure civili, ma «coi
principi del regime amministrativo dell‘orario » (Savigny). Nello stato attuale della legislazione non vi
è motivo alcuno per derogare alle norme del diritto
comune (3).
5 3. — Prescrizione.

è necessario esaminare ancora questo terzo modo della

loro costituzione.
109. Noi ci siamo sforzati a dimostrare che i diritti
di uso pubblico non sono delle servitù. Ma pur conservando inalterato un tale concetto fondamentale, sic-

come di gia si è accennato, e indubitato chei diritti
di uso pubblico nel loro esercizio vadano Soggetti alle
norme disciplinari delle servitù prediali. Mancando
nelle nostre leggi civili un regolamento speciale della
vita di tali diritti, e indispensabile l‘applicazione analogica delle norme degli altri istituti affini. Ora, come
jura in re aliena, i diritti in esame, sebbene non sieno

delle servitù prediali, gravano il fondo in egual modo,
e nelle conseguenze pratiche con quelle si confondono
quasi del tutto. Gli è che il processo pratico di una
concezione qualsiasi non è mai così rettilineo ed irresistibile come il processo scientifico della còncezione
medesima. Dato questo, sebbene gli elementi costitutivi dei diritti di uso pubblico e delle servitù prediali
siano del tutto differenti, onde anche la loro costituzione nella vita reale è del tutto varia., nulla vieta che,
una volta costituite, gli uni e le altre, nel loro esercizio, si assoggettino, per una parte almeno a norme
comuni.
Bisogna tener presente che tanto i diritti di uso pubblico che le servitù si risolvono in pesi imposti alla
proprietà fondiaria. Rientra dunque in gioco la libera).
dei fondi. Questo e un principio d'ordine pubblico; e

tali sono non poca parte delle norme sancite dal Co' dice civile per la costituzione delle servitù prediali.
Le parti non possono derogarvi con convenzioni private. Così se l‘art. 630 Codice civile, dispone che le

[OS. 11 terzo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico è la
prescrizione. Esso però limitasi soltanto in quei diritti di
uso pubblico che sono stati acquistati sotto l'imperio dei

vecchi Codici. — 109. 1 diritti in esame anche non essendo
delle servitù prediali vanno soggette nel loro esercizio alle
norme di queste; e però essendo da considerarsi come servitù discontinue non poss;no acquistarsi con la prescrizione,
ancorchè immemoriale. — 110. Per le passate legislazioni,
che annnettevano la prescrizione come titolo delle servitù
discontinue, può dimostrarseue l'acquisto mercè della prova

servitù discontinue, apparenti o non apparenti, non
possono costituirsi senza il titolo, la disposizione non
riguarda meno il diritto pubblico che il privato, ed
i diritti di uso pubblico, che sono altrettanti pesi,
imposti alle proprietà. private, non potranno stabilirsi
in contradizione del suricordato principio del diritto
pubblico.
Il capoverso, inoltre, del citato art. 630 sancisce

tvslilliùniale. — 111. Se possono sentirsi come testimoni gli

espressamente che il possesso delle servitù discon-

usuari di tali diritti. — 112. Altre prove dei diritti in esame.
Le memorie storiche, le menzioni nelle garde, ecc. Le lapidi
commemorative. Valutazioni di tali prove.

tinue, benchè immemorabile, non basta a stabilirle.
Per le cose esposte, ci è giuoco forza dire altrettanto

per i diritti di uso pubblico, perchè non può formare
108. Un terzo modo di costituzione dei diritti di uso
pubblico e la prescrizione. Tale fonte, attualmente, ha
solo un valore storico: è stato un modo con cui gli
antichi diritti di uso pubblico si sono costituiti; ma
'è ineflicace oggi a costituirne dei nuovi. Siccome però
gli antichi diritti di uso pubblico, che vantano per loro
titolo la prescrizione, potrebbero vedersi oggi esposti
a disconoscimento e all'impugnativa del proprio titolo,

materia di dubbio l’alter-mare, che nel loro esercizio i

(1) Per accertare il valore del diritto di uso pubblico si
può procedere per via di estimazione. Si valuta il valore del
fondo senza la servitù, e poi di nuovo con la servitù. La
differenza. è l‘equivalente del diritto di uso pubblico. Tale
cstimazione però riesce agevole nei casi di uso pubblico su

scrittori. Cf. Laurent, op. cit., vm, pag. 24." ; Demolombc,
op. cit., n. 787; Troplong. Prescript., 394; Proudhon, Da-

diritti in esame dovendosi paragonare alle servitù,
stabilite per fatto dell’uomo, sieno da iscriversi alla
categoria di quelle discontinue e non apparenti.
Gli è per queste ragioni che inutilmente. dopo, la
pubblicazione del Codice civile italiano, si cercherebbe
di sostenere la costituzione del diritto di uso pubblico,
in forza della prescrizione, benchè immemorabile (4).

main publ., 631-632; Merlin, voc. Droit d’usage; Dalloz,
v. Servitudes; Bianchi, Servitù legali, e nota nella Gite

rispr. ital., 1894, 1, p. 26: Pugliese, Della prescriziww
acquisitiva, n. 30-46, 0 318-320, e gli autori citati da cadifficile in caso di uso pubblico su pinacoteche, biblioteche,
storo. Per la giurisprudenza italiana cf. le massime citate
0 gallerie.
dal Bianchi, nella nota su ricordata. Si aggiunga: Cassazione
(2) V. cap. tv, 11. 33.
Torino, 31 maggio 1893, Barabino-Comune di S. Olcese (Giu(3) Salvo il disposto dell’art. 1008, anche il legato di usurispr. ital., 1894, 1, 1, 26); Corte di Casale, 20 ottobre 1893
frutto e soggetto alle norme della sez. tv, lib. lll, tit. 1 Codice fra le stesse parti (Giurispr. ital., 1894, 1, n. p. 152); quelle
civ., per quanto riguarda la collazione c l'imputazione. Ea. 1 citate dalla Temi Genovese, a. 1892, p. 409.
notare però che esso è di sua natura indivisibile, c non è .
Contro questa teoria non sono mancate affermazioni da
Concepibile la sua riduzione, limitandosi cioè il diritto ad
parte della giurisprudenza. La più notevole è la Sentenza
una parte del museo, della galleria, ecc.
della Corte d‘appello di Genova, 4 giugno 1892, Comune di
(4) Tale e la opinione della grande maggioranza degli . S. Cleese-Bambino (Giurispr. ital., 1892, |, 2, p. 618).

villa, su di un cortile di casa privata, ecc.; ma riesce assai
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110. Ma per le passate legislazioni non era altret-

tanto, e parecchie di esse permettevano la costituzione delle servitù discontinue anche mercè della
prescrizione (l).

'

Non tanto pei criteri in materia di irretroattività
delle leggi, ma per tassativa disposizione degli articoli 21 e 47 delle disposizioni transitorie per l’attua—
zione del Codice civile, noi sappiamo che le servitù
acquistate con possesso anteriore restano conservate.
Delle passate legislazioni alcune ammettevano lo
acquisto con la praescriptio immemorabilis, ed altre
anche con quella long! temporis (2). Più delle stesse
legislazioni passate e a tener conto delle consuetudini
locali, le quali, in Francia specialmente, consentivano
con l’immemombz'le l‘acquisto delle servitù discontinu'e (3).

La Corte ritenne che le servitù di uso pubblico possono
costituirsi anche oggi mercè della prescrizione: ciò per i
seguenti motivi: a) la servitù di uso pubblico su di un fondo

privato, non è bene patrimoniale del Comune, ma bene demaniale, e quindi non soggetto alle norme del diritto comune;
I;) la. prescrizione è una fonte d‘ordine generale per l‘acquisto

dei diritti; l'eccezione dell‘art. 630 deve applicarsi restrittivamente; c) questo articolo si applica alle servitù private,
non a quelle a vantaggio del pubblico, che non sono servitù,
mancando la contianitir dei fondi; d) la ragione della proibizione dell‘ art. 630, che cioè, la. servitù discontinua è un

possesso clandestino ed equivoco, e deve ritenersi, senza titolo
atto di semplice tolleranza, vien meno nel caso di servitù
pubbliche, che non possono essere clandestine; e) la legge
stessa fa questa distinzione agli art. 533-534 Cod. civ., dove
dispone che per le servitù (l'utilità pubblica l‘esercizio e regolato da leggi e regolamenti speciali. Noi ci troviamo di aver
già quasi tutte esaminate tali deduzioni. Abbiamo visto, di
fatti, che è diversa cosa la servitù pubblica e quella di uso

pubblico, onde gli art. 533-534 Cod. civile non riguardano

24]

Per tutte queste servitù, le quali avrebbero acquistato il proprio titolo avanti la pubblicazione del
Codice civile, è ammissibile la prova testimoniale a
provare la prescrizione immemorabile. La prescrizione deve essere compiuta mercè possesso anteriore.
Circa poi gli estremi richiesti per tale prescrizione
si applicano le norme sancite dalle leggi, sotto l’impero delle quali essa si sarebbe veriﬁcata (4). ,

111. Non avremmo bisogno alcuno di trattenerci
sulla prova testimoniarlo, cui accenniamo, necessaria

a dimostrare il decorrimento della prescrizione, se
non si affacciasse una difﬁcoltà sull’ammissione o
meno dei naturali del Comune quali testimoni in
simili giudizi. Dovendosi dimostrare, mercè del possesso immemorabile, il diritto di passaggio su diun
cortile a favore del pubblico, o di passeggio su di

(3) Cf. Lalaure, Traité des servitutes re'elles, Paris 1827,
cap. x…, lib. lll: Des coutumes sele-n le texte des quelles
la. possessiva immémoriale supplée Ie titre, et si e/fectivement
dans ces coutmnes cette pos-session veut titre. — Il quesito che si propone l‘A., è risoluto aﬁèrmativamente dall‘esame
delle costumanze di Berg-Saint-Winox (anno 16l7, Rab. 14,
art. 3, e Rub. 15, art. 1); di Bui-gus (anno 1619. tit. 22,
art. 1); di Donay (anno 1627, cap. 9, art. 2); di Grand-

l’erchc (anno 1558, art. 216); di Liège (anno 1642, cap. 9,
art. 5); di Orchies (anno 1118, confermato 'nel 1617, cap. 8,
art. 3); di Marsa] (anno 1627, art. 81); di Metz (a. 1604,
art. 5, tit. 169), ove è detto: « Droit de servitude discontinue sur fonds (l’autrui ne peut s’acque'rir, s’il n’y a

titre ou possession de temps immémorial ». Il Lalaure
(loc. cit., p. 267), conchiude che l‘immemorabile « habet vim
constituti ,- et non solum est pmescriptio. sed etiam titulus ».
Ma dopo la pubblicazione del Codice francese la quistione e
risoluta negativamente, salvo i diritti quesiti. V. Dalloz,
voc. Servitude, art. 1, della sez. lv ed art. n, dove è ripor-

c. Orlandini (Legge, anno 1889, vol. 11, p. 690). Per le
provincie romane cf. Cassaz. Roma, 20 agosto 1889, Tagliaferri e de Sanctis (Legge, n, 1889, p. 721). Per le provincie
lombardo—venete cf. Cod. Quest,?) 1477, 'e v. Sentenza Cassazione Firenze, 5 settembre 1889, Fabbriceria di PiovezzanoComune di Pastrengo (Temi veneta, 1889, 489). Per le provincie napoletano e siciliane, invece, non si ammetteva la

tata largamente la dottrina per l‘acquisto per prescrizione
delle servitù discontinue, sotto il regime anteriore al Codice
di Napoleone, del diritto scritto, e sotto il regime del Codice
di Napoleone.
(4) Qualora le legislazioni anteriori non contengano norme
regolatrici, si applicano i principî generali del diritto. il
Windscheid (op. cit., & 113), assai razionalmente richiede
che «lo stato di cose, di cui si tratta, abbia durata non
interrotta, per quanto la memoria della generazione attualmente vivente si spinge. Ma. questa memoria non si fonda
solo sull‘esperienza propria, bensì anche sui ragguagli, che
quelli i quali vivono attualmente hanno uditi da quelli, che
ora non sono più. La prova della prescrizione immemoriale
deve quindi avere un doppio obbiettivo: ]) la durata dello
stato di cose, di cui si tratta, per quel tempo, che abbraccia
la percezione propria della generazione ora vivente; 2) che
la generazione attuale non abbia, per comunicazione dei suoi
maggiori, avuta notizia della non sussistenza di questo stato
'di cose. Nella pratica si ammettono quali congrui rappresentanti della generazione attuale anche quelle persone, la cui
memoria si estende almeno agli ultimi 40 anni. La controprova è raggiunta, se si prova, che lo stato di cose di cui
si tratta non sussisteva in un tempo, che stia nei limiti—delle
ultime due generazioni; la prova dell’insussistenza di questo
stato di cose in un tempo, che vada al di la delle due ultime
generazioni, non da prova contraria, se non quando venga
insieme provato un ingiusto inizio di questo stato di cose,
ed il suo continuato non interrotto nesso con lo stato posteriore ». Sul principio giuridico dell’immemorabile cf. la magistrale trattazione del Savigny, 17 Sistema del diritto romano
attuale, trad. dello Scialoja, vol. n', 1). 554 e seg. e gli
autori ivi citati. Una larga bibliograﬁa al riguardo è anche
nel Windscheid, op. cit., 5 113; nota. Per i testi cf. quelli
citati dallo stesso (ivi, nota 1): e, per la lunga discussione
fattasene, gli atti del 16" Congresso dei giuristi tedeschi,

prescrizione come titolo d‘acquisto delle servitù discontinue:

(I, p. 117 e seg. e p. 241; e il, p. 52, e p. 322).

queste ultime; che malgrado queste non sieno servitù sono
sempre dei pesi imposti ai fondi, e quindi soggetti alle norme
proibitrici delle servitù prediali. Aggiungiamo, che non è
punto vero che le servitù di uso pubblico sieno di carattere
demaniale; ma se ciò fosse, è risaputo che anche le servitù

di carattere demaniale non possono costituirsi altrimenti di
quelle patrimoniali, ove la legge non ne faccia espressa deroga.
Inoltre, dato che la prescrizione sia una norma generale per
l‘acquisto dei diritti — ciò che è vivamente contrastato in
materia. di servitù — vi e una eccezione espressa nell‘articolo 630, che occorre applicare in tutta la sua estensione. Il
Codice francese, come si è visto, ha disposizione identica.

Ora, quando nel Belgio, sotto la sua applicazione si volle
ammettere l‘acquisto delle servitù di uso pubblico mercè la
prescrizione, si intese il bisogno di dichiararlo merci: di una
legge, quella già menzionata, del 10 aprile 1841. — Cf. la
nota del Bianchi, in confutazione della sentenza della Corte

di Genova. (Giurispon ital., a. 1894, l, 1, pag. 25 e seg.).
(1) Cf. Giorgi, Persone giuridiche, vol. 1v, loc. cit.(2) Per le provincie toscane, itestimoni addetti a giustiﬁcarle dovevano certiﬁcare il concorso simultaneo di queste
tre condizioni: a) che essi medesimi avessere visto per un
tratto di quaranta anni, oltre la loro pubertà, esercitarsi gli
atti questionati; b) che i loro maggiori avessero riferito loro
di averli veduti anche essi esercitare pel tempo innanzi;
c) che alla loro volta i maggiori loro avessero udito la stessa
cosa degli avi. Ci“. Cassaz. Firenze, 8 luglio 1889, Inverni

Of. art. 611 del Codice per lo Regno delle due Sicilie.
31 — Bressa-o tramano, Vol. XXI, Parte 3°.
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giardino, ecc., è naturale che coloro che, a preferenza
d’altri, si trovano in grado di testimoniare, siano
precisamente quelli a cui beneﬁcio ridonda il diritto
quistionato. In moltissimi casi anzi, questi cittadini
sono gli unici in grado di addurre tale prova. Si può
dire che essi sieno interessati nella vertenza, e quindi
contro di loro elevarsi il sospetto, di cui all’art. 237
Cod. proc. civile?
La quistione non mancò di accalorare gli animi in
materia di usi civici, i quali potevano accertarsi quasi
esclusivamente mercè delle deposizioni dei naturali
del Comune. Costoro tuttavia erano riconosciuti quali
veri proprietarii degli stessi usi civici, onde si rilevava la contraddizione giuridica di persone che ﬁguravano quali parti e testimonii a lor favore in unico
giudizio. La questione fu decisa dal legislatore, nel
senso di permettere le deposizioni di tali cittadini,
per nulla menomale nella loro attendibilità dal presunto interesse (1). E fu giusta decisione. enon diversa
dovrebbe essere quella della quistione in esame.
In fatti, i cittadini che depongono in una vertenza

e potente, che faccia tacere il naturale desiderio della
verità. Tale è la dottrina dei testi (2) e degli scrit.
tori (3). '
Questi testimonii, d’altra parte, sono dedotti in

numero non esiguo, e si accreditano maggiormente
col numero. ed anche meglio con l’uniforme deposto

di testimonii estranei. Del resto, coi principii della
nostra legislazione il giudice deve sempre valutare le
deposizioni dei testi sospettati; epperò può bene egli
prestare, talvolta, più fede a questi che non a quelli
uditi senza opposizione. Ciò posto, il giudice non può
disconoscere che nella prova di un uso pubblico i' naturali del Comune sono testimoni necessari (4).

112. Per la prova dei diritti di uso pubblico si possono invocare inoltre tutte le notizie che degli stessi
si rinvengono nelle guide peri forestieri, nelle opere
storiche sulla città, a cui favore dovrebbero sussistere,
ed in altre simili pubblicazioni, nelle quali sia fatto

menzione del diritto di uso pubblico (5). Tali riscontri
si possono invocare, praticamente, con molto vantaggio; ma hanno soltanto il valore di una deposizione iion giurata. Il giudice e unicamentr in grado
di uso pubblico a favore dell’esistenza del diritto, possono essere interessati uti universi,- ma non lo sono ' di valutarli, considerandoli anche quali semplici preuti singoli. Nel secondo caso, vi ha un interesse certo, sanzioni.
positivo, diretto, e tutto proprio dei singoli; laddove
Maggior prova. fanno le lapidi o iscrizioni, le quali
nel primo caso trattasi di un interesse ritratto. Ora si trovano assai spesso apposte in qualche luogo delnon basta un interesse qualsiasi ad autorizzare il l’immobile esposto al pubblico, e fanno menzione della
sospetto contro i testimonii, ma un interesse eﬂicace muniﬁcenza del donatario (6). Bisogna distinguere al

(I) R. Rescritto 29 settembre 1842 comunicato con ministeriale 5 novembre detto (Cf. Teti, op. cit., 523).

(2) Cf. ]. 2, li'. Quod cuiuscunque Universita…tis nomine
nel contra eam again-r. Veniva deciso che se un Municipio
o qualche Università. istituisse un agente per promuovere
un'azione, non si deve ritenere che sia costituito da più privati; imperocch'e egli agisce per l‘Università, la Repubblica,
non per le singole persone. Anche cf. l. 6, 5 i, ﬁ‘. Divisione
servorum et qualitale: era deciso, che uno schiavo appartenente in comune agli abitanti di una città non era parzialmente schiavo dei singoli, e quindi gli Imperatori Marco Antonino e Lucio Vero prcscrisscro, che un tal servo poteva. essere
posto alla tortura tanto a favore, quanto contro il cittadino.
Nella ]. 7, il“. Quod cuiuscmnquc Universitatis nomi-ne ecc.,
e detto che non è dovuto ai singoli ciò che è dovuto alla
Università., e non devono i singoli ciò che deve l‘Università.

Contro si citano male a proposito lal. 10, li‘. de Testibus:
Nullus idoneus testis in re suo intelliqitnr, e la ]. 10,

God. dc Testibus: Omnibus in re propria dicendi testimoni
focultatem jure submoceru-nt: non trattasi nella specie di
rcs sua 0 propria. -— Nel vecchio fòro era massima ricevuta che gli individui del Comune fossero ammessi a far (la
testimoni nelle cause di interesse dell'Università, e non dei
singoli ali singoli. Si citano decisioni della. Rota Romana,
e del Sacro Consiglio Napolitano (causa Università di Vico
contro il bar. Federico Caraffa, nella quale furono ammessi
a depone i naturali del Comune).
(3) Cf., Novario, op. cit., voi. i, xi, p. 13; Toullier, op.
cit., vol. ix, n. 296 a 300 e n. 316. Nello stesso senso Carré,
Delaporte, Pigeon. Dalloz.
(4) Cf. l. 8, 5 6, Cod. de repudiis; ]. 3 e 32 Cod. ad
legem Juliam (le arlulteriz's; l. 3, Cod. de Naufragis. Cf.
inoltre: 1. 3, 5 2, li‘. da Tcstibus.
(5) Mancini (op. cit., p. 134) ricorda le aﬂ'ermazioiii di
Marco Varrone, Do Re Rustica, sulla. esistenza del diritto

di uso pubblico su ville di patrizi romani, aperte e destinate all’uso del popolo romano. Celebri, riferisce egli, erano
quelle di

Lucullo e di Pompeo, gli orti di Sallustio, di

Cesare, di Mecenate, e quelli di Marco Agrippa dietro il
Pantheon, che egli prima vivente destinò all‘uso ed al libero
accesso del pubblico, e poscia in morte lasciò interamente in
legato. Il Mancini (op. cit., pag. 132), citava inoltre « l‘in-

ﬁnita serie di codeste prove », che dimostravano l’antichis—
simo possesso del popolo romano su Villa Borghese, « cominciando dalle testimonianze antichissime del Tommasi e dello
Sbodio, contemporanei del card. Scipione Borghese (fondatore del diritto di u. p.) e poi discendendo a quella del
Manilli (1820), del de Rossi (1652), del Montelat-ici (l7tlù),
dell‘Avercampio (1723), delle tante guide e descrizioni di
Roma, del Martinelli, del Foa, del Nibby, del Canina, del
Visconti. del Moroni, alla relazione ufﬁciale della Commis
sione dei monumenti di Roma del 1807, alle piante antiche
e moderne della città, e fino alle più recenti pubblicazioni

dei tempi nostri». Citava inoltre il Mancini una memoria
a. stampa. dell‘avv. Cavi, difensore della Casa Borghese nel
1827 in un giudizio contra il Nazari, innanzi ad una COHgregazione particolare. nella quale memoria era espressamente
detto, che il card. Scipione aveva concesso al popolo romano
il diritto di uso pubblico sulla sua villa fuori porta.
(6) Nelle contestazioni giudiziarie fu sempre fatto ricorso
a. tali documenti lapidei. Riferiamo il testo di quella di villa
Borghese, che fu soggetta a vive discussioni (Mancini, op.
cit., p. 181).
ViLLAE . Bunnnr:sma . PlNCIANAE
Cusros . HAEC . Epico
QUISQUIS . Es .' Sl LIBER

Lacan . COMPl-IDENB . Nr: . Hic . '!‘iiiii-nti5
Ire . quo . Votes . Cnarrro . Qui/ii: . Vocas
Amro . Quanno . Votes
Exrems . MAGIS . HAEC . PARANTUR . Qu.… . HAERO

In . Anneo . SECOLO . Uni . Canon . Avana
Tauronun . Sncurnras . FECI'I‘
BENE . Monno . Hosrrri
FERREAB . Laces . PRAEFICEItl-l . Humus . Vsrar
SIT . Hic . Anice . PRO . LEGE . Hongsu . VOLUPTAB
Vi:ium . Si . Qin . Dow . N[ALO
Luunss . SCIENS
Humus . URBANITATIS . Leon-s . Fnscrzarr
CAVEAT . Nc . Sini _
Tessr:iuu . AMICITIAE . Sunnwrus . Vii.i.icuS

Anvaasun . FRANCA’I‘.
Il Mancini (p. 132) osservava: « Ed oggi, ancora in tema
di uso ed utilità pubblica, se il padrone di una casa, di una
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e doveri: quelli del pubblico usuario, e quelli del
proprietario del fondo, e le une ele altre sono ispirate
animo, elevò il Comune o la cittadinanza, le prime ‘ dai principi regolatori delle servitù prediali.
116. Accenniamo brevemente alle principali norme
potendosi rilenere una ricognizione proveniente dal
cui va soggetto l’esercizio da parte del pubblico:
proprietario, e, secondo il loro tenore, anche quale
prova. In ogni altro caso, saranno delle presunzioni
a) Il diritto di uso pubblico comprende tutto ciò
che è necessario per usarne (art. 639 Codice civile) e
da valutarsi dal giudice (l).
quindi quello stabilito su di una galleria di quadri
abbraccia altresi quello di passaggio nella corti, giar5 4. — La Legge.
dini. sale, ecc., che precedono la detta galleria (argo113. I diritti di uso pubblico costituiti dalla legge. Loro regomento alinea, art. 639 Cod. civ.);
‘
‘lamenlo. — 114. Per quanto riguarda la prescrizione estinb)
Ove
per
il
diritto
di
uso
pubblico
occorrano
tiva di tali diritti la quistione è rinviata.
delle opere, esse devono farsi a spese del Comune,
113. L’ultima fonte dei diritti di uso pubblico èla salvo che sia diversamente stabilito dal titolo (art. 641
Cod. civ.), e nel fare tali opere il Comune deve scele ve.
Eifbbiamo già. esaminati (Capo II) parecchi casi di gliere il tempo ed il modo che sia per recare minore
riconoscimenti legislativi di tali diritti; ed è facile incomodo al proprietario del fondo (art. 640 Cod. civ.);
e) Nel caso che il titolo diSponga essere a carico
rilevare negli stessi altrettante costituzioni ea: lege dei
diritti medesimi. Cosi nell'ipotesi dell'art. 19 della degli usuari le spese per l’uso e la conservazione del
legge sulle opere pubbliche, ed in quella dell’art. 2 diritto di uso pubblico, il Comune può liberarsi da tale
della legge 27 giugno 1880 sulla dotazione della Corona obbligo rinunziando al diritto (art. 643 Cod. civ.);
d) Il diritto di uso pubblico de\ e essere esercitato
come in tutte le altre avanti menzionate, il titolo delpel tempo e pei giorni per i quali fu concesso. Cosi
l‘uso pubblico è la legge.
Tale modo di costituzione non importa un regola- il permesso di accedere nelle gallerie, nei musei, nelle
mento speciale dell’esercizio del diritto, eccetto quando ville private, in certi giorni ed ore convenute, non
la legge stessa ne faccia espressa menzione. Nel si- può essere esercitato fuori dei detti giorni e con orari
lenzio, si applicano le norme ﬁn’ora ricordate, e quelle diversi (art. 646 Coe. civ.);
e) Nel dubbio circa l'estensione del diritto di uso
che lo saranno in seguito.
'
114. Una sostanziale differenza presentano i diritti pubblico, il suo esercizio deve limitarsi su ciò cheè
d’uso pubblico costituiti per legge, di frontea quelli necessario per la destinazione (art. 447 Cod. civ.). Cosi,
che hanno un diverso titolo; ed è in rapporto alla se il diritto di uso pubblico è quello di passeggio in
prescrizione estintiva. Se ne fa speciale menzionr nel una villa. il diritto stesso non sarà esteso ﬁno alla facapitolo relativo ai Modi con i quali si estinguonoi coltà di cogliere ﬁori, erbe, ecc.Ciò però non deve intendersi in modo troppo rigoroso. Se, per tanto, il pubblico è
d‘in'm' (li uso pubblico.
riguardo le lapidi che vennero apposte dallo stesso
concessionario, da quelle che in suo onore, o per grato

ammesso a visitare una galleria, ciò importa la facoltà

ai cultori dell’arte di soffermarsi per la riproduzione
CAPO VII.
dei quadri, ecc., salvo disposizioni in contrario, e le
COME SI ESERCI'I‘ANO ] DIRITTI DI USO PUBBLICO.

115. L‘esercizio dei diritti di uso pubblico è determinato dal titolo.
— 116.1n mancanza esiste un complesso di norme per il
regolamento dei diritti in esame. Diritti e doveri dein usum-i.
- 117. Diritti e obblighi del proprietario. — 118. Se si possano aprire vedute dirette su fondi soggetti ai diritti di uso
pubblico. — 119. Tassa di occupazione di suolo pubblico sui
fondi medesimi; a chi spetti imporla. — 120. Se dei danni

norme del regolamento interno. Nello stesso modo
l’accesso del pubblico per passeggiare a piedi in una
villa privata, comprende le facoltà di tenervi d.-Ile
feste campestri, delle ﬁere, ecc., sempre che non richieg-

gand delle costruzioni inﬁsse al suolo; non comprende
però il diritto di accedervi in carrozza, o a cavallo, o

norme giuridiche per il regolamento di tale esercizio,
le quali hanno applicazione sempre quando 0 difetti
il titolo, o questo non contenga alcuna disposizione al

in bicicletta, ciò che costituirebbe un aggravamcnto
della servitù.
’
117. Quanto ai doveri del proprietario abbiamo da
osservare:
a) Il proprietario è pienamente libero di fare delle
cose soggette all’uso pubblico quell’uso che vuole; ma
deve rispettare in ogni caso il diritto della cittadinanza, e non deve renderne più gravoso o scemarne
d’esercizio (art. 645 Cod. civ.) (2);
b) Il proprietario di una galleria d'arte può trasfe-

riguardo. Ess°e riguardano una duplice serie di diritti

rire gli oggetti d’arte da un punto ad un altro della

prodotti nell'esercizio dei (liritli di uso pubblico sia responsabile il Comune.

115. L‘esercizio dei diritti di uso pubblico è determinato dal titolo costitutivo, il quale ne speciﬁca il
modo ed il conﬁne. Esiste tuttavia un complesso di

collezione artistica, di un fondo, apponesse alla sua casa, in

Avrrnr Donn…

vista del pubblico una lapide, in cui dichiarasse la sua volontà.

Ex TESTAM VINCENTI] Dams
Rscsruri

di destinare all‘uso e servizio pubblico di una popolazione,
e di concedere a chiunque dei concittadini ed abitanti libera
facoltà di accedervi, vorrei ben vedere se fosse fr:- le cose
possibili, che un- Tribunale sentenziasse siﬁ'atta destinazione
e manifestazione di volontà. espressa in quella forma, essere
invalida, e mancante di ogni legale efﬁcacia, ed anche quando
risultasse avvalorata da uno stato di possesso conforme e
prolungato ».
Nella causa fra il Comune di Bologna e li eredi Zambeccari (V. retro al n. 19) la sentenza della arte d‘appello
dell‘aprile 1879, riportò l‘iscrizione apposta sull‘ingresso della
galleria Bevilacqua:

Jacoaus Zaurnccinuus Hannes
Aurunrr Onu/wn
Er Fumus . PARENTIS OPT.
Onssqusus Von
.
An Berman Anriuu PATRIAEQIJE Urlunrru
Sanvauna AUXI'I‘ Pmacoruacz
MDCCLXXXXV.
Cf. Mantellini, vol. 11, op. cit., loc. cit.
(1) Oltre dell’opinione del Mancini, di cui nella precedente
nota, cf. Giriodi, op. cit., p. 48.
.
(2) Mantellini, op. cit., p. 116 ; Gianturco, Sistema, p. 117.
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città ? r | ;. Si vorrebbe in contrario addurre l’alinea prima
dell’art. 645 Cod. civile, che sancisce che il proprietari o
del fondo servente non può trasferire l’esercizio delle
servitù in un luogo diverso da quello ove fu origina—
riamente stabilito. Ma lo spirito dell’articolo citato
(2° capoverso) è favorevolea tale tras ferimento. sempre

blico di passeggio. Si faceva appello agli art. 587 e
588 Cod. civile. ritenendosi“ che il giardino, mercè di
detta servitù, doveva considerarsi come una via pub—
blica. Contro decise la Corte d‘appello (li Milano, con
sentenza del 31 dicembre 1889. La Corte considerò che
non può dirsi punto via pubblica un fondo soggetto

cheil luogo dove è trasferito sia egualmente comodo
al proprietario del fondo dominante, il quale non può
ricusarlo. Per analogia è a dire la stessa cosa del
diritto di uso pubblico. Il proprietario pot.-ir trasferire
gli oggetti d’arte da uno in altro ediﬁcio sempre quando,

al diritto di uso pubblico, il quale fondo non appar—
teneva già al Comune, come le altre vie, le piazze, e

in quello nuovo il pubblico possa accedere con eguale

più volte agitata in riguardo al diritto del Corni1ne
d’imporre una tassa di occupazione sopra un tratto
di suolo soggetto all’uso pubblico, ma di privata proprietà; e sul diritto del proprietario di fittare la detta
area. Fu decisa sempre in senso aﬁ’errnativo per la
prima. parte, e negativo per la seconda (5). Ed a ragione.
L'art. 147 n. 5, della legge comunale e provinciale
10 febbraio 1889 permette ai Comuni, in caso «l'insufﬁcienza delle loro rendite, d’imporre una lassa d’occupazione delle aree e dei suoli pubblici. Non distingue
la legge fra suolo pubblico e quello soggetto a servitù

comodità (2). Tale ftcolta è però da escludere nell’ipotesi che l’immobile faccia parte per se stesso del diritto
di uso pubblico, e pel suo valore artistico 0 storico
debba ritenersi soggetto, una alla collezione d'arte,
al diritto medesimo, specie quando risulti essere stato
questo il pensiero del conce<sionario (3).
118. Una speciale questione è stata agitata al riguardo degli esercizi di tale diritto. Si è demandato
se si possano aprire vedute dirette o di prospetto su
di un giardino privato, soggetto a servitù di uso pub-

(1) Gianturco, Diritti reali, p. 39.
(2) Lo stesso è a dirsi pel diritto di passeggio, che può
essere trasferito da una in altra villa, sempre quando questo
secondo luogo sia egualmente comodo per l‘esercizio del diritto
di uso pubblico, e non ne scemi la magniﬁcenza e l‘importanza, e quando l‘originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo, o gli impedisca di farvi lavori,
riparazioni, e miglioramenti.
(3) Non riteniamo applicabile al caso dei diritti di uso
pubblico l‘ultimo capoverso dell'art. 645 Cod. civile.

(4) Causa Rossi-Bellotti, Monitore dei Trib., 1890, p. 186.
Riportiamoi principali considerando: « Per fermo il principale
« loro argomento consiste nel dire, che se dagli art. 587 e 588
« Codice civile, risulta potersi aprire persino vedute dirette e
<- di prospetto sulla via pubblica, nella specie non essendovi
« divario tra una tal via ed un giardino destinato a pub« blico passeggio, potevano perciò essi su tal giardino aprire
« la. porta e costruire la cancellata, delle quali a torto si
« dolgono le avverse parti. Laonde essi appellanti concilia« dono di essere assoluti dalla domanda. Nondimeno codesto
« argomento è più specioso che solido, perchè il giardino su
« cui i Rossi pretendono di tener la porta e la cancellata
« dal loro autore costruite, non appartiene già. al Comune
« di Varese, come appartengono ad esso Comune le vie di
«quella città., le piazze e tutti gli altri beni di demanio
« comunale, ma appartiene all' autore originario signor Bel« lotti, essendo solo il giardino medesimo sottoposto alla
«servitù di pubblico passeggio, stipulato prima dal signor
« Sanvito, e poi da costui ceduta, come era naturale, al Co-

gli altri beni di demanio comunale, ma rimaneva indubbiamente di proprietà privata (4).
119. Altra quistione, egualmente notevole, è stata

«
«
«
«

di esso non sorgessero fabbricati. Ora un siffatto diritto,
non gli è stato punto menomato dalla servitù impostagli,
e il più importante dei diritti che gli rimangono su quio:l‘immobile, e perciò a torto sostengono i Rossi, che per

u effetto della pattuite servitù esso Bellotti non possa user«citare alcun diritto sull'immobile medesimo.
« Dalle cose premesse discende, che, non potendosi sul con« ﬁne del fondo altrui aprire vedute e prospetti ai termini
« degli art. 587 e 588 C-id. civ., debba perciò- rimuoversi la canv
« cellata, surrogandov' u \ muro continuo, e parimenti, risultando
« dell‘art. 630 Cod. civile, che non può costituirsi servitù di
« passaggio senza titolo, debba murarsi la porta; nè a conne—
«stare codeste opere abusive vale il far ricorso alla servitù
« di pubblico passaggio. Di vero, non perchè il proprietario
« Bollotti deve tollerare sul suo terreno la servitù di pub«blico passaggio, è lecito a chicchessia di imporglierne una
« qualunque altra a vantaggio del proprio fondo. Nella specie
« e dato ai fratelli Rossi, come a tutti gli altri cives, 1'ncoiae.
« et advenae del Comune di Varese, di passeggiare, come
« tutti costoro fanno, per quel giardino; ma non di crearsi

«
«
«
«

una speciale servitù di passaggio e di prospetto in vantaggio
del loro fondo, se pur non vogliono estendere in loro speciale
vantaggio quella servitù comune, contro la regola stabilita
dall‘art. 646 Cod. civile ».
(5) Cf. Corte d'appello di Torino, 18 maggio 1889, Gilardini e Comune di Viù (Legge, 1889, 1, p. 489). Trascrivìamo la
nota che si legge ivi : « La tassa, che ai termini dell‘art. 118,
n. 3 della legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865, ora
abrogata-, corrispondente all‘art. 147 n. 5 della nuova legge

« mune di Varese. Ora è evidente, che le regole stabilite per

10 febbraio 1889, i Comuni possono imporre per la occupa-

« le vie pubbliche degli art. 587 e 588 Cod. civile, non pos-

zione di spazi ed aree pubbliche, costituisce una vera imposizione basata sul diritto di sovranità, e non già una semplice corrisponsione d’afﬁtto, fondata sul diritto di proprietà,
onde, a cambiare la natura. di detta, imposizione, non può
inﬂuire la circostanza che l‘area e spazio sia di proprietà
privata, quando questa è soggetta all‘ uso pubblico. Venne
quindi giustamente ritenuto, che non può esimersi da detta
tassa neppure lo stesso privato proprietario dell'area, soggetta
all'uso pubblico (come nel caso di portici destinati al pubblico
passaggio). Cosi giudicò la stessa Cassazione di Torino, con

«sono applicarsi ad una proprietà privata sottoposta. ad una
« determinata servitù.
« Bene i signori Rossi si accorsero di codesta conseguenza,
« e ad evitarla assumono, che quel giardino destinato al pub« blico passeggio, appartiene in sostanza al Comune di Varese,
« e non mai al signor Bellotti, perchè per effetto della suindi« cata servitù, non poteva esercitarvi alcun diritto, nè ritrarne
« godimento di sorta.
« Ma a prescindere che tutti i titoli su indicati sono con«cordi a. dire il contrario, i primi giudici osservarono che
« il diritto non contraddetto nel signor Bellotti di fare suoi
«i tagli (l'erba e le piante deperite e qualunque altro pro« detto del terreno, come-il fatto consacrato nei titoli che

«
«
«
«
«
«

egli nc paga il tributo, mostrano a chiare note che egli
ne sia rimasto proprietario, benchè limitato. Ed alle esatte
osservazioni dei primi giudici conviene aggiungere la seguente, cioè, che lo scopo per cui il Bellotti comprò il terreno, di cui trattasi, dal Sanvito, fu quello di acquistare
il diritto che sul terreno medesimo per tutta l’estensione

la sentenza 12 dicembre 1884, Comune di Oleggio c. Hoizer

(Legge, 1881,v01. [, p. 481;, annullando tina contraria decisione delia Corte d‘appello di_Torino in data 11 luglio 1883
(Legge, l884, vol. 1, p. 60). E del pari indiscutibile, che il
diritto del Comune di percepire la tassa di occupazione del
suolo pubblico, essendo diritto pubblico di sovranità, non può
andare soggetto a. prescrizione acquisitiva o estensiva a favore
del privato, e non può neppure venir ceduto per contratto »
Cf. inoltre: Mazzoccolo, La nuova. legge camuna-le e provin
ciale, art. 147, p. 344; Giriodi, op. cit., p. 43.
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A. — Azioni in linea pctiiorz'a.

patrimoniale del Comune, come si è visto avanti, e

l’occupazione del suolo e l’esercizio più importante

12l. Il Comune, quale titolare del diritto di uso

della stessa servitù, onde il Comune ha diritto di

pubblico, e rappresentante l’universalità dei cittadini",

esigere dall’occupatore un corrispettivo pel maggior
beneficio che ne trae, di fronte agli altri cittadini.
'In ﬁne, la legge non si occupa della proprietà. del
suolo ; colpisce l'uso pubblico che su di esso si esercita,
quando con l‘occupazione viene ad essere goduto, per
una data estensione ed un dato tempo, da un solo
cittadino.
Nè il Comune potrebbe cedere al proprietario tale

ha facoltà di sperimentare tutte le ragioni ed azioni
in difesa dei diritti di uso pubblico. Spettangli, in linea.
petitoria, tutte le azioni concesse dalla legge comune
per la difesa e rivendicazione dei diritti dei privati.
Secondo il titolo costitutivo del diritto di uso pubblico gli competono le azioni derivanti dal contratto,
dalla disposizione testamentaria, dalla legge, ecc.

dell’ universitas, che il Comune rappresenta, ma del

122. Ai cittadini, invece, spetta l’azione popolare in
difesa. degli stessi diritti. Non pare sia ammessibile
alcun dubbio, allo stato della nostra legislazione (3).
Ciò fu lungamente controverso, e vero, a proposito
degli usi civici, perchè tali diritti spettavano uti singoli ai cittadini, i quali perciò si ritenevano abilitati
ad un’azione diretta avanti l’autorità giudiziaria. Ma
si obbiettava in contrario, che i cittadini godevano
degli usi civici uti Universi, e ai rappresentanti di
questi competeva unicamente l’azione tutelatrice (4).
Tale discussione, però, è estranea al nostro argomento,
dopo la distinzione più volte ripetuta, fra gli usi civici
ed i diritti di uso pubblico. E poiché questi, senza.
alcun dubbio fanno parte del patrimonio del Comune,
ne deriva che le ragioni ad esse relative possono

singolo, ed e questi che deve risponderne (art. 1151

essere sperimentate da ciascun contribuente, a norma

Cod. civile) (2).

dell’art. 114 della legge comunale e provinciale vigente,
mercè l’azione popolare (5). Di fatti il citato articolo
accorda tale facoltà per tutte le « azioni che spettino
al Comune o ad una frazione del Comune », al quale
si sostituiscono i cittadini.
Secondo le norme dello stesso articolo occorre a
tale scopo l’autorizzazione della Giunta provinciale
amministrativa, la quale prima di concederla interrogherà il Comune, ed ove la conceda ordinerà al medesimo di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse

diritto di riscuotere la tassa, essendo ciò un assurdo
giuridico, perchè non si cede l'esercizio della sovra-

nità (|).
L'ultima ipotesi del ﬁtto dell'area da parte del
proprietario è esclusa (: priori. perchè egli è nudo
proprietario, e non può fittare il godimento del fondo,
che ei non ha.
120. Degli abusi nell’esercizio dei diritti di uso pubblico è responsabile il Comune, ancora che indirettamente? Opiniamo di no.
Il Comune non risponde degli atti dei singoli cittadini,
specie quando si tratta di fatti illeciti, cioè di delitti
e quasi-delitti. Il danno in questi casi, non è opera

CAPO Vill.
DELLE AZIONI DI TUTELA DEI DIRITTI
DI USO PUBBLICO.
A. Azioni in linea petitoria. 121. Al Comune. quale rappresen-

tante la cittadinanza, spettano le azioni tutelatrici di uso pubblico. Tali azioni sono quelle di diritto comune derivanti dalla
natura del titolo costitutivo. — 122. Ai cittadini spetta l‘azione
popolare. in difesa dei medesimi diritti. a norma dell'art. 114
della legge comunale e provinciale. — 123. In determinati casi

di legge. l'azione di tutela spetta anche allo Stato. — B. Azioni
possc.v.roric. 124. Div:sioue della materia. — a) Azione di
manutenzione. 125. Le azioni possessorie sono accordate
anche ai dir-tii reali. — 126. Pei diritti di uso pubblico si
è negata l'azione di manutenzione, volendoli considerare

quali servitù discontinue. — 127. L'equivoco consiste nel
ritenere che l'azione di manutenzione sia concessa al possesso atto a prescrivere. 11 possesso legittimo. invece. è ma-

uutenibile: quindi anche quello dei diritti di uso pubblico,
ché non può essere né equivoco nè clandestino. -— 128. Anche,
del resto, le servitù discontinue lo sono ove esista il titolo:
quindi lo sarebbero in tal caso i dirittidi uso pubblico. —
b) Azione di reintegrazione. 129. Minori difﬁcoltà concorrono
per l'ammissione dell‘azione di reintegrazione. L’art. 075 nel-

l‘espressioneucose» abbraccia anche i diritti reali, e qumdi
quelli di uso pubblico, che perciò debbono ritenersi protetti dall‘azione possessoria contro lo spoglio violento. —
130. La violenza non deve essere la. ri.: atro». ma qualsiasi
impedimento dell'esercizio della servitù. — c) Competenza
in materia di diritti di uso pubblico. 131. La competenza

delle controversie riguardanti i diritti di uso pubblico è dell‘autorità giudiziaria. Per determinare la competenza per

valore procedesi a norma dell'art. 77 Codice procedura civile.
— 132. si applicano, pel rimanente. le norme generali del

diritto giudiziario.

(I) La citata sentenza della Corte d'appello di Torino,
18 maggio 1889, ricorse al principio dell'alienabilità. del diritto
di uso pubblico; ma la via più sicura e quella. di tenere
distinto il concetto della legge da quello della natura del diritto,
da noi ritenuto alienaîbile.
_(2) Cf. sentenza Cassazione di Milano, 2 marzo 1864, Dellahlanca—Coinunità di Campertogno (Legge, 1864, p. 377).
(3) Pc] diritto romano cf. Carlo Fadda, L’ azione popolara, vol. :, 5 251 e seg.

l’azione (6).

123. In casi speciali le azioni possono competere ben
anco allo Stato (7). Abbiamo già fatto menzione (8)
della legge 7 febbraio 1892, in difesa dei.diritti pubblici sulle gallerie ﬁdecommissarie di Roma. Detta
legge, come è noto, dopo aver comminato (art. 1) la
pena di cui all’art. 203 Cod. pen., a « chiunque sottrae,
sopprime, distrugge, od in qualsiasi modo distrae o
converte in proﬁtto proprio od altrui statue od altre
opere d’arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d’arte o di antichità, di cui nell’art. 4 della
legge 28 giugno 1871 », aggiunge (art. 2); « il governo
provvederà a mantenere e reintegrare l’esercizio dei
diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d’arte indicate nel precedente articolo, sia che
tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso.
« Dara inoltre i provvedimenti per l’esatto adem pimento delle condizioni imposte dai fondatori, e pel

(4) In Francia la questione parve risoluta con 1‘ art. 542
Cod. civ., che dichiarò beni del Comune non soltanto quelli
sui quali vantava un diritto, si bene anche quelli su cui gli
abitanti hanno un uso. Ma nell‘interpretazione di tale dispo—
sizione sorsero più gravi i dubbi (Cf. Giorgi, Persone giu-ridiche, tv, :|. 115).
(5) Giorgi, ivi, loc. cit.
(6) Mazzoccolo, op. cit., p. 255 e seg.
(7) Giorgi, op. cit., n. 124, p. 281.
(8) V. capo 1], n. 11.
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rispetto dei diritli acquisiti dal pubblico. Il governo
potrà in qualunque tempo ispezionare le gallerie, eollezioni e biblioteche, di cui all’articolo precedente, e

dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura,
custodia e conservazione ».
Riteniamo però che l’intervento dello Stato in difesa
dei diritti di uso pubblico sia ammessibile soltanto nei
casi, come quello ora accennato, nei quali se ne faccia

espressa menzione dalla legge. Accanto all’azione dello
Stato può sussistere quella del Comune; come accanto
all'azione del Comune quella dei cittadini, mercè dell'azione popolare.
B. — Azioni possessorie.
124. Esaminiamo separatamente la ammissibilità
delle due azioni di manutenzione e di reintegrazione.
a) Azione di manutenzione.

125. Lo stato presente della dottrina in tema di possesso dei diritti toglie via le diiﬁcoltà che si incontra—
vano pel passato, ogni qual volta si invocavano la
tutela delle azioni possessorie per diritti che non sussistevano sulla cosa (|). In senso assai lato, oggi è
dato concepire il possesso di qualsiasi diritto, compresi
quelli personali (2), salvo la limitazione degli effetti
giuridici al possesso di quelle cose, a favore delle

un immobile o di un diritto reale. Essendo i diritti
di uso pubblico dei diritti reali, se ne ritrae che
ancora essi sono protetti dall'azione di manutenzione.
' La difﬁcoltà consiste nell’ammettere un possesso
legittimo dei diritti di uso pubblico. Ciò è stato negato (4) a seconda che si concepisce la natura di questi
diritti. Coloro che li ritengono delle servitù personali, o delle servitù eguali a quella di passaggio, o
di transito sopra un fondo altrui hanno avuto motivo
di non ammetterne la manutenzione. Quando il possesso, essi dicono, è incapace di creare il dominio,
malgrado il decorrimento di qualsivoglia numero 'di
anni, manca lo scopo di accordare ad uno stato di
cose sterile di ogni conseguenza giuridica, quella
azione di manutenzione che la legge riserva al possesso utile a prescrivere.
Tale ragionamento, si aggiunge, e valevole per tutti
i diritti di uso pubblico, qualunque sia la data della
loro costituzione, e ciò perchè si era obbiettato, che
per le passate leggi anche le servitù discontinue erano
acquisibili mercè prescrizione, ed oggi, preserittane
la proprietà, sarebbero state manutenibili.

Ma no, si ribatte. Per queste occorre provare in
prima che gia sene era acquistata la proprietà sotto
l'imperio delle passate leggi, onde un giudizio petitorio che ciò dichiari, e soltanto alla base di un simile

giudicato si può dare poi l’adito all’azione di manutenzione (5).

127. Questo ragionamento poggia su di un equivoco,
distinzione, tuttora rigorosamente valida, di possessio nel ritenere cioè che l’azione di manutenzione sia aead interrlicta e possessio ad usucapionem, noi che eordata al possesso atto a prescrivere. Ciò è ineabbiamo escluso chei diritti di uso pubblico possano _ satto (6). L’azione è concessa invece al possesso legital presente acquistarsi con l’usucapione, non troviamo timo. Ora se ogni possesso che produce usucapione
diliicoltà d’aﬁ‘ermare che gli stessi sono possibili del è legittimo, non ogni possesso legittimo produce usupossesso ad interdicia (3).
capione. Così la tutela. della manulenzione è accordata
quali la legge ne permette la garanzia. Epperò nella

126. Chi si attiene, per vero alla lettera. dell'articolo 671 Cod. civ., non ha motivo di dubitarne. Il citato

articolo concede l'azione di manutenzione per qualsiasi molestia nel possesso legittimo ultrannale di

(1) Cf. Savigny, Pass., sez. v ; Wodon, op. cit., u, …,
lib. v, 5 e xv; Ruggeri, Il possesso e gli istituti prossimi
ad esso, 1 e lx, art. 1 a 6; Tartufari, Dell'acquùizione e

della perdita del possesso, vol. I.
(2 Unger. Sistema del diritto privato ausi., p. 505;
Ran a. Del pass., pag. 237, n. 5; Walon, n, n. 356,
p. 515—60; Mattîrolo, Princ. ﬁles. del dir., n. 221, p. 186;
Chironi, Ist., 1, 5 83, p. 251; Lomonaco, Del possessoe dei
beni, a. 58, p. 347.
(3) Sull‘ammissibilità. delle azioni possessorie per i diritti di
uso pubblico può ben dirsi che oggi non si discuta. Cf. Giorgi.
Persone giuridiche, vol. 1v, loc. cit.; Giriodi, op. cit., pagina 240. Tale quistione però fu largamente discussa nella
famosa lite, più volte ricordata, per ville Borghese; e fu essa
il principale assunto della difesa del Comune. Cf.dl'lancini,
op. cit. La. controversia difatti fn decisa in linea possessoria.
Ma non è punto esatto il ritenere che in questa occasione
la giurisprudenza si sia affermata la prima volta. in senso
affermativo, e basta per mente ai precedenti conformi arresti
citati dallo stesso Mancini, op. cit., p. 10-11 e p. 77. Le
quistioni che si accennano nel testo non vennero esaminate
nella loro interezza, giacchè altri elementi di fatto concor-

revuno a corroborare il possesso del pubblico e renderlo passibile di azioni possessorie. La difesa del Principe oppose tutte
le eccezioni per l‘innammissibilità delle dette azioni a favore
delle servitù discontinue. Cf. Mari, La quistione di Villa
Borghese, ecc.
(4) Cf. Mancini, op. cit., p. 3 e seg., e p. 16 e seg.
(5) Il Mancini, op. cit., p. 28, osservava che il possesso
immemoriale dal diritto antico e dalla giurisprudenza mo-

al precarista, e al pignoratario, il possesso dei quali,

benchè legittimo, non produce dominio (7).
’l‘olto via un tale equivoco, la quistione si sempliﬁca straordinariamente. Esaminate di fatti, ora: e pos-

derna, era stato considerato non meno come una prescrizione
che come equivalente ad un vero titolo, anzi il migliore dei
titoli invocabili, potior titulorum. Stabilito questo estremo
prima facie, dal giudice in possessorie, non occorre alcuna
istruzione petitoriale, per arguirne quel fumus juris, ch‘è

necessario all‘ammissibilità di un rimedio possessorie. Talchè
al turbato basta presentare tali documenti che dimostrino
che il possesso immemorabile invocato non è escogitato a
capriccio, (p. 141 e seg., dove è riferito al riguardo lo stato
della dottrina e della giurisprudenza).
(6) Cf. art. 694 Codice civile. Vedi inoltre: Il Mancini
(op. cit., p. 275) ricordava anche che nel 1850 il governo
Subalpina presentò la. prima volta un progetto di Codice di

procedura civile al Senato di Torino. In quel progetto
era scritto quest'articolo: « Art. 124. I diritti, che non si
possono acquistare con la prescrizione, non formano oggetto
di azione possessoria ». Il progetto venne ripresentato nel
1883, ma il detto articolo vi fu soppresso. I magistrati che
avevano esaminato il progetto e le Commissioni di revisione
avevano ciò consigliato. Specialmente il Magistrato d'Appello
di Casale aveva osservato,che il principio che ove non è dato
prescrizione, le azioni possessorie non sono concesse, era una
opinione di giuristi francesi, ma falsa, troppo assoluta, ed
in alcuni casi inapplicabile. I beni della Corona, quelli dei
minori, quelli della donna maritata, durante il matrimonio,
non sono certo beni soggetti a. prescrizione; ma si può per
questo motivo lasciar tali beni senza la protezione dell‘azione
possessoria ?
(7) Cf. V. Scialoja, Sopra il Precarium nel dir. romano,

Roma 1878; Bonfante, La Possessio civilis e naturalis, 1874.
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sibile il possesso legittimo dei diritti di uso pubblico?
Evidentemente, si.
Perchè, in vero, dubitarne? Noi abbiamo già visto

che i diritti di uso pubblico non sono delle servitu
discontinue, ma diritti reali autonomi. Se delle prime
si è voluto da molti negare la possibilità della manutenzione, ciò si è inteso giustiﬁcare col fatto, che il
loro possesso restava sempre equivoco, clandestina,

e da potersi facilmente scambiare con atti precari di
semplice tolleranza, per ragione di buon vicinato (1).
Ma chi può dire che il diritto di uso pubblico su di
una villa sia clandestino? E la contradizione che nel
consente. Chi può dire anche che lo stesso possesso
sia equivoco, o peggio, precario, quando il pubblico
col quotidiano, assiduo esercizio declara di continuo
l'animus rem. sibi Izabendi? Cio posto, mentre delle

servitù discontinue può mettersi in dubbio il possesso legittimo, non è a dirsi altrettanto dei diritti

di uso pubblico.
Similmente se alle prime si è potuto da autorevoli
scrittori negare la manutenzione (2), non è possibile
il riﬁuto estendere anche ai secondi.
128. Tale semplice osservazione ci dispenserebbe
dall‘insistere sull’argomento. Pure, per eliminare possibili dubbi, noi aggiungiamo che anche quando i diritti di uso pubblico si abbiano ad equiparare, per
gli effetti della manutenzione, alle servitù discon-

tinue, non potrebbe negarsi ad essi, in tutti i casi la
tutela di cui trattasi.
Il possesso, in fatti, delle servitù discontinue allora
soltanto può dirsi non legittimo, quando difetta di
un titolo. Se invece poggia su di un titolo, per quanto
difettoso, la tutela di manutenzione e sempre ammissibile (3). Ciò è confbrme ai principii generali (4), e
all’opinione predominante degli scrittori (5) e della
giurisprudenza (6). Data dunque l’equiparazione dei
diritti di uso pubblico alleservitù discontinue, sempre
che il possesso dei primi e sussidiato da un titolo,
esso e manutenibile. — Titolo è qualsiasi documento
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ad eolorandam possessionem, il quale escluda l’equi—
vocità e la clandestinità della servitù discontinua.
Tale è dunque l‘atto di convenzione, di donazione, e

di promessa pubblica del diritto di uso,il testamento
che istituì il legato, ed anche semplicemente le lapidi (7), la menzione storica del diritto, o qualunque

altro atto che ne contenga la non dubbia ricognizione (8). Quindi è che data questa equiparazione, da
riﬁutarsi, tra diritti di uso pubblico e servitù discon-

tinue, i primi, a volerli trattare alla stessa stregua
dei secondi, solo allora non sarebbero manutenibili

quando fossero onninamente sprovvisti di titolo. Con
la coesistenza, invece, di questo, il possesso dei diritti

in esame sarebbe protetto anche contro le semplici
turbative.
Ma ciò noi abbiamo detto per guardare la quistione
da tutti i lati. Scientiﬁcamente però è ammissibile
soltanto il primo aspetto della dimostrazione; ed a
questa via obliqua percorsa è a preferirsi sempre
quella diretta dal precedente paragrafo.
b) Azione di reintegrazione.

129. Minori difﬁcoltà presenta il secondo quesito;
se cioè sia ammissibile l'azione di reintegrazione a
favore dei diritti di uso pubblico.
L'art. 695 Codice civile è concepito in termini assai
larghi. Chi è stato violentemente o occultamento spogliato del possesso, qualunque essa sia, di una cosa
mobile od immobile, ha facoltà di invocare a suo favore

l’azione di reintegrazione. Il possesso adunque di qualsiasi cosa è reintegrabile; abbraccia anche i diritti
reali: rei appellatione et ju-ra continetur (9). Di ciò si
è voluto dubitare (10). Il fondamento del dubbio la si

trova principalmente nel fatto, che il precedente artìcolo 674 Codice civ., accorda espressamente la manutenzione anche ai diritti reali, laddove di questi tace
l’art. 695 (11). Ma la grande maggioranza degli scrittori (12), e della giurisprudenza (13), intende il voca—

(1) Pisanelli, Rel. sul progetto del Codice civ. al Senato, ; immobili o mobili. Art. 415: « La legge considera immobili
per l‘oggetto a cui si riferiscono i diritti del concedente
p. 175; Mattirolo, Elem. Dir. Giud., 1, n. 202; Borsari,
e quelli dell‘enﬁteuta sui fondi soggetti ad enﬁteusi; il
op. cit., n, 5 1283-1291; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., …, n. 141,
p. 284 e seg.; Scillama, Sistema gen. del Possesso, vol. I,
diritto di usufrutto o di uso sulle cose immobili, e quello di
p. 591; V. anche Cass. Torino, 4 giugno 1873, Ginocchio ‘ abitazione, le servitù prediali, ecc. ».
(10) Negano la rcintcgranda alle servitù discontinue: Pescac. Fratelli Cassine… (Legge, xm, 771); 25 gennaio 1887,
tore, Filosoﬁa e Dottrine Giuridiche, II, p. 393; Milone,
Botti c. Terzaghi (Giurispr. Tar., 1887, 246).
Del Possesso, & 15, pag. 108; Ricci, op.- cit., n, n. 475,
(2) V. gli scrittori e la giurisprudenza, citati nella prece—
p. 608. Per la giurisprudenza cf. in senso negativo: Cass. Todente nota.
rino, 29 novembre 1871, Bergeglio—Balbo (Legge, xn, p. 38);
(3) Cf. Scillsma, op. cit., p. 570; Luparia, Il possesso
10 aprile 1872, Rolla ed altri—From (Legge, 1872, 1, 654);
della servitù, anche sfornito di titolo, è manuleaibile, 1885.
(4) Cf. art. 694 Cod. civile.
Cass. Napoli, 25 aprile 1883, Malvana-Ferri (Gazz. del Proc.,

(5) Cf. gli scrittori citati a nota 1.

.1883, 309).

(11) Cf. Mancini, op. cit., p. 9.
(6) Anche per la giurisprudenza cf. quella a nota 1.
(7) « Census ct monumento publica patiora testibus esse.
(12) Scialoja, Comm., ], p. 2, n. 1008, p. 639; Borsari, II,
Senatus rescripsit ». L. x, D. de Probationibus.
. 5 1480, p. 1189; De Filippis, op. cit., 1]. n. 103, p. 56;
(8) Il Mancini, già. si è visto, ammetteva come titolo il
Paciﬁci-Mazzoni, …. n. 206; Luparia, Reintegrazione dei
possesso immemoriale. Inoltre fu da lui sostenuta possa valere
diritti reali, p. 21; Baratauo, Delle azioni possessorie e
quale titolo la destinazione del proprietario (op. cit., p. 127).
delle azioni di denunzia di nuova opera, 1882, n, n. 214,
Lo speciale titolo giuridica di legittimità consiste nella
p. 49. Per gli scrittori francesi v. quelli citati dal Mancini,
destinazione data dai proprietari, destinazione che non è
ag. 10.
necessaria risulti da un titolo scritto, ma basta che lo sia
(13) Cf. Mancini (op. cit., pag. 10), che registrò in senso
da manifestazioni di volontà. e mezzi di pruova legalmente
favorevole 5 sentenze della. Cassazione di Torino (del 10 luglio
attendibili; qui però per destinazione egli intendeva quella
1855, Descardenas-Visconti; del 15 marzo 1859, Bono-Arese;
del padre di famiglia, che è una delle fonti dei diritti di
del 26 luglio 1862 in Milano, Ramati-Opera Pia Moglia ed
servitù. La mancanza della duplicità dei fondi giustiﬁcava
altri; del 7 febbraio 1877, Consorzio irriguo di Saluggiacol l'atto di trattarsi di servitù di uso pubblico (f. 131).
Cavallone ed altri; del 17 dicembre 1880, Barbieri-Ageno
(9) L. 25, ff. da verb. signiﬁcat. Il Mancini (op. cit., p. 7),
(Giarispr. it., 1855, 1, 655; 1859, 1, 280; 1862, ], 749;
dimostra che lo stesso signiﬁcato ha la parola cosa nel diritto
1877, 1, 341; 1881, 1, 196); 6 della. Cass. di Firenze (del 27
ital. Cf. di fatti: l‘art. 406: Tutte le cose, che possono fargiugno 1870), Cappelli-Perdicary ; del 17 novembre 1874,
mare oggetto di proprietà. pubblica e privata, sono beni
Griﬁ‘oli-Comune di S. Savino (Giurispr. it., 1870, 1, 577 e
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bolo Cosa, per llllt0 ciò che può formare oggetto di pro-

prietà, onde non dubita che anche i diri tti incorporali,
sieno reintegrabili, e fra questi le servitù, ancorachè
discontinue (1). Ora, sia che i diritti di uso pubblico

debbano considerarsi quali diritti reali autonomi, sia
che li si debbano valutare alla stregua delle servitù
discontinue, la violazione dollaro possesso da adito
all’azione possessoria. Essa è d‘ ordine pubblico e protettrice dell’ordine sociale, il quale può anche restar
scosso dallo spoglio violento dei diritti reali incor-_
porali.
L’ordine, per fermo, si turba non solo col privare
un cittadino del possesso materiale della cosa, ma

ancora con l'impedirgli il godimento di un diritto.
Oramai possiamo chiamar vana ogni discussione al

di azioni immobiliari, e statuisce che se la controversia cade sopra una servitù prediale, il valore si

determina da quello del fondo servente (4).
A stabilire, per tanto, la competenza per valore
delle contestazioni riguardanti i diritti di uso pubblico,
occorre moltiplicare percento il tributo fondiario, che
si paga allo Stato sull’ititiero fondo soggetto a tali
diritti (art. 79 alin. primo).

132. Si applicano, per tutt’altro, le norme generali
della competenza in materia di diritti immobiliari
(Tit. 11, cap. I, lib. 1 Cod. proc. civile).

CAPO IX.
Come si ES'1‘INGUONO ! DIRIT‘1‘1 l)! uso ruuumco.

riguardo, e ciò ci convince di non insistere su tale

133. I modi coi quali si estinguono i diritti di uso pubblico sono

argomento, il che non varrebbe che riandare opinioni
già. esaminate e giudicate.
130. Quale poi debba essere la violenza che per-

quelli coi quali si estinguono le servitù. — 134. 1 diriLti di
uso pubblico sono prescrittibili. — 135. Perchè si prescrivauo
basti che non si esercitino per un periodo di 30 anni. —136. Si estinguono anche con la perdita di beni che vi è soggetlo. —- 137. Con l'acquisto dell‘immobile la parte del Comune. — 138. Con la scadenza del termine ﬁssato nel titolo.
— 139. Salvi detti casi i diritti di uso pubblico sono perpetui.

metta l' esercizio dell’azione di reintegrazione, @ qui-

stione che va risolula roi princi pii generali del possesso. A noi basta accennar soltanto cheil proprietario
che crede non avere il pubblico diritto alcuno sul suo
immobile, e vieta. d’un tratto l’esercizio del diritto,

che reputa atto di mera tolleranza avvertendone il
pubblico in qualsiasi modo; mette in grado il Comune
di sperimentare l’azione di reintegrazione. Per questo
esperimento non è richiesla la violenza materiale (2):
basta che lo spoglio sia consumato, impedendo ai
cittadini l’esercizio del diritto, di cui erano in possesso (3).

c) Competenza in materia di diritti di uso pubblico.

133. I modi coi quali si estinguono i diritti di uso
pubblico, sono quelli stessi coi quali cessano le servitù (Lib. II, tit. ITI, sez. IV, God. civile).
134. Per brevità, accenniamo in prima a quello dell’articolo 666, la prescrizione, onde sia più spedita, in
seguito, la trattazione degli altri modi di estinzione.
La prescrizione in parola, è quella trentennale; e il
citato articolo non fa eccezione alcuna per nessuna
categoria di servitù, la quale sia esente dalla legge
estintiva del tempo. 'l‘uttavia l’eccezione si è voluta
fare in ordine ai diritti di uso pubblico, osservandosi
che questi esscndo d’ordine pubblico, non possono

131. Tutte le controversie, cui possono dar luogo

cessare col non uso (5). Tale opinione, sembraanoi,

idiritti di uso pubblico, sono di competenza dell’autorità. giudiziaria ordinaria, trattandosi di beni patri-

non ahbiauu fondamento serio. Sebbene i detti diritti
vadano annoverati trai beni comunali di uso pubblico
bisogna ricordare che “per l’art. 2114 Codice civ., la
prescrizione si compie anche contro lo Stato e contro
tutti i corpi morali, sempre quando trattasi di beni
patrimoniali. Beni patrimoniali sono essi, come si è

moniali dei Comuni. A determinare poi i limiti di tale

competenza, è necessario ancora una volta considerare
idiritti in esame alla stregua delle servitù prediali.
Gli è per tanto che a giudicare dal valore della causa,

occorre far capo all’art. 79 del Codice proc. civ., che
regola la materia della. competenza pel valore in tema

detto; ed ogni eccezione al riguardo della. prescrizione

1875, l, 79); del 21 marzo 1878, Morcsco-Martini-Garzoni
(Annali, 1878, I, 245); del 15 novembre 1880, '1‘errabujoTurbi (Giurispr. it.. 1881, I, 21); del 25 aprile 1881, Muzzanti-Mazzanti (Annali, 1881, 1, 174), e del 28 luglio 1881,
Dindo-Dindo (Giurispr. it., 1881, 1, 737); 1 della. Cass. di
Palermo, 11 dicembre 1875, Lancina-D‘Urso (Circ. Giurid.,
vu, 120); 7 della Cassaz. di Napoli (del 18 marzo 1871),

usufructus (leferendi causa ». L. 1, 11". de vi: « Si quis de
agro vel domo exiisset, nemine suorum relicto, max revertens pro/tibitus sit ingredi, vi dejetus virleatur; ademisti
enim vi possessionem, quam animo retinebat etsi non corpore ». L. 20. li‘. Quod vi aut clam (Paulus): « Vi facit,
tam is qui prohibitus fecit quam is qui quom1'nus prohi-

De Salvo-Lo Duca, Annali, 1892, 1, 123; del 5 giugno
1871, D’Errico-D‘Errico, Gazz. N., xxxv, 58; del 20 ct-

Gori Mazzoleni-Ruspoli (Foro it., vm, ], 577; ecc., ecc.).
Cf. anche: Cass. Torino, 23 settembre 1886, Comune di
Pianezza-Giani (Legge, xxvu, 1, 23); Cass. Firenze, 19 luglio
1880, Maniscalclii-Pomello (Giurispr. it., 1880, l, I, 1285);
Cass. Roma, 9 marzo 1887, Borghese-Comune di Roma (Giur.
ital., xxut, l, I, 200); e le altre sentenze cit-ate dallo Scillama (op. cit., p. 572, nota. 2),
(1) A ciò inducono del resto tutti i precedenti legislativi
in materia esposti dal Mancini (Op. cit., 8-10).
(2) L. 3, li‘. De vi: « Unde vi intcrdictnm necessaria…
apparet, si prohibeatur uti, frm" usa/'ruetu fundi. Uli,

aut janua praeclusa ». L. 8, ff. ad legem Julia-nt dc vi
privata: « Cum Martianus diceret: vim nullam feci, Caesar dixit.- Tu vim putas esse solum si homines vulnercntur? Vis est et tune, quoties quis id quod debet'i sibi
putat, non per judicem. reposcit ». Per la giurisprudenza.
italiana Mancini (pag. 15), cita le seguenti sentenze: Cass.
Firenze, 27 giugno 1870 (V. pag. preccd. nota 13); 9 febbraio
1874, Marconi e. Marinelli (Legge, mv, ], 289); 11 maggio
1875, Pantani-Pantani (Giurispr. it., 1875, I, 758); 20 novembrc 1876, Dell'Oiuo d’arme-Fontana e Favati (Id., 1877, 1,
460); Cass. Torino, 8 marzo 1867 Bcschi-Stampini (Id., 1867.
1, 175); 28 novembre 1874, Comune di Carrara-Pozzi C.C.
e R. Demanio (Id., 1874 1, 842); 15 luglio 1878, Signorelli
c. Scaletti (Id., 1878, 1, 1, 1070); Cass. Napoli, 13 dicembre
1875, Taranto-Cursoli-Caffarelli (Id., 1879, 1, 1, 341).
(3) Mancini, op. cit., p. 12 seg.
(4) Cass. Firenze, 5 agosto 1889, Colateda c. Strobbe (Legge,

[mi, autem, prahibuisse is videtur, qui vi dejecit utente….
et fruentem, aut non admisit, cum ea: fundo exisset, non

1889, vol. 11, p. 766).
(5) Giriodi, op. cit., n. 290.

tobre 1875. De Paola-Pepe, Annali, xx, ]. 519; del 27 febbraio 1882, Bruzzano e Carafa-Andressi, Id., nr, 1, 350; ccc.,

3 di quella. di Roma (del 17 novembre 1880), Comune di
Opi-Boccia (Giurispr. it., 1881, 1, 174); del 80 marzo 1883,

riesce ingiustiﬁcata.

bcatur, consecutus est; periculo advcrsario denunciante,
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135. Perchè abbia corso la prescrizione basta che
vi sia il non uso da parte della cittadinanza. Qualche
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saggio. — 5. Perpeiuiià della causa. — &. inapplicabilità della

teoria delle servitù prediali. — 7. Le servitù internazionali
sono diritti reali. — 3. Oggetto loro. — 9. Loro soggetto.

scrittore parc inclinato a ritenere che occorra anche

l’atto negatorio della servitù da parte del proprietario
del fondo soggetto al diritto di uso pubblico (i), ma

ciò non è voluto dalla legge, nè dai principii generali
della prescrizione. Basta por mente all‘art. 667 Codice
civ., il quale dispone che il trentennio necessario alla
prescrizione estintiva delle servitù, se si tratta. di
servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno
in cui si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù
continua. dal giorno in cui si è fatto un atto contrario
alle servitù. E poiché i diritti di uso pubblico devono
eguagliarsi al le servitù discontinue, tale ultimo estremo
non è richiesto per la loro prescrizione (2).
136. Il secondo modo di estinzione veriﬁcasi quando
il fondo soggetto all’uso pubblico si trova in tale stato
che non se ne possa più far uso (art. 652 Cod. civile). Si
applica altresì la disposizione del susseguente art. 653
Cod. civ.: Le servitù risorgono se le cose sono ristabilite
in modo che se ne possa nuovamente far uso, salvo che
sia già. trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere le servitù. Dopo quanto abbiamo detto nel 5 134
non deve trovarsi alcuna ditiicoltà. ad ammettere tale
conseguenza (3).

137. Egiialiiientc debbono considerarsi estinti i diritti di uso pubblico,quando il Comune divenga proprietario del fondo. E natural conseguenza del prin-

1. Una delle caratteristiche della mentalità giuridica poco sviluppata si è quella di procedere per finzioni. La mente, non cogliendo l‘esatta natura giuridica
di alcuni rapporti, cerca deﬁnirli per mezzo di analogie; cosi sorsero presso i Romani i quasi—diritti e
le ﬁctioncs juris, queste grucce, nota acutamente uno

scrittore, che la scienza costruisce per servirsene sino
a quando saprà camminare liberamente. Sotto questa
grande categoria, destinata a sparire quando il retto
criterio giuridico si sarà. universalizzato, mi pare si

possano classiﬁcare le applicazioni al diritto pubblico
di principi del diritto privato. E risaputo come anticanwnte non esistesse traccia della profonda distinzione che ora si fa tra diritto privato e diritto pubblico; questo sorse da quello, e dapprima non si concepì
che come una parte di esso; col procedere dei tempi,
pei rapporti dello Stato o fra gli Stati, si comincia—
rono ad adottare dei criteri giuridici diversi da quelli
che reggono i rapporti fra individui, e la storia di
questo lento e interessantissimo fenomeno corrisponde
alla storia. del progresso del diritto pubblico.
Quando col concetto patrimoniale della sovranita
esisteva la più grande delle confusioni tra i due rami
del diritto, molte altre confusioni, che ne derivavano

come logica conseguenza, trovavano la loro giustiﬁ-

cipio res sua nemim' serm't, che non si possa costituire

cazione, quantunque risentissero naturalmente del vizio

diritti di uso pubblico a vantaggio dello stesso proprie—
tario (art. 664 Cod. civ.). Dato dunque che il Comune
divenga acquirente o donatario dell’immobile, soggetto

d’origine; ma. ora, che il diritto pubblico è riuscito ad
avere uno sviluppo proprio e parte da principi completamente diversi da quelli del diritto privato, le
confusioni con questo manifestano ancor più la loro
imperfezione e l‘ibrida loro natura. Se, in complesso,
una condizione necessaria di progresso ne rende inevitabile la morte in un tempo più o meno lontano,

ai diritti di uso pubblico, questi si estinguono, come
oneri reali imposti al fondo (jus in re aliena), e perdu-

rano unicamente quale destinazione dell’immobile all’uso pubblico.
138. Ultimo modo di estinzione di diritti di uso
pubblico è il termine imposti? dal titolo costitutivo.
Se, per tanto, i diritti in esame vennero concessi per
un determinato numero di anni, o ﬁnchè non si costituisse la cittadinanza altro luogo di pubblico passeggio
odi svago, ovvero anche altra biblioteca, per la coltura
pubblica, scaduto il detto termine o veriﬁcatasi la detta

condizione, i diritti di uso pubblico vengono naturalmente a cessare.
139. Salvi i detti casi, i diritti di uso pubblico sono
perpetui ed anche in questi casi quelli stabiliti per

legge. Perpetui per la natura, giacchè perpetuo è il
pubblico che li gode.
Avv. Mamo D'AMEMO.
PARTE II. — Ser-vitù Internazionali.
CAPO

SOMMARIO.
!. Concetto (dal ii. 1 al ii. 0).

n
»

I]. Specie (dal ii. 10 al ii. 18).
…. Convenzioni da cui possono scaturire (dal n. |.) al n. 22).

I
»

l\’. Prova (ri. 23).
v. Estinzione (dal n. 24 al n. 27).

CAPO I.
CONCETTO.“
]. Categoria d'istituti cui appartengono le servitù internazionali.

— 2. Loro fondamento e definizione. — 3. Sei-vitù pubbliche
naturali. Libera navigazione dei ﬁumi. — 4. Diritto di pas«

tuttavia alle volte i principi di diritto privato, tras-

portandosi nel campo del diritto pubblico, subirono
una palingenesi, e riuscirono a t'ornmrc degl’istituti
simili, ma distinti e paralleli, assicurando cosi loro

una maggiore vitalità. Del resto, ora, anche questi
istituti resistono più che altro per forza d’inerzia, e
sopratutto per servire agl’intenti della diplomazia e
della politica. A tale categoria appartengono le servitù internazimmlz'.
2. Come tutto il diritto privato s’impernia in fondo
sulla proprietà, cosi tutto il diritto pubblico sulla
sovranità: sono due grandi concetti distinti e paralleli, che informano le due grandi branche del diritto.
Ora, applicate le restrizioni al diritto di proprieta', esse
costituiscono le servitù del diritto civile; applicateie
al diritto di sovranità degli Stati, ed avrete le servitù del diritto internazionale. Se fin qui non manca

l’accordo degli scrittori, sorgono le discrepanze circa
l’estensione da darsi a questo concetto. Fra le tante
deﬁnizioni proposte, io adotterei la seguente: le servitù internazionali sono restrizioni convenzionali e
perpetuc apportate alla sovranità. territoriale di uno
Stato in favore di un altro Stato.
3. Ogni Stato indipendente ha nel libero esercizio
della sua sovranità il diritto di disporre della. sua

(2) Giorgi, op. cit., loc. cit.
' (I) Giorgi, Pers. giur., vol. 1v, loc. cit. Nella Costituzione di
Zenone (i. 9, Cod., lib. Xl, tit. 42) è espressamente detto: « nec
lngi temporis praescrz'ptione ad co'rcumscr. civitatis jam
(3) Circa la prescrizione del modo dei diritti di uso pubprofutura », ed avanti: « et quod publz'cum {uit aliqucmd0
blico vedi art. 668 Cod. civ. Similmente per l‘esercizio dei
mmime sit privatum ». Ciò è a menzionarsi soltanto storicadiritti di uso pubblico in un tempo diverso da quello determente; giacchè oggi e inconciliabile col nostro diritto scritto. , minato dalla convenzione (art. 680 Cod. civ.).
32 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. xx1. Parte 3-.
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proprietà internazionale, gravandola anche di diffe—

renti pesi; se questi pesi o restrizioni non dipendono
da patti, ma dalla natura delle cose e dai rapporti
naturali degli Stati, allora si hanno quelle che gli
scrittori chiamano servitù pubbliche naturali (servitutes juris gentiwn necessariae), che per noi son fuori
del concetto delle servitù in genere e di quelle internazionali in ispecie. Anche i giureconsulti romani non

quest’osservazione acquista rilevanza riguardo alla
libera navigazione dei ﬁumi, per la quale gli Stati
rivieraschi sono soggetti alle restrizioni, che derivano

naturalmente dal fatto della comunità internazionale,
e rispetto alle quali le convenzioni non servono che
a facilitare il rispetto ai diritti di tutti. « Si la liberté
des mers, dice il Calvo (3), est im principe dejustice

détinitivement consacré par le droit des gens et reconnu
par la pratique des nations, il semble. logique et naturel,
dalla naturale situazione dei luoghi. Il concetto di a première vue, de l’appliquer également à. la naviservitù implica un’eccezione al diritto comune; non gation des ileuves, dans lesquelles on ne peut s’ein.
può dirsi servo chi obbedisce alle leggi di natura. I pèeher de voir un moyen précieux de communication
pesi inerenti ai fondi per la natura delle cose devono . entre les peuples, de progrès et de civilisation ». Per
considerarsi come facienti parte del diritto comune converso, se il diritto degli Stati alla. libera navigadel godimento e della disposizione della proprietà dei zione dei ﬁumi internazionali è un diritto naturale,
fondi stessi, perchè si confondono con questa (|). La
dovrebbe in teoria. riguardarsi come costituente una
sovranità. è una nella sua essenza, ma varia nelle sue servitù la convenzione, che stipulasse la chiusura di
concrete manifestazioni; essa, per serbando il suo conun ﬁume internazionale a beneﬁzio degli Stati riviecetto fondamentale, si plasma, per dir così, in vario raschi o di uno o più degli altri Stati, e la convenmodo a seconda delle peculiari condizioni del terri- zione stessa non sarebbe obbligatoria che per le parti
torio sul quale essa impera. Le modiﬁcazioni, che ne contraenti, che spontaneamente verrebbero a rinunderivano all’idea astratta di sovranità, sono qualche ciare al loro diritto. Nè diversamente avviene riguardo
cosa di necessariamente iii‘brente all'idea di sovranità al mare. Quantunque questo, per iui principio, che è
esistente in quel dato territorio, e non possono costi- ora nella coscienza universale dei popoli, sfugga al
tuire delle servitù, perchè il concetto di queste im— ; dominio di qualsiasi Stato, pure potrebbe stipularsi
porta qualche cosa di estrinseco all’idea normale di : che la sovranità. ne fosse lasciata, entro certi limiti,
sovranità, qualche cosa che rileva la. sua ragione d’esi- a una o più nazioni. Ma anche di tali convenzioni, di
stenza semplicemente dall’accordo degli Stati, anzichè cui si sono avuti esempi recenti riguardo alla pesca.
dal fatto stesso della coesistenza e dell’associazione la forza obbligatoria si restringe solo a quelli che
internazionale. Queste presunte servitù naturali, che vi hanno consentito, e solo in rapporto all’altra parte
in fondo consistono nel rispettare l’ordine delle cose contraente (4).
e le regole di buon vicinato, anzichè essere un’ecce4. Egualmente una servitù naturale dovrebbe consizione, costituiscono una delle parti più importanti di derarsi il diritto di uno Stato di passare attraverso
quella legge naturale degli Stati, che è ammessa dai il territorio di un altro Stato, quando ciò derivi dalle
più autorevoli scrittori del diritto internazionale, di condizioni speciali e naturali dei due territori; per
quel jus necessarium, che esprime il complesso delle esempio, per lungo tempo la Prussia non poteva acceregole supreme, alle quali le persone morali devono dere alle provincie Rename che passando per il Brunssottostare, afﬁnchè il fatto della loro coesistenza sia
wick, l’Annovere lo Hesse, e tale passaggio attraverso
reso possibile (2). Dagli antichi pubblicisti esse erano in questi ultimi Stati, essendo cosa necessaria, si dovev
gran parte ricollegate al principio derivato dal Diritto considerare come inerente naturalmente alla sovranità
romano dell’uso innocuo, che appartiene a tutte le stessa della Prussia. Casi analoghi si hanno quando
nazioni, ma che costituendo un diritto imperfetto non il territorio di uno Stato è circondato da quello di
esiste che alla condizione d’essere riconosciuto e san— un altro, in modo che gli sia impossibile guadagnare
zionato da trattati speciali. Senza discutere su ciò, il mare senza. traversare il territorio del VÌCÎlIO'
osserviamo che l'esistenza di trattati non muta per quando due Stati siano separati da un monte, e questo
nulla l’essenza di queste restrizioni naturali; i trattati appartenga per intiero a uno dei due, in modo che
possono riconoscerle e regolarle, ma. fuori di essi è l’altro debba sopportarne lo scolo delle acque; quando
il principio della loro esistenza. Alla forza intima e due Stati, conﬁnando per il corso di un ﬁume, sono
potente, che s’impone alla coscienza dei governanti, obbligati ciascuno a non distogliere il corso delle
del diritto naturale, si aggiunge una. sanzione posi- acque a danno dell’altro; oppure, nello stesso caso,
tiva: ecco tutto. Nel diritto internazionale moderno uno dei due Stati è obbligato dalla direzione della
consideravano come tali le servitù, che procedono

(I) Paciﬁci-Mazzoni, Cod. civ. it. commentato, Delle servitù legali, pag. 2-3.
(2) Fiere, Diritto intern. pubb., 3- ed., vol. 1, p. 115-123.
(3) Calvo, Le droit intern. théorigue et pratique, 3a edit.
Paris 1880, t. i, p. 362. V. nelle pag. segg. le opinioni degli
scrittori e le convenzioni stipulate riguardo ai vari ﬁumi
ruter-nazionali. Se il principio puro della libera navigabilità
dei ﬁumi internazionali non rientra. nel concetto di servitù
internazionale, è però certo che il regolamento di tali ﬁumi,
sopratutto quando viene ispirato dai sentimenti di rivalità
fra gli Stati rivieraschi o di diﬁdeuza verso di questi da
arte delle altre Potenze, conduce facilmente alla costituzione

i servitù internazionali. Tale carattere assume per esempio
la restrizione imposta alla sovranità. degli Stati rivieraschi
del Danubio dell'art. 52 del trattato di Berlino del 1878, di

cui vedremo meglio in seguito, e fors'anche quella. derivante

dall’art. 53 del trattato stesso, per il quale la Commissione
europea esercita le sue funzioni « dans une complète indépendence de l’autorité territoriale ». Vedi a questo proposito
Catellani, La navigazione fluviale e la questione dei Danubio, Torino, Unione Tip. Edit… 1883.
(4) Klùber, Droit des gens moderne dc l’Europe, % 132Sostengono il concetto delle servitù naturali, Wolf, Ius gentiuin, cap. 111, 5 323; F. dn Martens, Traité de droit international, trad. par Léo, t. i, 5 93, p. 480; Hefftcr, Le droit
intern. de l‘Europe, trad. par Bergson, & 43, p, 90; Fiore,
Diritto intern. codiﬁcato, regola 615; Calvo, Droit intern.
tlic'origue et pratique, t. i, g 647; Pliilliinorc, Conunentaries
upon international law. third. edit., vol.1, ch. xv, p. 389.
Negano tale concetto fra gli altri: Bluntschli, Le droit intern.
codiﬁe‘, trad. par Lardy, Paris 1881, regola 353; Kliiber,
Droit des gens moderne de l‘Europe, Paris 1874,5 135, ii. (a)
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corrente o dalla forza abituale del vento ad appoggiare dal lato del ﬁume appartenente all’altro per
poter abbordare ai suoi propri porti.
&. Procedendo nell'esame della nostra deﬁnizione e
delle questioni a cui essa da luogo, osserviamo che
la causa delle restrizioni, che costituiscono le servitù
internazionali, deve essere permanente, cioè queste

devono essere perpetuo (1). E però non si possono considerare come servitù internazionali quei modi di garantire l’esecuzione dei trattati 0 il soddisfacimento
di un debito, che nel medio—evo erano di uso generale,

e che anche ai nostri giorni sono considerati come
efﬁcaci; un esempio classico recente è quello del trattato di Versailles del 1871, nel quale si stipulò, che,
come garanzia del pagamento di 5 miliardi, le armate
germaniche occuperebbero una parte del territorio
francese (2).
(i… Dice benissimo il Bluntschli, che alle servitù

internazionali non si può applicare che con prudenza
la teoria delle servitù prediali; perchè non si tratta

di questioni dipendenti dalla volontà 0 dal capriccio
di semplici cittadini; si tratta del bene dei popoli. La
sicurezza e l’indipendenza degli Stati è tutt’altra cosa
che l'inviolabilitz't della proprietà fondiaria; le restrizioni apportate alle prime hanno deglieﬁ'etti molto
differenti da quelle delle servitù private. Anche le
servitù internazionali si dice che sono diritti reali;
ma il concetto di diritto reale è ben diverso nel diritto
pubblico da quello che non sia nel diritto privato. Che
le servitù internazionali siano delle restrizioni apportate alla sovranittt territoriale degli Stati, ed abbiano
perciò a considerarsi come diritti reali, non vuol dire

che esse abbiano necessariamente la loro incidenza
sul territorio, analogamente alle servitù prediali. Con
quelle espressioni si vuoi solo signiﬁcare che, per
eﬁ'etto di quelle restrizioni, la sovranità dello Stato
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8. Le servitù internazionali

ossono avere per og-

getto non solamente dei diritti

i sovranità, ma anche

dei diritti retti dalla legge civile, purchè la servitù
accordi nello stesso tempo la sovranità per l’esercizio
di questi stessi diritti (4). In questo senso il regime
delle capitolazioni, che importa l’obbligo di astenersi
da ogni atto di giurisdizione verso i cittadini di un
altro Stato, può riguardarsi come una vera servitù
del diritto internazionale. Invece la cessione di diritti
di regatia, fatta, sia pure per mezzo di trattato, ad uno
Stato straniero, non può dar origine a servitù internazionale; questo fatto in altri tempi si avverava fre—
quentemente in ispecial modo nella Confederazione
germanica, dove era tutto un intreccio di vincoli feu—

dali, essendosi il concetto del feudo trasportato anche
alla concessione di singoli diritti di regalìa (feudi
improprii degli scrittori). Togliamo dal Fiore (5)
alcuni esempi.
'
L’art. 17 del trattato di Parigi del 1763 riservava
ai cittadini britannici il diritto di tagliare il legno di
campeggio in certe contrade. Nel concordato di pace
fra la Prussia e la Sassonia del 1866 era così disposto
all’art. 17: « Il regio Governo di Sassonia trasmette al
regio Governo di Prussia il diritto di esercitare il servizio telegraﬁco nel Regno di Sassonia, nella medesima estensione colla quale questo diritto compete
attualmente al regio Governo di Sassonia ». Nel trattato di delimitazione fra la Norvegiae la Russia del
14 maggio 1826 (Martens, Nouveau recuez'l, vol. VI,

p. 10-14), fu convenuto all’art. 7, che le famiglie stabilite nella parte di territorio attribuita all’uno o
all’altro degli Stati contraenti, avrebbero goduto per
sei anni il diritto di esercitare la caccia e la pesca
nel territorio dell’altra parte. Questo concetto del
Fiore si trova adottato sopratutto degli scrittori tedeschi, attaccati ancora ai vecchi concetti feudali. Per

è costretta a subire, nel territorio sul quale impera,

Kliiber il transito commerciale, le poste, le miniere,

degli atti, che altrimenti sarebbe libera d'impedire,
oppure d’astenersi da certi atti, che altrimenti potrebbe compiere liberamente.
7. Le servitù internazionali sono diritti reali nel

le foreste, la caccia possono essere oggetto di servitù

internazionali (6). A tale stregua il passaggio della
valigia delle Indie costituirebbe per l'Italia una servitù internazionale. Il fatto si è che in tali casi non
è intaccata per nulla la sovranità dello Stato, sia
senso che modiﬁcano la sovranità, che regna. in un
riguardo al territorio, che alla legislazione civile; si
dato territorio, in alcuna delle sue manifestazioni,
senza intaccare la sovranità stessa nella sua essenza _ tratta solo
_ d’interessi riguardanti l'amministrazione
e nella sua origine. In quest’ultimo caso si avrebbero ' ﬁnanz1arra dello Stato, che sono fuor-1 del campo delle
le servitù personali (in un senso anche qui diverso relazioni internazionali; si tratta della cessione a uno
Stato o a cittadini di uno Stato straniero di un proda quello che hanno le stesse nel Diritto romano),
che nel diritto internazionale sono rappresentate dalle vento economico o di un ufﬁcio pubblico lucrativo;
semi-sovranità. In queste la personalità dello Stato è (: bensì vero che in quest’ultimo caso, come nell’eper se stessa soggetta e diminuita; nelle servitù reali sempio della posta, può in date circostanze essere
la personalita rimane integra, e solo la sovranità interessata la sovranità. dello Stato; ma ciò non muta
rimane alterata in alcuna parte del diritto o del ter- -il principio costitutivo (7).
9. Il soggetto delle servitù internazionali non può
ritorio dello Stato (3).
(1) Ciò avveniva anche nelle servitù del Diritto Romano.
V. Seraﬁni, Istit. di D. R., vol. 1, p. 203.
(2) V. Calvo, loc. cit., 5222 e seg.; Martens, Reeueil de

traite's, t. v, 11. 187 e 195; Martens, Traité de droit intern,
t. 1,5 114, p. 549; Bluntschli, loc. cit., regola 353, p. 217.
(3) Il Phillimore, unico erede fra i pubblicisti, ammette
le servitù personali internazionali, delle quali egli fornisce
esempi nell’art. 4 del trattato di Utrecht del 1713 fra l’Inghilterra e la Francia, col quale questa s’impegnò a non
permettere che lo Stuart, pretendente al trono inglese, risie-

desse in Francia, e nell’art. 10 del trattato di Utrecht fra
la Spagna e l'Inghilterra, col quale la prima confermando
alla seconda l'acquisto di Gibilterra stipulò che nè i mori
nè i Gesuiti avrebbero avuto il permesso di risiedervi (Phillimore, op. cit., vol. 1, p. 391).

(4) Kltiber, loc. cit., & 138, n. (4).
(5) Diritto intern. pubblico, vol. 11, 5 850 e 851, p. 96-97.
(6) Vedine gli es. in Kliiber stesso, loc. cit., 5 69 (f),
5 74 (b) e (e), 5 75 (I)); V. pure Bluntschli, loc. cit., regola 357 (e).
(7) Quantuuque il servizio postale per sè non rientri nelle
funzioni proprie ed essenziali della. sovranità, e certo che esso
ora negli Stati civili è un servizio pubblico, che lo Stato
esercita direttamente o fa esercitare in sua vece ad altri,
in virtù di sovrana delegazione. In questo libero e normale
esercizio dei poteri sovrani dello Stato non si può certo in
alcun caso ravvisare la base di una servitù internazionale;
ma diversa è la cosa quando nel territorio di uno Stato l‘esercizio totale o parziale del servizio postale da parte d‘uno
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essere che_lo Stato e non dei particolari cittadini cessione; non sarebbe questo certo un concetto giustranieri. E questo un altro argomento contro le pre- . ridico.
tese servitù succitate, che consistono nella concessione
La servitù internazionale consìsle in fondo in una
di regalìe. Lo Heffter (l) dice, che quando la conces- estensione della sovranità da parte dello Stato che
sione di un diritto di regalia vien fatta ad un citta—
la gode; posto ciò, a nulla rileva che il vantaggio sia
dino straniero per mezzo di un trattato si ha una tratto dallo Stato immediatamente per se stesso,
servitù pubblica, e all’appoggio della sua opinione oppure mediatamente per open dei suoi cittadini.
cita l’esempio del monopolio della posta, accordata come avviene, per es., nel regime delle capitolazioni;
dall’atto della confederazione germanica (art. 17) alla
di questo prolittano i cittadini, ma il titolare della
casa principesca de Thurn e Taxis (2) in tutta l’estenservitù è solo lo Stato a cui i cittadini appartengono.
sione del territorio federale, dove essa ha goduto di
siffatto privilegio ﬁno al 1866. Il Martens (3) critica
C A P () II.
giustamente quest’opinione. In realta, egli dice, i prinSrucm.
cipi de Thurn e Taxis (sudditi bavaresi) non erano
incaricati della missione d’amminislrare il servizio lo. Distinzioni possibili delle servitù internazionali. — 11. Servizi?
interna.:ionali negative. — 12. ]. “mm al diritto di difesa
della posta nella confederazione; essi non erano che
dello Stato. — 13. 1]. Limiti al dlrmo dello Stato di giurisi delegati del potere dei governi, che trovavano dei
dizione sugli .vlranlerl. -- M. Le cosi delle « concessioni
grandi vantaggi a concentrare l’amministrazione po—
agli stanieri nella Cina :. — 15. Il]. Lim… alla sovranità
dello
Stato riguardo ad una Chiesa 0 a un Culto. — lo. Listale nelle stesse mani; e per questa delegazione la
beria di culle imposta per tratlalo. — 17. Legge sulla gua—
sovranilz't degli Stati germanici non era all'atto dimirentigie. — IB. Serviti: internazionali positive.
nuita. Lo Heﬁ'ter poi sostiene, che quando un diritto
di regalia è accordato da uno Stato ad uno straniero,

10. Delle servitù internazionali, egualmente che di

ma. fuori di un trattato pubblico, non si ha una servitù, ma una concessione retta dai principi del diritto
pubblico interno. E ciò è la condanna della sua teoria,
giacchè, prescindendo dal fatto che i trattati non possono stipularsi che fra persone sovrane, non è la

quelle del diritto privato, non si può dare che un
concetto generale, dal quale non si possono dedurre

forma dell’atto, sia legge 0 decreto amministrativo

e trattato, che possa modiﬁcare l’essenza della conStato o di una Compagnia straniera è l’effetto d‘un‘nnposizione forzata. Allora si ha quel carattere di una limitazione
all'autonomia nell‘amininistrazione interna di uno Stato, che
è elemento necessario per la costituzione di una servitù di
diritto pubblico. Di questo caso forniscono un esempio interessante i bureaux postali stranieri, che esistono in Turchia,

e dei quali (poichè essi costituiscono un jus reconrlitum del
diritto internazionale speciale, che vige per la. Turchia) credo
utile dare alcuni cenni, togliendoli dall’interessante comuni—
cazione i'atta recentemente dal Kebedgy alla Revue générale
(le_ droit international public (1895, n. 3, pag. 365-372). ——
Quantunque lo stabilimento in Turchia dei bureaux postali
stranieri non si possa far derivare in modo generale e diretto
delle capitolazioni, perchè all'epoca in cui queste ebbero origine il servizio postale era allo stato embrionale e non esistevano comunicazioni dirette e regolari fra la Turchia e i
diversi paesi d‘Europa, tuttavia è certo che nei trattati di
capitolazione quei bureaux: trovano il loro punto di partenza.
Col trattato di Kioutschouk-Ka'inardji del 1774 la Russia
ottenne dalla Turchia il diritto di trasportare la corrispondenza della sua ambasciata a Costantinopoli per mezzo di
Tartari, destinati al servizio di corrieri. L'Austria, invocando

la clausola della nazione più favorita, ne proﬁtto alle stesse
condizioni della Russia. Ben presto questo privilegio, sorto
per il servizio delle ambasciate, si esteso anche ai privati,
i quali nei loro rispettivi paesi mandavano la corrispondenza
al ministro degli affari esteri, che spediva le lettere in plico
chiuso assieme alla. corrispondenza ufﬁciale all‘ambasciata di
Costantinopoli. Eguahnente gli stranieri in Turchia si rivolgevano alla loro missione, che trasmetteva le lettere in Europa. Uosì i corrieri. cominciarono a partire a giorno ﬁsso, e
l‘aumento della corrispondenza indusse le ambasciate e i
consolati ad assumere impiegati speciali. Inﬁne si costituìrono dei bureaux all‘infuori dei locali della missione; l‘Au—
stria e la Francia svilupparono le comunicazioni postali,
estendendole anche a molte città del litorale c dell'interno.
Tale è l‘origine dei bureaux postali, che Austria, Francia,
Germania, Inghilterra e Russia mantengono nel territorio
dell‘Impero ottomano, e che s‘incaricano della spedizione e
del ricevimento della corrispondenza d‘ogni paese, senza distinzione alcuna; mantengono delle relazioni postali regolari coi
paesi del mondo intero; hanno la stessa organizzazione di

in modo concreto i diritti del soggetto e i doveri

dell’onerato della servitù. Questi variano a seconda
della specie particolare di servitù che viene costituita,
e non possono quindi determinarsi che di caso in caso,
e alla loro volta variano all’infinito le specie delle
quelli della loro patria., e offrono al pubblico la stessa sicurezza e la stessa facilità.. — Da principio la Porta non protestò, perchè non aveva suoi bureaun: postali organizzati.
Verso il 1865, per far cessare questa anormalità, che costituiva, secondo lei, un attentato alla nozione normale della
sovranità, pensò di abbatterla mediante la concorrenza e creò
una posta ottomana; ma il servizio era …al fatto e irregolare, e sopratutto poco onesto, e il pubblico ben presto se ne
allontanò, tornando ai bureaux: stranieri. La Turchia tentò

di far risolvere la questione dai delegati degli Stati riuniti

nel 1874 a Berna per la conclusione dell‘Unione postale universale; ma questi, su proposta del delegato tedesco Stephan.
si dichiararono incompetenti. Allora la Turchia pensò ad un
poco corretto espediente di concorrenza, pensò cioè di fur
pagare per l'aﬁ'rancatura delle lettere solo 20 paras, ossia la
metà della tassa convenuta a Berna, continuando ad applicare
il bollo rappresentante il valore integrale della tassa. 1 Governi
stranieri protestarono contro questa violazione della Convenzione di Berna e minacciarono di non riconoscere più il
timbro turco; allora la Turchia. cedette, ma continuò a ma-

strare il suo malumore verso i bureaux: stranieri, i quali
tuttavia sussistono ancora, eccetto quello della Grecia, soppresso nel 1882 per rappresaglia. — L‘esistenza di questi
bureaux, conchiuderemo col Kebedgy, e senza dubbio un
attentato all‘autonomia dell'amministrazione dell‘Impero ottomano; ma esso non è che un caso d’applicazione di quel
diritto eonsuetudiuario speciale, che le condizioni della. Turchia.
hanno reso legittimo e necessario da parte delle Potenze
occidentali, le quali, anche con quel mezzo, hanno il dovere
di proteggere gl' interessi dei loro nazionali. Anche dei Inu-emu:
inﬁne succederà. come della giurisdizione consolare, destinata
dovunque a sparire il giorno in cui manchi la sua ragione
d'esistere per l‘organizzazione d‘una giustizia indigena lSplrante sufﬁciente ﬁducia agli stranieri.
(1) Heﬁ'ter, loc. cit., & 43, p. 91.
(2) I Taxis, che ebbero in Germania un titolo principesco,
non erano che un ramo della famiglia Tasso (donde il poeta
Torquato) originaria d‘Almano nel Bcrgmnasco e famosa
per avere appunto ﬁno dal secolo xm stabilito in Italia 0
in altri paesi d‘Europa il servizio regolare delle pubbliche
poste.
(3) Martens, loc. cit., p. 481-482.
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servitù, le quali servono alle mire ed ai maneggi trattato di Parigi del 1856 imposero alla Russia e alla
della politica. Un criterio economico giusto e per- Turchia di non costruire, nè conservare sul litorale del
manente, quello dell’utilità dei fondi, informa le ser- Mar Nero alcun arsenale militare-marittimo e a non
vitù private; queste hanno dunque un’esistenza orga- , tenere in questo mare che un numero di bastimenti
nica e naturale. Le servitù internazionali invece sono leggeri necessari al servizio delle loro coste, deterrette esclusivamente dai mutevoli criteri politici ed minato con apposita convenzione, la quale fu annessa
come parte integrante al trattato stesso. Colla convenhanno un'esistenza tutta artificiale; un criterio divisore non può quindi prendersi per esse dalla loro zione stipulata tra la Francia, l'Inghilterra e la Russia.,
intima natura, esso non può essere che estrinseco. Di e annessa pure al trattato di Parigi (art. 33), fu dichia—
tutte le divisioni del diritto romano l’unicaapplicabile rato. che le isole Aland, arcipelago situato circa a
ed applicata realmente da tutti gli scrittori e quella metà della distanza fra le coste della Finlandia e della.
di servitù negative e servitù positive; quantunque Svezia ed appartenente alla Russia, non saranno l'or- tificate, e che non vi sarà mantenuto nè creato alcuno
affatto estrinseca, questa divisione ha il merito di
essere esauriente. ed è del resto l’unica possibile. stabilimento militare o navale.
Secondo la natura dei diritti che esse limitano le serNel trattato di Berlino del 1878 esiste tutta una
vitù internazionali. potrebbero dividersi in militari
serie d’articoli che restringono in qualche modo il
ed economiche; ma questa distinzione, che ha un certo
diritto di difesa degli Stati che si costituirono nella
pregio di organicità, ha il gran difetto di non essere penisola Balcanica. L'art. 11 impone alla. Bulgaria di
esauriente.
distruggere entro un anno le antiche fortezze del suo
Anche le servitù internazionali consistono in non territorio con l’obbligo di non costruirne di nuove.
ﬁzcere o in pati.- lo Stato, che è gravato della servitù,
L’art. 29 stabilisce, che il Montenegro non potrà avere
o è impedito d’esercitare il suo potere territoriale in nè porti militari, nè marina da guerra, che il porto
tutta la sua estensione. e è obbligato di tollerare nel d’Antivari e tutte le acque del Montenegro resteranno
suo territorio l’azione di una potenza straniera. Le chiuse alle navi da guerra di tutte le nazioni, che le
restrizioni della prima specie costituiscono l’insieme fortiﬁcazioni situate fra il lago di Scutari ed il littodelle scr\ itù internazionali negative (servitutes juris rale sul territorio montenegrino saranno rase, senza
pentium negativac); quelle della seconda formano poterne in tale zona costruire di nuove, cche la pol’oggetto delle positive (servitutes juris gentium af- lizia marittima e sanitaria nel Montenegro sarà eserﬁrmativae). Sotto queste due categorie raggruppc- citata dall’Austria-Ungheria per mezzo di bastimenti
remo i principali esempi di servitù sanzionate da leggeri guardia-coste. L’articolo 52, per accrescere le
trattati.
garanzie assicurate alla liberta della navigazione del
Il. Servitù internazionali negative. — Tre sono le Danubio, impone alle potenze danubiane di smantel—
specie principali di servitù, che consistono in un ob- lare tutte le fortezze poste lungo il corso del Danubio,
bligo imposto allo Stato di non fare uso di tale o dalle Porte di Ferro ﬁno alle foci, coll'obbligo di non
tal altro diritto che gli appartiene:
costruirne di nuove.
Nell’articolo 59 dello stesso trattato di Berlino
12. T. — Limiti al diritto di rii/“esa dello Stato.
Queste servitù consistono nell'obbligo per parte di « S. M. l’Empereur de Russie déclare que son intention
uno Stato di non avere più di un certo nmnero di est d’ériger Batonm en port-franc cs.sentiellement
soldati, di non avere che un certo numero di navi

commercial ». Quest'articolo, sul quale son sorte delle

da guerra e di piazze forti, di non costruire fortezze
in dati punti strategici. di non tenere navi da guerra
in certi mari, ecc. Come potente arma politica, queste
servitù lin-ono per gli uomini politici uno dei mezzi
favoriti per giungere all‘attuazione di quell'equilibrio
politico, che fu sempre il concetto ispiratore della
diplomazia europea. E nella storia se ne trovano
esempi numerosi. Col trattato d’Utrecht del 1713

discussioni, obbliga la Russia a non convertire Batoum in porto di guerra ed a conservare ad esso la
qualità di porto franco, ma non le toglie il diritto
di elevare delle fortiﬁcazioni marittime per la sua
eventuale protezione, e di difendere la città con le
Sue truppe come ogni altro territorio soggetto alla
sua sovranità. Ciò si rileva dai protocolli nn. 14 e 16

(art. 9) la Francia s’obbligò a non riediﬁcare le for-

tiva che bisogna dare alle servitù internazionali.
Sicchè questa servitù dovrà riguardarsi come una
di quelle vantaggiose al commercio e non classiﬁcarsi
fra quelle che limitano il diritto di difesa (1).

tiﬁcazioni (li Dunkerque, che furono rase al suolo. la
forza del trattato di barriera del 15 novembre 1815,
l‘Austria ebbe il diritto di avere una guarnigione

del Congresso di Berlino e dall’interpretazione restrit-

nelle Provincie Unite dei Paesi Bassi. Nel trattato

In occasione dell'ultima guerra Franco-Germanico.

di Parigi del 20 novembre 1815 (art. 3) s’ordinò la

si è tentato d'innalzare le servitù internazionali militari a mezzo giuridico per ristabilire in modo perma-

demolizione con l‘obbligo di non più ricostruirla della
fortezza di I-Iuningue, che era un pericolo permanente
per la città di Hitle. Nell’atto finale del Congresso di

nente la pace e togliere le future cagioni di guerra,,

diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e Co-

attribuendo ad esse quella virtù di garanzia che sinora
di fronte al vincitore ha avuto soltanto la conquista.
Dopo una guerra fortunata uno Stato sente il bisogno

macchio; e col trattato di Parigi del 10 giugno 1817

e, si può dire, ha anche il diritto di assicurarsi l’av-

(art. 5) fu stipulato per l’Austria il diritto di guarnigione a Piacenza. 001 trattato di Parigi del 1814
(art. 15) fu stipulato che Antwerp sarebbe un porto
esclusivamente commerciale, e la stipulazione fu rin-

venire dal pericolo di nuove guerre, indebolendo in
modo permanente la potenza del nemico: ﬁnora questo
scopo si è raggiunto col mezzo della conquista, ma
siccome questa colpisce troppo nel vivo la sensibilita

novata dai trattati del 1831 e 1839, che eressero il
Belgio in regno separato. Collo stesso trattato del
1831 (art. 1) fu stipulato che le fortezze di Menin,

di un popolo e perpetua gli odi ed i rancori, sarebbe
più equo e più logico colpire lo Stato vinto proprio
ed esclusivamente in quella potenza militare che costi-

Vienna del 1815 (art. 103) si accordò all‘Austria il

Ath. Alons, Philippeville e Marienburg sarebbero de—
molite dal 1° dicembre 1833. Gli art. 11, 13 chi del

(1) V. Martens, Traité, t. 1, p. 485—486.
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tuisce il più serio motivo di temibilità per il futuro.
Tale idea fu posta innanzi dallo scrittore americano
Sumner, il quale, ritenendo che le garanzie dovute
dalla Germania dovessero conciliarsì al possibile coi
sentimenti del popolo francese, propose che invece
di sacrifizi territoriali s‘imponessero alla Francia la
demolizione delle fortezze e l’abolizione dell’esercito
permanente, ridotto questo al minimo necessario per
il mantenimento dell’ordine pubblico (1).

L’idea urtò contro la mente acuta e la volonta di
ferro del Bismark. il quale la giudicò subito come
un mezzo disadatto e non pratico nell’interesse del
mantenimento della pace, affermando, che « la costituzione d’una servitù in un territorio straniero è un
peso assai grave ed oppressivo per il sentimento di
sovranità e d’indipendenza di colui che ne viene col-

orientali offrono degli esempi di servitù di questo

genere. In virtù di questi trattati, che sanciscono il
regime delle capitolazioni, i sudditi europei residenti

nei paesi orientali sono sottratti alla giurisdizione
territoriale e sottomessi invece alle magistrature consolari, che applicano loro le leggi rispettive della
madre patria (2).
La prima idea delle capitolazioni è dovuta, a quanto
sembra, alle repubbliche italiane. Sul principio de
medio-evo, tanto nei porti del :\icditerraneo, che in

quelli del Mare del Nord, le colonie dei negozianti di
ciascun paese eleggevano dei magistrati detti giudici
consoli. che esercitavano la giurisdizione riguardo ai

concittadini. I sudditi poi delle nostre repubbliche
marinare. quali V enezia. Genova e Pisa, avendo acqui-

stata grande potenza mercè l‘esteso commercio nelle

pito ». Infatti, se si riuscisse ad ispirare le servitù

città levantine. ottennero dal sultano delle graziose

militari a questo nuovo concetto, si verrebbe a dare
loro un’ estenzione immensa, offendendo un popolo in

concessioni. in virtù delle quali i grandi stabilimenti
commerciali da loro istituiti formavano altrettante
piccole repubbliche, che avevano magistrati propri,
di cui il Console era il capo, e si amministravano
esattamente come città della madre patria in una
perfetta esl.raterritorialitàz tali erano Catia in Crimea
e i quartieri di Costantinopoli, Pera e Galata. I Fran

modo ben più grave che colla stessa conquista ed

obbligando, come osserva giustamente il Rolin-Jaeqnemyns, una delle parti ad avere un‘armata permanente
per impedire all’altra di averla. Nello stato di pace

armata, che caratterizza da parecchi anni la politica
europea, un grande Stato, che fosse costretto a distrug- . cosi però sostengono, che dalle graziose concessioni
gere le sue_fortiﬁcazioni di frontiera e ad abolire fatte nel 1535 da Solimano II a Francesco I di Francia
derivano le vere capitolazioni, che, riconfermate per
l’esercito permanente, si troverebbe alla mercé di
tutti gli altri Stati, essendo persino privo di quella secoli, diedero la forma più spiccata a questa strana
garanzia collettiva, che negli Stati neutralizzati com- forma di rapporti internazionali (3). Comunque sia di
pensa la mancanza della potenza militare. Del resto ciò, è certo che ben presto, quando lo Stato ebbe
quanto il concetto di servitù militare, sia pure ri- ; acquistato coscienza delle sue mansioni giuridiche,
quel largo nllicio dei consoli venne restringendosi,
stretto in brevi conﬁni, sia ritenuto oltraggioso alla
ﬁnchè scomparve del tutto nei rapporti degli Stati cisovranità dello Stato ed essenzialmente contrario alla
natura e alla funzione di una grande potenza nella vili d’Europa. Non cosi avvenne nei paesi mussulmani.
società internazionale. 10 mostra. l’nnanime consenso
Quivi la grande debolezza del Sultano e la repugnanza
dei suoi sudditi a darsi al commercio internazionale
delle potenze riunite alla conferenza di Londra del 1871,
nella quale la Russia riuscì a liberarsi dalla servitù ’ dovevano consigliare ad essere larghi di garanzie e
impostale dal trattato del 1856, circa l’espansione della di privilegi agli stranieri , che contribuivano alla prosua potenza militare nel Mar Nero.
sperità mercantile delle città. del Levante; mentre
La verità. è che tale specie di servitù meno che tutte d’altro canto i sovrani d‘Europa, per la. nessuna gale altre può vantare la sua connessione con qualche ranzia che le leggi territoriali accordavano ai cristiani,
concetto fondamentale del diritto o della ragione; l’esi- per le grandi differenze di civiltà, di organizzazione
stenza ne è al tutto artiﬁciale e mutevole a seconda politica e giurisdizionale dovevano essere spinti a
delle esigenze di quell’equilibrio politico, del quale proteggere i loro sudditi (4). Sennonché l’origine sponcostituisce uno dei più validi presidi. La prevalenza
tanea delle capitolazioni trova la sua ‘agione prevadell‘una o dell’altro nella lotta fra la diplomazia ed lente e fondamentale nel fatto, che presso i mussulmani
il sentimento di libertà e d’indipendenza dei popoli diritto e religione formano un connubio indissolubile;
rende necessariamente transitorio lo stato prodotto il legislatore non riteneva degni di ubbidire alle sue
leggi altro che i fedeli a Dio ed a Maometto, suo
da queste servitù, le quali conducono o ad un completo asservimento, o all’assoluta emancipazione dello

profeta; al di fuori di questi t.utto è vile ed impuro,

Stato passivo della servitù. Del primo caso possono e però i giudici si sarebbero sentiti contaminati dal
fornire esempio gli Stati tedeschi, i quali nella lotta ' sottoporre gl’infedeli alla loro giurisdizione. Ma più
tardi, quando anche gli Stati mussulmani cominciafra le due potenze rivali, Austria e Prussia, diminuirono le prerogative della sovranità al pegno da rono ad acquistare coscienza della propria missione.
e i consoli esagerarono spesso il loro ufﬁcio cercando
essere incorporati nella confederazione; del secondo
la Bulgaria, la quale. avendo abbastanza forza per d’ingerirsi negli affari interni del paese, quelle limitazioni spontanee si trasformarono in vere servitù del
mantenersi da sè, riusci di abuso in abuso & conseguire una consuetudine che annullò la servitù. '
diritto internazionale. Varie volte gli Stati, che vi sono
13. li. — Limiti al diritto dello Stato di giurisdi- soggetti, tentarono di scuoterne il giogo, ma questo
fu sempre tenacemente ribadito dagli Stati europei.
zione sugli stranieri.
14.1 rapporti di estraterritorialità derivanti dalle
I trattati conclusi dalle potenze europee coi paesi
(l) 'l‘nlgo questa notizia intorno allo scritto del Summer
,2'Iic vim-I between France and Germany, with. its lesson
to civilisation, Boston 1871) dalla recensione fattane. dal
Belin-J…:qucinyns nella Revue rie rlr. intern, 1871, p. 691-92.
(2) V. in Gianzana, Lo straniero nel diritto civ. italiano,
vol. 1, parte 1, da 1). 240 a 265 i trattati in virtù dei quali

l‘italia. gode del regime delle capitolazioni e a p. 241 una
bibliograﬁa abbastanza completa su questo tema.
(3) V. Pradier-Fodéré, La question des capitulations
(Reme (le droit inter-n.., 1869, p. 118) e Féraud—Giraud, De
la jurisprud. francaise dans les Echelles (lu Levant, 1866.

(4) Gianzana, loc. cit., p. 241.
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capitolazioni si limitano ai cittadini stranieri e non
riguardano che entro i limiti necessari all’esercizio
dei diritti determinati dalle capitolazioni il territorio,
il quale rimane soggetto all'imperio del sovrano territoriale (1). Però a questo giusto principio hanno
aperto una breccia alcuni trattati degli Stati europei
coi paesi dell’estremo Oriente, dove le profondamente
diverse condizioni sociali hanno fatto sentire agli
Occidentali il bisogno, non solo di essere sottratti
alla giurisdizione territoriale, ma di avere anche una

organizzazione propria, e quindi una estraterritorialitù
riguardante anche il territorio dove risiedono, per
mezzo di un diritto di quartiere per molti lati simile
a quello di cui godevano le nostre repubbliche medioevali. Di qui le « cosi dette concessioni agli stranieri nella Cina, per le quali gl’1nglesi (1846 e 1861),
gli Americani (1849) ed i Francesi (1849 e 1869) hanno

ottenuto nei porti aperti alle loro operazioni, come
Shangai, dei terreni dove risiedervi come locatari

perpetui, di cui pagano all’impero l’imposta fondiaria.
Vi formano però come un municipio autonomo, con
un consiglio municipale eletto dai contribuenti, per
provvedere, sotto la direzione dei consoli, alle strade,

alla polizia, alle comodità. civili ecommerciali richieste
dalle abitudini occidentali, e, s’intende, per imporre le
tasse occorrenti ai detti servizi locali e comuni. Noi
Italiani non abbiamo concessioni speciali di questa
fatta nella Cina, quindi nessun diritto preciso in proposito » (2). Analogamente, in virtù della convenzione
28 ottobre 1867, conchiusa mediante scambio di dichia-

razioni fra il governo Giapponese e i governi Inglese,
Americano, Francese, Olandese e Germanico, ai quali
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moderna di Stato per accorgersi subito come, in tutte
le teorie escogitate, quella dello Stato nelle cose spirituali sia. riguardata quale una vera ed assoluta incompetenza. La libertà della Chiesa 0 di una qualunque
comunità religiosa nelle cose puramente attinenti al
culto non deriva da un‘ abdicazione dei poteri dello
Stato, ma è una conseguenza necessaria dell’intima
natura dei fenomeni umani e sociali e dell'indiseutibile principio della libertà di coscienza. Ciò fu posto
benissimo in luce dal Fiore, il quale circai rapporti
della Chiesa collo Stato e cogli Stati, escogitò la. teoria
più completa e più originale (4). La Chiesa, egli dice,
è una forma spontanea dell’umana socievolezza, essa
nasce per virtù propria in conseguenza del bisogno
ingenito nell’uomo di ammettere il soprannaturale,
essa è un fatto necessario e naturale, cosi come si è
quello della formazione dello Stato. Lo Stato moderno
è bene un organismo etico, in quanto non è solo la
parte materiale dell’uomo che rientra nel campo della
sua missione; ma ciò non vuol dire che formi oggetto
della. sua competenza il soddisfacimento di certi innati
bisogni dell'animo, che mediante la misteriosa credenza nel soprannaturale cerca. di risolverei gravi problemi della vita intima. Ma la Chiesa, in quanto entra
nel campo della vita pratica con aspirazioni politiche
e con intenti economici, si trova di fronte al diritto

dello Stato nella condizione delle altre persone giuridiche. Questa distinzione, nota bene il Fiore, e essen-

ziale per non
evidente, che
dello Stato a
quanto questi

cadere in deplorevoli equivoci. E quindi
la diminuzione di competenza da parte
legiferare nei rapporti ecclesiastici, in riguardino puramente la vita spirituale,

poi si unì anche l’Italiano, il quartiere concesso in

non ha nulla dell'artiﬁciale, maè una necessaria conse-

Jokohama ai sudditi di questi governi forma una città

guenza della diversità. dei campi d’azione, entro cui si
muovono lo Stato e la Chiesa.
16. In omaggio al principio della libertà. di coscienza,
il più sacro fra i principi della personalità umana,
non si può dir certo che sia soggetto a una servitù

quasi europea, una città internazionale, che, oltre i
consoli, ha un proprio direttore, il quale provvede
all'amministrazione con mezzi propri della colonia e
provvede al mantenimento dell’ordine pubblico con
una propria organizzazione di polizia {Land and police

Ofﬁce) (3).
Questa. specie di servitù internazionali ha il suo
fondamento razionale nel bisogno di protezione degli
stranieri in quei paesi, che per le loro condizioni di
civiltà non danno a tal riguardo sufﬁcienti garanzie, e
però quando le ragioni che le giustificano vengono a
mancare, come ora p. es. pare sia del Giappone, anche
esse devono per logica e per giustizia scomparire.
15. III. —- Limiti alla sovranittt dello Stato riguardo
a una chiesa 0 a un culto.
Colloco qui questa specie di restrizioni alla suprema
potestà. dello Stato non tanto per il concetto di scrvitù di diritto pubblico che v’è implicato (quantunque
bene spesso questo ne esuli), quanto per le teorie importanti e le questioni ardenti che vi si ricollegano.
Per alcuno costituiscono una servitù i limiti che
lo Stato moderno pone al governo stesso dei propri
sudditi nei rapporti della loro vita spirituale. In ogni
modo non si avrebbe qui una servitù nel senso da noi
delineato, giacchè non ne ricorrono gli estremi; tutto
al più si avrebbe una delle cosi dette servitù naturali e quindi non una servitù. Basta analizzare l'idea

(I) V. Fiore, Diritto intern. codiﬁcato, regole 251 e 252.
(2) Luigi Palaia, Trattati e convenzioni in vigore fra il
Regno d’Italia e i governi esteri, vol. 1, p. 69.
(3) Luigi Palma, loc. cit., p. 70.

(4) Fiore, Trattato di diritto intern. pubblica, vol. ],

internazionale uno Stato, il quale non essendo tanto

avanti nella civiltà da sancire spontaneamente nelle
sue leggi la libertà dei culti, vi sia astretto in forza
di un trattato; e però non può dirsi costituisca una
servitù a danno della Turchia l’art. 62 del trattato di
Berlino del 1878 (5). Quando invece uno Stato, in forza
di un trattato, ha ristretto quell’/ns circa sacra, che

rientra normalmente nella sua competenza, allora si
tratta di una vera servitù, perchè allora. lo Stato subisce
una restrizione al suo naturale diritto di giurisdizione
sulla vita economica e giuridica esterna della Chiesa (6).
In questo senso si può riguardare che adombri il concetto di servitù internazione l’art. 16 del trattato di
Zurigo del 1859, il quale sancisce. che «les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la légistation Sarde n’autoriserait pas l’existence, pourront
librenient disposer de leurs propriétés unobilières et
innnobilières ». Quest‘articolo, nota saggiamente il

Palma (7), in un trattato dei nostri tempi costituisce
una vera anomalia, perocchè per esso un sovrano straniero si elevava a protettore di corporazioni religiose
e ledeva in qualche parte la sovranità. interna del
nuovo sovrano.
p. 462-522; e Diritto internazionale codiﬁcato, reg. 31-36
e 437-469.
_
(5) Fiere, Diritto pubblico internazionale, vol. 1, p. 590.
(6) V. Bluntschli, loc. cit., 5 356 (c).
(7) Palma., Trattati e convenzioni in vigore fra il Regno

d'Italia e i governi esteri, vol. 1, p. 21.
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17. Del concetto di servitù del diritto pubblico, e del

genere di cui ora ci occupiamo, si è voluto fare appli—
cazione alla condizione di cose, che si è veriﬁcata in
italia in seguito alla legge delle guarentigia. Il
Bonghi (]), preoccupandosi di dare un certa ﬁgura
giuridica a ciò che il legislatore fece colla legge
13 maggio 1871, trova che con questa si costituì una

servitù di diritto internazionale, appoggiandosi alla
deﬁnizione datane dal Bluntschli, il quale dice che la
restrizione, in che consiste la servitù, può essere ecce-

zionalmeute a favore d’una corporaﬁone o d’una famiglia, eollocate sotto la protezione speciale del diritto
internazionale (2). Fra gl'internazioualisti, il Martens
accoglie tale concetto (3). 'l‘ralasciando di parlare del
concetto di servitù adottato dal Bluntschli e gia da
noi criticato, per combattere quest'opinione basta accennare ad alcune osservazioni che fa il Fiore in una
sua critica esauriente (4). Innanzi tutto non esiste un
accordo internazionale; l’Italia non ha fatto che una

pubblica e solenne promessa di garantire l'indipendenza della S. Sede, essa non ha promesso di raggiungere questo int-ento sempre ed esclusivamente con la.
legge delle guarentigie; questa non è che la forma,
l’estrinsecazione del principio, la quale non può non

essere soggetta come tutte le altre leggi alla onnipotenza parlamentare. Quindi, nell'attuale stato di cose,

se esiste da parte di tutti gli Stati un interesse internazionale a. tutelare la libertà della Chiesa cattolica
e l‘indipendenza del suo capo, non si può dire che

esista al riguardo alcuna obbligazione giuridica positiva di diritto internazionale fra l‘Italia e gli altri
Stati. Quanto poi al contenuto della legge delle guarentigie, il Fiore, conseguente alla sua teoria sulla
Chiesa, analizzando la legge stessa, sostiene, che la

migliore e maggior parte delle sue disposizioni non
può riguardarsi come una generosa concessione dello
Stato. ma come il patrimonio giuridico necessario
della Chiesa e che quindi ['Italia colla sua sanzione non

rare il diritto di perseguitare i disertori su un territorio straniero, diritto di cui per solito le Potenze
godono reciprocamente e le cui condizioni sono ﬁssate
nei trattati d’estradizione. (5) Tale è pure il diritto
di passaggio delle truppe di uno Stato in un territorio
straniero. Per il trattato di Tilsitt del 1807 (art. 16)
la Prussia si obbligava a non impedire le comunicazioni militari, che dovevano a\‘er luogo & traverso
il suo territorio, fra il Reame di Sassonia e il ducato

di Varsavia. Per l’atto di Francoforte nel 1819 le
armate Austriache, Prussiane e Bavaresi ottennero il

diritto di passaggio a traverso il territorio di Baden,
dello Hesse e dell’Oldemburgo (art. 6, 23, 32) (6).

Gli art. 79 e 80 del trattato di Vienna del 1815 accordavano alle milizie del cantone di Ginevrail passaggio
pei vicini territori Francesi e appartenenti al regno
di Sardegna. Un trattato concluso nel 1833 fra la Russia
e l'Austria, in occasione della lotta che sostenevano

allora queste potenze vicine contro gli insorti polacchi,
stipulò all’art. 5 che se l’una delle potenze contraenti
trovasse necessario per il successo delle sue operazioni militari di far passare le sue truppe per il territorio dell‘altro, questo passaggio gli sarà permesso

su sua domanda (7). Fino al 1867 fra il Granducato
di Baden e la Svizzera è esistita una convenzione autorizzante la circolazione delle truppe Badesi attraverso
la città di Bale e il cantone di Sciaffusa sulla ferrovia
di Costanza (8). Uno Stato può estendere la sua sevranità anche sulle acque territoriali di un altro Stato:
« tale è la situazione dell‘Austria-Ungheria a riguardo
dei porti turchi di Kleck e di Soutorina nella Dalmazia meridionale. Essi appartenevano altra volta alla
repubblica di Ragusa, che li cedè alla Turchia. Al principio di questo secolo, questi due porti furono occupati dai Francesi e passarono in seguito in potere
dell’Austria. Questa li rose alla. Porta, ma si riservò

il dominio su tutta la baia e sul littorale vicino. Essa
vi mantiene ancora uno stazionario, che non per-

ha abdicato in nessunissima parte ai suoi diritti di

mette neanche alle navi da. guerra. turche di avvici-

sovranità interna. Certo si potrebbero su ciò fare delle
osservazioni e delle riserve, ma accettato il principio
le conseguenze sono evidentemente necessarie.
18. Servitù internazionali positive. — Le servitù

narsi alla riva del loro proprio paese. All'epoca del
recente sollevamento dell’Albania, il Governo otto-

positive, per le quali uno Stato tollera che un altro

viare le sue truppe sul teatro dell'insurrezione pas—
sando per la baia di Klelc » (9). Abbiamo già visto

compia atti di sovranità. sul suo territorio, sono cosi

varie come varie possono essere le manifestazioni
della volontà umana espressa nelle convenzioni degli

Stati. Tuttavia anche qui fra i diritti, che gli Stati possono esercitare al di là. delle fronliere e riservarsi a
loro proﬁtto, possiamo notare due gruppi principali,
che ne costituiscono gli esempi più salienti.
I. — Esercizio di un diritto di polizia da parte

mano non ottenne dal gabinetto di Vienna che dopo
lunghe negoziazioni diplomatiche, la permissione d’in-

inﬁne, come l'art. 29 del trattato di Berlino del 1878
attribuisca il diritto di polizia marittima nel Montenegro all'Austria, che l'esercita mediante le autorità

marittime del suo territorio confinante.
II. — Diritto di occupare in certe circostanze un
territorio straniero.
Nella categoria che abbiamo sopra esempliﬁcata si

di uno Stato nel territorio di un altro.
Come appartenente a tale categoria si può conside-

ha un esercizio permanente, ma di un solo diritto e

il) Bonghi, I tribunali Vaticani (Nuova Antoloyia,
1° gennaio 1883, p. 94).
’
(2) Bluntschli, loc. cit., @ 353.
(3) Martens, Traité, loc. cit., p. 487.
(4) Fiere, Diritto pubblico interna:… vol. I, 5 729-733
(p. 518-521). Anche il Brusa osserva. la contraddizione evidente che si ha nel giudicare una legge,” qualificata. nazio—
nale, capace di ingenerare una servitù di diritto internazionale; cìò a prescindere dalla considerazione che il Papato
non è uno Stato e neppure, come il Comitato internazionale
della Croce Rossa. una corporazione collocata sotto la protezione speciale al diritto internazionale in guisa da possedere
la qualità di un contraente del diritto delle genti per la crea—
zione di una servitù juris gentium in suo favore (Revue

de droit international et de lég. compare'e, 1883, p. IIB-145;

non di tutta la sovranità; in questa categoria invece

Brusa, La juridiction dn Vatican).

(5) Un esempio storico viene citato dal Rocco, il quale ricorda
che un trattato del 1566 fra il regno delle due Sicilie e lo Stato
Pontiﬁcio dava facoltà ai rispettivi ufﬁciali d‘intradursi nel

territorio altrui per la cattura deijelinquenti fuggitivi; e ciò
per lo spazio di 10 miglia. nelle ville, nei casali enei luoghi
campestri, eccetto le città e le castella. L‘accordo fu con modiﬁcazioni ripetuto nel 1816 e come legge sanzionato e pubblicato
nel regno (Rocco. Trat. di dir. civ. intcr., vol. 1, p. 245 e seg.).
6) Martens, Traité, t. 1, p. 489-490.
7) Martens, Traité, t. ], p. 488.
8) Bluntschli, loc. cit., & 771 p. 445.
9) Martens, Traité, t. 1, p. 489.
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Si ha l’esercizio di tutto il diritto di s'ovr'anità, ma

carsi anche con maggiore rig0re che nel diritto pri-

non permanentemente (chè allora si avrebbe un’an-

vato, essendo ben diversa, come gia notammo col

Bluntschli, l‘inviolabilità della proprietà. fondiariabensì solo in date circostanze. Pel trattato di Vienna _ dall’ indipendenza degli Stati. L’idea di accordo internazionale e cosi inerente all’idea di servitù di diritto
del 1815, art. 92, la Svizzera, nel caso chele potenze
vicine si trovassero in istato d'ostilil.à aperta od im- pubblico da indurre alcuni scrittori, il Calvo per
minente, può fare occupare dalle sue truppe le pro- esempio (2), a parlare di queste ultime a proposito dei
vincie dello Chablais e di Fancigny e tutto il terri- trattati, facendo una categoria speciale dei trattati che
torio della Savoia a nord d‘Ugine; ciò per garantire le sanciscono. Tale distribuzione sistematica del resto
la neutralità di questi territori egualmente che della può facilmente prestarsi alla critica, giacchè le conSvizzera. Il traitato di Vienna del 1815, che è il ser- ' venzioni che stipulano delle servitù non presentano di
batoio massimo di ogni anomalia del diritto pubblico fronte alle altre alcuna “anomalia, dovendo essere fore di ogni avvedimento diplomatico, cedendo il gran- nite di tutti i requisiti necessari per la obbligatorietà
dei trattati in genere.
ducato di Lussemburgo al re dei Paesi Bassi, stabili
20. E principio generale riguardo ai trattati internachela città di Lussemburgo fosse considerata dal punto
di vista militare come una fortezza della Confedera- zionali, che la materia di essi deve esser lecita, cioè
zione germanica, della quale il granducato faceva
non deve seguirne in nessun caso la distruzione delparte (articolo 67). Fondandosi su questa clausola, la
l’indipendenza politica o un qualche cosa. che sia conPrussia pose a Lussemburgo una propria guarnigione, trario alla morale e alla. giustizia. L'applicazione di
e questa occupazione durò fino al 1867, quando le
questo principio ai trattati che stipulano delle servitù
grandi potenze, riunite in Conferenza a Londra, deci- è, possiamo dire collo Heﬁ'ter (3), il problema più delisero che le fortiﬁcazioni del Lussemburgo fossero cato della teoria, inquantochè è molto facile che da
‘ase e proclamarono la neutralità. di questo terri- una semplice restrizione di un diritto della sovranità
torio (1).
si arrivi ad intaccare la sovranità. nella sua stessa.
Un singolare esempio di occupazione del genere da essenza. Lo lleﬂ'ter stesso pone al riguardo la regola.
noi ora studiato, si ha nell’art. 25 del trattato di
seguente: « L‘estrema limite delle servitù internazioBerlino del 1878, il quale dice letteralmente: «Les nali è indicato dal mutuo rispetto, che le nazioni devono
l’rovinces de Bosnie el de I-Ierzégovine seront occupées alla loro indipendenza, esse non possono giammai avere
et administrécs par l’Autriche-Hongrie ». Stando alla per effetto di rendere una nazione interamente dipenlettera l’occupazione dovrebbe essere temporanea, ma dente da un'altra ». Sarà quindi nulla la convenzione
siccome la sua durata viene prolungata dall’Austria che implichi la cessione di uno dei diritti essenziali
a tempo indeﬁnito, così gli effetti si riducono a quelli ed inalienabili, ovvero obblighi a fare qualche cosa.
di una vera e propria annessione, a cui il pudore contro il diritto internazionale od il diritto naturale.
politico consigliò l‘Austria di dare altro nome.
21. Altra massima generale di giurisprudenza internessione di territorio o un completo asservimento),

nazionale riguardante i trattati, si è che quando sia il

CAPO III.
CONVENZIONI DA CUI POSSONO SCATURIRE.

caso di ricorrere all'interpretazione, fa di mestieri che
al trattato sia data l'interpretazione più equa e più libe—
rale (4). Facendone applicazione ai trattati, che san-

10. Necessità dei trattati per la servitù internazionali. — 20. La
materia dei trattati deve essere lecita. —21. Interpretazione
loro. — 22. Esercizio delle servitù.

19. Di fronte a quelle che chiamano servitù internazionali naturali gli scrittori collocano le scrv1tù
internazionali convenzionali (servitutes jurz's gentium

nolzmtarz'ae), che sono quelle che noi abbiamo ﬁnora,
descritte e che per noi sono le sole che rispecchino
il vero concetto di servitù.
Nei rapporti internazionali i trattati sono una fonte
di obbligazioni molto più vasta che non siano i contratti nel diritto civile; se pure fra gli Stati esistono

ciscono delle servitù, si dovrà dire, che per i comuni
principi del diritto la. loro interpretazione dev’essere
restrittiva e secondo il senso chiaro dei termini impiegati e che in ogni modo non è permesso trarre delle
induzioni tali da aggravare la condizione dello Stato,
che dovrebbe soffrire la limitazione. Il Fiore ne ad-

duce un esempio storico. Col trattato di Parigi del
10 giugno 1817, art. 5, l’Austria ottenne il diritto di
avere una guarnigione nella città di Piacenza; da questa
concessione essa pretendeva dedurre il diritto di eri—
gervi fortiﬁcazioni, dovendo questo diritto riguardarsi
come accessorio di fronte a quello generale di difesa..
Il Piemonte si oppose e a ragione, sostenendo che

dei principî di diritto, che non sono scritti in nessun
trattato e la cui efﬁcacia è universalmente ricono- 'l’interpretazione doveva essere restrittiva, che il_disciuta, la maggior parte dei rapporti internazionali, ritto di guarnigione importava il diritto puro e semSia per la non progredita. coscienza dei popoli, sia per plice di occupare colle forze militari una data città.
l’impero assoluto della volontà umana, ha bisogno e che il diritto di elevare fortiﬁcazioni spetta escludella giuridica sanzione di un trattato. Fra le obbli— sivamente all’autorità territoriale e non si poteva
gazioni di questo genere spiccano quelle derivanti ' quindi dedurre dall'art. 5 del trattato. La stessa masdalle servitù internazionali; per queste è essenziale sima fu adottata dalla Corte di cassazione di Torino
un esplicito accordo, perché esse costituiscono un jus a proposito di una causa riguardante quell‘articolo del
xrngulare, un’eccezione alla regola, che non si può

trattato di Zurigo, che tratta delle corporazioni reli-

presumere, in omaggio al principio della libertà ed
np.lipendenza della sovranità, che non _è meno sacro
di quel10 della personalità. umana. Nel diritto internaz1onale, a parer mio, questo concetto deve appli-

giose e che abbiamo sopra ricordato (5). _

_

22. Dicevano i romani,che l’esercizio della servitù

deve esser fatto civiliter, ossia il dominus del fondo
dominante, pnr'usando del suo diritto, deve avere i do-

21) Martens, Traité, t. i, p. 490.
(4) V. Fiore, Dir-itto inter. pubb…, vol. ii, % 1070, p. 336.
?) Calvo, loc. cit., vol. I, 5 647, p. 631.
(5) Cassazione Torino, 10 luglio 1874, Beck—Finanze (An(d) Heﬁ‘ter, Le droit international dc l’Europe, p. 92. _ nali, vm, ], 1, 421).
33 — Dress-ro run/…o. Vol. XXI. Parte 3-.
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voti riguardi alla proprietà. del fondo servente e sopra- Stato originariamente sovrano. Ecco perchè quasi tutti
tutto deve astenersi dal-fare qualsiasi innovazione che _ gli scrittori ammettono, che se si Vuol basare una ser—
renda più gravosa la condizione di quest'ultimo. Tali vitù non su un trat-tato, ma sul possesso, bisogna proregole possono applicarsi tanto alle servitù private vare che questo dura in modo non interrotto e notorio
che a quelle internazionali, e tanto ai contratti che per un numero d‘anni immemorabile (3).
stipulano le prime, quanto ai trattati che sanzionano

le seconde: eguale è il principio giuridico fondamentale, eguale ne devono essere le conseguenze.

CAPO V.

CAPO IV.
PROVA.

24. Modi ordinari di estinzione — per confusione, — 25. per accordo

ESTINZIONE.

23. Principi relativi.

?... Come rapporti giuridici eccezionali le servitù
in genere non si presumono mai: chi le pretende deve
provarne l’esistenza e l’estensione.
Per dare questa prova occorre esibire un titolo speciale ossia un trattato e mostrare che in questo si è
stipulata. una servitù in termini chiari e precisi, dovendosi sempre in contrario presumere l’autonomia completa della sovranità dello Stato. Gl' internazionalisti
sono concordi nel ritenere, che le servitù internazionali possono nascere anche da uso immemorabile, che

sta al consenso tacito dello Stato, che le sopporta,
come il trattato sta al consenso formale: ora, per pro—

vare quest’ uso immemorabile occorre provare un
godimento costante ed uniforme per un tempo immemorabile, conformemente alla sentenza. tantum praescriptum quantum possessu-m. D‘altro canto pure concordi sono gli scrittori nell’ammettere, cheil semplice

possesso non basta a costituire una servitù, e che ogni
Stato indipendente può in ogni tempo esigere la produzione dei titoli, che giustiﬁcano la servitù che si

vuole imporre. Se alcuni scrittori tedeschi sostengono
la tesi opposta, si è perchè essi elevano il fatto a
diritto o, per meglio dire, generalizzano l’esempio dell’antico stato di cose vigente in Germania, dove ancora

l’atto federale del ISIS (art. ll), manteneva fra gli
Stati della confederazione l' autorità legale del possesso (l). In una confederazione, dove può essere stabilito quale sia il periodo di tempo necessario per la

contrario degli stati contraenti e rinuncia espressa (lello
stato che ne godeva. — 26. per dichiarazione di guerra.. —

23. per incompatibilità.

24. Nei trattati le servitù internazionali hanno la
loro origine e la loro ﬁno; essi si estinguono ordinariamente nei modi stessi con cui i trattati perdono
il loro valore. Illustriamo alcuni di questi modi che
hanno un’ importanza speciale riguardo alle servitù
internazionali. I trattati stipulati da uno Stato che
muore si estinguono di pieno diritto, giacchè viene a

mancare il soggetto giuridico obbligato personalmente
mediante quelle stipulazioni. Invece le servi tù, venendo
considerate come un diritto reale permanente sia per
rapporto allo Stato obbligato, che per rapporto allo
Stato avvantaggiato, sono inerenti al possesso giuridico del territbrio e non cadono quindi colla morte
dello Stato, ma si trasmettono attivamente e passivamente ai successori del potere sovrano. Quando la
sovranità dello Stato che muore e che era vincolato
da una servitù, si trasmette nello Stato che da questa
era avvantaggiato, la servitù si estingue naturalmente
per confusione.
25. Le servitù possono estinguersi effettivamente
anche per accordo contrario dei due Stati contraenti e
per rinuncia espressa dello Stato che ne godeva. La.
rinuncia si presume, quando il non esercizio della servitù sia durato per un tempo sufﬁciente da farne sup
porre l’abbandono; la estinzione si presume anche
quando sia avvenuta quella che i romani chiamavano
usucapz'o libertatis, quando cioè lo Stato obbligato
abbia agito in modo aperto e costante in opposizione

estinzione dei diritti antichi e perchè il l'atto del pos- alla servitù e lo Stato, che vi aveva diritto, non vi si
sesso si muti in diritto, e quale sia l’autorità com— sia opposto. Quando questo stato di cose sia durato per
petente per giudicare delle condizioni di fatto, quella un lungo periodo di anni, per es., un secolo, si ritiene
massima non ha nulla di ardito e di pericoloso. Nei . ragionevolmente avvenuta la prescrizione estintiva, la
rapporti fra Stati confederati la prescrizione trova le quale trova la maggiore giustificazione nel rispetto
stesse ragioni giustiﬁcatrici e le stesse garanzie che
che meritano l’autonomia della sovranità. e l’indipennei rapporti del diritto privato; nelle relazioni fra denza dei popoli. Il Bluntschli pone la massima, che
Stati intierarnente indipendenti mancano le une e le il non esercizio della servitù durante una generazione.
altre e però l’istituto stesso non ha nel diritto inter- quando l’occasione di farne uso s'è più volte veriﬁnazionale ra.gione d’esistenza (2). Con tutto ciò non cata, equivale alla rinuncia (4). Certo non esiste un
può disconoscersi l’edace opera del tempo, che è il Codice internazionale in cui siano ﬁssati il tempo e le
principio razionale sul quale la prescrizione si fonda: condizioni per l'avverarsi di tale prescrizione estinse di questa per le condizioni attuali della società tiva, nè esiste un tribunale internazionale che dirima
internazionale non si può fare un istituto positivo, e con autorita le controversie che possono sorgere al
se l‘ammetterla come istituzione naturale sarebbe di riguardo; l’unico sistema quindi attualmente possibile
grave pericolo e non farebbe che accrescerei motivi per evitare i dubbi e le contese si è di costituire dl
dei litigi e delle contese fra le nazioni, e logica e volta in volta un tribunale arbitrale o provocare la
naturale la trasformazione in un diritto di un fatto riunione di una conferenza internazionale, quando il
che dura da lunghissima serie di anni e che fa con trattato, in cui la servitù fu stipulata, sia uno di quel
’certezza presupporre l’abbandono di ogni pretesa dello trattati generali, a cui prendono parte tutte le grandi
El) Hetl'ter, loc. cit., p. 92.
8??)5V. Fiore, Diritto internaz. pubblico, vol. 11, 5 874

e

.

(3) Il principio della. libertà dei fondi costituiva un ritegno
pe] legislatore romano ad adottare una usucapio servitutum,
e se questa era conosciuta. nell'antico diritto fu poi abolita

da una legge Scribonia (fr. 4, 5 28, de usm-p., 41,3). Tuttavia l’aequitas della pratica romana. condusse a poco a poco
a. stabilire il principio che un diuturnus usus, una lunga.
quasi possessio possano essere capaci di produrre l'acquisto dl
una servitù.
(4) Bluntschli, loc. cit., 5 359.
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potenze, e la servitù stessa interessi l‘equilibrio politico degli Stati.

_

26. Riguardo agli effetti della guerra sui trattati è
ormai prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza.
l'opinione, che alla. dichiarazione di guerra. cadono i
trattati politici, mentre rimangono semplicemente sospesi, riprendendo poi tutta la loro autorità, itrattati
economici o che in generale regolano i rapporti paciﬁci
degli Stati contraenti nell' interesse dei privati (1).

Egualmente le servitù internazionali, secondo che ap—
partengono all'una o all’altra di queste categorie in
rapporto ai trattati. saranno soggette alla sospensione
o all’estinzione, e il primo saràil caso più frequente (2).
27. Tutti gl’internazionalisti pongono la regola. che
le servitù si estinguono quando diventano incompatibili
collo sviluppo del diritto internazionale o collo svolgimento della costituzione e dell’ordine pubblico dello
Stato che vi era soggetto. Questo modo di estinzione
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il rappresentante francese (il quale poi giunse in ritardo essendosi fatto dare un salvacondotto da Parigi,

allora assediata, per poter partecipare al congresso),
il conte Granville, ministro per gli affari esteri di
S. M. la Regina d’Inghilterra, eletto presidente, vedendo nell'unauimità. con cui la conferenza era stata
accettata dalle potenze signatarie del trattato del 1856
« une preuve éclatante que les Puissances reconnaissent que o' est un principe essentiel du droit des gens
qu’aucune d'elles ne peut se délier des engagements
d‘ un traité, ni en modiﬁer les stipulations, qu’à la
suite de l'assentiment des parties contractantes, au
moyen d'une entente amicale», propose di sancire
questo principio in un protocollo speciale, che, presentato alla conferenza e segnato da tutti i plenipotenziari,
fu annesso al protocollo generale della seduta 17 gennaio 1871 (4).

Puosrano Fenozz1.

si ricollega alle eccezioni, che generalmente si fanno

all’inviolabilità. dei trattati e che costituiscono una

PARTE III. — Seu-vitù militari.

delle più ardue questioni del diritto internazionale (3).

Senza addentrarci in una controversia, che ci porte—
rebbe troppo lungi, osserviamo che alla incontrastata
ed incontrastabile giustezza di quel principio. bis…gna
fare delle limitazioni per non fornire ai diplomatici
un argomento molto elastico per esimersi dal rispetto
di qualunque trattato. Fra. le opposte opinioni di chi
ritiene col Hynlcershoek doversi mantenere la fede
ai trattati anche quando la osservanza conducesse alla
rovina di un popolo, e di chi sostiene col Bluntschli
dover esser nulli i trattati incompabili coll’esìstcnza
dello Stato e col suo sviluppo (V. Droit internat. codiﬁc', art. 415), ora, per togliere l’arbitrio dello Stato,

giudice e parte al tempo stesso, è generalmente accolta la massima, che uno Stato non possa esimersi
unilateralmente dal rispetto ad un trattato da lui stipulato, ma che debba perciò ottenere l’assenso delle
altre parti contraenti. ’l‘ale massima fa ormai parte
del diritto positivo esistente fra gli Stati d’Europa
per essere stata proclamata in un protocollo ad hoc
del 17 gennaio 1871 annesso agli atti della Conferenza
di Londra, che condusse al trattato del 13 marzo 1871.

La Russia si era sentita profondamente lesa nella sua
dignità di Stato indipendente dalle limitazioni apposte
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CAPO I.
LA LEGISLAZIONE SULLE SERVITÙ …eruu.
]. Ragione ed origine delle leggi sulle servitù militari. — 2. Le

alla sua sovranità nel Mar Nero dal trattato di Parigi
del 1856 e che veramente contrastavano col suo svi-

luppo di Stato civile, impedendo ogni concentramento
di forze marittime in quei punti della sua costa, che

leggi vigenti in Italia anteriormente al 1886. — 3. I progetti
anteriori e la legge del 1886 che estende a-Iutlo il Regno
quella Sarda del 1859. — 4. La legislazione francese sulle
servitù militari ispiratrice della nostra.

sono i più accessibili in confronto dei gelidi mari

1. Da che esistono le fortiﬁcazioni moderne fu sen-

del nord. In seguito alla guerra del 1870, che aveva
indebolito una delle due potenze, che le avevano imposto quel trattato, la Russia. promosse una conferenza, domandando di essere esonerata dall’osservanza
del trattato di Parigi del 1856, almeno quanto alle
forze militari da tenersi nel Mar Nero. Nella prima
seduta, che tennero i plenipotenziari di tutti gli Stati,
che avevano preso parte al trattato di Parigi, eccetto

tito il bisogno di disporre il terreno avanti di esse.

(I) Fiore, Diritto pubblico internaz., v. Il, 5 1084.
(2) V. Calvo, loc. cit., vol. I, 5 647, pag. 632.
(3) V. Fiore, Diritto pubblico inter-naz., vol. 11,

5 1054

e 1055 (p. 318-322).
(4) Fiore, Diritto internaz. pubblico, vol. 11 app., p. 616.
Vedi pure Pierantoni, La revisione del Trattato di Parigi,
caustici-azioni giuridico-politiche, Firenze 1871; e Esperson,

La Russ… :; il Trattato di Parigi del 1856, Firenze 1871.
(5)_ In Italia, sulle servitù militari, si è discusso spesso dai
npstu legislatori e principalmente considerate dal punto di
Vista tecnico e sociale; ma lavori giuridici speciali, meno

in modo da favorire il più possibile la difesa e da
rendere più difﬁcile l'attacco. Si può discutere se sia
necessario o no avere delle fortezze, ma una volta
che ci sono, bisogna impedire che esse diventino inu-

tili, e che il loro effetto sia paralizzato. E bisogna
provvedere in tempo di pace, perchè, se si aspetta
la guerra, mancherebbe il tempo necessario. '
quelli di sopra notati, ch'io sappia, non se ne son fatti. Se
ne occupano bensi, ma dentro i brevi limiti consentiti dalla
materia, che hanno trattato, il Mantellini, nell‘opera Lo Stato

e il Codice civile, vol. 11, pag. 123-135, e il Sabbatini, nel
Commento alla legge sulla espropriazione per causa di
di pubblica utilità, vol. 11, pag. 290-295. E ultimamente
anche il Clementini ne ha. trattato nella sua opera sui Pro—
cedimenti speciali al vol. 111, pag. 425-433, e il Bufalini,
La pratica delle servitù prediali, vol, 1, ha fatto un sunto
della legge del 1859 e riportate le più importanti decisioni
della nostra. giurisprudenza.
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la. ragione e la origine delle leggi, che stabidelle limitazioni al diritto di proprietà sui
che sono attorno alle opere di fortificazione;
proprio di limitazioni ai diritti dei proprie- .

tari esse trattano, con tutto che si denominino universalmeute leggi sulle servitù militari. Se infatti

la servitù è un diritto reale in forza del quale uno è
assoggettato a servizi particolari a proﬁtto di una

legge sulle servitù militari deve cedere non solo l‘interesse privato, ma anche un interesse pubblico contrario

a quello della difesa. Il lousselin a questo proposito
suppone, e il caso è ben grave: « Vaiuement donc un
dépòt de mal…ériaux n'aurnitdl eu pour objet que (le
combler un crique, et de supprimer, par ce moyen,
des eaux dormantes et ini'ectes: vainement mème cette
suppression auraibelle été approuvée ou preso-rite pal

persona o di un fondo determinato (art. 477, 521 e

les autorités locales, comme une mesure sanitaire, lors

seg. e 531 Cod. civ.), non sono servitù quelle limi-

(le l’invasion d'une epidemie » (2).

tazioni, che la legge, sia nell'interesse pubblico, sia

Ed è stato proposto se non sarebbe più giusto che

nel reciproco vantaggio dei privati, ha dettato alla
facolta che il proprietario ha di usare e disporre come

lo Stato acquistassc i terreni soggetti a cosi rigorosa
servitù. oppure stabilisse il sistema delle indennità,

meglio gli talenta della cosa sua (1).
Quando si discuteva alla Canfora dei Pari, in Francia,

invece di limitare il diritto dei proprietarii, violando
cosi, non solo l’art. 29 dello Statuto, ma anche il
Codice civ. (art. 436, 438, 440), dove di quello articolo
si fa. l’applicazione.

la legge del 17 luglio 1819, il relatore, conte Marescot,
disse: « S‘il est démontré que les for-tesses sont iudispensables pour la sùrelé de l’Etat, la consequence de
cette vérité est l'obligation de satisfaire a leurs besoins, car qui veut la ﬁn veut les moyens. Un des
premiers besoins des défenseurs d‘une place est la
i'aculté de pouvoir découvrir lout le terrain environnant jusqu'à la portée efﬁcace des armes actuellement

en usage, c'est-indirejusqu’t‘t la distance où l'assiégcant
ouvre communément la lranchée. Si, dans cette intervalle, il se trouve des chateau, des villages, des | ares
clos, des baies, des bois, le jeu de l'artillerìe en ost

Però a voler parlare di violazioni s’è ben detto
che, in massima, ogni limitazione al diritto di proprietà. e ce ne son tante, sarebbe una violazione dello

Statuto e del ’art. 436 del Cod. civile.
Bisognerebbe cominciare,a mo’ di esempio,dall‘abolire il divieto della legge sanitaria di costruire case
nel raggio di 200 metri attorno ai cimiteri, o quello
della legge dei lavori pubblici di scavar fossi a determinate distanze dalle opere idrauliche. E il danno,
nel caso delle servitù militari, verrebbe a ricadere

intercepté, et bientòt la garnison est rcserré et arròlée ' anche sugli stessi proprietari dei fondi circonviuini
dan ses sorties par ses obstacles promptement conalle opere di fortiﬁcazione. La rovina di case improvvertis en retrancbemens par l’ennemiz.… quelque sé- vidamentc costruite, quando dovessero essere distrutte
vères meme que puissent paraltre les lois prohibi- e smantellate dalle artiglierie, non andrebbe forse a
tives, elles sont encore loin de pourvoir aux besoins
carico dei proprietari, giacchè in caso di guerra guerréels des places dc guerre ».
reggiata i danni non si compensano?
Non altrimenti parlava il ministro della guerra
Ogni ultra osservazione in contrario si può facilRicotti alla Camera nostra, quando si è discussa la mente combattere. ’l‘utto sia che una buona legge
legge del 1880: « Il non vincolare con ah.-una servitù
applichi questo concetto, espresso dall’onor. Taverna,
militare la proprietà attorno ai forti. equivarrebbe a relatore della legge del 1886, alla Camera dei depudare in mano ad un nemico intraprendente e costante il — tati: «Non si Vuole, non si può, sarebbe insensato
modo di prepararsi all'attacco ﬁn dal tempo di pace: creare. un deserto intorno alle fortiﬁcazioni, si tratta
opportuni acquisti, costruzioni ben preparate, ecc., soltanto di assoggettare le costruzioni che devono
potrebbero nel momento opportuno neutralizzare ed
sorgere presso le fortiﬁcazioni a certe condizioni, a
almeno scemar di molto ’azione dei nostri forti. E certe regole speciali ». E forse bisognerebbe pur anco
forse questo il risultato che si voleva ottenere me- risolvere equamente, più che adesso non si faccia, la
diante le varie leggi per opere straordinarie intese questione delle indennità ai proprietari.
a provvedere alle fortiﬁcazioni di Roma?».
2. Il Cod. civile all’art. 533, dice che le servitù
Ma il vincolo èassai grave. « Se siete in campagna», stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata: all‘articolo seguente ricorda, che le
diceva l'on. Elia alla Camera, nella stessa occasione,
« ed avete la sventura di trovarvi entro la zona mili- servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il
tare, voi non potete costruire una capanna per rin- corso delle acque, i marciapiedi lungo i ﬁmni e canali navigabili 0 atti al trasporto, la costruzione o
chiudere il vostro bestiame, nè un caseggiato per la
vostra abitazione, non potete fare una strada, nè un
riparazione delle strade ed altre opere pubbliche; e
soggiunge: tutto ciò che concerne questa specie di serfosso, nè un muro per garantire la vostra proprietà;
e per quanto le autorità militari si mostrino alle volte vitù viene determinato da leggi e regolamenti speciali.
penetrate di tali tristi condizioni, pure nulla pos- Non parla delle servitù militari (3), ma anche queste
sono servitù stabilite per utilità pubblica._Qualcosa
sono fare contro la legge ».
'
Anzi si ritiene che (il fronte ai divieti imposti dalla è nella legge di espropriazione per pubblica utilità
(1) Ed è proprio perchè non si tratta di servitù che il
De Lallcau (op. cit., n. 7, pag. '8) trova di non poter applicare alle servitù militari l’art. 637 del Cod. civ. francese che
deﬁnisce le vere servitù. Però egli esattamente afferma poi
che le servitù di utilità. pubblica sono, non come dice il Codice civile (art. 637), « une charge imposée sur un héritagc
pour l’ttsnge ct l’zttilitc' d'un he'ritage appartemmt à un
autre proprie'taire », ma « des restrictions uppo-rte'es par {les
conside'mtz'wzs (l'ittilitc' publique aux droits dc jouissancc
ordinaircment inhe'rens & la. propriété foncic‘re » (cp. e loc. cit.,
n. 8, pag. 9). — Conformemente a questo concetto lo stesso
Dc Lallean (n. 9) deﬁnisce le servitù militari « des rcstrictions

apportécs par le legislatcur, et dans l‘intérét de la defense
de l'état aux droits de jouissancc ordinairement inhérens it
la propriété foncière ».
(2) lousseliu, Traité (les servitudes d’utilite' publique,
Paris 1850, tom. I, pag. 99. S‘intende però che, in questi
casi, dei permessi speciali possono almeno attenuare la rigidezza della legge, e ne fa- fede tutto ciò che si i: detto nella

Camera dei deputati quando si discusse la legge del 1536E conformi ai concetti allora espressi sono le disposizioni del
regolamento ora vigente.
(3) Identico a questo e l’art. 050 Cod. civ. francese.
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(art. 74-76). La legge che le riguarda però è quella
del 19 ottobre 1852), n. 3748.

Costituito il regno d’Italia, questa legge degli Stati
sardi fu estesa alla Lombardia, e alle Marche. Negli

altri Stati rimasero in vigore le leggi che avevano.
Nelle provincie venete e mantovane rimasero in
vigore le normali austriache del 21 dicembre 1859 sul
raggio delle piazze fortiﬁcate. Sono 13 paragraﬁ (1)
e contengono: 1° divieto di fabbricare sul campo
esterno: 2° estensione del raggio più limitato ed
esteso; 3° confini del raggio in generale e del raggio
più limitato in particolare; 4° restrizione del raggio

più limitato; 5° restrizione di raggio in casi speciali;
6“ determinazione del raggio; 7° disposizioni più pre—
cise riguardo al divieto di fabbricare; \ " sul consenso
da imp:.rtirsi per le fabbriche; 9° strade, vie, canali,
ed argini nel raggio della piazza; 10“ competenze ad
accordare permessi di fabbricare dentro il raggio;

11° disposizioni per la ricostruzione di ediﬁci già esistenti; 12" divieto di fabbricare nell’interno della piazza;

13" pretese di indennizzazioni. Riferisco dal Mantellini (2): « Le restrizioni imposte ai privati per la destinazione di un raggio d' una fortiﬁcazione e pel
dichiarato divieto di fabbricare (cioè divieto di erigere qualsiasi costruzione), non danno loro il benché
minima diritto ml una indennizzazione per parte dell'erario. I permessi di fabbricare sono dati sotto
reversalc di demolizione, dietro, cioè, obbligazione
garentita da ipoteca di demolire la costruzione, a ogni
ordine dell’autoritù. E come si è rigorosi a investirue
anche la parte preesistente dell'ediﬁcio per ogni mutamento, o aggiunta! Le domande d’indenuità per disposizioni diverse dalle accennate devono prodursi alla.
autorità politica, riservata ogni decisione alle rispettive autorità centrali: con rimanere riservato alle
parti che non se ne acquetino, il rivolgersi alla via
(li diritto, in quanto si tratti di pretese d'indennizzazione per guasti prodotti da avvenimenti di guerra:

in base al 5 1011 (ch Cod. civile generale. I Veronesi
slrillano contro disposizioni, che hanno per intese a
conservare baluardi eretti contro l’Italia ».
In Toscana vigevano le notiﬁcazioni della R. Consulta del 23 settembre e21 dicembre 1846. La prima
vietava dentro stabiliti conﬁni di fabbricare intorno
a Portoferraio, fuori delle piazze di Piombino e di
Orbetello, presso i forti di Porto—Ercole, ai forti e

posti armati lungo il littorale. La seconda estende il
divieto per intorno ai forti di S. Giovanni Battista e
di Belvedere in Firenze, e ad ogni altro forte presidiato del Granducato, con la comminazione al contravventore della demolizione a sue spese senza poter
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dipendere dall’autorità giudiziaria il deﬁnire, con la
assistenza dell'ufﬁciale del genio, se le opere intraprese dentro 500 tese dal sopracciglio del parapetto
debbano continuai-si o demolirsi ; non che il decidere,

rispetto alle opere compiute, sulla questione del doversi in ta le riscontro servire alla misura di 500 tese.
E si ha, diramata da Palermo, una circolare del 29 set-

tembre 1833, che quell’autorittì giudiziaria traduce in
tribunale civile, e secondo le forme della comune procedura; salvo a tener luogo di domanda l'uﬂ‘icio del
comandante della piazza, con cui si denunzi al tribunale la nuova opera, siccome fu spiegato con altra
circolare del 28 novembre 1836. Dal Consiglio generale delle fortiﬁcazioni nella seduta del 12 giugno 1835,
deﬁnito il pomenio (o strada dei rampari), che costeggia il ramparo delle opere di fortiﬁcazione, nell'interno di una città, si parla dello spazio da lasciar

libero nell’interno della città. o della spianata interna;
da non confondere nè colla strada di ramparo, nè con
la zona di servitù militare, di 500 tese all’esterno, e da
estendere dalle 80 alle 100 tese, a tiro di fucile. Altra

circolare pure di Palermo del 12 novembre 1838 disciplina le costruzioni, gli ampliamenti e mantenimenti
delle fabbriche soggette alle servitù militari» (4).
Ma era il decreto del 1843 che conteneva generali
provvedimenti, circa l'osservanza delle servitù militari. In esso, visti gli articoli 3 e 4 della legge del
21 marzo 1817, sulle competenze del contenzioso am—
ministrativo; gli art. 92 e 272 dell'ordinanza. di piazza
del 26 gennaio 1831 sulla servitù legale delle piazze
di guerra, forti e castelli; la sovrana risoluzione del

5 marzo 1837, per la quale sono rimasti in provviseria tolleranza gli edilizi che in atto sono dentro la
zona di servitù legale da. segnarsi in termini lapidei;
e vista la legge del 25 marzo sulle procedure del
contenzioso amministrativo, vengono in otto articoli

dettate le relative disposizioni. Col 1° si rimette al
contenzioso amministrativo il giudizio delle contrav—
venzioni; col 2“ ai comandanti delle piazze, dei forti

e dei castelli si attribuisce di vietare l’opera in contravvenzione; col 3° si richiede il permesso delle
autorità militari pei restauri degli ediﬁzii tollerati;
col 4° si prescrive l’apposizione dei termini; col 5" si
conta sull’accordo delle autorità militari e municipali;

col 6“ si tracciano i segni visibili della servitù; col
7“ si vuole che i comandanti militari e le autorità
municipali invigilino all’esatta conservazione dei termini e delle marche; e con l’8“ si camminano le
multe. Per gli articoli 93 e 272 dell‘ordinanza di
piazza, richiamati dal decreto del 1843, si segna la

circoscrizione della polizia militare del governatore
pretendere alcuna indennità. « Il Comando si oppose ' della piazza: e si ordina la demolizione dei lavori in
in base a questa notiﬁcazione al rialzamcnto di un

contravvenzione, a spese deiparticolari che li avranno

campanile nel raggio di Portoferraio, come appare
da un ordine del Comitato militare del genio, del

alcuno (5).

-1 agosto 1858 >> (3).

Nell’ex regno delle due Sicilie vigevano l‘ordinanza di piazza del 26 gennaio 1831 e il decreto del
30 settembre 1843, n. 8379. L’ordinanza del 1831 è sul
governo di servizio e la disciplina delle truppe nelle
Pfazzc del reame delle due Sicilie: parla delle serv1tù militari agli articoli 91, 92, 93, 04, 95 e agli arti-

coli 272 e 273. « Un decreto del 6 giugno 1832 faceva
(I) Vedinc il riassunto nel Mantellini a pag. 128, vol. 11
dell‘opera Lo Stato ed il Codice civile. Il Molinari, Prontuario del genio militare, le riporta per intero.
(2) Op. cit., pag. 128.

intrapresi senza che essi abbiano diritto a compenso
In Piacenza vigeva la disposizione del 12 agosto
1827. In essa è disposto per mantenere _'l’ordiue di
non costruire fabbricati e di non piantare alberi e
viti dentro il raggio di un miglio dalle mura della
città: di non salire sulle mura con barocci () carri;

di non danneggiare mura, ediﬁzi aderenti alle fortiﬁcazioni, non meno che alle piante e ai raccolti; di non salire e discendere e far salire e discendere dalle
(3) Mantellini, op. cit., pag. 129; Molinari, op. e loc. cit.
(4) Mantellini, op. cit., p. 130.
(5) Mantellini, op. cit., p. 131.
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mura contro il divieto degli articoli 530 e 536 del ' getto dovette ripresentarsi modiﬁcato all’approva—
Codice penale. E nell’art. 6: « I contravventori ve- , zione del Senato, in data 11 aprile 1886; e l’approvadranno abbattere a loro danno e spese tutti i fabbri- zione si ebbe il 12, pure senza discussione. Così la
cati esistenti nello spazio vietato senza un egual per- legge 22 aprile 1886, n. 3820, che estende a tutto il
messo (1) ».

3. Sin dal 1862 si progettò al Senato di estendere
la legge del 1859 a tutta Italia: ma allora e dopo,
dati i progressi continui dell’artiglieria, non si fece
altro se non studiare e promettere. Vi furono però
di tanto in tanto delle disposizioni legislative particolari: un decreto del 24 luglio 1868, n. 4628 concerne
le eontroﬁrme ministeriali a regi decreti di concessioni di opere nei terreni soggetti a servitù; un altro

regno quella sarda del 1859, insieme al regolamento
del 25 novembre successivo, n. 4258 (modificato questo

dalle servitù militari dei terreni circostanti alle for-

in alcune parti con regio decreto 16 agosto 1891,n. 532),
costituiscono le fonti legislative attualmente in vigore in materia di servitù militari. S’intende, che
l’antico regolamento alla legge del 1859, il quale
porta la data del 21 dicembre 1861, n. 406, è abrogato.
La legge 22 aprile 1886 dispone cosi:
«La legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari,
già. in vigore negli antichi Stati sardi, nella Lombardia e nelle Marche, è estesa a tutto il regno (ar-

tiﬁcazioni giudicate inutili; con legge 12 settembre

ticolo 1).

1877, n. 4076 si svincolo dagli oneri delle servitù militari la zona situata nel raggio fortiﬁcatorio della
fortezza di Verona, denominata il Basso aquar. E si
hanno molti decreti reali dove si determina il numero e l’ampiezza delle zone da applicarsi alle proprietà eirconvicine ora a una polveriera, ora a una
batteria, ora. a uno sbarramento (decreti 10 e 19 ottobre 1877, n. 4096 e 4116 per Spezia, decreto 8 gennaio 1880. n. 5233 per Colle d’Altare). Come pure, con
decreto reale si è tolto il carattere di fortezza dello
Slate ad alcune piazze, batterie e torri con la conse—

« Nulla è rinnovato per ciò che riguarda la prima
delle tre zone. in cui dalla legge è diviso il terreno
soggetto a servitù militare.
« Nella seconda e terza zona invece non saranno ap-

decreto 1” luglio 1869, n. 2184 riguarda lo svincolo

guente cessazione delle relative servitù militari: decreto 2 maggio 1878, n. 4365 per le piazze, le torri ed
i forti di Adria, Ariano, Augusta, Borgoforte, Este,
Monselice, Pizzo, Roma, Rovigo, Sarzana, Savona,
Sestri Ponente, Siracusa; decreto 1" gennaio 1880,

n. 5226 per i forti di Santo Stefano e di S. Lorenzo
in Vada.
Nel 1866 fu presentato un primo generale disegno
di legge sulle servitù militari: dieci anni depone fu
presentato un altro, e nel 1884 ne fu presentato un
terzo del generale Ferrero, il quale ne aveva preso
impegno nel 1881. Questo fu ritirato dal ministro Iticotti per essere coordinato meglio ai bisogni attuali.
Intanto venne il progetto del 1886, mercè il quale, in
via di semplice transazione, e con la promessa esplicita di doversi presentare dentro un anno un progetto deﬁnitivo, si potette avere una legge unica

plicabili gli art. 6,7, 8, 10 della stessa. legge alle

opere di boniﬁcamento idraulico ed agrario, che saranno approvate dalle Commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642 (sez. 2‘),
ed 8 luglio 1883. n. 1489 (sez. 3°).
« Le costruzioni in muratura non dovranno oltrepassare l’altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.
« A tutte le opere comprese nel comma secondo del
presente articolo saranno applicabili le disposizioni
dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1859 (art. 2).
« Le indennità dovute ai proprietari in ordine agli
art. 11 e 19 della legge 19 ottobre 1859 saranno stabilite a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
(art. 3).

« Tutte le disposizioni attualmente in vigore nello
Stato. contrarie alla presente legge, sono abrogate
(art. 4) ».

La legge promessa però, ed era da. aspettarselo,
non è punto venuta. Eppure le obbiezioni,che nel 1886
si fecero alla estensione pura e semplice, ed anche
con le modiﬁcazioni apportate, della legge del 1859,
erano., ben gravi. Lasciamo stare tutto ciò che si disse
circa i danni che sarebbero derivati dall'applicazione
della legge alla citta di Roma, poiché a ciò si provvide con l‘articolo aggiunto al progetto presentato;
per tutto il regno in quella del 1859. Il disegno per
l’estensione della legge sarda del 1859 fu presentato ma può sostenersi anche oggi che fu veramente cosa
al Parlamento dal ministro della. guerra nella tornata
provvida il votare una legge quando gli stessi pro1° marzo 1886.A1 Senato era stato approvato senza ponenti riconobbero di doverne presentare un’altra
discussione nella tornata del 25 febbraio 1886 con un nel termine d’un anno? Sono suliicienti le limitazioni
ordine del giorno dell’ufficio centrale, concepito così: imposte dalla legge del 1859, chenon sono altro, come
« Il Senato, penetrato dall’opportunittt di togliere in vedremo, se non quelle delle anteriori leggi francesi,
modo deﬁnitivo ogni incertezza ai proprietarii dei quando la condizione odierna delle artiglierie richiede
fondi attigui alle opere di fortiﬁcazione, invita il mi- la linea di fuoco libera per un raggio di parecchi chinistro della guerra. a presentare entro un breve ter- lometri? ["u opportuno rimandare alle calende greche
mine un progetto di legge a tale scopo, e passa alla la questione, di cui si è parlato tanto, e si parlò pure
discussione degli articoli». Il ministro accettò' l’or- ‘ nel 1886, delle indennità, che ragione di equitàalmeno
dine del giorno, e il progetto approvato fu il seguente: vuole che sieno stabilite in favore dei proprieta…
« La legge del 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, danneggiati?
gia in vigore negli antichi Stati sardi, nella. LomSi notò alla Camera che se lo scopo del governo
bardiae nelle Marche, è estesa a tutto il regno (art. 1).
era di prevenire la speculazione, che certo non sa?
« Tutte le disposizioni attualmente in vigore nello rebbe mancata, di erigere case, o iniziare piantagioni
Stato contrarie alla presente legge restano abrogate . entro la prima zona vincolata per farsi poi risarcire
(art. 2) ».
ad esuberanza il danno, bastava un provvedimento
Alla Camera invece sorse grave la disputa, special-. legislativo, con il quale si stabilisse che ﬁno alla pre
mente a riguardo delle fortiﬁcazioni di Roma, per le
sentazione di una legge sulle servitù militari, era weleggi di boniﬁca dell’agro romano; ond'è che il protata ogni opera non consentita dalla legge del 1859 [Jte
(l) Mantellini, op. cit., p. 131-132.

il raggio di 250 metri attorno alle fortezze. E se 81
intendeva, il che era cosa assai giusta ed altamente da
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tutti e da tanto tempo reclamata, toglier via la gravo-

destinòe aux voyageurs qui arrivaient après la fer-

sissima legge austriaca vigente ancora nelle provincie

meture des portes » (1).

di Mantova e di Venezia, e quella anche gravosa vi—
gente nelle provincie napolitane, bastava abrogarle.

5 maggio 1758, 10 marzo 1759, 1° marzo 1768, 31 di-

Quali erano dunque, diceva bene l’on. Amadei, le

cembre 1776, o rinnovano le proibizioni antiche, e

gravissime ragioni per le quali una legge eccezionale,
fatta in momenti eccezionali, dovesse essere applicata
dopo 27 anni, per rimanere in vigore un anno?

ne danno delle nuove; l’ultima contiene inoltre l’in-

Una sola, e fu detta. dall‘onor. Taverna, e neppure

poi cosi grave da non essere stata combattuta, che
cioè si dovesse ad ogni costo impedire che vicino alle
fortificazioni sorgessero grandi agglomerazioni di edi-

Altre ordinanze del 7 febbraio 1744, 25 giugno 1750,

dicazione dei luoghi considerati allora come piazze
forti. Cosi si giunge alla. legge fondamentale del
10 luglio 1791.

Ma le guerre napoleoniche richiesero un aggravamento di rigore, e vennero i decreti del 9 dicembre
1811 e del 24 successivo, che conferma il primo. Il

fizî in certi punti, anche limitati, perchè prima della

decreto del 9 dicembre, per la storia, è di una ecce-

nuova legge non fosse affatto neutralizzato l'effetto
delle artiglierie.
4. La legislazione nostra in materia di servitù militari ha i suoi precedenti e la ispirazione in quella
di Francia. Ivi troviamo una prima ordinanza del
16 luglio 1670, ai primi tempi cioè della difesa. delle
piazze per mezzo delle artiglierie, ed ha lo scopo di
rimuovere ogni ingombro che potesse favorire l'avvicinarsi degli assedianti od arrestare il fuoco della
piazza. Seguono altre ordinanze, rinnovanti i divieti
imposti, a causa delle continue contravvenzioni, 0 portano le date del 2 febbraio 1665 e 9 dicembre 1713.
Questa è di una particolare importanza, perchè pone
i principî fondamentali della legislazione sulle servitù
militari. Eccone il testo: « S. M. étant informée que
plusieurs personnes ont fait édiﬁer et batir des maisons dans les fanbourgs de ses places fortcs, fron-

zionale importanza. Nei suoi tre articoli dispone:
« Il ne pourra étre élevé a l’avenìr, e sous peine

tières et avancées, et les ont meme avancées jusqu’à
la petite portée du fusil des chemins converts, glacis

de démolition aux frais des contrevenans, aucun bati-

ment, clòture on autres constructions de quelque
nature qu’elles puissent èlre, dans le rayon kilomé—
trique: 1° des places de guerre et postes militaires

en première ligne sur les frontières et les c6tes;
2° des places de premier ordre et des places de dépòt
des frontières et des còtcs, qui renferment un arsenal
et autres établissements d'armée, sur quelques lignes

qu‘elles soient situées; 3° du front d’atanne et des
fronts collatéraux des places et postes situés en
deuxième et troisièmc ligne » (art. 1).

« Autour des autres fronts des places de deuxième
et troisième ligne, et de toute autre place plus recnlée
des anciennes frontières, les dispositions de la loi du
10 juillet 1791 continueront d’ètre exécutées suivant
ce qui est réglé ci-après: 1° il ne sera construit aucun
bzîtiment en bois dans le rayon de 200 a. 500 mètres

et autres ouvrages des dehors desdites places, et étant
nécessaire de remédier à des abus si préjudiciables a

sans notre permission, et il ne se -a jamais employé

la sùreté, conservation et entretien des dites places —

Défentl, S. M., a toutes personnes, de quelque qualité
et condition qu’elles soient. dc faire construire et édi-

aucune autre espèce de matérianx incombustibles; 2° il
ne sera construit entre la place et la ligne tracée a
200 mètres de la crète des chemins converts, aucun

fier aucune maison et clòture dc magonnerie dans les
faubourgs et aux avennes des places fortcs, frontières

batiment, clòture, ni fait dc construction d'aucune
espèce, autres que des nsines, et seulement avec notre

ct avancées plus près de 250 toises de la palissade
dn chemin convert, s’il y en a, a peine de désobéissauce et de souﬁ‘rir la démolition et rasement desdites
maisons et jardins, sans en cspérer aucun dédommagctneut, et aux ofﬁciers majors desdites places qui
auraient consentì auxdites contraventions d'étre privés
pendant trois mois du payement de leurs appointement.

permission, et après qu’il aura été constato dans un
procès-verbal tenu entre le commaudant du génie,
l’ingénicnr des ponts et chaussées et le maire, qu’il
s‘agit d'un moulin ou autre semblable usine, qu’elle
est d’utilité publique, et que tout emplacement dans
le rayon de 200 mètres est nécessairement déterminé
par quelque circonstance locale qui ne peut se ren-

— Permet néaumoins S. M., qu'il pnisse ètre batti,

contrer au dela de cette mème limite » (art. 2).

a chacnne des portes ct principales avenues desdites
places, un cabaret pour la commodité des voyageurs

« Les dispositions qui précèdent s‘appliqueront aux
restaurations et réparations des battimens, clòtnres

qui arrivent après la fermeture des portes, a 200 toises

et autres constructions existentes, sauf les modifica-

de distance des palissades du chemin convert ou avant-

tions que nous jugerons n’ètre pas contraires a la
défense. Dans cc cas méme, et a compter (le la publication du présent décret, les propriétaire des batimens, clòturcs et autres constructions
restanrées
ou
.
.

chemiu convert, dans l’endroit qui sera jngé le plus

convenable et le moins préjudiciable a la sﬁreté de la
place. — Et, a l’égard des maisons et murs de clòture

qui ont été battis dans les fanbonrgs et avenues des-

dans ces constructions ni terre, ni maeonneric, ni

réparées, ne ponrront prétendre a aucune 1ndemnité
dites places, dans la distance de 250 toiscs, ordonne ? pour démolition en cas de siège». (art. 3).

S. M., qu’il en sera dressé des plans exacts par les
mgéuieurs, dirccteurs on iugéuieurs cn chef desdites
places, pour, icenx vns, étre ordonné par S. M. sur la
démolition desdites maisons et murs de clòtnre. ce
qu’elle jugera convcnable a son service et à la sﬁreté

desdites places ».
Ed è la prima volta che, a differenza delle precedenti ordinanze, si stabilisce il raggio nel quale le
costruzioni sono proibite: « Mais il importe de remarquer que cette prohibition ne s‘applique qu’aux
maisons et clòtUres en magromtcrz'c, et qu‘il n'y est
ad1ms qu’une seule exception en favenr d'une auberge

Questo decreto venne sviluppato con istruzioni ministeriali e applicato con alcune modiﬁcazioni anche
ai forti e alle batterie delle frontiere marittime. E
fu esso il movente della ordinanza del 24 dicembre
1817 che ne mitigò le asprezze, e della legge 17 luglio
1819. La disposizione più vessatoria del decreto era
certamente quella. dell'art. 3: consacrava la rovina
della proprietà privata; e per essa furono i maggiori
reclami. La legge del 1819 servì a completare quella
del 1791.
(1) De Lallcau, op. cit., n. 133, p. 131.
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mano zone, determinate da altrettanti poligoni circoPosteriormente, con l'ordinanza del 1° agosto 1821,
furono riunite tutte le disposizioni legislative in vigore scritti alle fortificazioni (art. 2 legge).
La prima zona è quella compresa tra le fortiﬁcasulle servitù militari. Scopo di questa ordinanza fu: 1
1° di riavvicinare molte delle disposizioni della legge zioni ed un primo poligono, che avrà per lati le rette
del 1819 con quelle anteriori, alle quali non era stato che uniscono i punti delle capitali ; distanti essi punti
derogato; 2° di regolare le forme dell‘azione dell’au- non più di 250 metri, misurati orizzontalmente lungo
torità militare sopra la proprietà privata, coordinando le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporquelle della legge del 1819, le quali si riferiscono ai gente. Nel determinare il poligono si potrà pero talvolta omettere alcuna delle capitali, ove lo richiegga
divieti, alla repressione delle contravvenzioni, alle
indennità. con quelle delle leggi di esecuzione, alle l’interesse della difesa (l).
quali nella sopradctl.a legge si fa. espresso riferimento;
La estensione di questa zona, che è eguale a quella
3“ di designare speciﬁcznuente le località, che per la della legge francese del 17 luglio 1819. Veniva giustisicurezza dello Stato, mediante pubblicazione della
ficata nel senso che in essa s’era voluto comprendere
tavola di classificazione delle places e dei postes for- « tous les terrains qui peuvent etre facilement battus
tificati, vanno assoggettate ai divieti nascenti dalle par les feux de mousqueterie de la place»; onde
che «a ﬁn que rien n'entravzît l’effet de la mousleggi sulle servitù militari.
Se si aggiungono a tutte le leggi sopramentovate quetterie, on y a, sauf quelques rares exceptions, proquelle del 3 marzo 1831,3 aprile 1841, 10 luglio 1850 e
hibé toute espèce de constructions».
il decreto del 1° agosto 1853, si avrà completa dinanzi
Ma prima in Francia la estensione era diversa. Ecco
la. legislazione francese vigente su questa materia. come diceva il generale Marescot, relatore della legge
Le leggi 10 luglio 1851 e quella3 aprilc 1811 prov- del 1819: << La distance de cent toises ﬁxée par les
vedono specialmente alle fortificazioni di Parigi. Que- art. 31 et 32 de la loi du 10 juillet 1791, est effectist’ultima, all'art. 8 dispone che attorno a queste l'or— vement un peu l'uible; il est plus raisonnable que cette
tilicazioni sono imposte solo le servitù della prima . distance soit la Inèine que celle qui est reconnne 6t.rc
zona. Una legge del 27 marzo 1875 ha disposto poi
la portée efﬁcace du fusil, et qui se1-t de règle aux
che saranno costruite delle nuove opere esteriori di ofﬁciers du génic pour la fixation dc leurs lignes de
fortificazioni attorno a Parigi, con pure le sole ser- llanqucmcnt ».
vitù della prima zona, la quale sarà « mcsurée par la
La seconda zona comprende tutto il terreno limicapitale a partir de la crète de glacis ».
tato dal perimetro esterno della prima e da un secondo
poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a
quelli del precedente, alla distanza non maggiore di
CAPO II.
250 metri.
Esros1zmun DELLA LEGGE VIGENTE IN ITALIA
Lo scopo è che « l'on a voulu comprendredans les
suma; snuvrr'u MILITARI.

deux premières zones tous les terrains qui peuvent

@ I. — Delle sone (ll servitù e loro delimitazione.

ètre battus par l’artillerie de la, place; mais les prohibitions qui grévent les terrains compris dans la
deuxième zone sont plus ou moins sévères, selon l’import-ance de la fo'rtercsse qu‘ il s’agit de protéger ».
Le concessioni speciali, di cui sarà. parola appresso,
dipendono proprio da questa condizione delle piccole
opere di fortificazione.
La terza zona comprende t.utto il terreno limitato
dal poligono esterno della seconda e (la un terzo poligono i cui lati sono condotti come quelli del precedente, alla distanza da questi non maggiore di 250

5. Distinzione delle servitù militari secondo le zone. — G. Impo—
sizione delle servitù e designazione delle zone. — '1. Delimi—
tazione delle zone. — s. Reclami: Autorità. competente. —

9. :\…)osizione dei termini. — 10. Disposizioni del regolamento
del 1886 sulla delimitazione delle zone, sui reclami e sul—
l’apposizione dei termini.

5. Sono soggette a servitù militari le proprietà
fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione e
quelle che circondano gli stabilimenti militari nei
quali si confeziona o manipola, o si conserva la polvere da fuoco ed altra materia esplosiva (articolo 1
legge).
Tali servitù gravano sopra una estensione determinata, ma diversa, secondo che si t-atti di opere
di fortificazioni e drgli stabilimenti di cui sopra; e

Inetri (art. 3, «l e 5 legge).

Secondo la. legge francese son pure tre le zone di servitù, ma la estensione d'una di esse varia secondo che
si tratti di pos/es militaires o di places da guerre (2).
La prima zona è, come s’è ricordato, di 250 metri;

anche quando si tratta di opere di fortificazione, se-

la seconda va ﬁno a 487 metri, e quindi è larga

condo che le servitù sia'no all’esterno o all’interno
delle medesime.
All‘esterno delle fortificazioni, delle piazze o dei
posti fortificati, l’estensione soggetta alla servitù si

237 metri; la terza va da 487 metri a 974, OSSIaè
larga 487, se si tratta di una place de guerre, va
invece sino a 584 metri, ed è quindi di soli 97 metri,

divide, ov’è d’uopo, in tre distinte parti, che si chia-

place de yum-rc v’è una grande zona di terreno SOg-

se si tratta d’un poste milz'taz'rc. Cosi attorno ad ogni

(2) La legge 10 luglio 1791 non dice però come si fa a
(1) lu Francia, l'art. 6 della legge 17 luglio 1819 dispone
distinguere le places (le guerre dai postes militaires ; ma
che le distanze stabilite per l‘esercizio delle servitù devono
sembra che per places si debbano intendere le città c fbr;
essere misurate « sur les capitalcs de l‘cnceintc et des dehors».
tozze, che, essendo capaci di sostenere un assedio regolare «ll
E l‘art. 13 dell‘ord. 1° agosto 1821, ricordata questa dispoqualche durata, possono essere abbandonate alle loro proprie
sizione, aggiungc: « Les capitalcs sur lesquels seront priscs
forze, e che i postes sieno i punti fortiﬁcati, che non scm'
ces mesures seront choisies dc maniùrc que les lignes qui
brano suscettibili di sostenere un assedio regolare di qualche
réunircnt leurs extrémités, forment des polygoncs les moins
durata (Vedi Dc Lallcau, op. cit., n. 45, pag. 57). Però nclla
irrcgnliers possible, et que nulle part les limites ne se trouvth
tavola annessa alla legge del 1791 sono distinte le places
sensiblcmcnt- plus rapprochécs d‘aucuu point des chemins
converts, murs de clòturcs ou parapcts, que les distances , {le guerre e i postes militaires, e nella tavola annessa all’or-l
resnectivemcnt ﬁxées par la loi pour les trois limites ».
‘ dinanza del 1“ agosto 1821 i postes militaires sono (hst1nt1
dalle places de guerre a mezzo di un asterisco.
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getto a servitù, estesa 974 metri (500 tese), e ad ogni
parte mz'lz'taz're una zona di 584 metri (300 tese) (1).
Per tutte le tre zone, tanto presso di noi che in
Francia, sono stabiliti, come si vedrà, gradi diversi
di servitù, secondo la loro distanza dalle fortiﬁca-
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servitù non si intenderanno imposte, modiﬁcate e
estinte se non mediante un apposito decreto reale

(art. 17 legge).
Il numero e la larghezza delle zone delle servitù
relative da applicarsi alle singole località, entro iliIniti stabiliti dalla legge, saranno pure, previo avviso
del consiglio del genio militare, determinati con
regio decreto da inserirsi nein atti del Governo. —

zioni. Le zone più sottoposte al tiro delle artiglierie
vengono ad essere gravate oltre che dalle servitù
speciali per esse e più onerose, anche da quelle imposte alle zone più lontane: cosichè le servitù della — Secondo la gravità. dei casi, il ministro potrà aggiun—
terza zona sono comuni a tutta la estensione del ter- gere al consiglio ufficiali generali o superiori del
reno vincolato.
genio, dell’artiglieria o dello stato maggiore, in unPerò non e inutile ricordare che queste limitazioni mero non eccedente la metà di quello dei membri
sono tutt'altro che rispondenti allo scopo per il quale del medesimo (art. 16 legge). Corrisponde al primo
son fatte: nella condizione odierna delle artiglierie capoverso dell’art. 16 della. legge succitata l’art. 3
sarebbe necessario aver la linea di fuoco libera per del regolamento del 1886, dove è detto: « Nei limiti
un raggio di parecchi chilometri; e gli stessi 250 stabiliti dalla legge l’ampiezza delle zone dovrà. conmetri della prima zona non rappresentano affatto il formarsi strettamente ai bisogni della difesa; perciò
terreno, che può essere battuto par les [‘èua: de ogni volta che lo si possa senza danno di questa, si
mousquetterz'e (le la place, com'era allorché le leggi, dovrà non solo ridurre l‘ampiezza delle zone stesse,
ma anche accrescerle in tutto o in parte. La limiche li stabilivano, furono fatte. Anzi, ﬁn da quando si
dismteva la legge francese del 1819,ci fa chi osser- tazione o l'omissione di qualche zona di servitù milirava: « or cette portée de fusil que.….. le projet pro- tare sarà giustiﬁcata nella relazione menzionata allo
articolo 1 ».
pose de porter a 250 metres, s’étend jusqu’a 300 mètres
lorsque les ooops partent de points qui ont quelque
Anche in Francia la distanza può essere ridotta
élévation sur la campagne » (2). Che cosa deve dirsi
per decreto, a riguardo delle città, quando non ne potesse risulfar danno per la difesa. Tale riduzione e
oggi?
Nell‘interno di una piazza non sarà lecito di eri-. stata fatta qualche volta dalla legge stessa, come, tra
gere fabbriche o edifici salvo alla distanza di 10 metri gli altri casi, è per le fortificazioni di Parigi. [1 De
dalle fortificazioni. Questa larghezza sarà misurata nel Lalleau (3), scrive: « Nous pensons que le roi pour—
senso normale alla direzione delle cortine e delle gole,
rait donner au terrain militaire des places de guerre
sia dei hast ioni che delle altre opere esistenti, a partire une étendne plus considerable que cette indiqnée par
dal piede della scarpa del ram paro, ove esiste la scarpa, les art. 15, 16, 19, 20.21 (le la. loi du 17 juillet 1791;
od altrimenti dal piede del nutre di sostegno del medemais, au moins, est il évidentque le roi peut restreindre
simo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misu- cette étendne, si, nonobstant cette reduction, les conrata partendo a 10 metri di distanza dal ciglio del ditions militaires sont suffisamment satisfaites ».
parapetto. Gli edifici tuttora esistenti, che per quaL’art. 1 del Regolamento del 1886 surrieordato dislunque causa vengano_demoliti in tutto od in parte, pone: « Le proposte per designare il numero e l'amnon potranno essere ricostrutti, salvo a quella distanza piezza delle zone di serv1tù militare attorno a fortifi(art. 13 legge). Il Mantellini spiega: «Nell'interno cazioni ed a stabilimenti militari, in conformità delle
delle fortificazioni con la strada dietro le mura od il art. 1 della legge 19 ottobre 1859, devono essere rapterrapieno ((li ramparo o pomenio) si volle sgombro presentate su piani generali di tali fortificazioni o
l'accesso su d’ogni punto della linea di fuoco per stabilimenti, ed essere corredate da una relazione nella
armarla e per timore del nemico, senza interrompere quale siano giustiﬁcate le proposte stesse. Idetti piani
gli altri movimenti alle spalle ».
saranno disegnati su tela lucida alla scala di ’/.,000 (4);
Alla distanza minore di metri 50 dai muri che le fortificazioni vi saranno rappresentate colle linee
cingono gli stabilimenti publici destinati al confezio- indicanti la magistrale e le varie linee di fuoco; le
namento, alla manipolazione ed alla custodia delle zone saranno delineate con linee nere bene apparenti,
polveri da fuoco o di altre materie soggette alla in modo da poter essere facilmente riconosciute; ed
esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di ogni zona avrà. la sua indicazione in iscritto e la sua.
legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ampiezza espressa 111 metri ».
ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare con
Il Decreto 16 agosto 1891 ha soppresso tutto il
o senza fumaiolo. Alla distanza minore di metri 25 secondo capoverso di questo articolo, il quale diceva
è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad cosi: « Nelle piazze molto estese, perle quali un sol
eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la

disegno alla scala di ’/…o riuscirebbe di dimensioni

condotta del gaz luce, chiusure in legno e siepi morte,
non che di fare piani;-amenti d'alberi di alto fusto
(art. 18 legge).
6. Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere,
Cheimportino servitù militari, oppure si estendano,
SI riducano o si sopprimono opere già. esistenti, le

troppo grandi, es“so verrà suddiviso in due o più fogli
di grandezza ordinaria, ai quali dovrà. però essere

(1) _Per il modo di misurare le tre zone vedi gli art. 6,
7. 3 della legge 17 luglio 1819 e gli art. 12, 13, 14, 15, 16
dellordmanza del 1° agosto 1821 (Vedi pure in Ionsselin,
°_l‘» Cit-. pag. 113 e 114). È anche opportuno ricordare che

lart. ] della. legge 10 luglio 1791 dichiara che le places
dt? guerre e i postes militaires sono divisi in tre classi se- '
cendo la loro importanza. Per i postes non vi è differenza
34 — Drunsro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

unito un disegno d’insieme alla scala di ‘/,,,,,no ».

Delincate le capitali, ossia le bisettrìci degli angoli
salienti delle linee di fuoco più sporgenti tutt’attorno
all’opera, senza tener conto degli smussamenti, si
di servitù tra le varie classi, ve n‘è invece tra le places di
l' e 2° classe e quelle di 3“ (Vedi De Lallcau, op. cit., n. 46
e 47, pag. 57 a 59). Le servitù su queste piazze sono quasi
identiche a quelle dei postes.
(2) Haro, in De T.alleau, p. 237.
(3) Op. cit., n. 442, p. 389.
.

(4) 11Decr. 16 agosto 1891 ha sostituito l‘indicazione ‘A….
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misurerà. sulle medesime la distanza che. nel limite

stabilito dall’art. 3 della legge 19 ottobre 1859, sarà
conveniente assegnare per la 1° zona, e si uniranno

pénibles aux propriétaires; qu’ils ignorent souvent
quelles sont celles dont leurs terrains sont grevés, de
maniere qu’après avoir fait des dispositions pour con-

i punticosi ottenuti per formare il perimetro della struire sur les terrains, ou ajouter de nouveaux ba
stessa, salvo l'applicazione della facoltà, accordata timens à ceux existans, ils apprenncnt trop tard, que
dal medesimo art. 3 della predetta legge. di omettere . cela leur est interdit, et que pour avoir meme comcioè alcune delle capitali, sia perchè l'interesse della mencé leurs travaux ils ont encouru l’amende prodifesa lo richieda, sia per evitare che i perimetri delle noncée par la loi. C’est donc leur rendre un service
réel et. diminuer les inconvéniens des servitudes qu‘il
zone formino poligoni troppo irregolari.
La determinazione della seconda e terza zona si farà. est nécessaire d'établir ou de maintenir, que de mettre
misurando le distanze che nel limite rispettivamente chaque propriétaire à meme de connaître avec certistabilito dagli art. 4 e 5 della sopracitata legge, si tude sa position a l'égard de la place qui l’avoisine ».
E la legge provvede alla delimitazione delle zone (2).
crederà conveniente assegnare per ciascuna di tali
La quale, secondo essa dispone, stabilita con decreto
zone, sulle normali elevate sui lati del perimetro della
reale, sarà fatta dal direttore del genio militare o da
prima zona, e quindi conducendo pei punti cosi determinati tante parallele ai lati medesimi. I perimetri un suo delegato, coll‘intervento dell’ingegnere civile
dei due poligoni simili al primo, cosi ottenuti, rappre- della provincia e del sindaco locale, e in contradittorio dei proprietari interessati, che a tal ﬁne saranno
senteranno i limiti della seconda e terza zona.
Per le opere che non presentassero salienti, come avvertiti, almeno otto giorni prima, per pubblici avvisi,
sarebbero quelle a tracciato curvilineo, le distanze si del giorno ed ora delle operazioni (art. 20 legge). —
misureranno sulle normali delle linee di fuoco (art. 2 Si fara risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun comune, da sottoscriversi dalle perregolamento).
Le proposte per la terminazione delle zone di ser- sone intervenute, ed in esso si farà constare delle
vitù militari saranno compilate dalle direzioni del rispettive proprietà, e di tutte le circostanze locali
genio, le quali dovranno anzitutto formulare e spedire che possono interessare le servitù militari (3). — Un
al rispettivo comandante territoriale quelle risguar- disco di delimitazione sarà annesso a ciascun verdanti le fortiﬁcazioni e gli stabilimenti militari,attorno bale, di cui farà. parte integrante. — Le spese di tali
a cui non fossero state ﬁnora stabilite tali servitù incumbenti saranno a. totale carico del Governo (artioppure fossero state imposte in conformità di altre colo 21 legge).
Saranno i proprietarî all’occorrenza tenuti a. dichialeggi. Indi a mano a mano che occorrerà di costruire
rare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante
nuove opere di difesa o nuovi stabilimenti militari
fra quelli indicati nell‘art. 1 della legge, le dette dire- le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio
zioni, appena ne saranno iniziati i-iavori di costru- del diritto del governo di contraddire siffatta dichiazione, invieranno le proposte per la delimitazione razioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove
giudiziarie. 'l‘ali dichiarazioni saranno inserte nello
della zona di servitù militare (art. 4 regolamento).
Il ministero della guerra sentito su ciascuna pro- stesso verbale (art. 22 legge).
Non comparendo alcuni od anche tutti gl'interessati,
posta il parere del comitato delle armi di artiglieria
si procederà nullameuo alle operazioni anzidette ed
e genio, avvalorato, ove occorra, nel modo consentito
dall’art. 16 della legge, pronmoverà. l’emanazione del alla compilazione del verbale (art. 23 legge).
L'Ordinanza francese del 1821 invece non disponeva
relativo decreto reale. — Qualora per mutate condizioni di una piazza o stabilimento, odi una parte di alcuna cosa al riguardo, e il De Lalleau (4) notava
essi fosse conveniente di arrecare qualche modiﬁca- con ragione che sarebbe stato forse meglio stabilire
zione al numero, all'ampiezza ed alla disposizione . espressamente che le menzioni e le operazioni necesdelle zone, 1 direttori del genio, pel tramite dei ri- ‘ sarie venissero fatte d’uffizio, salvo reclamo da parte
spettivi comandanti territoriali ne dovranno rife- dei proprietari.
Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle
rire al ministero,il quale adotterà i pr… vedimenti
che crederà, mediante regi decreti. Di ciascuno di tali = zone determinate si intenderanno innnediatamente
regi decreti il ministro renderà consapevoli il comi- soggette alle servitù stabilito dalla legge, salvo le
tato di artiglieria e genio e la prefettura, e trasmet rettiﬁcazioni che avessero poi a. farsi a delle zone in
terà copia autentica del decreto e del piano che vi e seguito alla risoluzione dei reclami di cui all‘art. 25
annesso al comandante di corpo d’armata., da cui di- della. legge (art. 24 legge).
pende la piazza o lo stabilimento.
A completare queste disposizioni date dalla legge
Questi lo farà. pervenire alla direzione del genio del 1852 ve ne sono altre nel regolamento del 1886
militare, cui compete, pel tramite del rispettivo co- che si riferiscono più oltre.
8. 1 verbali di cui sopra e parola, e dei quali parlano
mando territoriale, e lo notiﬁcherà al comandante della
divisione con incarico di informarne il comando militare locale, ove ne sia il caso, e di darne conoscenza

all’ingegnere civile del circondario, nonché al sindaco
o ai sindaci dei comuni su cui si estendono le zone
di servitù militare, e per mezzo di essi, ai singoli
proprietari interessati (art. 5 regolamento).
7. « Les servitudes établies », dice il De Lalleau (1),

« autour des places de guerre paraissent d’autant plus

i

gli art. 21, 22 e 23 della legge, rimarranno depositati

durante tre mesi nelle sale dei rispettivi comuni, onde
ognuno degl‘interessati possa averne visione e 1301“gere i reclami che crederà del caso. — Sara pubblicato
in ciascun comune apposito avviso del fatto deposﬁ:°
(art. 25 legge).
_
Secondo la legge francese del 1819 si fa la notiﬁ' cazione a ciascun proprietario: «les distances et

(l) Op. cit., n. 428, p. 381.
dinanza del 1°, agosto 1821. Il primo elenco però dei luoghl
(2) Però la legge francese stabilisce ancora quali siano le
considerati come fortezze è della ordinanza del 81 dic. 1776places de guerre i postes militaires (art. 2, legge 10 luglio E
(31 De Lalleau, op. cit., n. 465, p. 403.
1791 e tavola annessa). Vedi pure la tavola annessa all‘or(4) Op. cit.. n. 463, p. 402.

SERVITÙ PUBBLICHE

267

dimensions ﬁxées par le plan et par l'état descriptif

legge del 1859, e non estenderla oltre i conﬁni da

seront notiﬁés a chaque partie inléressée, par l’intermédiaire des gardes des fortiﬁcations dﬁment assermentés (art. 9) (i) ». E il De Lalleau (2)- dice, che la

esso stabiliti. Il De Lalleau (8) scrive, e il Mantel-

notiﬁcazione deve essere fatta a termini dell’art. 68
)ed. proc. civ., al quale l’amministrazione militare è
tenuta a conformarsi.
Questo termine di tre mesi è improrogabile (3).
Il reclamo, coi documenti giustificativi, dev’esserepresentato, come sarà meglio detto appresso, alla
segreteria del Comune, che ne rilascerà. ricevuta; e

su di esso, previe le osservazioni del genio militare
e previo il parere del comitato di artiglieria egenio,
decide il ministero della guerra. Contro la decisione
del ministero della guerra, l’interessato può interporre ricorso ai tribunali competenti. Per l’art. 26
della legge 19 ottobre 1859 il giudizio sui reclami
relativi alla limitazione appartiene al contenzioso amministrativo. Tale competenza, secondo la opinione
del Mantellini (4) non è passata ai tribunali ordinari
per l’allegato E alla legge 20 marzo 1865, la quale
pure abolì tutti i tribunali amministrativi. Invece
pare a noi il contrario, perchè l'art. 2 della legge suddetta demanda ai tribunali ordinari la decisione di
tutte le controversie in cui si faccia questione di un
diritto civile (5).

Il ricorso al tribunale dovrà proporsi con regolare
citazione, a rito sommario, al confronto del direttore

territoriale del genio militare, che procedette alle operazioni di determinazione delle zone.
Anche amministrativa è la competenza secondo la

legge francese. L'art. 9 della legge 17 luglio 1819
stabilisce: « Si dans les trois mois de ladite notiﬁcation les propriétaires intéressés réclament contre
l’application des limites ldgales, il sera statue à,
cet égard, sauf tout recours de droit, comme en ma—
tière de grande voirz’e (c’est a dire, commenta De

Lalleau (6), par le lconseil de préfecture, et sur l'appel
par le Conseil d’Etat) d’après une veriﬁcation faite
sur les lieux par les ingénieurs civils et militaires.
Les propriétaires interessés y seront presents ou
(himent appellés et ponrront s'y faire assister par
un arpenteur. Leurs avis et observations seront consignés au procés-verbal ». E l’art. 22 dell'ordinanza
l': agosto 1821 riproduce testualmente questa dispos1z10ne (7).

Ma, ammessa pure l’opinione accennata dal Mantellini, bisogna bene intendersi sul valore della competenza speciale, della quale si parla all’art. 26 della

lini (9) mutua da lui, che decretata la demolizione

di una fabbrica e l‘abbattimento d’alberi nel raggio
militare di una piazza da guerra, compete al Tribunale
l’apprezzarei titoli esibiti dal proprietario a provare
che la fabbrica o la piantagione preesistevano alle
fortificazioni : mail dubbio sull'epoca della costruzione
della piazza o di alcune delle sue opere si risolve dai
tribunali amministrativi.
E il Consiglio di Stato in una decisione del 10 settembre 1845, ricordata. pure dal Mantellini, ha detto

che il sapere se il terreno sia dipendente dalle fortiﬁcazioni di una piazza da guerra e però abbia potuto
prescriversi, è questione di proprietà di competenza
dei tribunali. Mentre e amministrativo la questione
se il terreno che si rivendichi dal proprietario abbia
sempre formato e formi parte delle forliﬁcazìoni di
una piazza da guerra. Altrove poi, lo stesso De Lalleau (10) dice in genere, ed è opportuno trascrivere,
cosi: « Les actions qui tendent a réclamer une servitude étant des actions réels, doivent ètre portées
devant le tribunal civil du lieu de la situation de
l’immeuble. Il en serait de mème si le propriétaire
attaquait l‘administration pour faire déclarer qu’il
se trouve dans un eas d‘exception. Il n'est pas permis
de mettre en doute que ces actions, qui tiennent au
droit de propriété. sont de la compétence des tribunaux ordinaires et non des conseils de préfeeture.
L’art. 73 de l‘ordinance du I°r aoùt 1821, reconnaît
ce principe en disant que l’on doit porter devant les
tribunaux « toutes les eontestations qui pourraient
s’élever sur la preuve légale de la prz'orz'te' d'emistence
des constructions situées dans les zones de prohibition intérieure et extérieure, soit à la création, soit

a l‘augmentation de la place ou du poste, soit a la
promulgation de la loi du 10 juillet 1791 »; car toutes
les question relatives aux servitudes sont des questions de prioritè d’existence, ou rentrent au moins
dans la méme categorie ».
9. Spirati i tre mesi di cui sopra (art. 25 legge),
se non vi saranno reclami, il ministro della guerra
ordinerà conapposito decreto il piantamento deﬁnitivo
dei termini. Quando invece vi sieno reclami, il pian-

tamento verrà. ordinato nello stesso modo dopo la.
loro risoluzione deﬁnitiva. — Il piantamento avrà
luogo coll’interven o del sindaco locale (| 1). Gli in-

teressati saranno i vitati mediante pubblici avvisi
ad assistervi (art. 27 legge (12).

(1) Vedi pure art. 21 dell‘ordinanza 1" agosto 1821.

'pello devolutivo innanzi al Consiglio di intendenza della pro-

(2) Op. cit., n. 472, p. 408.

vincia, ne‘ termini della legge de 15 marzo 1817. Sarà pure
della competenza. del sindaco il giudizio, tanto della trasgressione alla servitù militare interna, oggetto dell‘art. 3, quanto
della rimozione e alterazione dei termini e delle marche, di
cui fa motto l‘art. 8 (art. 1).
I comandanti delle piazze di guerra, dei forti e dei castelli,
impediranno che s‘intraprenda. ogni nuova opera nello spazio
di territorio additato nell‘articolo precedente. Nel caso che
conosceranno essersene intrapresa. alcuna, ne impediranno la

(3) De Lalleau, op. cit., n. 478, p. 411.
(4) Op. cit., p. 125.
'
(5) Conforme Clementini, op. cit., …, p. 431.“
[G) Op. cit., n. 479, p. 412.
(7) Non è inopportuno, giacchè siamo 'a parlare di competenza, ricordare le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1843, n. 8379, pel regno delle due Sicilie, col quale
si emettono dei provvedimenti circa la osservanza delle serv1tù militari.
Sarà. della competenza del sindaco del comune rispettivo,
come giudice del contenzioso amministrativo, il giudizio di ,

continuazione con loro ordinanza amministrativa, e formato

il processo verbale della trasgressione, lo rimetteranno al
sindaco del comune pel procedimento di regola, conforme alla
tutte le trasgressioni al divieto imposto dall'ordinanza di ' citata. legge del 25 marzo 1817 (art. 2).
piazza, di aprire strade, fossi e canali, trasportare rottami '

(8) Op. cit., n. 301, 302.

e costruire ediﬁzi di qualunque sorta senza precedente nostra
autorizzazione lungo il raggio difensivo, che dalle piazze di
guerra, forti e castelli, si estenda per lo spazio di cinquecento tese, o trecentosessantotto canne napoletane, salvo l‘ap-

(9) Op. cit., p. 123 & seg.

(10) Op. cit., n. 485, p. 415.
([I) De Lalleau, p. 422.
(12) De Lalleau, n. 496.
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Una copia del verbale sara rimessa al comune per
essere\conservata nei suoi archivi (l).
10. E opportuno ora ricordare alcune disposizioni
del regolamento del 1886 sulla delimitazione delle
zone, sui reclami e sull’apposizione dei termini.
Il direttore del genio militare farà tracciare le zone
sul terreno, in modo che l'operazione, la quale potrà
essere incominciata non appena saranno tracciate sul
terreno le linee di fuoco dell’opera da costruirsi, abbia
termine il più sollecitamente possibile, dandone anticipato avviso alle persone cheyi devono intervenire,
mediante regolare pubblicazione nell’albo del rispettivo comune, secondo l‘art. 20 della legge.
Nel caso in cui le zone abbraccino più comuni, il
direttore farà eseguire il tracciamento in guisa che
si possa compierlo successivamente in ciascuno di
essi facendo in tal senso le occorrenti partecipazioni
alle persone che vi dovranno intervenire e l’apposita
pubblicazione, oltre che nell’albo dei varii comuni
interessati, anche, ove lo creda necessario, nel Bol—

lettino u/f-icz'ale della provincia cui i medesimi appartengono (art. 6).

Nel giorno stabilito l'ufﬁciale od il ragioniere geometra del genio militare, coll’intervento delle persone

designate dalla legge, procederà al tracciamento delle
zone sul terreno ed alla. determinazione dei punti in
cui devono essere piantati i termini che segnano ciascuna zona (2). Prenderà inoltre nota di tutte le co-

struzioni ed opere esistenti in tale zona, ed inviterà
i proprietari a dichiarare, coll’appoggio di documenti
giustiﬁcativi. la origine delle dette opere, le condizioni alle quali per avventura sia stata vincolata la
loro esecuzione, se si tratti di terreni già. soggetti
a servitù militare secondo precedenti leggi o disposizioni dei cessati governi. Inﬁne, il medesimo sten—
derà. apposito atto, per far constare la seguita operazione, nel quale noterà le date in cui essa ha avuto

principio e termine, le—pubblicazioni fatte, le persone
che v’intervennero e quelle che mancarono e descriverà distintamente tutte le dette costruzioni ed opere,

il nome dei rispettivi proprietari e le loro dichiarazioni. Questo atto sarà poscia fatto sottoscrivere da
tutte le persone presenti all’operazione (art. 7).

Le zone stabilite nel modo indicato alla articolo
precedente, i limiti di esse, riferiti ad un sufﬁciente

numero di capisaldi, e tutte le costruzioni ed opere
private esistenti nelle medesime saranno riportate
sopra un piano generale, ugualÈ a quello unito al

I proprietari che non fossero intervenuti all'opera—
zione, o non avessero fatte al tempo della compila-

zione dell’atto le loro dichiarazioni, 0 presentati i'
documenti giustiﬁcativi, dovranno ciò fare entro tre

mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso delle
eseguito deposito di detto atto e piano nelle sale comunali, come è prescritto dagli articoli 25 e 27 della
legge (art. 9).
Tanto le dichiarazioni colle carte giustiﬁcativc,
quanto i richiami ed i titoli annessivi, dovranno
essere depositati presso il segretario del comune,
ﬁrmati dal dichiarante o da chi lo rappresenti, ed

autenticati dalla ﬁrma del sindaco e dal bollo del
municipio; indi saranno rimessi all'ufﬁcio della direzione del genio militare per le pratiche che ne conseguiranno.

Il segretario del comune dovra, sulla richiesta delle
parti, spedire ricevuta di tale deposito.
Dette dichiarazioni dovranno indicare chiaramente
le costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare il tempo nel quale ciascuna di esse fu eseguita,
e se ciò ebbe luogo in seguito a concessione dell'autorità militare o di altra competente autorità, nel qual
caso le dichiarazioni debbono contenere copia delle
autorizzazioni ottenute e delle condizioni cui furono
vincolate (art. 10).
I direttori del genio, esaminate le dichiarazioni ed

i titoli presentati dai dichiaranti, in confronto coi
documenti esistenti nel loro ufﬁcio e collo informazioni assunte, esprimeranno il loro parere in apposita
relazione e rassegneranno tutte le carte al rispettivo
comandante territoriale, che le trasmetterà. al comi-

tato d’artiglieria e genio, unendovi le osservazioni e
spiegazioni che sarà in grado di dare. Il comitato poi
le trasmetterà a sua volta, col proprio parere, al ministero per le determinazioni.

Il ministero notiﬁcherà le sue determinazioni circa
siffatte dicharazioni al suddetto comandante territoriale, il quale disporrà che il direttore ne ragguagli
l‘interessato, e faccia fare sul piano unito all’atto e
sul registro a ciò destinato, le annotazioni prescritte

nel seguente articolo, provvedendo che ne sia curata
la esatta. osservanza.
Ove il proprietario si credesse leso dalle decisioni
del ministero, si rivolgerà ai tribunali competenti,
secondo è prescritto dall'art. 26 della legge (art. 11)Il direttore del genio fara notare con linee e tinte

ranno tuttavia riunite per intero sopra un medesimo
piano generale, il quale sarà poi annesso all'atto
riﬂettente il comune sul cui territorio le dette zone si

nere sul piano annesso all'atto, o sulla copia esistente
presso il municipio, tutti i limiti delle proprietà ele
costruzioni che, in seguito alle dichiarazioni accettate
dal ministero, o per giudizio dei tribunali competenti,
siano state riconosciute anteriori all’applicazione della
legge 19 ottobre 1859, e non soggette ad alcuna. servitù delle fortiﬁcazioni in forza di altre leggi o consuetudini preesistenti. Egli farà inoltre apporre a
ciascuna di dette costruzioni o proprietà un numero
di ordine riferibile a due registri (modello n. 1), del
quali uno è tenuto dalla direzione e l’altro dal mu-

estendono maggiormente. Agli altri atti si uniranno

nicipio.

soltanto degli estratti di detto piano generale, corrispondenti ai territori dei rispettivi comuni (4).

Tutte le altre costruzioni e opere esistenti nelle
zone, che al ﬁnire dei tre mesi prescritti dall'art.?!

(1) De Lalleau, op. cit., n. 477 e seg., p. 410, e n.498, p.421.
(2) Il decreto 16 agosto 1891 a questo punto dell'art. 7
del regolamento ha aggiunto le seguenti parole: « servendosi
per tale operazione di una carta alla scala di l/…,,, sulla quale
saranno state segnate le linee di delimitazione delle zone
"ﬁssate nel piano al ‘],0000, approvato con regio decreto ».

(3) Il R. decreto 16 agosto 1891 a queste parole interlineate ha sostituito: « alla scala di ‘/…0 ».

Regio decreto (3), che sarà annesso all’atto. Il piano

e l’atto saranno conservati nell'ufﬁcio della direzione
del genio, ed una copia autentica di ambidue sarà
depositata nelle sale comunali per rimanervi esposta
nel modo e per lo scopo indicato nell'art. 25 della
legge.
Se le zone abbracciano i territori di più comuni, sa-

(4) Il regio decreto 16 agosto 1891 ha aggiunto: « copi?
dello stesso piano generale di delimitazione delle zone sum
trasmessa all‘ispettore generale del genio » (art. 81.
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della legge, saranno dichiarate soggette a servitù,
saranno segnate con tinte rosse sul piano e registrate,
in seguito alle precedenti, sullo stesso registro, mo-

dello n. 1.
Ai detti piani e registri. saranno al termine di ogni
anno aggiunte le variazioni occorse lungo il medesimo,
le quali saranno quindi ﬁrmate dal direttore del genio
militare e dal sindaco locale, ovvero dalle persone da

essi delegate a rappresentarli.
Il registro modello n. 1 deve contenere tutte le
indicazioni necessarie. afﬁnchè colla scorta. di esso si
possano conoscere in modo sommario le condizioni
in cui si trovi ciascuna costruzione rispetto alle prescrizioni della legge, e si possano rintracciare con
facilita le carte originali esistenti nell’ufﬁcio della
direzione (art. 12).
Per ciascuna delle costruzioni che saranno riconosciute preesistenti all’applicazione della legge, e non
soggette ad alcuna servitù, sarà inoltre formato un

piano alla scala di ‘/…, cui sarà. unita una descrizione
dell’opera sufﬁcientemente particolareggiata, afﬁnchè
in ogni caso possa accertare lo stato di essa ela sua
importanza relativa. Il piano e la descrizione porte
ranno un numero d’ordine progressivo, e saranno
iscritti sul registro generale delle pratiche della direzione e sul registro modello 11. 1, nella colonna a ciò
destinata.
Se alcuna di dette costruzioni venisse nel seguito
sottoposta a qualche servitù, se ne farà apposita annotazione sul registro (mod. n. 1), e tale annotazione
sarà ﬁrmata. dal direttore e dal sindaco, o da chi li
rappresenterà (art. 13).

Se al termine dei tre mesi prescritti dall’art. 25
della. legge non saranno stati elevati reclami, o se
questi saranno stati legalmente ed in modo deﬁnitivo
composti, il ministero della guerra, informandone il
comandante di corpo d'armata per le partecipazioni
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Sui termini che delimitano la. zona interna delle fortiﬁcazioni si apporrà:
Z- M°... INT“.
Metri .......
Il numero dei termini sarà. tale, che ciascuno dei

lati dei poligoni sia determinato almeno da tre di essi.
Nei luoghi in cui il 'termine sporgente dal suolo
può essere di ostacolo al libero transito, o presentasse altre difﬁcoltà, si sostituiranno termini colla
parte superiore piana e posta al livello del suolo; si

noterà sulla faccia superiore il numero della zona,
prescindendo dall'indicare l’ampiezza della medesima
(art. 15).

Tutti gli ediﬁci e le costruzioni di qualunque genere
compresi nelle zone militari, oltre all’essere notati

sul registro n. 1 (modello). porteranno un’indicazione
della loro condizione rispetto alle servitù militari.
Questa indicazione sarà, fatta mediante una lastra
di ferro o di… marmo di forma rettangolare di cm. 15
per 20 di lato, afﬁssa in uno dei punti più visibili
della costruzione e saldamente fermatavi, sulla quale

lastra sarà. scritta la zona entro cui la costruzione è
compresa, ed indicata l’ampiezza di questa zona in
lettere e non in cifra, come appare qui sotto:
Per le zone esterne:
1° Zona militare.
Metri duecentocinquanta
e per le zone interne:
Zona militare interna.
Metri...……
(art. 16).
Fissate le zone sottoposte a servitù militari attorno
ad una fortiﬁcazione o ad uno stabilimento militare,

il piantamento dei termini a cura del direttore del
genio militare, il quale si regalerà in modo analogo
a quanto si è stabilito nell’art. 6 pel tracciamento
delle zone sul terreno.
Il piantamento dei termini verrà diretto dallo stesso

il direttore del genio farà riconoscere se in esse csistano costruzioni, chiusure, piantagioni di alberi, depositi di materie combustibili, ecc., ecc., che ne possano
compromettere la conservazione 0 sicurezza, e ne
riferirà al ministero per le sue determinazioni.
Qualora per le considerazioni precedenti venga de—
cretata la demolizione o rimozione di qualche parte
di esse costruzioni, piantagioni o depositi, e questi
non siano vincolati da. speciali condizioni a favore
delle servitù militari, le indennità da pagarsi saranno
regolate colle norme prescritte dalla legge 25 giugno

uiiiciale o ragioniere geometra del genio militare, che

1865, n. 2352 (art. 17) (l).

indicate innanzi nell’art. 5, ordinerà che sia eﬁ'ettuato

procedette alla. delimitazione delle zone, ed in caso di
impossibilità da un altro ufﬁciale o ragioniere geometra delegato dal direttore (art. 14).
I tannini saranno formati in pietra. concia, di qualità dura e resistente alle variazioni atmosferiche;
avranno la forma di prismi rettangolari a base qua-

5 2. — Divieti- e concessioni speciali.
11. Quali sieno i divieti della legge dentro i limiti delle zone
soggette a servitù militare. —— 12. Concessioni speciali. —-

13. Disposizioni del regolamento. — 14. Obbligo di distruggere le opere permesse. — 15. Opere di boniﬁcamento.

11. Nell’estensione di tutte le zone è proibito di
drata, di cent. 25 di lato, alti cent. 50 dal suolo, e
terminati superiormente & piramide (punta di dia- - aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di ter—
reno, se non previa'partecipazione all’autorità. mimante). La parte da interrarsi avrà la sezione quadrata di cent. 35 di lato ed una lunghezza di centimetri 80 circa.
Sulla faccia verso la piazza o su quella opposta,

sarà indicato il numero della zona circoscritta dal
poligono cui il termine appartiene, e l'ampiezza di
essa, mediante lettere iniziali e cifre incise sulla. pietra

nel modo seguente:
1“ (II', III“) Z“. M°.
Metri.....…

(1) Per tutto ciò che non è stato qui accennato e che
occorresse confrontare con la legge francese, vedi in Iousselin,
up. cit., pag. 112 e seguenti.

litare , la quale potrà sottoporre l’esecuzione alle
condizioni che crederà necessarie nell’interesse della
difesa militare.—— E parimente proibito di tener deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporanea—

mente nei luoghi che verranno indicati dalla direzione
del genio militare. Potranno però liberamente essere
depositate materie che servono di concime (2), purchè
non sieno accumulate ad altezza maggiore di m. 1,20
(art. 6 legge).

(2) La espressione della legge è larga e non pare che si
debba restringere, come pensa De Lalleau (op. cit., n. 227,
pag. 229) la eccezione al solo letame e non a ogni altro con-

cime anche minerale.

.
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Così pure nella legge francese i divieti comuni a comando. Ottenuta questa, la direzione medesima farà
tutta la estensione di terreno soggetta. a servitù, sono ﬁrmare dal proprietario, alla presenza di due testidi due specie: « L’une relative au dépòt de décombre, : moni, apposito atto, col quale egli si obblighi di conl’autre aux fosses, chemins, levées et chaussées ».

formarsi, nell‘eseguire i divisati lavori, alle con-

“« Il ne sera fait » dice la legge« aucun chemin, leve'es dizioni prescrittegli , e che saranno letteralmente
et chausse'cs, ni creusé aucun fosse’ dans l'etendue de riportate. Registrato legalmente tale atto, a spese del
500 toises autour des places‘et de 300 toises autour ' proprietario, il direttore del genio gli notiﬁcherà il
des postes militaires, sans que leur alignement et leur nulla osta per l’esecuzione dei lavori.
position aient été concertés avec l’autorité militaire
Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione
(art. 29, l. 10 luglio 1791) >). E indipendentemente da in muratura, eccetto quelle delle semplici tettoie con
questo divieto v’è l’altro per il « dépòt de décombre», pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al
meno che nei luoghi indicati dall’autorità. militare comignolo non oltrepassi i metri sette (art. 7 legge).
(art. 34, l. 10 luglio 1891; art. 72, decr. 24 dic. 1811;
La. ragione è che la legge pur non volendo fare addiart. 4, ordin. 1° agosto 1821). « Sont'exceptés de cette rittura un deserto del terreno attorno alle fortiﬁca—
règle ceux des détriments qui peuvent servir d'engrais zioni, ha dci_vuto evitare che si erigessero costruzioni,
aux terres; les particuliers n’éprouvent aucune gène le quali non potessero demolirsi o incendiarsi rapidarelativement à ces dépòts d’engrais, pourvu qu’ils mente alla prima occasione in cui la piazza dovesse
évitent de les entasser (1) >>.
Sicchè, come riassume il Batbie (2): « Dans la

troisième zone, on ne peut faire aucun chemin, aucun
levée, ni chaussée, aucun exhaussement de terrain,
aucune fouille, ou excavation, aucune exploitation de
carriere, aucune construction au-dessus de niveau du

sol, avec ou sans maconnerie; enﬁn aucun dépòt de
matériaux ou autres objets, sans que leur alignement
et leur position n’aient été concertés avec les olﬁciers
du génie, et que, d’après ce concert, le ministre de

mettersi in pieno assetto di difesa.

Nella seconda zona è_parimente proibita ogni costruzione in muratura. E solo permesso di costruire
in legno e terra senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni, nè calce, nè malta, salvo per l’into—

naco delle pareti, e colla condizione di demolire e
sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare, sempre quando sia ciò riconosciuto
necessario nell'interesse della difesa (art. 8 legge).
« Dans la deuxième zone», stabilisce la legge fran-

la guerre n’ait déterminé ou fait- déterminer par un ‘ cese « toute construction en maconnerie ou en pisé
décret les conditions‘auxquelles les travaux doivent est interdicte. Les propriétaires peuvent seulement y
elever des bà.timents et clòtures cn bois et en terre,
etre assujettéz dans chaque cas particulier (3) ».
Quanto ai depositi vietati è opportuno avvertire sans employer la pierre, ni la brique, mème la chaux,
che mentre la legge nostra parla, come si è visto, ni le plàtre, autrement qu’en crépissage, età la con-'
di qualunque siasi oggetto, in Francia il divieto non
dition de les démolir immédiatement et sans indemsi può dire, secondo la lettera della. legge, così gene- nité a la première requisition de l'autorité militaire,
rale. S'inlende che il primo dubbio si doveva fare dans le cas où la place, déclarec un état de guerre,
per sapere se il divieto si dovesse intendere esteso serait menacée d’hostilités » (5). Per questa zona però
anche al deposito di oggetti del commercio, come bisogna notare che v’è differenza tra le places di l:
legname, carbone, pietre, mattoni, sembrando assai
e 2“-classe e quelle di 3“ classe e i postes. Infatti l’ecce—
duro che si danneggiasse cosi gravemente il com— zione suddetta alla proibizione generale di costruire
mercio. Presso di noi ogni questione è tolta (4).
(proibizione che per la 2‘. zona non si estenderebbe
E pur anche vietato di eseguire verun’opera topo— però alle piantagioni (6)) si riferisce propriamente
graﬁca senza l'autorizzazione del ministro della guerra, alle places di l" e 2“ classe, perchè la proibizione
la quale non potrà. essere 'ricusata per le operazioni stessa di costruire per le places di 3° classe e peri
relative alla misura. delle proprietà (art. 6 legge). postes, non è che implicita: la legge, cioè, non vieta
Quest'ultimo divieto però, che si trova. pure nella espressamente le costruzioni al di là di 250 metri
legge francese del 10 luglio 1791, art. 41, dice bene dalla. place o posta, ma dispone che, in caso di guerra
il De Lalleau (op. cit., pag. 217), non costituisce pro- le demolizioni credute necessarie ﬁno al limite estremo
priamente una servitù, «ce n’est qu'une mesure de della 2" zona (487 metri) non daranno luogo ad alcuna
police».
; indennità a favore del proprietario (art. 32, legge 10
luglio 1791, art. 4, legge 17 luglio 1819, art. 3, ordiSecondo il regolamento del 1886, art. 19, presso
di noi, per tutti i lavori sopraindicati, e di cui al-

nanza 1" agosto 1821).

l'art. 6 della legge 19 ottobre 1859, è delegata al
comando di corpo d‘armata la facoltà di permetterne
l’esecuzione dopo che abbia ﬁssato, sulle proposte che
gli verranno fatte dalla. direzione del genio, le con-

A proposito delle parole in legno e terra (en bois
el en terre) delle quali si servono tanto la legge nostra
che la francese quando parlano delle costruzioni che

dizioni alle quali si crederà. opportuno vincolare le

la questione se fossero permesse, dentro gli stessi
limiti, anche le costruzioni in. terra e legno. La questione potrebbe non essere, a riﬁetterla bene, oziosa
0 sola di parole, perché potrebbe dirsi che mentrea
stare al rigoroso signiﬁcato della. espressione del legislatore, nelle costruzioni permesse deve dominare
il legno, e la terra essere impiegata soltanto come
riempitura, nel caso contrario la terra potrebbe for-

concessioni. E però i proprietari, dovranno presentare
alla. detta direzione (per mezzo anche degli ullicii locali
dell’arma) le loro domande in carta da bollo.

Essa, dopo avere esaminato e avere fatte le debite
ricognizioni sopra luogo, prenderà gli opportuni
accordi con i proprietari stessi, e quindi formule… le

proposte da sottoporsi all‘approvazione del detto

sono permesse nei limiti della seconda zona, si è fatta

(1) Art. 34 legge 10 luglio 1791; Iousselin, op. cit., p. 99.
(5) Batbie. op. e loc. cit., vo]. vr, p. 67; art. 30, 31, 32
(2) Droit public et administr., 2" ed., 1886, vol. VI, p. 67.
legge 10 luglio 1791; art. 4 legge 17 luglio 1819; art. 8,
(3) Vedi pure Iousselin, op. e loc. cit.
- Decreto 10 agosto 1853.

(4) Vedi in De Lalleau, op. cit., n. 224, pag. 224-227.

(6) De Lalleau, op. cit., n. 339, pag. 318-319.

SERVITÙ PU BBL1CHE
mare la massa della costruzione e il legno essere
solo impiegato come accessorio. E il rigore estremo
che si è sempre adoperato nella interpretazione della
rigorosissima legge sulle servitù militari, ha detto

che anche in questo caso la legge dev’essere intesa
alla lettera. « Si da tclles constructions sont tolélrées,
toutes les facilités que la loi avait voulu donner a
la defense, en présence de l’ennemi, pnisqu’il s’agit
d’une place légalement déclarée en état de guerre,
et menucée d’une luostilité, toutes ces facilités lui sont
enlevées (I) ».

Qucsta opinione è anche appoggiata dalla lettera
della legge, in quanto che, se da essa fossero perme<se
le costruzioni in terra non potrebbero poi, per la contraddizione che nel consente, essere vietati persino i
semplici depositi non temporanei di materiali formanti ingombro (art. 7 legge).
I proprietari di ediﬁci o di terreni compresi nelle
zone di servitù militari, prima d‘imprendcre qualunque
opera consentita dain art. 7 e 8 della legge 19 ottobre
1859, ne dovranno informare la direzione del genio
(per mezzo anche degli utlici locali dell‘arma), facendo

conoscere con apposite indicazioni e disegni, la natura
dei lavori che intemlcrebbero eseguire, afﬁnchè il

direttore del genio possa veriﬁcare se tali lavori
siano o no nei limiti stabiliti dai detti articoli della
legge.

Circa alle tettoie accennate nell'art. 7 della legge
19 ottobre 1859, si terrà. presente che esse possono
essere adoperate, oltre che al riparo di roba, anche
ad uso di stalla o scuderia.
Quando i lavori che s'intende di effettuare siano
nei limiti prescritti dalla legge, il direttore del genio
notiﬁcherà al proprietario. il nulla osta, ritenendo
nell'ufﬁcio copia (che farà. estrarre) dei documenti

.
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de bois m' magormerio ». E il Batbie (2) commenta:
« La loi n'autorise que les haies séches, ce qui implique l’interdiction formelle des haies vives et des
plantations d’arbres ou arbustes. Il n’y a d'exception
que pour les travaux on constructions tolérés par le

ministre de la guerre» (3). Sono inoltre comprese
nel divieto della legge: a) le sbarre di legno posate
sopra muri ad una certa distanza l’uno dall’altro ci

recinti in pietre, anchea secco e poste irregolarmente;
b) le tettoie in travi coverte di ardesie e anche quelle
coverte di tavole; c) gli sbarramenti dei corsi di
acqua (4).

E importante intanto tener presente ciò che dice
il De Lalleau (5) circa le piantagioni. « Quant aux
plantation d'arbrcs isolés, elles n’ont jamais été inter-

ditcs par les ingénieurs militaires. C'est méme sonvent une ressource importante pour une place menacée
dc siège que l’existancc d’une grande quantità de bois
dans le voisinage, par ce qu’il est facile de le faire
rentrer dans la place, où il est indispensable pour les
blindages et les palissades. Mais, s’il s’agissait de
former dans une des deux premières zones un bois
plus on moins considerable, nut doutequ’on ne_pour-

rait tolta-cr l’execution de cette entreprise, puisqu’elle
aurait evidemmcnt beaucoup plus d’inconvénient pour
la défcnsc que la plantation d’une simple baie. Il est
toutefois a regretter que nos lois soient tout-à-fait
muettes sur ce qui concerne les plantations ». E muta
e pure la. legge nostra.
Le ricostruzioni totali o parziali, non che i conso-

lidamenti di fabbricati e costruzioni esistenti in qualsiasi zona, sono sottoposte alle stesse proibizioni delle
costruzioni nuove. Sono però autorizzate le riparazioni

per semplice manutenzione dei medesimi fabbricati
e costruzioni, purchè non vengano alterate le loro
forme e dimensioni, e che i materiali da impiegarsi
siano della stessa natura di quelli precedentemente
in opera.
'Anche quanto alle ricostruzioni e riparazioni la
legge' nostra. è ispirata a quella francese. Secondo
questa infatti: a) le ricostruzioni totali sono assimilate alle costruzioni nuove (6); b) « a l’égard des réparalions et de la. faculté d’entretien », la legge si
mostra più o meno severa secondo che si tratti di

stati presentati, la quale copia farà. firmare dal pro—
prietario.
Nel caso poi che i lavori escano nell’insieme o nei
particolari, dai limiti consentiti dai detti art. 7 ed 8
della legge il direttore del genio lo notificherà al
proprietario ; e, qualora lo stimi opportuno, suggerirà
egli stesso le modiﬁcazioni da introdursi nelle divisate
costruzioni per: ridurle nei limiti sopradetti.
Se il proprietario acconsente, ripresenterài nuovi
tipi, e allora il direttore si regolerà come è detto ‘ costruzioni su terreno, che, all'epoca in cui vennero
qui innanzi. Se invece il proprietario non acconsen— fatte, era libero, o di costruzioni fatte in contravventisse, il direttore lo inviterà. a fare regolare domanda zioni alle proibizioni stabilite dalla legge oltre chè
di autorizzazione dei lavori che egli desidererebbe . secondo la natura dei lavori e l’importanza più o meno
mandare ad effetto, alla quale domanda si darà. corso,
considerevole del luogo fortiﬁcato (7).
insieme ai documenti annessivi, nel modo prescritto
Ma prima che si ponga mano a delle riparazioni,
nell'art. 21 del regolamento (art. 20).
la direzione del genio dovrà essere prevenula dai
rispettivi proprietari (art. 101cgge) (8). Non si am—
Nella prima zona non si può erigere costruzione
di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o

mettono, in questa materia, tacite permissioni (9).

siepi morte, le quali possono stabilirsi liberamente,
colla condizione però accennate nell’articolo precedente (art. 9 legge).
E secondo la legge francese: « Dans la première
zone on ne peut batir ni reconstruire aucune maison
ou clòture quelconque, a l'exception des clòtures en
baie sèche ou en planches à. claire voie, sans pans

A questo proposito occorre ricordare che l‘onorevole Pelloux raccomandò al ministro, perchè disponesse che le autorità militari, specialmente il genio

(l) Iousselin, op. cit., pag. 101.
(2) Op. cit., vol. vi, p. 67.

(3) Veggansi gli art. 30, 31, 32, legge 10 luglio 1791;
articoli 3 e 4, legge 17 luglio 1819; articoli5 e 7, Decreto
10 agosto 1853.
(4) Vedi Iousselin, op. cit., pag. 103; De Lalleau, op. cit.,
n. 271-274, pag. 257-261.

militare, le quali sono incaricate di esaminare le

dimande per modiﬁcazioni delle proposte intorno alle
piazze forti usasscro le maggiori facilitazioni. Infatti,
osservava, in Italia vi sono alcune citta le quali ﬁgu—

(5) Op. cit., n. 257, pag. 248-249.
(6) Art. 30, legge 8 luglio 1791; art. 1, ord. 1° agosto 1821.
(7) Arl. 25, 26, 27, 29 ordinanza 1° agosto 1821. Per
maggiori notizie vedi in loussclin p. 106 a 112; De Lalleau,

n. 283-286. pag. 265—269.

(8) Vcdi art. 30 della ordinanza francese 1" agosto 1821.
(9) Iousselin, op. cit., pag. 112.

SERVITÙ PUBBLICHE

272

rano ancora come piazze fortificate mentre poi non

construire est d’utilité publique, et que son emplalo sono, ed altre che lo sono, ma che è molto dubbio
cement est déterminé par quelque circonstance locale,
se continueranno ad esserlo. Basti nominare Pavia, ' qui ne peut se rencontrer ailleurs (3) ».
Pizzighettone, Portoferraio, tacendo di parecchi altri
Ed è bene far rilevare ciò che nota il Iousselin (4),

luoghi che non istarò ora a citare. Certamente non
si può. come desidererebbe l’on. Nervo, fare all'improvviso una revisione di queste piazze. Questa revisione si collega troppo con la difesa generale dello
Stato, perchè si possa stabilirla di un tratto. Però è
certo che quelle piazze, le quali sono ancora comprese
nello elenco delle piazze fortiﬁcate, e che non si sa
se ci rimarranno, non sono di tale importanza da

richiedere tutte quelle cautele che esigono le piazze
di frontiera; quindi io credo, ed è per esse che l’au-

torità, che è chiamata a decidere sull‘applicazione
dell'art. 10, potrebbe autorizzare senza troppe formalità
opere che non possono pregiudicare le condizioni defensive di quelle piazze. Il ministro Ric-otti rispose
aﬁ‘ermativamente, dicendo di non ricorrere alla proibi-

zione se non in caso di assoluta necessità.
Le servitù militari statilite nella seconda zona saranno anche applicabili alla terza per quanto riguarda
il suolo esistente tra la cinta della città fortiﬁcata
e le opere accessorie di fortiﬁcazione non che tra le
opere stesse (art. 12 legge).
Contro il diniego del permesso di edificare nelle
zone di servitù, dato dall’autorità militare, al proprietario non compete azione giudiziale per ottenere in
via giudiziaria quanto gli sia siato negato in sede
amministrativa, per criteri ed apprezzamenti tecnici,
imperocché l’autorità giudiziaria sarebbe incom petrnte
a istituire indagini tecniche per veriﬁcare se o meno
sia innocua una edificazione nella zona di servitù militare, per dedurne se sia o no colpita dal divieto,
mentre siffatto apprezzamento è dalla legge lascialo
all’autorità governativa nell’imporre a chi voglia fabbricare entro la zona da essa stabilita, l’obbligazione

di impetrarne il permesso preventivo (l). _
12. Il ministro della guerra potrà per speciali motivi, previo l'avviso del Consiglio del Genio militare,
e sotto l’osservanza di quelle condizioni che crederà

di dovere prescrivere nell'interesw della difesa:
1° permettere nella prima e seconda zona la costruzione di mulini od altri stabilimenti industriali,

di muri di sostegno e di altre opere utili che si riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare. Il
Ministro Ricotti osservava poi alla Camera nel 1886,
che in quanto alle strade e ai fossi, siccome èin facoltà

del governo di concedere che si facciano, aveva già
dichiarato che mai tale proibizione sarebbe stata data
dal governo: al più si sarebbe imposto qualche cain-'
biamento di proﬁlo per rendere più facile l’azione
delle artiglierie.

2° Autorizzare nella seconda e terza zonale costruzioni di varia natura. e la ricostruzione, ampliﬁcazione
o mutazione di forma dei fabbricati già esistenti.
Permissioni speciali della stessa natura. consente
anche la legge francese (2): però è detto che tali per-

missioni « ne peuvent toutefois étre accordées qu’après
que le chef du génie, l’ingénieur des pants et chaussées et le maire ont reconnu de concert, et constaté
par procés-verbal, que l’usine qu’on se propose de

(1) Appello Lucca, 2? settembre 1873, Annali, 1873, 11,
p. 668. Vedi pure in Clementini, op. cit., vol. …, p. 432.
(2) Riscontra_De Lalleau, op. cit., specialmente ai 11. 358401, pag. 331—362.

che cioè il ministro della guerra non è chiamato a
stabilire se non quanto lo concerne per quanto riguarda l’interesse militare, salvo all’impetrante il
rivolgersi a chi di diritto per ottenere, ove occorra,
conformemente alla legge e ai regolamenti, l’autorizzazione necessaria sotto i rapporti di ogni altro interesse pubblico (5).
13. Il regolamento a proposito di queste concessioni speciali dispone:
Le domande che i proprietari di terreni compresi
nelle zone delle servitù militari intendono fare peri
lavori indicati nell’art. 14 della legge 19 ottobre 1859,
devono essere distese su carta da bollo e trasmesse
alla direzione del genio militare (per mezzo anche
degli ufﬁci locali dell’arma), insieme coi documenti
prescritti come in seguito. La detta direzione. esaminati tali documenti, e riconosciuta sul luogo la. natura
ed importanza delle opere divisal.e, e la influenza
che le stesse possono avere sulle fortiﬁcazioni o stabilimenti militari, darà il suo parere con apposita
relazione corredata, ove occorra, da disegni spiegativi. Del pari essa formulerà le condizioni particolari,
alle quali dovrebbe essere vincolata la concessione,
qualora venisse accordata, e trasmetterà tutta la pra—

tica al comandante territoriale, il quale esaminatala,

la trasmetterà. al Comitato delle armi d’artiglieria e
genio. Questo, dopo averla parimenti esaminata, la
rassegnerà col proprio parere al ministero che notificherà le sue determinazioni al detto comitato e al
comandante del corpo d’armata, il quale, per mezzo
del comando territoriale del genio, farà le debite partecipazioni alla direzione dell’arma, cui spetterà. raggnagliarne il proprietario.
Allorché le determinazioni sono favorevoli, ed il

proprietario dichiara di accettare le condizioni impostegli, la direzione del genio ne riferisce al ministero, il quale disporra't presso la prefettura per la
stipulazione di un atto pubblico da rogarsi nell'ufﬁcio
della medesima, oper delegazione in quello della. sottoprefettura, oppure (qualora il proprietario lo richiegga
e si assoggetti alla spesa relativa) per mano di un
notaro, secondo le forme dell'ordinario procedimento.
Stipulato l’atto, la prefettura ne trasmetterà una
copia in cart-t semplice al ministero per l‘approvazione; ottenuta. la quale l'atto sarà registrato, e tra-

scritto all’ufﬁcio delle ipoteche a spese del concessionario. Compiute queste formalità, la prefettura tras-

metterà altra copia dell’atto, in carta semplice, alla
direzione territoriale del genio che avviserà. il proprietario di poter eseguire i divisati lavori.
Ove poi le determinazioni del ministero fossero
contrarie, nel farne la partecipazione al richiedente,
gli si restituiranno tutte le carte che erano unite alla
domanda (art. 21).

Tutte le domande di cui sopra è cenno, devono
essere accompagnate da un piano della località, a scala

non minore di ’/,…, debitamente orientato, e dai
disegni delle opere a scala non minore di ‘]… indi-

(3) Art. 7, ordinanza 1° agosto 1821.
(4) Op. cit., vol. ], pag. 104.
_
(5) Riscontra pure De Lalleau,'op. cit., n. 269, p. 254-255
e art. 26 reg. 1886.
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cauti, col sussidio di apposite leggende e di colori
diversi, in modo chiaro e preciso la natura forma ed
estensione delle divisate opere (art. 22).

dante superiore della forza militare del luogo, quando
per provvedimenti occorrenti, nell’interesse della li-

Qualora le domande dei proprietari riflettano mi-

vedere ciò d’ufficio a loro spesa eseguite, senza potere, in. qualunque caso, pretendere indennità per le
opere e miglioramenti, eseguiti in virtù delle con-

gliorie tendenti ad aumentare il. valore di qualche
stabile, la direzione del genio, ( ’accordo con ess1, compilerà apposito atto, dal quale risulti in modo preciso
lo stato delle costruzioni esistenti, ove ciò non Sia

fesa, venga riconosciuto necessario; sotto pena di

cessioni e senz’altra costituzione in mora, nè alcun

atto giuridico (art. 14 e 15 legge 1859) (1).
gia stato fatto a senso dell'art. 13 delpresente regoPer la più prontaesccuzione della legge, tuttele autolamento. E ciò afﬁnchè in ogni caso si possa stabilire ' rizzazioni che verranno date, a mente dell'art. 14
il giusto ammontare della indennità da darsi al pro- ora ricordato, dovranno essere vincolate alle seguenti
prielario, la quale dovrà essere valutata, come vuole
condizioni generali, oltre a quelle particolari, che nei
l’art. 15 della. legge, sul valore primitivo dello sta- singoli casi, saranno riconosciute necessarie nell‘intebile, senza fare alcun conto delle migliorie introdot- resse della difesa, del servizio militare e dell’erario.
tevi. A tal ﬁne la direzione del genio compilerà, in
a) Sempre che nell'interesse della difesa sia ricocontradittorio del proprietario un accurato inventario nosciuta necessaria o conveniente la demolizione delle
dello stabile, corredato dai disegni necessari alla com- costruzioni permesse in modo precario, il comandante
pleta. intelligenza. del medesimo: i quali inventari e superiore della forza militare del luogo, ne farà intidisegni, ﬁrmati da ambo le parti, saranno uniti alla mazione per iscritto al proprietario o a chi lo rappresenta, per mezzo di un serviente dell’ufﬁcio.
pratica.
.
Analoghi inventari si compileranno .per tutte le
Il proprietario uniformandosi all’art. 15 della legge,
aggiunte a costruzioni esistenti in uno stabile, pel caso e senza eccezione alcuna, dovrà, in virtù dell'ordine
che dovessero nel seguito essere distrutte a ﬁne dl

ridurre lo stabile nelle condizioni anteriori alla concessione (art. 23).

Le domande che hanno per oggetto qualche lavoro
da eseguirsi su proprietà demaniali, come ad esempio,
il passaggio di tubi e canali attraverso a fortificazioni o simili, seguiranno la stessa via or ora indicata.

Pervenuto esse al ministero della guerra, se questo

avuto, effettuare la detta demolizione, facendo trasportare tutti i materiali che ne risulteranno, fuori del

perimetro delle zone sottoposte a servitù.
b) Qualora nel termine preﬁsso dall’autorità militare, il proprietario non abbia dato principio alle
demolizioni, o non v’impicghi il numero di operai e
l'attività. necessaria per assicurare che la demolizione
sarà compiuta nel tempo stabilito, ed il suolo sgom-

stimerà di esautlirle, rivolgerà tutta la pratica e la

brato dai materiali, l'autorità. militare, a norma del

nota delle condizioni, cui dev'essere vincolata la concessione nell’interesse militare a quello del tesoro,
il quale l'ara stipulare l’atto deﬁnitivo, aggiungendovi le condizioni che ravviserà necessarie nell’interesse della proprietà demaniale e dell’erario, e farà
rimettere a suo tempo allo stesso ministero della
guerra tre copie complete di tale atto (Art. 24).
Se i lavori che si chiede di eseguire in zone soggette a servitù militari, riguardano anche l’occupazione per qualsiasi uso di parte delle coste o spiaggie

citato art. 15 della legge, farà senz’altro avviso eseguire i lavori occorrenti nel modo che riconoscerà
più spedito, a spese di esso proprietario, senza alcuna

marine, delle rade, dei porti, moli, ponti, calate e

palificate, e del mare territoriale, e tendono a variare
o modiﬁcare in qualsivoglia modo le dette proprietà
demaniali, o limitare od impedire gli usi cui esse
sono destinate, o pregiudicare i dritti ad esse inerenti (giusta l‘art. 757 del regolamento 20 novembre
1879, n. 5166 per l‘esecuzione del Codice della marina

mercantile), le relative domande dovranno dagli interessati essere rivolte alle competenti capitanerie di
porto. Queste in conformità. dell’ art. 767 del precitato regolamento, sono tenute a mandarle alle direzioni del genio militare, le quali vi daranno corso nel
modo prescritto dal regolamento sulle servitù militari
secondo l’importanza del lavoro, e quindi ne comuni—
che anno l’esito alle capìtauerie summenzionate, alle
quali spetta di stipulare l’atto di concessione (art. 25).
Le concessioni fatte dal ministero della guerra si
intendono valide soltanto per quanto concerne il ser-

vizio militare e non dispensano dal compimento delle
altre pratiche che fossero necessarie, presso altre
amministrazioni pubbliche, e presso i privati, che vi
possono essere interessati (art. 26).
14. Coloro che avranno ottenuto le concessioni, di
cui allo art. 14, saranno tenuti di distruggere le opere

eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali, e di
rinn-tterc le cose nel pristino loro stato, secondo
l’ordine in iscritto, che avranno ricevuto dal coman35 —- DlGBSTO tramano. Vol. XXI, Parte 3-.

responsabilità circa la custodia di detti materiali, e

per qualunque danno potesse al medesimo derivare.
cj In amendue i casi indicati nei paragraﬁ precedenti, il solo proprietario sarà mallevadore verso

coloro che usano dell’ediﬁcio, di ogni danno che essi
potessero s’oﬁ‘rire pel fatto di tali demolizioni.
d) Le terre e i materiali provenienti dall’esecuzione delle opere autorizzate e quelli sopravanzati,
saranno trasportati fuori del limite delle zone, ovvero

sparsi nelle zone stesse, dove e come sarà indicato
dalla direzionedel genio militare.
e) Sono a carico del concessionario tutte le spese
dell’atto pubblico e delle copie di esso e dei disegni
da unirvisi, di cui è cenno nell’art. 21 del regolamento
(art. 27).
_
Qualora si tratti di migliorie od altre innovazioni
da eseguirsi in ediﬁcii esistenti, non vincolati da con,dizioni di precarietà, al tempo dell’applicazione della
legge 19 ottobre 1359, le quali si permettano in modo
precario, si aggiungerà alle condizioni sopraesposte,
la seguente:

[) In caso d’espropriazione a favore dell’amministrazione dello stato o di demolizione dello stabile,
le opere autorizzate precariameinte dal ministero
della guerra, e risultanti dagli annessi documenti,
non saranno comprese nella. stima di detto immobile:

e secondo l'art. 16 della legge succitata, non sarà
tenuto conto dell'aumento di valore, che esse possono
aver arrecato allo stabile (art. 28).

Tutte le domande per costruzioni nelle zone delle
servitù militari, saranno annotate unitamente al loro

(1) Vedi art. 30 della legge francese 8 luglio 1791.
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risultato, sopra un registro (modello 11. 2) tenuto per

.

se siasi alterato lo stato delle cose, procurandosi a

tal ﬁne un ordine in iscritto del direttore.
Essi dovranno pero rivolgersi al proprietario, od
15. Per le opere di boniﬁcamento idraulico edagrario che saranno approvate dalle commissioni no- a chi lo rappresenta, per ottenere il permesso d’en-

ciascuna direzione (art. 29).

minate, in conformità delle leggi 11 dicembre 1878,
n. 4642 (serie 2") e 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3“)

trata, mostrando, -se occorre. l'ordine ricevuto; e

qualora si ricusi loro l'ingresso, il direttore richie-

e che pel disposto dell’art. 2 della legge 22 aprile

derà l'intervento del pretore, del sindaco e dell’ulti-

1886, _n. 3820 (serie 3“) sono permesse nella 2“ e

ai lavori, presentarei documenti comprovanti l’otte-

ciale di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 30 della
legge. Il processo verbale sottoscritto pure dall’autorità. intervegnente, verrà rimesso alla direzione del
genio per gli ulteriori incombenti (art. 30 legge e

nuta approvazione alla direzione del genio, che ne

31 reg.) (2).

nella 3“ zona delle servitù militari della piazza di
Roma, dovranno i proprietarii, prima di per mano

farà estrarre copia da conservarsi nel proprio ar-

17. Nel caso che venga riconosciuta una infrazione

chivio, restituendo quindi l’originale con la dichiarazione di nulla osta alla esecuzione dei lavori stessi
(art. 18 reg.).

alle servitù militari, il direttore, prima di farla con-

& 3. — Contravvenzioni.
16. Contravvenzioni: accertamento.— 17. Composizione bonaria.
— 18. Punizione. — 19. Giurisprudenza.

, 16. Poichè sarebbero vane tutte le proibizioni delle
\quali noi abbiamo parlato, e che si reputano necessario complemento delle fortiﬁcazioni per la difesa
dello Stato. se non vi fossero opportune sanzioni dirette ad impedire le facili tolleranze in chi non avesse
tassativo obbligo di vigilare e le facili‘ssime infrazioni
su chi non fosse sufﬁcientemente vigilato, la legge
ha opportunamente stabilito che i comandanti di fortezza e di presidio, gli ufﬁciali o impiegati da essi
dipendenti, quelli addetti alle direzioni del genio, e
anche gli ufﬁciali ed impiegati d’artiglieria addetti
agli stabilimenti militari, nei quali si confeziona o

manipola o si conserva. la polvere da fuoco ed altra.
materia esplodente, hanno obbligo di vigilare attentamente che non avvengano infrazioni alla. legge sulle
servitù militari, e di denunciare immediatamente le

infrazioni accertate alle autorità., che debbono procedere contro i trasgressori. Tale obbligoincombe più
particolarmente ai direttori del genio militare, i quali,

ai sensi dell’art. 29 della legge del 1859. sono considerati delegati naturali del ministero per tutti gli atti
riguardanti le servitù e loro contravvenzioni, e ne
assumono in modo speciale la responsabilità; e incombe_non meno agli ufficiali, ai ragionieri geometri
ed assistenti, che saranno da essi direttori specialmente incaricati di tale vigilanza.
'
Ogni contravvenzione sarà. accertata con processo
verbale. Gl‘impiegati delegati. per l’accertamento delle
contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale
qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia (art. 29 legge e 30 reg.) (1).
E data facoltà agli ufficiali ed impiegati, specialmente incaricati dai predetti direttori della vigilanza.

stare con apposito atto, a norma dell’art. 29 della
legge, può, se lo ravvisi opportuno e non nocivo agli
interessi del servizio militare e dell'orario, invitare
il contravventore a cessare dalla prosecuzione dei
lavori ed a ridurre le cose nel pristino stato.
Se il contravventore aderisce all’invito e si dispone
a ridurre le“ cose nelle primitive condizioni, secondo
i suggerimenti del direttore del genio e nel tempo
preﬁssogli, la pratica non avrà. altro seguito, e la
direzione si limiterà a vigilare perchè si faccia sparire ogni segno delle fatte innovazioni nel modo e
nel tempo prestabiliti.
Se invece il contravventore si riﬁuta di aderire, o

se la natura dell'infrazione richiegga pronto riparo,
il direttore farà. senza ritardo accertare la contravvenzione da un ufﬁciale e da un impiegato del genio,
colle norme prescritte dagli articoli 29, 30 e 31 della
legge.
Nel caso di infrazioni alle servitù attorno agli stabilimenti indicati negli articoli 1 e 18 della legge
stessa, i capi di servizio di artiglieria ne daranno
sollecito avviso alle direzioni del genio per l’accertamento della contravvenzione. Tale accertamento potrà
anche essere fatto, colle norme avanti stabilite, da

uﬁiciali ed impiegati d'artiglieria a ciò delegati dai
loro capi di servizio, i quali s'intendono pure investiti a questo ﬁne della delegazione speciale del ministero, di cui è cenno nel citato art. 29 della legge.
In tal caso essi trasmetteranno l'atto, unitamente ad

una esposizione particolareggiata del fatto, alla direzione del genio militare pei successivi provvedimenti
di sua spettanza. In caso di bisogno, potrà detto accertamento essere fatto da uno soltanto degli ufﬁciali o
impiegati sopra accennati (art. 32 reg.).
Ogni atto viene compilato a norma dell'art. 31 della
legge. Il quale prescrive: « Il processo verbale è
scritto dall'impiegato che lo stende. E pur firmato
tanto da. esso, come dai contravventori; e in caso di
riﬁuto per parte di questi, se ne fa constare nello

stesso verbale. —— Viene quindi asseverato con giura-

delle servitù militari, di introdursi nelle case e sta-

mento, entro due giorni dalla sua data, avanti il giu-

bilimenti compresi nelle diverse zone per riconoscere

dice di mandamento (oggi pretore), od il sindaco (3)

(1) In Francia la constatazione delle contravvenzioni è fatta

Lalleau (op. cit., n. 593, pag. 494 e seguenti). Lo stesso
scrittore fa anche la questione se e a pena di nullità, che si

par les gnu-des des fortiﬁcati… (art. 11 legge 17 luglio
1819), o, che è lo stesso, par les gardes du gém'e (art. 31,
ordinanza 1° agosto 1821). Vedi su questa diversità di espressione, De Lalleau, op. cit., n. 583, pag. 486.
(2) Eguali garanzie della. inviolabilità del domicilio sono
nella legge francese (art 32 ordinanza 1° agosto 1821, De
Lalleau, op. cit., n. 603, pag. 502-503).
(3) Secondo la. legge francese i verbali devono pure essere
asseverati con giuramento davanti al sindaco o al giudice di
pace, ma dentro 24 ore. Veggasi a questo proposito il De

richiede l‘a/ﬁrmaticn avec serment del verbale entro le 24

ore (op. cit., n. 594-595, pag. 499-500 e n. 599, pag. 501).
Veggasi pure l‘art. 10, decreto 10 agosto 1853 e art. 2, legge
26 marzo 1806. Se poi il verbale possa. essere redatto da un
solo impiegato veggasi pure in De Lalleau, op. cit., D. 588,
pag. 491. Lo stesso scrittore pensa che se l'impiegato non
può scrivere da sè il verbale deve farlo scrivere da un funzionario dell’ordine giudiziario o amministrativo (op. cit.,
n. 591, pag. 493).
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del comune in cui fu commessa la contravvenzione, i
quali, .nel caso in cui il verbale non sia scritto per
intero dagli im piegati che lo presentano, dovranno nell‘atto di asseverazione indicare il motivo di tale circostanza, e far constare che venne letto ai medesimi».
L’atto deve indicare:

1° Il luogo e il giorno in cui fu steso, il nome e
la carica della persona che ha rilevata l’infrazione
alle servitù e il nome del contravventore;

2° La natura delle infrazioni, il tempo in cui ebbero.
iuogo, nonchè le circostanze atte a qualiﬁcarle, e le
prove ed indizi che esistono a carico del contravventore;
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buzione della competenza ai consigli di prefettura.
In appello e competente il Consiglio di Stato (2).
Tutte le contravvenzioni ed i loro risultati saranno
annotati in apposito registro conforme al modulo 3
(art. 34 reg.).
'
18. I processi verbali fanno fede in giudizio per i
fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè
nella loro compilazione siensi osservate le norme di
cui negli articoli precedenti, e non siavi motivo legale
di ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. E
per altro riservata all'imputato la prova contraria
(art. 32 legge).
‘
Secondo la legge francese invece mentre i processi

3° Il risultato degli interrogatori fatti alla persona o persone implicate nella contravvenzione, ,sia
sul loro nome, cognome, qualità, patria e domicilio,
sia intorno ai particolari della contravvenzione stessa

traventions en matière de grande voirìe » fanno fede
solo ﬁno a prova contraria, quelli « des gardes du
génie », in materia di servitù militari, fanno fede

(art. 33 reg.).

sino ad iscrizione in falso (3).

L’atto verrà compilato in due copie e conterrà altresi
l‘intimazione al contravventore di sospendere immediatauu-nte i lavori indebitamenteintrapresi: di demolire la parte già costrutta e di ridurre in un tempo

E opportuno notare che se il verbale constataute
la contravvenzione venisse annullato per vizio di
forma, nulla vieta che se ne faccia. un altro per con—

determinato (a decorrere dalla data dell‘intimazione),

le cose nello stato primitivo, od in caso d'impossibilità, in uno stato equivalente.
Il direttore del genio militare notiﬁcherà. l’atto per
iscritto, col mezzo di un inserviente d‘ufﬁcio al contravventore, invitandolo a firmare e restituire una

delle due copie in segno dell'avvenuta comunicazione,
ed a ritenere l‘altra copia. Qualora il medesimo si
riﬁutasse di ﬁrmare la copia della intimazione, questa
gli sarà. rimessa dallo stesso serviente, in presenza
di due testimoni.
Allorché il contravventorc aderisce ad ottemperare
alla intimazione contenuta nell'atto, il direttore al

termine del tempo ﬁssato, farà procedere ad una ricognizione, e, trovando adempiti gli obblighi al medesimo imposti, farà ciò risultare da apposito atto, che

unirà, a quello di contravvenzione per essere conservati ambidue negli archivii della direzione, rilasciandone copia autentica all’interessato.
Nel caso poi in cui il contravventore si riﬁutasse di
ridurre le cose nel pristiuo stato e non sospendesse
i lavori intrapresi entro le 24 ore, a decorrere dall'intimazhmc avuta, o se, cedendo bensì a questa, non

eseguisse nel tempo stabilito le cose che gli sono state
prescritte, il direttore si rivolgerà all'ufficio del procuratore del re del tribunale di circondario competente
per il procedimento giuridico ai termini di legge (1).
In Francia la competenza non è dei giudici ordinari. Quando si discusse la legge del 1810 si fece bensi
la domanda, perchè la competenza a decidere sulle
contravvenzioni non veniva attribuita ai tribunali
ordinari ;. ma si rispose che tali contestazioni si accostavmw troppo al contenzioso amministrativo, e l’articolo 12 della legge 17 luglio passò, e con esso l'attri(I) Nell’art. 33 della legge è così disposto: « ove i contravventori, avuta notiﬁcazione dei processi verbali degli impiegati del genico dell'artiglieria, non riducano le cose in
pristino entro il termine che sarà. ﬁssato, l‘autorità militare

trasmetterà i detti verbali all‘avvocato ﬁscale. perchè si proceda a termine di legge ».
(2) Riscontra art.. 11 legge 17 luglio 1819.
(Si Riscontra Iousselin], op. cit., vol. I, pag. 136, ed anche

De alleati, op. cit., n. 584, pag. 488. L'art. 31 dell‘ordinanza 1" agosto 1821 dichiara espressamente che i processi
yer}.-alli delle gardes du gém’e fanno fede fino ad iscrizione
in asc.

verbali « des agents chargés de constater les con-

statare la stessa contravvenzione. « La contravention,
dice il De Lalleau (4), consistant en une construction
illicite, est toujours subsistante et ﬂagrante, et peut
toujours étre constatée, a moins que le contrevenant

ne l‘ait détruite; mais alors l’on n’aurait plus d’inlérèl.
à la constater, puisqu’elle aurait déjà. cessé ».
I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire 500 (art. 34 legge) (5).
Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la preﬁssione di un termine al contravventore per ridurre
le cose in pristino ed almeno in istato equivalente.
Quand'egli non ottemperi vi si fara procedere di
ufﬁcio (art. 35 legge).

La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d’ufﬁcio sarà. all‘uopo anticipata dal governo, il quale ne
conseguirà il rimborso a carico dei contravventori
con le norme stabilite per la riscossione dei crediti
demaniali (art. 36 legge), secondo le norme delle leggi
in vigore nelle varie provincie del regno, e cioè in
Piemonte e Liguria col sistema ingiunzionale e del
commissario, secondo le istruzioni del 1838; in Lombardia secondo la patente 18 aprile 1816; nel Veneto
colle norme della. sovrana risoluzione 9 gennaio 1862;
nel Parmense giusta l’avviso e la coattiva del 1818
e del 1822; nel Modenese colle forme del monitorio
del 1851; nelle provincie romane secondo il regolamento del 1834 e l'editto del 1835; nelle provincie
meridionali col sistema delle coazioni e del mandato
consultivo secondo i decreti del 31 gennaio 1817, del
18 aprile 1819 e 20 dicembre 1826.
L‘azione penale per l’applicazione della multa di
cui all’art. 34 si prescrive entro un anno dal giorno
della commessa contravvenzione. Rimarrà tuttavia
imprescrittibile l'azione spettante al governo per le
riduzioni delle cose in pristino (art. 37 legge) (6).
(4) Op. cit., n. 602, pag. 501-502.
(5) Vedi per la Francia l'art. 2 della legge 29 marzo 1706,
e l‘art. 40 del decreto 10 agosto 1853. In Francia l'art. 13
della legge 17 luglio 1819 dice che oltre « la démolition de
_l‘ouvre nouvelle aux frais des contrevenans » si incorre, secondo
i casi, nelle pene applicabili alle contravvenzioni analoghe

« en matière de grande voirìe » (delle 10 alle 300 lire).
(6) Eguale è il tempo per la prescrizione secondo la legge
francese (art. 640 Cod. di istr. crim.): ma anche in Francia
l'esistenza di costruzioni vietate costituisce una infrazione
permanente, la cui riparazione può e deve chiedersi nonostante sia spirato l’anno (Iousselin, op. cit., vol. 1, p. 133-136).
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Spetta agli ufﬁciali ed impiegati del genio militare
d’invigilare l'esecuzione delle se::tenze che verranno
emanate dai tribunali competenti sulle contravvenzioni alle servitù militari, le quali sentenze saranno
per tale effetto loro comunicate.
Quando le prescrizioni del tribunale non siano eseguite nel tempo ﬁssato dalla sentenza, debitamente
notiﬁcata e passata in giudicato, i direttori del genio

le faranno senz’altro eseguire d'ufﬁcio nel modo prescritto dagli art. 15 e 35 della legge, e ne faranno
conteggiare la spesa colle norme stabilite dai regolamenti sul servizio del genio pei lavori ad economia
(art. 35 reg.).
19. In materia di contravvenzioni la nostra giurisprudenza ha avuto occasione alcune volte di decidere. E opportuno ricordare qualche caso.
Contravvienc alla legge sulle servitù militari chi,
ottenuto il permesso di costruire una tettoia nella
zona vincolata, la divide con muri per guisa da poter
servire ad abitazione. Nè vale dedurre in contrario
l’eccezione della buona fede (1).
Nè rileva che i tramezzi praticati sieno sottili e
di facile rimozione e che non alterino la forma esterna
dell’ediﬁcio (2).
_

priétés. Mans aucune décision n'est intervenne sur
cette question. La discussion nous apprend, il estvrai,
que le gouvernement avait pensé a faire préparer sur
les servitudrs ri’utz'lite' publique un projet de loi générale et analogue & la loi du 8 mars 1810 sur les exprepriations: et que, pour la rédaclion de ce projet, l’on
dùt examiner la question de savoir s’il-serait alloué
quelque dédommagement aux propriétaires atteints
par les servitudes d'utilité publique, et notamment. par
les servitudes défensives ».
Ma non bisogna nascondersi che veri e prom-î proce
denti legislativi favorevoli alla questione delle indennità questi non sono, mentre ve n’ha di contrari (6).
E se pure si pensò ad un semplice proporzionale discarico di tributo, nemmeno cosi poca cosa venne

concessa. Infatti lo stesso De Lalleau ricorda: « Nous
avons eru devoir prendre auprès du rédaeleur de ce
projet, M. le chevalier Allent, des renscigneuicns
sur les principes qui avaient été adoptés dans ce
travail préparatoire. Nous avons appris qu’on n’avait
jamais pense a accorder une indemnité, proprement
dit pour l’établissement des servitudes dét’ensives;
mais comme, en certains cas, l'existence de ces scr-

travventore per equità, e in riguardo alla sua buona
fede, un termine a ottenere sanatoria. in via di grazia,
sospendendo fratlanto, e facendo dipendere dall'esito
del ricorso la pronunzia deﬁnitiva sulla lite conte-

vitudes diminue la valeur vénale ou locative des haumens, on avait trouvé juste d’accorder au propriétaire
de ces battimens un degrèvement de la contribution
foncière. L’Etat prélève, par la contribution foncière,
une portion du revenu présumé de tous les immenbles; il aurait fait le sacrifice d‘une quotité quelconquc
de cette contribution en faveur du propriétaire, qui
aurait trouvé jusqu’a' un certain point, dans ce degrevement, une compensation du préjudice que l'établis-

stata (3).

sement de la servitude pouvait lui occasionner. Or, ,

Veriﬁcata la contravvenzione, viola la legge e merita censura il tribunale che, invece di ordinare senza

altre, secondochè la legge prescrive, la demolizione
dell’opera illegittimamente costruita, accorda al con-

CAPO III.
LA QUESTIONE DELLE INDENNITÀ.
20. Le discussioni fatte se le indennità ai proprietari dei fondi
soggetti a servitù sia dovuta. — 21. Disposizioni legislative:
Giurisprudenza. - 22. I.a questione delle indennità, in Francia.

— 23. Esposizione dei motivi che sostengono la opinione
comune.

20. E veniamo alla questione delle indennità.. Se n’è
discusso tanto e in Francia e in Italia e non si é approdato a nulla di preciso. Il De Lalleau (4), nel 1836,

scriveva: « Nous allons examiner des questions qui
n’ont jamais été résolues par le législateur, sur lesquelles lajurìsprudence est a peu près muette, et qui
ont été a peine eﬁleurées par les jurisconsultcs qui
ont traité des matières dans lesquelles les mémes
question se présentaient ». Eppure, in occasione della
discussione della legge del 17 luglio 1819, il diritto
a una indennità per causa delle nuove servitù, fu proclamato da parecchi oratori, e lo stesso De Lalleau (5)
fa notare, che « les commissaires du roi ne se prononcèrent pas formellernent contre ces opinions ». Anzi
« plusieurs orateurs ont déclaré, dans la discussion de
cette loi, que les propriétaires des terrains grévé de

dans cette limite meme, le projet fut encore jugé inexécutable » (7).
Sono passati tanti anni, si son fatte altre leggi, i
giureconsulti hanno dato il loro responso, i magistrati
aditi per le sorte controversie hanno fatto tante sentenze, e se si debba o no pagare qualche indennità
per il deprezzamento dei fondi gravati dalla servitù
militare ai proprietari di essi, non è stato stabilito
ancora. Siamo al 1886, parecchi oratori della Camera
italiana fanno sentire la loro voce; qualcuno chiede,
proprio come si disse in Francia nel 1819, almeno la
riduzione della fondiaria; qualche altro, più radicale,
invoca il grande principio della inviolabilità sancito
nello Statuto e nel Codice civile; l’on. Lugli ricorda
dei fatti gravi di danni, per impressionare; dice, tra
l’altro: « Si è eretta una polveriera in un determinato
luogo alla distanza di 50 metri da una casa di campagna. Il proprietario di quel caseggiato ha ricorso
al ministero della guerra per avere una indennità,
per essersi vista una servitù così forte, Ct).\‘l pericolosa. La villa è scemata di valore, tanto che se oggi
si volesse vendere non potrebbesi riceverne il prezzo
che fu pagata. Ebbene, tutte le domande, tutti i lagui,

tutti i reclami sono riesciti a vuoto, e questo prOprietario ha dovuto tenersi la polveriera e subirne le

servitudes. dans l'intérét de la défence des places,
avaient droit à une indemm'tc‘ égale a la dépréciation
que ces servitudes faisaient éprouver à. leurs pro-

conseguenze ». Si disse tutto questo, ma a che cosa è
giovato? Sapete che cosa rispondono il relatore della

( I) Cass. Roma, 1“ marzo 1886, Ric. Bertolucci (La legge,
1886, i, 778).
(2) Trib. Ancona, 14 ottobre 1885, Bertolucci (Giorn. Giuridico dell‘Italia centrale, 1886, 11).
(3) App. Lucca., 22 settembre 1873, Direzione del genio
’militare-Traditi (Annali, vn, n, 668).

(4) Op. cit., n. 659, pag. 338 e 539.
(5) Op. cit., n. 662, pag. 540.
(6) Veggasi in Iousselin, op. cit., vol. 1, pag. 66, dove si
parla se le servitù di utilità. pubblica diano luogo a. indennità.
(7) De Lalleau, op. cit., n. 8673, p. 549.

legge e il ministro? Rispondono che non sono al caso
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ancora. di precisare se si debba ai proprietari alcuna
indennità, e in quale misura.
Non fa che trascrivere. L’on. Taverna, relatore,
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costruzione di opere di fortiﬁcazioni e di militari fabbricati occorrerà di dovere occupare terreni di privata proprietà, spetterà all‘azienda, previo avviso a
darsene al ministero di guerra di far procedere in
contraddittorio col proprietario alla loro stima per la
indennità da corrispondersi ».
L’articolo 19 della legge del 1859 dispone poi: «La
soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, pian-

disse: « in quanto poi alla questione che si è messa
innanzi: se si debbano o meno dare compensi per il
minor valore che verrebbe a_i terreni per effetto delle
servitù militari, la Commissione ha fatto le più ampie
riserve. Essa ha già detto nella sua relazione, che si
rimette al disegno di legge che il ministro ha preso - tamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od
l’impegno di presentare nel venturo anno. Io non enaltri attualmente esistenti entro i limiti sopraindicati,
trerò in questa questione, poichè non sono‘legale e potrà essere ordinata, qualora valgano a comprometnon avrei la necessaria competenza per parlarne, ma tere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti
faccio osservare che in molti paesi, come per esempio accennati nell’art. 18, mediante indennità. da stabilirsi
in Francia e nel Belgio, le servitù militari non danno a mente dell’art. 92 del regolamento, approvato con
luogo a nessun compenso; sarà più o meno equo, lettere-patenti dell'11 luglio 1857 ».
'
ma è cosi; quindi noi lasciamo la questione impre—

giudicata ».
Il ministro della guerra, on. Ricotti, diese: « La

questione fu lungamente esaminata appunto dalla Commissione citata dall‘on. I’ernari, che-ha studiato il

progetto che fu presentato al Senato dal generale
Ferrero e da me ritirato; ebbene, detta Commissione

t'u unanime, credo, 0 quasi, nel respingere questa
proposta; e cosi nella legge presentata al Senato dal
mio predecessore, non era ammessa alcuna. indennità.

Io comprende che sarà difﬁcile fare approvare alla
Camera un nuovo disegno di legge senza comprendervi un qualche compenso ai proprietari soggetti a

La legge del 1886,a11’art. 3, ha invece stabilito:

« Le indennità. dovute dai proprietari in ordine agli
art. 11 e 19 della legge 12 ottobre 1859, saranno stabilite a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».
In base a queste disposizioni, la giurisprudenza
nostra anteriore al 1886 (l), ha ritenuto che la semplice imposizione di una servitù militare, con tutto
che consista in una restrizione e limitazione della
preprietà, e perciò generi deprezzamento dei fondi
assoggettati, non da diritto a indennità. Questa non
è dovuta che nei casi indicati dagli art. 11 e 19 della
legge 19 ottobre 1859, e cioè quando si faccia luogo a
demolizione di fabbricati, soppressione di costruzioni,

servitù militari; ma sarà allora il caso di esaminare

di chiusure in legno, di piantamenti d'alberi, ecc. (2).

se si possa adottare qualche temperamento....... Del
resto quest’indennitzi che si tratterebbe di dare, io

L’art. 29 dello Statuto e 438 Codice civile, sono applicabili soltanto al caso di espropriazione totale 0 parziale. non al caso della semplice limitazione recata al

ritengo non possa essere rilevante, a meno che si met-

tesse il vincolo della servitù militare sopra un terreno
più specialmente da comprendersi tra i fabbricabili.
Ma sui terreni, per esempio, coltivati e su tutti quelli '
nei quali la servitù militare conserva e non altera lo

diritto di usarne dalle servitù, sian civili, sian mili-

tari, stabilite per legge a causa di pubblica utilità (3).
Come applicazione speciale è stato anche deciso
che « nel computo della indennità per espropriazione

stato di fatto e non menoma la rendita, in questi la

parziale di un fondo, in causa di pubblica utilità, deve

indennità non potrebbe essere che piccolissima ».
21. E la questione è rimasta tale e quale, come si

aversi riguardo al deterioramento subito dalla parte
residuale in conseguenza tanto del frazionamento del
fondo stesso, quanto della nuova destinazione ricevuta dalla parte espropriata.
« Non tutti i danni peraltro, che alla. parte residua
possono eventualmente e lontanamente arrecare la
costruzione dell’ opera di pubblica utilità. devono essere calcolati nella indennità, ma quelli soltanto che
immediatamente e direttamente possono derivarne.
Nella specie, espropriata la parte di un fondo per. la
costruzione di opere militari, il proprietario deve
essere indennizzato pel deprezzamento che dalla natura di quelle opere e dal frazionamento del fondo
derivi alla parte non occupata: ma non può pretendere eziandio un compenso per i danni che potrebbero derivargli dalla imposizione eventuale e futura.
di servitù militare, o dalle possibili contingenze di

è discussa prima, per tanti anni, salvo una lieve mo-

ditieazione nella legge del 1886, per l'applicazione della
indennità. di espropriazione. Messa da canto dei legislatori la gravità speciale dei divieti imposti per la
difesa dello Stato, s’intende che gl‘interprcti non
hanno potuto e non possono nè estendere la portata
della legge positiva, nè derogare, solamente in vista
della speciale gravità notata e nell’assoluta silenzio
della legge, ai principi, che, in materia di indennità
per la semplice imposizione di limiti d’interesse pubblico al diritto dei proprietari, costituiscono oramai
uu ius rcceptum.

La legge sarda del 1859 all'art. 11 dispone: « occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle dette zone,

in siti che, all'epoca della promulgazione della presente legge, non sieno soggetti a servitù militari, i

una guerra guerreggiata » (4).

proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad indennità a termini dell’art. 92 del regolamento approvato con regie patenti dell'H luglio 1837 ». Il quale
articolo alla sua volta dispone: « Allorquando per la

Nella motivazione di questa importante sentenza, è
detto: « Che alla stregua degli enunciati principii la
Corte ravvisa nella specie come l’amministrazione
appellante mal pretenda che la indennità. da soddi—

(1) Dopo la legge del 1886, che, come è detto, non ha
punto mutato le basi della questione, s‘è avuto soltanto, che
10 sappia, una sentenza della Corte di appello di Genova del
4 agosto 1891, Bonifacini-Amministrazione della guerra (Temi
cm., 1891, 625).

Amministrazione della guerra-Peroni (Giurisprudenza ita-

(2) Cass. Roma, 21 giugno 1880, Peruzzi-Finanze (Foro

”alzano, 1880, I, 1181); Appello di Ancona, 31 marzo 1868,

_

liana, xx, 2, 260).
'
(3) Cass. Torino, 27 dicembre 1879, Ministero della guerraAntena Traversi (Giur. it., xxxu, 1, 1, 288).
(4) App. Roma, 31 dicembre 1879, Ministero della guerraDclla Valle-Manzi (Giur. it., mm, 1, 2, 144). chgasi
Cassazione Roma., 13 gennaio 1886, Tanlongo-Minis

guerra (Giur. it., 1886. l. 1. 210!

(

\ _\ ._l
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sfarsi al sig. Manzi debba essere limitata al prezzo
«Nous ne croyons pas que telle soit l’interpretedella zona espropriata del suo podere, senza verun tion que l’on doive donner a l’art. 15 de la loi du
riguardo al deprezzamento della. rimanente proprietà, _ ”juillet 1819. Get article renvoie, non pas aux quinze
il quale possa per avventura dipendere dalla costru- articles de la loi de 1791 que nous venons de rappeler.
zione del forte a Monte Mario e dalla destinazione mais seulement aux art. 18, 19, 20, 24, 33, 38 decotto
precipua di quella opera e degli annessi. Se adunque mème loi. Or, les art. 18, 19 et 20 statuent sur les
si riconoscerà che un qualche danno diretto ed im- indemnités duos aux particuliers qui perdent une partie
mediato ne venga al proprietario della restante esten- de leur terrain pour l’établissement des fortifications
sione della villa Manzi, in quanto esso importi sca- ou de la rue militaire du rempart. L‘art. 33 s’occupe
pito del valore venale (e non del prezzo d’a/fazione)
des propriétaires dont on démolit les maisons, et les
della parte non espropriata, converrà giustamente art. 24 et 38 sont rélatifs aux dommages et dégradatenerne ragione nel calcolo delle indennità; perciocchè
tions causés aux terrains et récoltes. Ainsi. aucun
se per l’art. 41 della ridetta legge si deve estimare des articles cités dans l’article 15 de la loi de 1810
e detrarre dalla indennità. spettante all‘espropriato, ne s’occupe réellement des indemnités qui pourraient
ciò che può costituire un vantaggio speciale ed im- ètre dues pour le simple établissement des servitudes,
mediato, per la parte non espropriata, non vi sarebbe tous sont rélatifs à. des expropriations on a des torts
equità. e si escluderebbe la ragione dei correlativi, et dommages. Il est bien vrai que l'art. 33 de la loi
se per converso non si tenesse conto dei danni im- du 10 juillet 1791, rappelé dans l'art. 15 de laloi du
mediati, che emergono dall’esecuzione dell’opera di
17 juillet 1819“, rappelle lui meme les articles de
pubblica utilità alla parte stessa ».
cette loi de 1791 qui créent les principales servitudes,
22. Questa giurisprudenza accolta presso di noi è c’est-à-dire les art. 30, 31 et 32; mais il les rappelle
conforme alla giurisprudenza prevalente in Francia, seulement pour y établir une exception, de manière
e alla dottrina degli scrittori di quella nazione. Anche que ce n‘est qu’à un cas réglé par cette disposition
la si ritiene, che i proprietari dei terreni soggetti a exceptionnelle que l‘article 15 (le la loi de 1819 veut.
servitù militari, in conseguenza della costruzione di un se réi‘érer. Si cet article avait dti statuer sur les inforte o di altre opere di fortiﬁcazione, non hanno demnités occasionnées par l’établissement des servidiritto ad indennità. pel deprezzamento cagionato a tudes, on yaur..it rampelé les art. 30, 31 et 32 de la
quelle terre dalla costituzione della servitù, eccetto loi de 1791, tandis qu’au contraire aucun d’eux n‘y
il caso di spoglio del possesso o di abbattimenti ordi- est mentionné.
« Si le but de l’art. 15 de la loi du 10 juillet 1819
nati per formare o allargare il raggio della servitù,
per occupazioni e per inondazioni di terreni, casi avait été de reconnaitre le droit des propriétaires
des terrains grevés des servitudes à une indemnité,
tutti specialmente previsti dalle leggi (1).
Il De Lalleau (2) scrive: « On peut sans dente faire cette reconnaissance aurait surtout été proclamée pour
remarquer que, parmi les articles cìtés de la loi du les servitudes qui allaient etre établies en vertu de
10_juillet 1791, l‘art. 18 parle des indemnités duos dans

cette mème loi; or, les art. 4, 6 et 7 de cette loi ne

le cas de l‘art. 17, qui lui meme règle le mode d’exé-

sont pas rappelés dans l’art. 15, ce qui preuve bien
que ce n’est pas (l‘indemnités pour l’établissement de
servitudes que l’article parle; mais, comme nous l'avons dit, des indemnités duos par suite d'expropriation
pour cause d’utilité publique, ou pour domm. fre ou
deterioration matérielle. D'Ailleurs, la discussion qui
a eu lieu devant les Chambres a l’occasion de cet
article du projet prouve bien que le gouvernement
n’a nullement eu l’intention de reconnaître que les propriétaires eussent droit à. une indemnité pour établis-

cution de l’art. 15 de la mème loi. L’art. 33, a son

tour, parle des indemnités duos par l’eil'et de l’application des art. 30, 31 e 32, de mème que l’art. 38
parle des indemnités dues en vertu des art. 35, 36 ct
37. D‘après cela, la. loi du 8 mars 1810 pourrait, en

ell'et, paraître applicable aux indemnité dues en vertu
des art. 15, 17, 18, 19, 20,24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37 et 38 de la loi du 10 juillet 1791. Or, les art. 30,

31, 32, 34 de cette loi règlent l’établissement des principales servitudes imposées aux propriétés voisines
des places de guerre. On semble donc autorisé a conclure de la que le législateur a formellmnent proclamé
le droit a l’indomnité, et a mème réglé le mode a
suivre pour la faire ﬁxer.

(1) Cons. di Stato 23 luglio 1841, e 5 febbraio 1857;
Cassazione belga, 27 giugno 1845, Pasic. belg., 1845, p. 1,
p. 392-410; Scrrigny, Compc't. adm., t. 11, n. 982; Clousselin, Traité des servitudes d’utiliie' publique, vol. I, p. 64
e segg. e p. 137-138; Proudhon, Dom. publ., 11. 322; Cormenin, Quest. de droit a(lm., t. 11, pag. 233; Lafcrrière,

Droit adua, t. 11, p. 483; Carbantous, Droit adm… n. 362 ;
Batbie, op. cit., t. vx, p. 67 a. 70; Fooz, Droit adm. belg.,
t. 11,1861, p. 237-242. Vedansi inoltre: Husson, Favard de
Langlade, Gillan, e, nonostante, come si esprime il Mantellini, qualche scrupolo o riserva, Pardessus, Comte, Duvergier,
Candeveine e Tliìery. Ed è in generale opinione prevalente
che le servitù legali, non danno diritto ad indennità salvo
.il caso di una espressa disposizione di legge (Hello, Droit
cost.. p. 210; Duerocq, Cours de droit «dm., t. u, n. 857,
p. 36; Del Manual, Traité de l’exprapriatiort pour utilita'
publique en Belgique, t. u, n. 461, p. 229). Contrariamente
opin:i.uo._clte si debba far luogo :\ indennità, anche pel solo
deprezZaingnto dei fondi: Fonera-d, Droit publique et adm.,

sement de servitudes, et la rédaction de- l’art. 15 a

été combinée de maniere 9. ne rien préjuger a cet
égard » (3).
23. Le ragioni che sono state addotte per giustiﬁcare questa dottrina e questa giurisprudenza, contrarie
t. I, p. 658; Demolombc, Servitudes, n. 136 e gli altri citati
nella Table générale (le la I’asicrisie franpaise dal 1851
al 1860, v. Place de guerre, n. 8.
(2) Op. cit., n. 677, p. 552.
(3) Non meno contrarie al sistema delle indennità per In
imposizione delle servitù erano le leggi anteriori a quella
attualmente vigente in Italia. Più esplicitamente di tutte,
e noi già l‘abbiamo fatto notare, parlano le normali austriache
vigenti ﬁno a poco tempo fa nelle provincie venete e mantovane: secondo esse infatti le restrizioni imposte ai privati
per la destinazione di un raggio di una fortiﬁcazione e pel
dichiarato divieto di fabbricare non danno loro il benchè minimo diritto ad una indennizzazione per parte dell'erario. Le
notiﬁcazioni della R. Consulta vigenti in Toscana e gli articoli 23 a 272 dell’ordinanza di piazza vigente nell‘ex-regno
delle Due Sicilie espressamente comunicano soltanto ai contravventori ai divieti imposti la distruzione a proprie spese
senza poter pretendere alcuna indennità.
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alla concessione di qualsiasi indennità per il deprezzamento dei fondi a causa della imposizione delle
servitù militari, sono state largamente esposte nella
dotta monograﬁa del De Cupis, ricordata nella biblio—
graﬁa, e nella sentenza della Corte di cassazione tor.,
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costituisce l’oggetto proprio e generale della legge,
questo v’è contemplato occasione rei, come semplice
eventualità; e sarebbe per fermo contro ogni regola
di ermen'eu-ti'ca argomentare dal ‘caso di eccezione al
caso generico della legge. Quando la legge, prevedendo
due casi, detta su uno di questi una determinata dispo-

in data 27 dicembre 1879, citata più sopra (1), e non
si può negare che, data la nostra legislazione positiva, sizione e non nell’altro, la regola quod voluz’t dixit,
sono da ritenere addirittura decisive. Possono ridursi quod noluz't tacm't, non può aver dubbio di applicaa tre principali: a) una prima e ragione propriamente ' zione, e meno ancora in questo caso in cui la regola
letterale, perchè si fonda sulla legge scritta, egenerale stessa è rincalzata dall’altra ewceptz'o ﬁrmat regulam
a riguardo delle servitù legali e speciale in materia in contrarium (2).
di servitù militari, spiegata tal legge a base di sicuri
La seconda ragione è il fondamento più valido
canoni di ermeneutica legale; b) una seconda ragione della bella sentenza della Cassazione Torinese sopra
ha fondamento nella natura delle servitù militari;
ricordata. L’art. 29 dello Statuto e 438 Codice civ. (3),
c) e la terza parte dal principio della impossibilità dice la Corte, « parlano di cessione totale o parziale
della valutazione del danno da risarcire, impossibilità,
della proprietà, a cui non si è tenuto se non per causa
o almeno difﬁcoltà, che certamente ha fatto grave di utilità pubblica, e contro giusta e conveniente indenpeso dinnanzi alle assemblee legislative, le quali pur nizzazione: e la cessione totale o parziale è ben diavendo tanto discusso sulla questione delle indennità,
versa cosa dalla limitazione o restrizione che per
dall’epoca delle leggi francesi ﬁno all’ultima legge legge, e a causa pure di pubblica utilità, sia portata
nostra, non hanno saputo nulla sanzionare, o almeno al diritto di usarne e disporne… La proprietà che
l'art. 29 dello Statuto dichiara inviolabile, non è già
dire di preciso.
Circa la prima ragione, riassumo dal De Cupis, quella assoluta e complessiva del diritto sfrenato di
bisogna dire essere vero che non può eseguirsi espro— disporne, usarne ed abusarne a talento, ma quella che
priazione a danno di alcuno, se non indennizzandolo e dalla legge determinata in quei limiti voluti peril
del valore di ciò che gli si toglie. « Ma una simile pubblico bene, per la pubblica ulililà, e che sono dalla
disposizione non si trova già ripetuta là. dove si parla legge medesima indicati: è il jus utendi et abutendi
delle servitù legali stabilite per utilità pubblica; quatcnus juris ratio pulitzer. Epperò la condizione del
nessun indennizzo è per queste concesso né dal Codice, previo pagamento di una giusta indennità.... è applinè dalle leggi speciali che le regolano, le quali non cabile bensi al caso della cessione totale o parziale
che dare al proprietario indennizzo di quel che è della proprietà, non già alla semplice restrizxone o
costretto a soffrire e di quanto gli si impedisce di fare, limitazione del diritto di usarne e disporne: dappoichè
sono anzi assai facili ad imporre ai proprietari stessi questa limitazione non equivale alla cessione od esprodei carichi talvolta anche abbastanza gravi. Che più? priazione, ma è il modo costitutivo di quella proprietà
la legge stessa 25 giugno 1865 sulla espropriazione che sola è riconosciuta e consacrata inviolabile (4).
per causa di pubblica utilità, il cui obbietto e pro—
« E che ciò sia è reso manifesto dal fatto che molte
prio quello di portare ad applicazione il principio sono le leggi e i regolamenti che pongono limiti al
diritto di usare e disporre della cosa propria esenza
contenuto nell’art. 29 dello Statuto, mette fuori delle
sue disposizioni le servitù logali» (art. 46). Ed a dar luogo a indennità. E per ciò che riguarda le proquesto principio non fa certo eccezione alcuna la legge prietà immobiliari, basti l‘accennare ad esempio le
del 1859, « trovandosi in essa stabilito bensi un diritto
servitù civili tutte quante stabilite dalla legge, non
ad indennità nei casi di espropriazione, nulla trovan- solo per oggetto di pubblica utilità, ma per oggetto
dosi invece concesso a tal titolo pel solo fatto della anche di utilità privata e di cui è disposto nella se'
imposizione della servitù (art. ll e 19) ». E la legge zione 1“, cap. II, lib. II Cod. civ. Ivi mai si trova che
del 1859 è un applicazione in tutto particolare di ciò per la limitazione da quella servitù portata al diritto
che a modo di principio viene statuito dal Cod. civile; che ha il proprietario del fondo servente di disporne
e una disposizione al tutto analoga a quella del 1859.

a sua voglia sia prescritta una indennizzazione qual—

si rinviene nella legge 20 marzo l865, allegato Fsullc
opere pubbliche (art. 240). Anche qui nessuna indennita è concessa per imposizione di ser\‘itù, ma solo
per l'atto di espropriazione. In conclusione. nella legge

siasi; ma se ne parla solo quando per l’attuazione ()
per l'esercizio di una servitù occorra l’occupazione o
permanente od anche solo transitoria d’una parte del
fondo servente; com’è appunto del passaggio neces-

del 1859 «, si trova espressamente contemplan tanto
il caso della imposizione della servitù, quanto il caso
della espropriazione, con questa differenza che quello

sario di cui agli art. 503, e 594, e delle servitù di cui
agli art. 54?, 598, 599, 602, 603, nei quali casi l’indennità è prescritta per l’occupazione anzidetta, non per

(1) Vedi retro al n. 21.
(2) L. 7, 5 2, Dig. de supe”. leg.

jure condendo, si può subito notare, come del resto abbiamo
già avvertito, che le servitù militari, meritavano uno spe-

(3) Questo articolo corrisponde all‘art. 545 del Cod. francese.

ciale trattamento, pcrchè esse non tanto limitano, come tutte

_(4) Questi principii sono evidentemente di una esattezza
giuridica incontestabile: la legge stabilisce l‘indennità. per la
cessione, mentre la servitù non è cessione del dominimn.

le altre servitù, il diritto del proprietario, ma quasi lo aboliscouo addirittura: costituiscono una vera. spoliazione delle
migliori e più numerose facoltà comprese nel concetto di dominio, e dimenticano purtroppo l’art. 436 del Cod. civile. Una
indennità. per altro stabilita anche a. titolo di eccezione per
le servitù militari non cancella-ebbe poi il principio che la
imposizione di servitù pubbliche non dà. diritto a indennità.
di sorta, perchè molte volte la dottrina o ha ammesso a tale
principio delle eccezioni o lo ha accolto con distinzioni fondate era sopra un criterio, ora sopra un altro (Vedi, p. es.,
Serrigny, op. cit., vol. 11, p. 465 ; Gand, Exproprz'ation, p. 59).

Reade dicimus, avverte il giureconsulto, cum fimdum totum

nostrmn esse, etiam cum ususfructus aliemts est, quia usus/i'uclus non tlann'nz'z' pars sed serm'tutt's sit, ut m'a et iter.
NGC falso dici totum meu… esse cuius non potest ulla

pars dici alterius esse (L. 25, Dig. de verb. sign.). Questo
anche intendendo i limiti imposti dalla legge proprio come
delle vere servitù, c non come elementi costitutivi del concetto positivo del diritto di proprietà.. Però, a ragionare de
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la. servitù in sè considerata, ossia non per l’obbligo

imposto al padrone del fondo servente di soffrire un
passaggio od altra cosa che inceppi la libera disponibilita del medesimo.— Anche se ne vede parlato negli
art. 537, 538, 572, ma ivi e caso di danno immediato

e diretto recato con alcun fatto positivo alle altrui
proprietà nell’attuazione od esercizio pure di servitù...
Da queste disposizioni si fa nnmifesto, che se per legge
è posta una limitazione al diritto di usare e disporre
della cosa propria, al fine di conservare e promuovere, come diceva il Codice austriaco, il pubblico
bene, niuna indennità. è dovuta pel danno che ne derivi

a colui cui è quella. limitazione o servitù imposta;
dappoichè simile danno non è recato con colpa, ma
nell’esercizio di un diritto dalla legge attribuito per
ragione di pubblica utilità.; mentre, e per siffatta servitù, non è punto applicabile il principio scritto per
l’occupazione od espropriazione totale o parziale della
proprietà » (l).
« L’indemnité, la seule indemnitò. dice il Ious-

selin (2), qui puisse exister en pareille matière, existe
déjà. dans la reciprocìté. Les assnjettissements que
chaque propriétuire supporle sont eompensés partes
assujettissement aux quels sont soumises, cn faveur
de la société dont il est membre, toutes les autres

propriétés de ses concitoyens. Exig«r plus, serait a
la fois impossible et inutile. En effet, il n’y a pas une
seule propriété qui ne supporte plusieurs servitudes
(l’utilité publique. Or, si chaque propriétaire avait a
recevoir une indemnité pour les servitudes qui grèvent
son heritage, il aurait des indemuités a payer pour
toutes les servitudes qui grèvent- tous les autres h_éritages du territoire. Que gagnerait-on à cela? Une
complication inestricable pour la société et pour les
particuliers, des procés sans ﬁn, mais assurement
aucun profit pour personne ».
Anche della terza ragione accennato parla la Cassazione Torinese: «Che se la legge speciale, essa dice,
pur trovò necessaria una speciale ed espressa disposizione per prescrivere una indennità in quei casi
particolari, ben è a ritenersi che ninna ne ha voluto
concedere per altri, nè poteva essere senza gravi difficolta e conseguenze il concederla. Innanzi tutto, trattandosi che nelle servitù militari si viene solo a
limitare il diritto del proprietario a disporre e colti'are il fondo suo come meglio gli piaccia, manca un
fatto di materiale lesione facilmente accertabile ed
apprezzabile. Bisogna spaziare nel vasto campo delle
ipotesi, per im maginarei diversi modi che il proprietario potrebbe o vorrebbe praticare, per indi entrare
in altro campo di ipotesi a conoscere i possibili o
probabili vantaggi che da quei diversi modi potrebbe
trarne, dappoichè l’indennità in siﬂ°atti casi non potrebbe essere che risarcimento della perdita di un
vantaggio che altrimenti sarebbesi conseguito. Ed e
ovvio l’avvertire, come oguora si verrebbe facilmente
protestando lavori, opere necessarie ed utili. che dalle
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Non è compito nostro di riassumere l’importanza
sociale delle ferrovie, e di ricordare quale sviluppo
abbiano esse raggiunto nel mondo moderno, e quale
immensa rivoluzione ne sia derivata nel movimento
economico di tutte le nazioni. Di ciò si è gia discorso
sotto la voce Ferrovie. Così pure ai rapporti giuridici,
cui le ferrovie hanno dato luogo, non si può nè si

intende di dare qui un completo svolgimento, perchè i
medesimi, specialmente nelle loro attinenze col diritto
privato e con quello internazionale, sono stati gia
trattati sotto la voce sopra mcntovata, e l'altra Stazioni inlernnzlonnli, e più completamente ne sarà discorso sotto le voci Trasporto (Contratto di) e Tariffe
ferroviaria.

Il compito nostro sarà quindi ristretto alla trattazione della materia dal punto di vista del diritto pubblico. e per quello che essa ha attinenza con questa
parte del diritto.
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CAPO I.
GENERAL1T‘A.
]. Attività dello Stato: attività giuridica e attività sociale. —
2. ingerenza dello stato nei mezzi di comunicazione. - 3. Lalo
giuridico dell'attività sociale dello Stato. — 1]. Concetto infor-

matore e natura delle disposizioni, relative alle ferrovie. con-

servitù militari sarebbero impedite. per farne oggetto
di lucrosa speculazione, si che il ministro della guerr;
sarebbe posto nella più angustiosa condizione nel

1. Lo Stato, concepito come la politica organizza-

compiere alla missione delicatissima e importantissima, e talvolta urgentissime, della difesa. territoriale

zione della società con genesi autonoma, e quale organismo giuridioo per sé stante, oltre di adempiere al

dello Stato ».

fine proprio e necessario alla sua essenza di provve—
dere alla tutela. del diritto fra i consociati, ha paral-

Vmcnnzo GALANTE.
(1) Anche gli art. 537, 544, 552. 649 e 650 del Codice
francese, che riguardano le servitù di utilità. pubblica, non
fanno menzione, nè lasciano supporre alcun diritto ad indennità.

tenute nella. legge sulle opere pubbliche.

(2) Op. cit., vol. 1, pag. 65.
(3) V . anche la bibliograﬁa della voce Ferrovie.
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lelamente allo sviluppo della civiltà, esteso sempre
più il campo della. sua azione verso compiti che 0
sono sembrati irraggiungibili dalle iniziative private,
o si è creduto solo col suo aiuto ottenibili, o in qualunque modo inline, mercè l’intervento dello Stato,
capaci di cooperare meglio al benessere pubblico,
allo sviluppo delle ricchezze, ai progressi della scienza

ed anche al miglior equilibrio delle classi so..-iali, o
almeno ad una relativa concordia fra loro.
Mentre ardeva ed arde ancora vivissima la lotta
fa giureconsulti sociologi e politici sull’utilità di
questo sviluppo, sulla sua giustizia, e sulla necessita
di aumentarlo odi restringcrlo, esso è ormai un
fatto storico, che, con diverse proporzioni, si è avverato, e si sta avverando in tutte le nazioni, ed è

perciò che ormai da tutti si distingue nello Stato la
attività giuridica da quella sociale, ed a quella riconnettendo tutto quanto si riferisce alla stretta tutela
del diritto fra i comociati, a questa invece si rapportano tutte le manifestazioni dell’azione dello Stato in
ordine ai bisogni sociali, allo scopo di raggiungere
quei miglioramenti fisici, economici e spirituali che
si ritengono necessarii al maggiore benessere pub-
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tamente quali essi siano e quale ne sia la portata,
occorre, secondo noi, tener presente quale sia il vero

lato giuridico dell’attività sociale dello Stato, della
quale fa parte la sua ingerenza nelle ferrovie.
Noi non crediamo, come molti vorrebbero, che tutti

gli istituti nei quali si attua l'attività sociale dello
Stato debbano ritenersi istituti giuridici, per ciò solo
che dallo Stato derivano, ma invece che da questa

attività sorga materia strettamente giuridica solo in
quanto lo Stato la e<plica mercè la cooperazione dei
varii enti giuridici, di cui consta l’amministrazione
pubblica, e coartando le diverse forme della libertà.

individuale, ossia non per la ragione che determina
gli istituti, che è, e resta sociale, ma per i mezzi
onde essi si attuano per via del diritto di impero,
che costituisce una forma tipica del diritto di Stato.
Questo concetto terremo presente nella materia,

dove più che in ogni altra è necessario. perchè appunto
nei paesi, nei quali, come in Italia, le ferrovie non

sono una istituzione di Stato, è più che altrove necessario il distinguere nei rapporti giuridici, che dai
servizi ferroviarii derivano, quando debbano propriamente prevalere in essi i principii di diritto pubblico
blico.
e quando invece da questi si debba fare astrazione. —
2. Questa attività sociale dello Stato non è mai_ Basta infatti il pensare come nell‘un caso non si
mancata. interamente, e fra le varie sue branche, che
abbiano relazioni che tra lo Stato ed i suoi impiegati,
smo dagli antichi tempi sono state regolate dai poteri che esercitano le ferrovie, e tra lo Stato e gli impicpubblici, una delle prime è stata quella relativa ai gati stresi con il pubblico, che se ne serve, mentre
mezzi di comunicazione, ed era possiamo dire che nel caso nostro abbiamo relazioni tra Stato e società
il servizio delle conmnicazioni, in quanto si rife- ferroviarie per il regolamento dei loro rapporti ecorisce ai trasporti delle persone, delle cose e delle nomici, tra società e impiegati, tra questi e il pubblico
notizie, e si ell'ettua mercè le vie di terra e di acqua e così via, per comprendere come dallo intrecciarsi
e le poste e i telegrafi, è in tutto il mondo civile un

di tante relazioni amministrative, economiche, com—

servizio di Stato. Nè si comprenderebbe facilmente
come non lo sia anche quello delle ferrovie, se non
si pensasse che l’incertezza, che alla loro origine

merciali, ecc., sorgano rapporti giuridici molto più
complessi e quindi più ditiicili a definire e regolare.

regnava, sullo sviluppo che avrebbero preso e sulla

i mezzi di comunicazione, può dirsi, come abbiamo
avvertito, che un’unica legislazione governi il mondo

noi troviamo poste le basi legislative del nostro
regime ferrovia rio nella legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F sulle opere pubbliche. — Come si vede
nella molteplicità di leggi, che ci circonda, ne manca
una speciale per le ferrovie, e se a ciò contribuì il
concetto organico di riunire in una sola legge tutto
quello che si riferiva ai lavori pubblici, non mancò
anche di avervi inﬂuenza un’idea meno esatta della

civile, diversità grandissime esistono fra i varii Stati
intorno al regime ferroviario. Ma anche qui deve

importanza della materia, che, nei 30 anni che ci scparano dalla legge, ha fatto passi gigantes«;hi, e la non

utilità che avrebbero recata, la rapidità con cui si
costruirono e moltiplicarono, le spese grandissime
che causarono, e gli effetti immensi che raggiunsero.
prcvenuero in certo modo coi fatti le elocubrazioni

degli statisti, e mentre in tutto il resto che riguarda

notarsi che, se dura ancora la disputa tra i sostenitori delle ferrovie di Stato ed i lodatori di quelle
private, e ormai da tutti riconosciuto negli Stati“ il
dovere ed il diritto di ingerirsì in tutto ciò che
riguarda le ferrovie. A ciò ha uatu 'almrnte condotto

l'importanza delle ferrovie nei rapporti economici,
cosi sociali che individuali, il monopolio di fatto, che

deriva dal loro esercizio e la necessità della loro
cooperazione non solo per il benessere dello Stato,
ma. anche per la difesa della sua esistenza in caso di
guerra, nè occorre qui dimostrare queste che sono
cose a tutti note. Gli Stati più restii ad intervenire

4. E, per entrare nel campo del diritto positivo,

molto precisa nozione dei criteri giuridici, che dovevano regolarla, donde il bisogno, vivamente sentito,
di ricongiungerla a quella altine, sulla quale, per una.

lunga elucubrazione scientiﬁca ed un’ampia esperienza
pratica, si aveVano concetti fermi e sicuri.
Ciò risulterà. anche meglio dal breve esame, che
andiamo a fare delle disposizioni di questa, e poichè

essa parte da una distinzione tra ferrovie pubbliche
e ferrovie private (art. 206), avvertiamo che di quelle
sole intendiamo occuparci, sole avendo vera e grandissima importanza. — Il nostro legislatore, senza risol-

in materia hanno dovuto pure avviarsi in questa
strada, e basti il ricordare gli Stati Uniti con la —

vere nè il problema delle costruzioni e dell’esercizio
da parte dello stato o di privati, e neppure quello della
proprietà. delle ferrovie, ha affermato la sua supremazia

inlcrslatc Commerce Law — e l'Inghilterra con la
legge del 1888, a conferma di fatto di quanto sopra

in materia all’art. 209, ordinando che la costruzione e
l’esercizio di una ferrovia non posson venir concessi

abbiamo detto.
3. Ammessa quindi come necessaria l‘ingerenza. dello
Stato nelle ferrovie, e ovvio il dedurne come ai rapporti giuridici di diritto privato, che alle ferrovie si
riconnettono come grande fatto economico, altri se

ne aggiungono di diritto pubblico, e per trovare esat36 — Dionsro ITALIANO. Vol. XX], Parte 3°.

che per legge, e ne ha. riconosciuto l’importanza sociale
dichiarandole opere di utilità. pubblica. — [la un attento
esame però delle varie disposizioni di questa legge
può- facilmente rilevarsi come il legislatore abbia cercato di giungere alla proprietà. delle strade ferrate
in favore dello Stato indirettamente, ossia facendo,
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per quanto possibile, sostenere da altri le spese di
costruzione ed aspettando che questi, con l’esercizio, se ne fossero rimborsati per ritoglierle loro.

CAPO II.
LE CONVENZIONI.

Giò risulta dall’art. 248, in cui si dice che, alla sca-

5. La legge 27 aprile 1885, n. 3048. serie a“. — 6. Giurisdizione

denza della concessione e pel solo fatto di essa sca-

del Consiglio di Stato. — 7. Giudizii arbitrali. — 8. Opinioni
discordi sulla natura dei contratti, cupuloluli ed allega“
annessi alla Legge 27 aprile 1885. — 9. Forma e contenuto
delle convenzioni in relazione alla forma e al conlenuto delle
leggi in genere. — lo. Esame delle convenzioni nelle varie
parti del loro contenuto. — ll. Natura giuridica. di ciascuna
di esse.

denza, lo Stato sottentrerà. al concessionario, e dallo
art. 284 dove si provvede al caso che la scadenza

non fosse stabilita. —- Risulta dal fatto che si parla
sempre nella legge di concessione della costruzione
e dell'esercizio di una ferrovia, le due cose conside-

rando quasi naturalmente unite. — Risulta dall'articolo 269, pel quale il concessionario di una ferrovia.
ha il privilegio esclusivo di qualsiasi altra concessione di ferrovia, che congiunga due punti della
stessa linea o le corra lateralmente, ed è comprovato dagli art. 248, 249 e 284, dai quali apparisce
come il legislatore distinguesse fra strade ferrate e
relativo armamento e,materiale mobile, e di quelle
specialmente si preoccupasse, e volesse assicurarsi
inﬁne la proprietà.; ciò che allora doveva apparire

facilmente realizzabile, attesi gli utili che si speravano
dall'esercizio garentito dal privilegio, di cui all’arti-

colo 269 suddetto, e nei quali i concessionari avrebbero trovato il compenso anche alle spese di costruzione. — Oltre di questo, la legge assicura allo Stato
il servizio postale gratuito (art. 278), il diritto di
interrompere una ferrovia o sospenderne l’esercizio
per misura d’ordine pubblico o di difesa dello Stato
(art. 281), gli riserva la sorveglianza di tutti i sorvizî, e la facoltà di ordinare servizi cumulativi (arti-

colo 282), provvede con minute disposizioni alla
polizia delle strade ferrate, e, sempre in relazione al

suo compito di supremo tutore dell'incolumità personale e delle proprietà dei cittadini, anche ai danni
che loro potrebbero recare le ferrovie, comminando

in ﬁne delle pene ai contravventori alle sue disposizioni.
Sebbene quindi abbiano alcuni lamentato in questa
legge la mancanza di norme generali, che dessero
sicuro indizio dei concetti direttivi del legislatore in
materia, e l'abbondanza di disposizioni che meglio
avrebbero potuto appartenere a speciali regolamenti,
per il tempo in cui fu fatta e date le condizioni, specialmente economiche, dello Slato italiano, non può

5. Non è compito nostro il ricordare le cause da
cui derivarono, le discussioni cui dettero luogo, le

accuse e i sospetti che le circondarono nella loro,
da molti salutata infaustissima, nascita. — Esse ora

stanno, ed a noi non resta che occuparci del loro
modo di essere attuale, senza entrare nella questione

dell’esercizio privato o di Stato delle ferrovie e del.
l'estensione dell’ingerenza governativa in esse, ma

solo osservando come siasi con le convenzioni in Italia
distinta la proprietà. delle ferrovie dal loro esercizio,
e quella in genere ritenendo devoluta allo Stato siasi
per questo ammesso l’esercizio privato con intervento
in esso dello Stato a tre scopi, uno di vera e propria
polizia nei rapporti della giuridica tutela dei diritti
di cittadini, uno di alta sorveglianza per lo sviluppo
del loro benessere. ed uno patrimoniale per gli inte-

ressi economici dello Stato.
La legge 27 aprile 1885 che le approva, nei suoi
venti articoli non fa che sanzionare sounuariamente
i contratti con le tre societ-J. esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, dare norme intorno al
modo di regolare la contabilità, che ne deriverà allo

Stato, ordinare la creazione di un consiglio delle
tariffe, stabilire alcune norme relative alle provincie
ed ai comuni, ordinare la pubblicazione di tre regolamenti, uno per la costruzione delle strade ferrate,

l‘altro per il loro esercizio ed il terzo per l’organizzazione dell’ispettorato governativo delle strade ferrate, e disporre inﬁne che le controversie, che insor-

attuato un principio di quella distinzione, che lo Stein
fa a proposito dell'ingerenza dello Stato in materia

gessero per le obbligazioni ferroviarie, siano attribuite
alla giurisdizione del Consiglio di Stato, e che le
controversie, che insorgessero fra lo Stato e le società
per l’esecuzione e l’interprelazione dei contratti, dei
capitolati e dei relativi allegati annessi alla legge,
siano deferite ad un giudizio di arbitri.
Questa legge dispose chiaramente due cose, non da
tutti lodato, e ne lasciò controvertibilc una impor—

sanitaria, secondo cioè che lo Stato cerchi di allon-

tantissima, e cioè la giurisdizione del Consiglio di

tanare pericoli diretti ed immediati all‘integrità personale dei cittadini 0 voglia solo migliorarne le condizioni, donde la distinzione fra polizia sanitaria e
cura della sanità pubblica, cui potrebbe in qualche

Stato e degli arbitri, da molti non approvate, e la
natura e la portatadei contratti, capitolati ed allegati da molti ritenute incerte. Delle tre questioni e
impossibile non occuparsi e ne diremo quindi bre-

modo corrispondere una distinzione fra polizia ferro-

vemente.

viaria. e cura del servizio ferroviario, in quanto con

6. Molto e forse anche troppo in Italia si è discusso
sul contenzioso amministrativo, perché sia qui il caso
di solo ricordare le principali opinioni in proposito.
Molto si è vantato. la sua abolizione, né è pure del
caso il ricordare le ragioni, specialmente dal lato giuridico buone, che tale abolizione hanno fatta proclamare uno dei migliori portati dellanostra legislazione,
ma è lecito il dire come nè con' la legge del 20 marzo
1865 (allegato E) sul contenzioso amministrativo, nè
con quella del 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3“), sul
Consiglio di Stato e neppure con quella. del 1° maggio
1890, n. 6837 (serie 3°), sulla giustizia amministrativa,
si è data alla questione una soluzione pratica, corrispondente all'altezza dei principii proclamati. Ed uno
appunto dei casi, nei quali il principio della piena

dirsi cattiva. Ed in essa, potrebbe anche vedersi

la prima lo Stato, ordinando cosi agli esercenti le
ferrovie come ai cittadini di fare o di non fare alcune
cose, provvede ad impedire i disastri che possono
altrimenti con facilità avverarsi, tutelandone le persone e le proprietà, mentre poi con altri mezzi assicura ai cittadini il miglior modo di godimento e il
maggior possibile sviluppo di uno dei più grandi

fattori della moderna civiltà.
Su questi concetti dovremo ritornare in seguito per
applicarli praticamente alle varie parti della materia

che trattiamo, e veniamo perciò senz’altro alle con—
venzioni ferroviarie, che sono la base di tutti iser-

vizi ferroviari in attività..

-
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competenza delle autorità giudiziarie ordinarie in tutte
le questioni di diritto civile è stato violato,è questo
della giurisdizione esclusivamente attribuita al Consiglio di Stato sulle controversie fra lo Stato e i suoi
creditori, riguardanti l’interpretazione dei contratti
di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, e delle altre sul debito pubblico.
La disposizione della legge 20 marzo 1865, alleg. D,
sul Consiglio di Stato è passata integralmente nell’art. 25, n. 2 della legge 2 giugno 1889 sopra citata,
e le obbligazioni ferroviarie, che vi furono espressamente sottoposte con l’art. 14 della legge 27 aprile
1885, di cui ci occupiamo, continuano certamente ad
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zionale allargarsi ed estendersi, e specialmente in
materia, come questa. giurisdizionale, dove si tratta
in sostanza di sottrarre alcuno ai suoi giudici naturali per sottoporlo ad altri, creati dalle parti contraenti,
che sole perciò sono obbligate a. sottostarvi, essendo

questo appunto uno degli articoli delle convenzioni,
nei quali lo Stato ha stipulato in vista dei suoi inte-

ressi patrimoniali, quindi come persona giuridica. e
non come sovrano, e nei quali perciò l’interpretazione

deve essere regolata dalle norme comuni di diritto
privato.
8. Da questo caso e da molti altri, che si potrebbero eitare, può facilmente dedursi l’importanza pra-

esservclo, sia per la permanente ragione della legge.
sia per l’espresso disposto del n. 3 dell’art. 25, or ora
ricordato, pel quale la quarta sezione del Consiglio
di Stato decide, pronunciando anche in merito, dei
ricorsi nelle materie, che a termine delle leggi vigenti
erano attribuite alla decisione del Consiglio di Stato
all’epoca in cui la legge fu promulgata, 1889, e certo
in quell’epoca vigeva questa delle convenzioni ferro-

tica, oltre che teorica, di deﬁnire la natura giuridica

viarie, che è del 1885.
La ragione del disposto, l‘asserta importanza cioè
e la natura della. materia, che a tutti non sembrano

Meridionali (l), stabilì che le norme, le quali regolano
le concessioni dell‘esercizio delle ferrovie e le materie

giustificare l’avere sottratto queste controversie ai
magistrati ordinari, diviene anche più debole quando

convenzioni, pure, contenendo norme giuridiche di
interesse universale, costituiscono parte organica,
indivisibile ed integrante della legge che le approva.,
e partecipando sostanzialmente della natura della medesima hanno di vere e proprie leggi la virtù e
l’effetto.

lo Stato non dispone più dei debiti suoi, ma di quelli

che, per quanto da lui garantiti, appartengono ad altri
enti, che non sono poi neppure politici o amminist ‘ativi, ma, nei loro rapporti economici, strettamente
esclameute commerciali. Ma poiché questa è la legge,
seguiamo intanto a vantaggio tutto quello che circa
il modo di far valere le proprie ragioni ha portato
in meglio la creazione della quarta sezione, ed attendiamo dal tempo, che una maggior fede nella magi-

stratura ordinaria, ed una più perfetta e comune
conoscenza dei diritti di Stato e dei suoi interessi
porti anche questa parte della nostra legislazione alla
perfezione desiderata.
7. Non entreremo a discutere sulla bontà della disposizione contenuta nell’artic. 17 della legge 27 aprile
1885, per la quale sono deferite al giudizio di un collegio di arbitri le controversie fra lo Stato e le società

per l’esecuzione e l’interpretazione delle convenzioni
ferroviarie, poiché se può dubitarsi dell’opportunità
in genere da parte dello Stato di dare esso stesso
l’esempio di sottrarsi, quando può, a quella. magistratura che crea, disciplina e mantiene per risolvere
le controversie fra i cittadini, non può d’ult‘a parte
negarsi che la specialità. e la ditticoltà della materia

delle convenzioni, afﬁne di stabilire se debbano considerarsi come legge o come contratto.
Abbiamo in proposito una recente decisione della
Suprema Corte di Roma, che vale la pena di breve-

mente riassumere.
La Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite
il 12 febbraio 1895, in causa Fragasso contro Ferrovie

ad esse attinenti, benchè abbiano nome di semplici

La Corte motivò questa massima, considerando che

occorre distinguere i contratti che lo Stato compie
nella sua duplice personalità politica e civile in due
grandi serie con effetti totalmente diﬁerenti, e cioè
in contrattazioni stipulate dallo Stato nel suo interesse
patrimoniale, che obbligano soltanto i contraenti e
sono res inter alias actae per gli altri, ed in convenzioni concluse dallo Stato nello interesse generale, le

quali, contenendo una norma imperante ed obbligatoria
per tutti,un comando universale della suprema podestà.
costituiscono una vera e propria legge, la quale altro
non è, al dire di Papiniano, che un commune prae—
ceptum.
Partendo da questa distinzione, la Corte conchiuse

che, poiché le convenzioni ferroviarie del 1885 emanarouo dal potere legislativo, che le discusse ampia- -

mente, le approvò, e le sanzionò nell’interesse generale
non meno che in quello economico dello Stato, non

vi è dubbio che debbano essere annoverate nella seconda classe di contratti sopra distinti, e ciò non solo
e la necessità di pronta risoluzione, non consigliassero
per la stessa materia loro, che si connette ad intenel caso di ricorrere a un mezzo, dalla leggeatutti .resse dell’universa comunanza, quanto anche perchè
consentito, la clausola compromissoria, per la miglior contengono norme giuridiche, normac agendi, in che
risoluzione di queste speciali e gravi contese.
la legge si concreta., facoltà ed obblighi nei cittadini
Un fatto deve però notarsi ed è, che le società ferro- tutti che non possono ad esse sottrarsi, che non posviarie hanno cercato, quando hanno potuto, di sottrarsi
sono considerarle rcs inter alias, e che devono come
in virtù di questo articolo alla magistratura ordinaria, leggi osservarle, essendo state conchiuse dallo Stato,
anche quando non erano in questione con lo Stato,

non come semplice ente civile e persona giuridica,

ma con chi in qualche modo da lui derivava le sue
ragioni, e principalmente con gli impiegati, che, passati alla loro dipendenza con speciali garanzie, stabilite
nelle convenzioni in loro favore, venivano a chiederne
giudizialmente l’adempimento. La dottrina e la giurisprudenza hanno fatto ragione di questa pretesa delie

ma anche come eminente personalità politica, assumendo cosi le convenzioni forma intrinseca ed estrin—
seca di legge.
Questa però non era stata sempre l'opinione delle
nostre Corti, come non lo era e non lo è di tutti i

giureconsulti che si occupano della questione, e ricor-

societa ferroviarie, interpretando questo art. 17 nel

senso unico, che risulta dalle sue parole, limitandolo
cioè ai soli casi di controversie fra Stato e società,

senza che in alcun modo possa una disposizione ecce-

(I) V. Annuario critica della giurisprudenza pratica,
1895, parte 2", pag. 65.
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deremo perciò come non molto prima (1) la Cassazione

di Torino avesse dichiarato che le convenzioni ferro-

approvati dal Parlamento e sanzionati dal Ite, ci pare
indubitato che leggi debbano ritenersi le convenzioni

viarie, approvate con la legge 27 aprile 1885, costi- » ferroviarie, in quanto che sebbene non redatte in tutto

tuiscono soltanto un contratto fra lo Stato e le società
concessionarie, e che non possono quindi considerarsi
come legge dello Stato.
Nè a questa conclusione venne la Corte suprema
di Torino con argomenti di cui non debba tenersi
conto, avendo in diritto osservato che le convenzioni

ferroviarie, per quanto contengano la concessione di
un pubblico esercizio, non rappresentano meno un regolare contratto fra lo Stato e le società, in quanto che
sebbene lo Stato vi sia interessato e siano state appro—
vate per legge. lo Stato stesso, avendo assunto la
veste di contraente in siﬁ'atte stipulazioni, si pose in
rapporto di uguaglianza con i cittadini, donde la conseguenza che i rapporti e le conseguenze giuridiche,

nella. stessa maniera della maggior parte delle altre
leggi, hanno, per l'a|qn'ovazione ottenuta con legge
e perla discussione fattasi su di loro nelle due Camere

e per tulto il resto, che è caratteristico delle leggi.
forma intrinseca ed estrinseca di legge, come osservò
giustamente la Cassazione Romana nella sentenza
sopra ricordata.
Ma in relazione al contenuto ed al concetto quindi
della legge in senso proprio, cioè di dichiarazione del
diritto obbligatorio per tutti, le convenzioni non rispondono certamente all'idea strettamente giuridica di
legge in tale senso, e rientrano invece in gran parte

guisa di quelli, che possono derivare da un’altra con-

in quelle cosi chiamale impropriamente, nei riguardi
cioè della forma e non della sostanza.
Ci pare quindi di poter concludere dicendo che,
male furono le convenziom dette vere e proprie leggi

venzione qualsiasi, le pattuizioni conchiuse cadendo

dello Stato, e male anche semplici contratti, e che

sotto l’impero del diritto comune non diversamente
da quelle di ogni altro privato o corpo morale, e che
così nella loro interpretazione devono segnirsi le norme

anche più a torto si cercò nella pratica di trarre da
tali assoluti principî conseguenze strettamente logiche,
cercando di far rientrare nel campo del diritto pubblico o del diritto privato, secondo la prevalenza dell’una o dell'altra opinione, tutti i rapporti giuridici,
che ne deri\'ano, mentre un attento esame loro e l’applicazione del suesposto criterio di distinzione fra la
forma e il contenuto delle leggi avrebbe portato facilmente alla nostra conclusione, che debbano cioè, quando
alla forma, considerarsi come leggi, e quanto al contenuto, solo nelle parti in cui contengono dichiarazioni di diritto obbligatorie per tutti, come tali, enel
resto secondo i rapporti giuridici cui danno vita,
contratto, stipulazione a favore di terzi od altro

chene derivano, debbano esser determinati nell‘istessa

comuni, perchè il contratto, benchè sancito con una

legge speciale, non cangia indole, dappoichè l’approvazione lo rende valido, ma non ne altera l‘essenza,

nè le sottrae al giure, che regola tutte le altre convenzioui.
Ora mal si cmnprenderebbe come cosi alte autorità
abbiano potuto ugualmente chiamare le convenzioni
un semplice contratto ed una vera e propria legge,
se non si considerasse come in questa materia, più
delle altre nuova, siasi anche più fatta sentire quella

confusione di criteri sistematici e quell’incertezza di
terminologia, che in tutto il diritto pubblico si lamenta.
Secondo che, in pratica, delle controversie sono sorte,
dottrina e giurisprudenza, da quel lato speciale osser-

vandole, che meglio si prestava a risolverle equamente,
sono risalite ai principi generali con una unilateralità
di vedute tale da dover necessariamente condurre a
contraddizioni cosi urtanti, come quella, che abbiamo
esposto di sopra, a ciò tratte tanto più facilmente
anche dalla vastità dei rapporti che da un così grande
servizio, come quello delle ferrovie, derivano, e dalla

confusione dei nomi per cui lo vediamo chiamato
ugualmente servizio pubblico, esercizio pubblico, dele-

gazione a privato di pubbliche funzioni, opera indus|riale, attività commerciale, ecc.

E perciò che per ricondurre, per quanto le forze ce
lo permettano, la materia ad un ordine logico, cer-

cheremo di esaminarla nei vari aspetti principali in
cui si presenta, perchè più facilmente poi, ad ogni
lato adattando le generali norme giuridiche che gli
si riferiscono, possa ciascuna parte avere il suo svi-

luppo in quel campo del diritto, che è suo, e tutte
insieme organicamente riunirsi in quei supremi principî che tutto_il diritto governano.
9. E poiché la discordia sta nello stabilire appunto
se le convenzioni siano legge 0 contratto, occorre,
secondo noi, risalire ad una distinzione, e cioè guardare la questione dal lato della forma e dal lato del
contenuto delle leggi. Ammesso quindi, come univer-

secondo i casi, come meglio ora vedremo studiandole

nel loro contenuto, appunto per dividerle in quelle
parti principali, che diverse sfere di diritto riguardano.
10. Il primo contratto che segue la legge è quello
che si riferisce alla rele Mediterranea. Il suo capo
primo, che tratta dell’oggetto e durata del contratto,
e della costituzione della società, contiene norme esclu—

sivamente contrattuali fra lo Stato e gli assuntori
dell’esercizio, ed in esso lo Stato apparisce nella sua
veste di persona giuridica che regola dei rapporti
economici con altri contraenti. — Nel capo secondo
invece bisogna distinguere. — Esso tratta in genere
delle norme e condizioni dell’esercizio, e, nella ma,,gior parte delle sue disposizioni, riveste il carattere
sopra accennato, ma non in tutte, chè negli articoli
16 e 17, che riguardano le tariffe e le condizioni gene-

rali di trasporto, noi vediamo stabilito che non possano essere modificate a danno del pubblico, se non
per legge o per decreto reale, secondo i casi, dove,
come facilmente sarà dimostrato, si è esplicitamente

voluto affermare l’interesse pubblico in materia; chè
per essere il contratto stipulato dallo Stato ed approvato con legge, mal si potrebbe comprendere come
avrebbe potuto diversamente venir modificato, e per
quale ragione quindi siano state iscritte le disposizioni suaceennate, se non appunto a garanzia di quel-

l’interesse generale che lo Stato deve nella sua potestà
tutelare.

salmente si ritiene. che nel nostro diritto positivo

Il capo 3° intitolato: norme per le nuove costruzioni,

siano leggi, quanto alla forma, tutti i provvedimenti

regola in sostanza le differenze economiche, che da
esse possono risultare fra lo Stato proprietario ele
società, cui Vengono afﬁdate le costruzioni, e rien-

(Il Cassazione di Torino, 15 giugno 1894, tra Ferrovie
Mediterranee e Carlo Maderna. (V. Annuario critico di
giurisprudenza pratica, 1894, parte 2°, pag. 82).

trerebbe quindi intieramente nel campo dei puri rapporti contrattuali, se qualche dubbio in proposito non
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facesse sorgere l’art. 25 col disporre che, in caso di
ritardo di pagamenti, la società incorrerà nella multa
comminata dall’articolo 27 della legge 20 aprile 1871,

Roma a sezioni riunite del 30 aprile 1866 (1). A questo
tipo di disposizioni si possono riferire anche quelle

n. 192, serie 2°, sulla riscossione delle imposte dirette,

lo Stato stipulaa favore di terzi come meglio vedremo
nell’esaminarli, come base dei rapporti fra le società
e i loro impiegati. E termina inﬁne il capitolato con
il deﬁnire le modalità dell’arbitrato quando accorre.
— Lo seguono gli allegati tecnici, contabili 0 esplicativi, di cui non è il caso di discorrere.
Questi di cui ci siamo occupati, contratto e capitolato, riguardano la rete Mediterranea, ma degli altri
relativi alle reti Adriatica e Sicula non occorre di

e che per constatato inadempimento di qualunque
degli obblighi assunti dalla società, potrà. lo Stato
agire sui suoi beni e sequestrare i prodotti con le
forme ed i mezzi di procedura stabiliti dalla stessa
legge. Ma a noi sembra che tanto la. penale, come
sovra stabilita, quanto il modo di esecuzione, per

il loro riferimento alla legge che principalmente
regolai privilegi ﬁscali, non ne facciano in alcun
modo acquistare il carattere alle disposizioni di questo
capo, che non cessano quindi per questo di appartenere alle solite norme contrattuali. — Uguale carattere ha pure il capo IV ed ultimo nelle sue disposizioni varie, meno la facoltà che il Governo si riserva
nell’art. 43 di pronunciare senz’altro, mediante Decreto

reale, la decadenza del contratto nel caso di inosservanza delle sue prescrizioni in tempo di gun-rra, che
rient'n fra quelle disposizioni che riguardano i servizi militari, il cui carattere riassumeremo in seguito.
Al contratto segue il capitolato e nulla vi è da osservare sui primi due capi di esso, che riguardano condizioni generali e la consegna delle linee e la ven—
dita, e la consegna del materiale; nel capo terzo invece
che tratta delle norme e condizioni di esercizio, si

intrecciano disposizioni d‘iudolc diversa che occorre
rilevare, e sono specialmente quelle relative ai servizi cumulativi, che lo Stato dichiara obbligatori così

contenute negli articoli 102, 103, 104 e 105, nei quali

trattare cosi a lungo, essendo in gran parte modellati su quelli, e basterà notarne alcune differenze, anzi
una sola, che è veramente grave, ed è quella risul-

tante dall’art. 4 del contratto per la rete Adriatica,
per il quale la Società. delle ferrovie Meridionali,
rimane proprietaria delle linee ad essa concedute in
forza di stipulazioni antecedenti, disposizione però che
non altera il concetto fondamentale della proprietà
delle ferrovie nello Stato, quando la si consideri in
relazione al successivo art. 8, che conserva allo Stato
il diritto di riscatto, secondo le convenzioni in vigore.

Seguono le tariffe e condizioni pei trasporti sulle
strade ferrate, comuni alle tre reti e di esse non

spetta a. noi di occuparci altri dovendo trattare, come
si è detto delle tariffe e del contratto di trasporto.
Ai detti contratti, capitolati ed allegati approvati
con la legge del 1885 fanno corona vari regolamenti,
che servono a completare l’ordinamento del regime

con le altre amministrazioni ferroviarie, come con le
coinpaguie di navigazione a vapore (art. 25), riser—

ferroviario in Italia, e sono:

vandosi di provvedere in caso di inadempimento e di

rate costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e

decidere in caso di disaccordo, salvo un giudizio arbi-

Sicula, approvato con R. Decreto 17 gennaio del 1886,

trale quanto ai corrispettivi. — Così pure dispone a
suo l'avere la direzione del servizio ed anche l’assunzione dell’esercizio per bisogni di guerra (art. 30),
accorda agli italiani e preferibilmente agli ex-milita ri
il diritto agli impieghi nelle ferrovie (art. 31), e prov-

n. 3704 (serie 3“);

vede alla loro sorte (art. 32). — Dove, come si vede,

ai concetti strettamente economici di un regolamento
patrimoniale fra privati, altri se ne uniscono di stretto

ordine pubblico come quelli guerreschi, che attengono
alla vita stessa dello Stato e al suo diritto di conservazione contro i nemici in armi, quelli sui servizi
cumulativi, che la necessità di non creare differenze

di utilità economiche fra le varie parti dello Stato
fanno risalire agli obblighi più sacri dello Stato verso
di esse, e gli altri che o alla generalità. dei cittadini
si riferiscono o ad una classe che, per l’importanza
dei servizi aliidatile, non può lo Stato lasciare in balia
assoluta di privati speculatori.
Cosi nel capo IV, che riguarda le tariffe, i trasporti
in servizio e le poste e i telegraﬁ, alle disposizioni,
relative agli interessi economici dei contraenti, altre
se ne intrecciano di ordine diverso, specialmente nelle
relazioni colle poste e coi telegraﬁ, di cui come dei
servizi militari ci occuperemo specialmente.
Regolauo rapporti bilaterali i capi 5“, 6" e 7°, salvo
all’art. 82, nel quale lo Stato obbliga la società ad
assumere al suo servizio il personale ordinario e straordinario delle costruzioni gia al servizio dello Stato,
articolo che ha avuto una recentissima applicazione,
favorevole agli impiegati e contraria alle società
esercenti, con decisione della Corte di cassazione di
(l) Causa Fragasso—Ferrovie del Mediterraneo (Giurisprudenza italiana, 1896, l, I, 349).

1° Il regolamento per l’esercizio delle strade fer-

2° il regolamento per la costruzione di strade ferrate alfidata alle tre società, approvato con R. Decreto
27 gennaio 1886, n. 3705 (serie 3“);

3° il regolamento per le attribuzioni (lvl Consiglio
delle tariffe, approvato con R. Decreto 24 gennaio
1886, n. 3637, che istituisce il Consiglio delle strade
ferrate;
.

4" il regolamento per il R. Ispettorato delle strade
ferrate, approvato con R. Dei.-rete 22 ottobre 1885,
n. 3616 (serie 3°).

Sebbene poi non direttamente derivati dalle con—
venzioni, non possono in materia dimenticarsi il regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità
dell’esercizio delle strade ferrate, approvato con
R. Decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, serie 23 e quello
sui trasporti militari sulle ferrovie, approvato con
-R. Decreto 31 maggio 1883, n. 3492.
Di essi non giova qui partieo'armente occuparsi, in
quanto che la natura. e la portata |« ro possono facilmente desumersi dal titolo medesimo indicante la materia cui si riferiscono.
ll. Venendo ora ad una breve riassunzione di
quanto nel numero precedente si è accennato, e più
propriamente ad una classificazione in parti, secondo
la loro natura giuridica, di tutte le disposizioni legislative suaccennate, noi osserviamo quanto segue.

Venuto nel concetto che le ferrovie dovevano essere,

e che senza il suo intervento mai tale scopo si sarebbe
raggiunto, lo Stato italiano ci appare sopra tutto
preoccupato della necessità di provvedere alla loro
costruzione, donde una prima serie di disposizioni
che tale materia riguardano, le quali in quanto obbligano i privati a cedere le loro proprietà.- ed a farle

986

SERVIZII FERROVIARIÌ

sottostare a delle servitù, rientrano nel campo del
diritto pubblico, ma in quanto regolano i rapporti

economici che ne risultano, per ciò che lo Stato afﬁda
ad altri queste costruzioni, rientrano nel campo di
quello privato, come anche le disposizioni successive
per l’esercizio, secondo che in esse lo Stato mira soltanto al bene pubblico o contratta con coloro, che
lo assumono in sua vece.
Nè ciò potrebbe in modo alcuno apparire dubbio,
se la terminologia. che anche noi seguiamo perchè
comunemente adottata, non si prestasse alle volte a
far parere antigiuridiei dei concetti sui quali altrimenti non sorgerebbe discussione, se cioè la parola

Stato, adoperata ad indicarlo non come potere sov ano,
ma come persona giuridica, non sembrasse contenere
una contraddizione in termine. E noi sappiamo come
non solo perciò, ma anche per l’art. 2 del Codice civile
alcuni, fra cui il Mantellini, abbiano sostenuto non

In quelle disposizioni invece, nelle quali lo Stato
adempie la sua funzione di supremo tutore dei diritti
dei consociati, cercando di assicurare l‘incolumità.

delle loro persone, quando viaggiano in ferrovia, prescrivendo norme speciali a. coloro che le esercitano,
ed anche ai cittadini, stabilendo proibizioni e commi

nando pene, esso ci apparisce interamente nell’eser
cizio dei suoi diritti di sovranità, e siano queste dispo-

sizioni scritte nella legge, nei contratti,nei capitolati
negli allegati 0 nei regolamenti, in nessun modo po
tranno per questo cessare dall‘essere annoverate fra
le vere e proprie norme di legge, cui le ricollega il
loro intrinseco carattere.
Così, in quelle disposizioni che si riferiscono ai
servizi postali e telegraﬁci, ai trasporti militari, ai
servizi comulativi o alla sorveglianza ed ai mezzi di
esercitarla, lo Stato ci apparisce o come organizzatore delle varie branche della. sua amministrazione,

potersi in Italia lo Stato considerare come persona
giuridica, oper essi sarebbe certo eresia l‘identità. di
rapporti contrattuali, stabilita qui sopra fra Stato e so-

o come supremo regolatore in forza. di speciali gravi
e generali interessi, sempre nella sua veste di potere
sovrano, ed occorre quindi nelle disposizioni in pa-

cietà ferroviarie nella parte strettamente economica

rola riferirsi specialmente ai principi di diritto pubblico, che governano tali manifestazioni della vita

delle convenzioni fra. loro stipulate. Ma essi sono stati
già. esegeticamente conf'utati con opportuni raffronti
agli art. 425, 428 e 758 dello stesso Cod. civ., e, dal punto
di vista dei principi generali, della loro opinione che
lo Stato fonte del diritto è superiore, e quindi indipendente dal diritto comune, diremo coll’0rlando (l):
« E il solito e pericoloso sofisma per cui si confonde
l’espressione di Stato nel senso di organizzazione giuridica del popolo, nella cui sovranità tutto il diritto
si comprende, con amministrazione dello Stato e patrimonio dcllo Stato, espressioni che l'uso comune, oramai
non più emendabile, confonde con quella. di Stato, senza

che però tale confusione di termini possa mai giustificare. nel giurista la confusione della loro intima portala ». E ci sia anche lecito il ricordare quanto il
Longo, nella sua mirabile ricostruzione del carattere
giuridico dell’ amministrazione ﬁnanziaria romana,
scrive, conchiudendo (2) a. proposito dell’incompatibilità fra. il concetto di Stato fonte del dirittoequello
di Stato obbligato: «La maniera di risolvere questa
incompatibilità era stata am mirevolmente trovata dal
diritto romano, creando una persona giuridica apposita, che rappresenta l’entità patrimoniale dello Stato,

e che quindi ne ha i diritti come gli obblighi, e che
può ben essere sottoposta al diritto comune e alla
]ìtrz'sdicti0 senza dar luogo a quelle difﬁcoltà. formali,
ma gravi, a cui va incontro il concetto di Stato subiett.o di diritti patrimoniali. Questa teoria noi cre-

diamo vera anche per diritto moderno. . e cosi
dovunque si parla di Stato proprietario, contraente,
responsabile. commerciante, attore o convenuto, intenderemo sempre che questi rapporti giuridici riguar-

dano non già lo Stato, ma bensì il ﬁsco, antica espressione, ma. sempre usabile, come sempre corretta e
scientifica e la nozione giuridica, che in essa si rac-

dello Stato.
Vi sono infine disposizioni che, per essere intervenute contrattualmente fra Stato e società a favore
degli im piegati ferroviari, e riguardando gli interessi
economici di questi, parrebbero senz’altro rientrare in
quelle soggette al diritto privato, di cui già. abbiamo
parlato, ma che hanno dato luogo a tante e così gravi
controversie, che di esse ci occorrerà in seguito di

trattare specialmente, e di cui per ciò tralasciamo
qui di occuparci.
CAPO III.
ORGAN1ZZAZIONE DEI snnv1zn rnnnovman.
12. Organi costitutivi de11e ferrovie. — 13. Il diritto ferroviario

come scienza. autonoma. — 14. Partizione dello studio giuridico dei servizii ferroviarii.

12. Perchè le ferrovie agiscano, ossia raggiungano
lo scopo per cui esistono, occorrono strade ad esse
specialmente adattate, uno speciale armamento, che
permetta che sulle medesime possano correre le locomotive ed i veicoli, ed inﬁne queste locomotive e
questi veicoli, cui nel totale si dà. il nome di materiale mobile. — Ma ciò non basta, ed e nell’intervento dello Stato, delle società ferroviarie, degli

impiegati loro addetti e dei privati che quelle cose
trovano la ragione d'essere, e la maniera di essere
utili. Infine, il modo, nel quale queste persone giuridiche o naturali influiscono su quelle cose, e le relazioni che fra. di loro vengono perciò a. stabilirsi,
danno luogo ad una serie di rapporti giuridici chela
loro caratteristica ottengono appunto da ciò che a
quelle cose e a quelle persone si riferiscono, le quali

chiude ». E come si vede, molto più semplice sarebbe

ci appariscono quindi come gli organi costitutivi dei

riuscito il nostro ragionamento, se l’uso comune non

ci avesse impedito di dire che nella parte che regola. i
rapporti tra il fisco e le società devono le convenzioni
ferroviarie interpretarsi ed applicarsi con quei criteri

servizi ferroviari, che senza. di essi sarebbero impossibili nella condizione attuale della tecnica. ferroviaria
e della economia nazionale.
13. Da tale rapporto diretto delle relazioni giuri-

di diritto privato, cui nessuno deve sottrarsi, essendo

diche con i servizi ferroviari. da cui hanno origine,

contrario ai principi prevalenti nel diritto moderno
ogni regime di privilegio a favore di chiunque stabilito.

si è desunta la necessita di uno studio unico di esse,
e ciò in vista pure delle numerose disposizioni legis-

_ (i) V. E. Orlando, Principi di diritto ammimlshwtivo,
Barbera, 1892, pag. 358.-

(2) Archivio giuridico, vol. xevn, pag. 109 e seg.
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non abbiamo che ciò, e cioè, che dalle ferrovie sono

derivati rapporti giuridici d’indole cosi complessa da
far dubitare, se e quando debbano in essi prevalere
i principî di diritto pubblico o quelli di diritto privato
scrive:
altro ci pare che non se ne possa dedurre, se non la
« E un’amplissima mole, come si vede, di leggi e di
regolamenti che governano, nei loro molteplici e mul- necessità di più attentamente studiarli per più sicutiformi rapporti, i nuovi mezzi di trasporto; è una ramente ricondurli in quel campo al quale veramente
ingente massa di materiale, che bisogna organizzare; _ appartengono, secondo questa antica e sinora non
è un cumulo enorme di speciali disposizioni legisla- contrastata partizione del diritto. E temeremmo che,
tive, che occorre studiare, approfondire, riordinare, altrimenti facendo, non che giungere a un principio
disporre sistematicamente ed esaminare e giudicare fondamentale del diritto ferroviario, si andrebbe forse
secondoi dettami della sociale economia, ai quali è incentro ad un aumento di quella confusione, che era
sempre d’uopo ravvicinarle. E tanto più sono neces- lamentiamo nelle leggi, portandola anche nel campo
sarî questo riordinamento, questa organizzazione e scientifico.
Con ciò non neghiamo che uno studio unico della
questo esame, in quanto che le disposizioni legislative
i Codici, sicché il Manara (1), dopo averle enumerate,

concernenti le strade ferrate sono state emesse, come

materia possa farsi; ma esso non dovrebbe essere,

del resto era naturale, a più riprese, e con indirizzi

secondo noi, che il riassunto di quelle disposizioni
speciali che nel diritto pubblico enel diritto privato
dovrebbero essere scritte per quei rapporti giuridici,
che nelle ferrovie assumono un tale nuovo e caratteristieo aspetto, da render ditﬁcile il giudicare sotto
quale ordine di principî generali debbano esser ricondotti. — Come quindi non ci pare logicamente possibile, per quanto praticamente utile, un Codice ferroviario unico, che amalgamasse tutte le disposizioni di

e tendenze non sempre armonizzanti; spesso, anzi,

esse sono state interpolate qua e colà. in leggi che
si proponevano oggetti diversi, odi diritto pubblico,
edi diritto privato; ciò che, staccandole dal loro in-

sieme. ha reso più dillicile il raggiungimento di quel’armonia, che non può ottenersi se non avendo sempre
ben presenti tutti gli aspetti, sotto i quali un dato
istituto vuol essere regolato ».
ltd a queste, che potrebbero dirsi ragioni di pratica utilità, altre ne aggiunge il Manara d’indole scientilica, e cioè l‘unità. dell‘obbietto, da una causa unica

derivando tutti i rapporti giuridici in questione, le
ferrovie, ed alla medesima dovendo il loro studio

essere connesso per ottenerne risoluzioni armoniche;
e il carattere specifi.-o del diritto ferroviario, proveniente dall’essere le ferrovie una necessità. sociale, e

nello stesso tempo un‘industria naturalmente sottraentesi alla libera concorrenza, donde rapporti giuridici

nei quali la compenetrazione dei principî del diritto
pubblico con quelli del diritto privato è tale da
crearne una categoria speciale, distinta., e non riducibile nè fra le parti del diritto amministrativo, nè
fra quelle del civile o commerciale. ecc. E cita appunlo l’l'ludemauu e l’lìger, iquali, nella loro esposizione sistematica del diritto ferroviario prussiano,
hanno de\‘uto esplicitamente rinunciare a fondarla
sulla partizione fra le disposizioni di diritto pubblico
equelle di diritto privato, per quanto l'uno e l‘altro,
e il prima più che il secondo, abbiano mostrato di
vagheggiarla.
Ora, a noi pare che possa sostenersi l’utilità di
riunire tutte le disposizioni di legge, relative alle
ferrovie, in uno studio unico, ma rimanendo nel campo
esegetico, non risalendo a quello scientiﬁco, chè

quella complessità di principî di diritto privato e di
diritto pubblico, la quale si riscontra nei rapporti

diritto amministrativo, penale, civile e commerciale

relative alle ferrovie, ma preferibile invece in ogni
Codice una serie di disposizioni speciali in ordine ad
esse, cosi 'e tanto meno crediamo possibile una vera
scienza di diritto ferroviario, imperocchè questo nuovo

fatto economico, se ha potuto presentare, sotto nuovi
aspetti, delle questioni giuridiche, non ha potuto cambiare i principii fondamentali di diritto, ed appunto
perché nel suo svolgimento tutti li tocca, il suo studio
verrebbe ad essere lo studio di tutto il diritto.—
Limitandolo invece, come noi vorremmo, a quei punti
caratteristici, nei quali il rapporto giuridico, per la
sua attinenza con le ferrovie, assume un aspetto veramente speciale, pcr farlo rientrare nel campo del
diritto pubblico o privato cui si riferisce, ci pare
possa riuscire scientiﬁcamente, oltrechè praticamente,
utile, non come mezzo di assorgere a nuovi principii
regolatori della materia, ma per stabilire sotto quali
di quelli esistenti nel diritto debbano essere posti
questi rapporti giuridici, ed in che modo.
E ci pare che ciò possa farsi nella maniera seguente.
— Premettendo cioè una trattazione delle cose e delle
persone ferroviarie che dia un' idea generale di esse,
e facendola seguire da uno studio diviso in due parti,
l'una relativa al diritto dello Stato, l’altra a quello
dei privati nella materia. —Con ciò si sarà. provveduto al bisogno di armonia e di coordinamento che
regna in tutto il diritto, perchè da una esatta e co-

essi una speciale natura, dal cui studio possa assorgersi ad una scienza giuridica autonoma, ci sembra
mostrare come sia invece necessario sceverare in
ciascuno la parte, che dal diritto pubblico deve essere
regolata, da quella che appartiene al diritto privato,
per logicamente interpretarli ed applicarli. Ed infatti,

mune deﬁnizione delle cose e delle persone ferroviarie, non potranno derivare che conseguenze concordi, tanto nella parte assegnata al diritto pubblico,
quanto in quella lasciata al diritto privato, mentre
poi dalla distinzione della materia in questi due rami
verra quel differenziamento di criterî, da cui solo si
può sperare un’ esatta nozione di ciascun rapporto

perchè una scienza autonoma potesse sorgere, occor-

giuridico nella sua genesi, in sè, e nelle sue conse-

rerebbe che un principio nuovo si fosse escogitato. al
quale riconnettere l‘intero istituto, e da cui derivare ogni poss1bile conseguenza. Ma se di accertato

guenze.
E con ciò si eviterebbe quella che si è detta decomposizione e non separazione del diritto ferroviario, e
che deriverebbe dal porre a fondamento di una trattazione sistematica di esso, la partizione assoluta fra
diritto pubblico e diritto privato in materia, ottenendo

giuridici. che ne derivano, anzichè far presumere in

(l) Manara Ulisse, 17 diritto ferroviario (Archivio giarùh'co, vol. XL, anno 1888, pag. 88).

ciò, che in essa è non divisibile, la sua regolare trat-

SERVIZII FE "i' ROVIARII
CAPO IV.

tazione nella parte relativa alle cose ed alle persone,
che don-ebbe servire di necessaria e comune intro-

DELLE cose E DELLE rr.nsone IN DIRITTO rrauwvmmo.
duzione ad ambedue le altre, e si eviterebbe pure il

rimprovero fatto alla tripartizione in persone, cose
15. Le strade ferrate in relazione alla proprietà di esse ed alla

ed atti, pur seguita in parte da llabcrcr (1), ed accennata dal Vigouroux (2), di voler tratt-are del soggetto

e dell’oggetto indipendentemente dalla funzione, che
sono chiamati a compiere, e che appunto dà origine
alle norme che costituiscono il diritto ferroviario, e
che determina gli speciali rapporti che deve rego—
lare, iu (l'auto che il soggetto e l’oggetto sarebbero
trattati e vero indipemlentemente, ma per dedurre la
loro vera natura da quelle particolarità non osservate dal diritto comune, che loro conferisce il riferimento ai servizi ferroviari e che troverebbero ap-

punto nella trattazione della funzione loro, sotto i due
aspetti del dritto pubblico e di quello privato, spiegazione e conferma.
Ciò che per la prima parte verrebbe in un lato a
consentire con la partizione proposta dal Manara nel
suo studio, chè in essa verrebbe esaminata la costituzione delle società. per le strade ferrate, ed i rapporti fra esse e lo Stato, mostrando quali persone e
quali organi della pubblicaamministrazione siano proposti alle strade ferrate, e quale sia la obbiettiva
natura giuridica di esse: dissentendone nel resto in
quanto ein cioè vorrebbe poi, seguendo il processo
di costituzione e d'azione delle strade ferrate. esaminare in una seconda parte quanto si riferisce alle sta—
bilimento delle strade stesse, in una terza tutto ciò

che concerne l'esercizio, ed in una quarta inﬁne i rapporti tra la costruzione e l’esercizio. Metodo che,
inspirato al concetto di ravvicinare lo studio del modo,

nel quale sono giuridicamente regolati i vari istituti
ferroviari, alle speciali leggi economiche, che li governano, ci pare più opportuno ad un esame politico economico della materia che ad una trattazione esclusivamente giuridica di essa, in quanto che meglio di ogni
altra cosa se ne desumerai il contenuto economico e
sociale dell‘istituto. e la maniera nella quale potrà
meglio e più utilmente essere regolato, e non già
soltanto le norme giuridiche, che regolano i rapporti
derivanti dall‘attuale ordinamento dei mezzi di comunicazioni ferroviarie, al cui studio ci semb'arispon-

dere meglio la partizione da noi proposta.
14. Applicando questi criteri, diremo quindi prima
qualche cosa delle strade ferrate, del iero armamento

e del materiale che vi circola, in seguito delle per—
sone che vi sono addette, e del modo comci servizi
ferroviari si attuano. Inﬁne, del diritto dello Stato in
materia considerandolo prima nel modo come si è

organizzato per l‘esercizio della sua azione sulle ferrovie, ed in seguito nel modo come esplica questa
azione tanto nel senso dell’attività. giuridica che
dell’attività. sociale. — Quanto alla parte di diritto
privato in ordine al regolamento dei rapporti economici tra Stato e societa e tra queste e gli impiegati
e il pubblico, non possiamo che rimandare‘i lettori
alle voci: —— Ferrovie, Trasporto (Contratto di) e

Tariffe — di questo stesso Digesto, nelle quali essa
viene esaurita.
(1) Oesterreichische Eisenbnhn-Zcitung, armo vr, 1883,
un. 48 e 49.
(2) Vìgouroux. Des conditions des contrats de transport
per chemin de fer (Revue yc'uc'ralc du droit, (le la Ic‘gislatina e (le la jm'isprudcucc en France et & [’Etrcmgcr,
Paris, anno ix, livraison juillet-aoùt, 1885).

loro assegnazione fra i beni immobili insieme all‘armamento
ed a] materiale mobile. -— 16. Condizione giuridica, degli
immobili ferroviarii in relazione al deuiauio ed al patrimonio
dello Stato. — 17. Le persone nel diritto ferroviario. — 18. Lo
Stato e i privati. — 19. Le società, e i loro impiegati. — 20. N;.

tura giuridica delle società italiane per l‘esercizio delle strade
ferrate. — 21. Natura del rapporto giuridico esistente fra le

società e gli impiegati ferroviarii. — 22. Carattere degli
obblighi assunti dalle società, nelle convenzioni, a. favore dei

loro dipendenti.

15. Poichè, come tutti sanno, le ferrovie non possono scorrere che su speciali strade, munite di spe-

ciali ordigni, di esse dobbiamo innanzi tutto occuparci, e poichè non dal lato tecnico possiamo farlo,
che non ci compete, e neppure da quello descrittivo,

da tutti conosciuto, veniamo subito alla grave que
stione giuridica in proposito, che appunto cade sulla
natura delle ferrovie pubbliche. Dice il Rabbeno nella
voce — Ferrovie — di questo Digesto, già citata, che
esse fanno parte della viabilità pubblica al pari delle
strade nazionali, epperciò fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell’art. 427 del Codice civile e quindi
le società ferroviarie, che le esercitano in quanto rappresentano lo Stato, non compiono atti commerciali,
ma amministrativi e di natura civile, governati perciò

dai principi di diritto annninistrativo e dalle norme
di diritto civile in quanto applicabili. Osserva il
Gasca (3). che poiché la legge sui Lavori pubblici
all’art. 206, non le qualiﬁca di uso pubblico, come le
ordinarie, dovrebbero le strade ferrate intendersi solo
destinate al servizio pubblico, secondo la frase usata

dal legislatore, donde la conseguenza gravissima che
non farebbero in modo alcuno parte del demanio dello
Stato, e di ciò il Gasca stesso trova la conferma nel
regolamento per l’amministrazione e per la contabilita generale dello Stato (17 febbraio 1888, n. 2016),il

quale, dopo aver distinto i beni dello Stato in beni di
demanio pubblico e beni patrimoniali e questi in immobili e mobili, stabilisce all‘art. 7, che le strade ferrate

con il materiale mobile necessario al loro esercizio
debbano essere regolate come beni immobili. Ciò che
non toglie che argomentando dall'art. 1 della legge.
il quale pone nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici le strade—così nazionali come ferrate
— e dall’art. 209, il quale prescrive che la costruzione
e l’esercizio delle ferrovie possono venir concessi solo
per legge, venga poi a sostenere che, per la loro
natura e per la loro destinazione speciale e permanente al pubblico servizio, debbano le ferrovie ritenersi parte della viabilità pubblica, come le strade
nazionali (4), e pur lamentando, come fa, la mancanza

di una esplicita dichiarazione in proposito, venga poi
il Gasca a desumerla così dal contesto della legge.

Ora a noi pare che, per risolvere una così importante questione, si debba innanzi tutto curare una

esatta posizione dei suoi termini, e poichè manca nelle
nostre leggi una esplicita dichiarazione in proposito,
debba essa desumersi da quanto prescrive general(3) Gasca, Il Codice ferroviario, edizione Hoepli, 1887.
vol. 1, pag. 138.
(4) Corte di cassazione di Torino, 24 gennaio 1884. Mini—
stero Lavori Pubblici e Ferrovie Alta Italia contro Coccorda

(La Legge, 1884, vol. 1, pag. 372).
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mente il Codice civile in relazione a quanto indiret- ‘ che tutto il materiale rotabile e d’esercizio debba
tamente viene detto in materia nelle altre leggi, che esser mantenuto in perfette condizioni di servizio, e
che la Società non possa venderlo, se non sostituenne trattano.
E seguendo il criterio dato dall'art. 406 del Codice dolo con altro, e all’art. 41 che al cessare del concivile veniamo prima di ogni altro a vedere quali tratto la Società dovra‘. rivendere allo Stato e questo
delle cose ferroviarie debbano dirsi immobili e quali dovrà riacquistare tutto il materiale mobile e d’eserno. E poiché non vi può esser dubbio, che immobili cizio, — dove, come si vede, il concetto della connesdebbano dirsi le strade ferrate, occorre studiare la
sione necessaria fra strade ferrate e materiale mobile
natura del loro armamento con tutti gli accessori rela- si è fatto strada, affermandosi rccisamente come una
tivi e del materiale che vi circola. — Quanto all'ar- assoluta necessità., sostituendo al potrà conservare
mamento, risalendo all’antica distinzione di beni im- della legge sui Lavori pubblici il dovrà vendere delle
mobili per natura e beni immobili per destinazione, convenzioni. — Ora, se sarebbe illogico il concepire
poichè fra i primi si comprende generalmente ogm una strada ferrata senza materiale mobile e questo
costruzione infissa al suolo, e che vi aderisca fortesenza quella, sarebbe anche antigiuridico il concepirli
mente per proprio peso (1), facilmente ne dedurremo, di natura diversa, specialmente se si guardi alle conche tutta quella parte dell’armamento che risponda a seguenze pratiche, che ne potrebbero derivare, e deve
tali condizioni, come rotaie, serbatoi, ecc., vi debba
perciò ricorrersi all’analogia dell’art. 413 del Codice
essere compreso. E poiché immobili per destinazione, civile, e dire che come per esso divengono immobili
civili:er immabz'les, sono tutte quelle cose, che all’im- per destinazione persino gli animali addetti alla col
mobile aderiscono quali parti o complemento neces- tura di un fondo, così debba per destinazione ritesario della cosa principale, a causa di un rapporto di nersi immobile il materiale circolante necessario allo
accessione, o come effettivamente destinate a servirlo,
esercizio di una linea. — E diciamo necessario apper ragione di pertinenza, perpetui usus causa, noi punto per evitare un eccesso nel quale si potrebbe
avremo che anche il resto dell’armamento, che non
altrimenti cadere. Ed infatti, poichè nelle attuali conpotesse per avventura comprendersi fra gli immobili dizioni della. tecnica ferroviaria non è difﬁcile lo staper natura, lo sarei fra quelli per destinazione. E_ la bilire la quantità. e la qualità. di materiale mobile,
riprova ci viene data dalla legge sui Lavori pubblici, strettamente necessaria all’esercizio normale di una
la quale, ad esempio, all’art. 248, parlando della con- linea., cosi ci sembrerebbe enorme immedesimare ad
segna delle strade ferrate, chiama loro dipendenze l’armamento, le stazioni, le tettoie, le macchine ﬁsse, ecc.,

che devono appunto essere consegnate insieme alle
strade come loro accessori.
Pin diliìcile invece è la questione per il materiale
mobile, perchè sebbene il Codice civile all’art. 413
ponga fra le cose immobili per destinazione tutte
quelle, che il proprietario ha poste in un fondo per
il servizio e la coltivazione sua, ciò che avrebbe potuto per analogia far considerare le locomotive edi
carri come posti al servizio e alla coltivazione (esercizio) delle strade ferrate, sembra contraddirvi la

legge sui Lavori pubblici, la quale all‘art. 249 stabilisce che alla scadenza delle concessioni, i concessio-

narii, che per il già citato articolo 248 abbiamo visto
dover consegnare al Governo le strade ferrate con

tutti i loro accessori, potranno conservare la proprieta
degli oggetti mobili, come macchine di locomozione,
carri da trasporto, ecc. — Questa disposizione rispondeva al concetto allora dominante, ed in America

essa quel materiale eccessivo o di lusso, come loco—
motive celerissime, vagoni letti, ecc., che le società
vi facessero correre unicamente per guadagnare, sod—

disfacendo il lusso ed il piacere altrui. Non neghiamo
che la limitazione possa in pratica dar luogo a difficoltà. e controversie, ma ci sembra giuridicamente
necessaria, e da non potersi perciò trascurare.

16. Stabilita cosi la natura delle cose ferroviarie
in ordine alla loro divisione in mobili ed immobili,

ed ammesso, come si è già visto, che la proprietà
delle strade ferrate appartiene allo Stato, veniamo a
vedere se esse debbano assegnarsi al demanio o al
patrimonio suo. Ed avvertiamo che qui per strade
ferrate intendiamo tutte quelle cose ferroviarie, che
sopra abbiamo dichiarato immobili per natura o per
destinazione,perchè, sebbene nelle convenzioni si parli
di vendita del materiale alle società e di riacquisto
da parte dello Stato. poichè la vendita. è stata fatta
con l’obbligo nel compratore di mantenere il matcriale nello stesso stato qualitativo e quantitativo in

anche attuato, che potesse sulle strade ferrate cia—

cui lo ha ricevuto, e di riconsegnarlo al termine della

scuno correre con locomotive eveicoli propri, quasi

concessione, essa non ha mai fatto passare nelle società
la proprietà del medesimo, e, poichè il nome non può
cambiare la natura vera del rapporto giuridico, per
questo specialissimo contratto di locazione, che sono

come sulle vie rotabili, ma lo svolgimento delle ferrovie ha mostrato come ciò non possa effettuarsi, che
con tale dipendenza da chi ha in mano le strade ferrate, il personale necessario per la loro sorveglianza,
e tutto il resto occorrente al loro esercizio, da ren-

dere illusoria tale possibilità, o almeno da renderla
assolutamente inutile ed incapace di servir di base
ad una teoria giuridica. —— E che l'esperienza abbia
giovato a modificare le idee dei nostri legislatori, lo
vediamo nelle leggi successive, dal regolamento sulla
contabilità generale dello Stato, che, come si è detto,

in sostanza le convenzioni, le strade ferrate ed il mate-

riale mobile conservano un unico aspetto, cosi di
fronte allo Stato proprietario elocatore,che alle società
conduttrici.
Quindi, attesochè il Codice civile, dopo l'enumerazione dell’art. 427, dice all’art. 429 che i beni, che ces-

sino di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa.
nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio

pone fra gli immobili le strade ferrate con il mate- dello Stato, sembra a noi che, se le cose immobili fer—
riale mobile necessario al loro esercizio, alle conven- roviarie potranno dirsi appartenenti allo Stato per
1ioni del 1885, nelle quali, ad esempio, nel contratto ' uso pubblico o per difesa. nazionale, dovranno neces—
con la Società. delle Mediterranee, all’art. 15 si dispone,

sariamente ritenersi parte del suo demanio enon più del

(I) Gianturco, Istituzioni di diritto civile italiano, Barbera, 1887, pag. 95.

suo patrimonio. — Ora può dirsi che le strade ferrate
siano soggette all‘uso pubblico, così come le strade
nazionali, i porti ed i ﬁumi? — A noi pare che ciò

37 — Dronero rrauzno, Vol. XXI, Parte 3-.
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non possa assolutamente affermarsi, perchè, esclusa
la possibilità pratica di correre liberamente su di esse
con veicoli proprii, resta dell‘uso pubblico la sola potenzialità in tutti di ugualmente servirsene, ma manca
del tutto la libertà del godimento. — Più alﬁne quindi
sembra laloro condizione a quei beni, che, per la loro

destinazione ad uno speciale gravissimo servizio pubblico. lo Stato assegna al suo demanio, come appunto
le fortezze per la difesa. nazionale, e a ciò porta il
considerare che, e come mezzo di guerra sono esse
ormai cosi importanti come le fortezze ed i cannoni,
e come perno della vita commerciale ed economica
del paese attengono cosi direttamente alla materiale
sussistenza di tutti i cittadini, che, se le ragioni di

giuridica, debbono ritenersi parte del suo demanio e
non del suo patrimonio.
17. E veniamo alle persone. Ma di esse dobbiamo
premettere, che non ripeteremo quanto di ciascuna
insegnano gli altri rami del diritto, ma solo cercheremo di vedere se nei loro rapporti con le ferrovie
assumano cosi speciali aspetti da portare un tale

cambiamento nella loro intima e riconosciuta natura
giuridica, che possa produrre conseguenze apprezzabili
nei rapporti, che a causa appunto delle ferrovie vanno
a porre in essere.
18. E primo lo Stato. I suoi rapporti con le ferrovie, più che in ogni altro paese in Italia, sono sem—
brati complicati e diﬂicili per la molteplicità. delle

difesa, tutelanti la vita dello Stato nei soli momenti
di pericolo, hanno potuto consigliare l'ascrizione al
demanio dello Stato di alcuni bcni,certo per loro natura

relazioni, che alle ferrovie lo legano, come potere

non fuori commercio, le ragioni economiche, che ne
assicurano normalmente e continuamente l‘esistenza,

fuso con lo Stato tutore dei diritti dei cittadini e

debbono a non minor ragione considerarsi come determinanti nell'assegnare le ferrovie al demanio dello
Stato.
Ma poiché è nelle conseguenze, che da questa teoria
alcuni troppo rigorosamente traggono, che sta, a parer
nostro, una delle ragioni per cui molti se ne mostrano
alieni, teniamo a dichiarare, come appunto in esse
occorre esser canti, e se, ad esempio, nessuno vorrà
negarci, che possa lo Stato vendere le erbe natural-

nelle leggi e nelle convenzioni esso apparisce confusamentc sotto tutte queste vesti, si le pensato di adattargliene una nuova, che ci mostrasse uno Stato ferroviario con speciali diritti ed attribuzioni. — Ma ciò
non è. — Alla confusione legislativae pratica si opponga

sovrano e come entità patrimoniale. Lo Stato concedente, costruttore, venditore e compratore, si è conpromotore del loro benessere, e perchè effettivamente

una serena speciﬁcazione scientiﬁca, e si vedra facilmente, cbe non sotto un aspetto nuovo apparisce lo

alcun rapporto di diritto pubblico intervengain questo

Stato, ma sotto i vari aspetti, che gli sono sempre
appartenuti, . cente pel raggiungimento dei suoi ﬁni,
sia come potere sovrano, tutelando il diritto, e mercè
i suoi organi e la coazione attivando il bene pubblico,

contratto. a causa della sua demanialità, cosi non pos-

sia come ﬁsco, nel senso romano, avente interessi patri-

siamo dai sin qui detto dedurre, come fa il Rabbeno,
sopra citato, che gli atti delle società ferroviarie acquistino da ciò carattere amministrativo. nulla avendo
che vedere il lucro, che esse ritn gono esercitando
un'industria su queste vie, con la. natura loro.
La questione era stata già risoluta in Francia con
l’art. 1“ della legge 15 luglio 1845, che diceva: « Les
chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font
partie de la grande voirìe »; e, sebbene non risoluta
cosi esplicitamente anche in Italia con un disposto di
legge, ci pare in tal senso affermata per la natura
dell‘istituto e per la non contraria espressa dichiara—

moniali, provvedendo ai medesimi nell’orbita del diritto comune. — Non è dunque il caso di un esame
speciale della figura giuridica dello Stato in ordine

mente cresciute sui bastioni di una fortezza, senza che

zione di alcuna legge. — Nulla, infatti. da ciò ripugna

astrattamente, perchè, se è ammesso in dottrina e nelle
nostre leggi, che beni di ogni genere (es., fortezze, ecc.)

possano divenir demaniali unicamente perchè destinati ad un bisogno ed interesse vitale dello Stato, non
si comprende perchè non lo potrebbero essere le ferrovie, che sono al di d’oggi condizione indispensabile

alla vita di ogni Stato civile.—Non vi ripugna la
pratica, in quanto che, salvando così e perpetuando in
certo modo le ferrovie, come mezzo necessario di vita
sociale, non si impedisce che dal loro esercizio, industriahnente fatto, sorgano rapporti economici e commerciali, che nessun nesso obbligatorio hanno con la
natura delle ferrovie, perchè non in essi, che sono

soltanto un modo, nel quale normalmente ora le ferrovie raggiungono il loro scopo sociale, sta la ragion
d’essere della loro attinenza allo Stato, ma in ciò
invece, che questo scopo, ormai necessario alla vita

delle nazioni, possa sempre e di qualunque maniera
raggiungersi, perchè il sangue non cessi mai di circolare. adoperando un esempio animale, nello Stato;
e poichè a soddisfare a questa necessità. di Stato occorre

alle ferrovie, ma solo della sua azione in esse nei vari

ordini di attività sopra accennati, e di quelli di essi,
che rispecchiano lo Stato nella sua sovranità, diremo
in seguito, lasciando ad altri il campo, nel quale, in
materia, lo Stato apparisce come persona giuridica
nel senso classico della parola.
‘
Altrettanto dobbiamo dire dei privati: essi,collettivamente considerati, vengono riassunti nello Stato,
di cui ci siamo già occupati; individualmente possono,

nei rapporti del diritto ferroviario, come in-ogni altra
sfera del diritto, apparirci sudditi o privati in senso
proprio, e nell’un caso e nell'altro nessuna alterazione
la loro ﬁgura giuridica riceve da ciò, che origine del
rapporto sia un fatto ferroviario od un altro, ed anche
di essi, non essendo nostro còmpito occuparci dal lato
dei rapporti patrimoniali, che possono avere con le
ferrovie, non ci resterà che rivederli quando ci occu—
peremo dell’azione dello Stato a loro riguardo, come
sudditi.
19. Restano le società e gli impiegati, e di loro
pure diremo brevemente; perché, dovendosi il nostro
studio limitare ai rapporti di diritto pubblico, derivanti dalle ferrovie, non abbiamo creduto di dover
dare a questa parte, relativa alle cose e alle persone

in diritto ferroviario, quello svolgimento, che avrebbe
meritato, se. seguendo i critcrî innanzi esposti, si fosse
trattato di porre nel suo studio la base della tratta—
zione sistematica di tutto il diritto stesso.
20. E prima, in riguardo alle società, cercheremo
di risolvere la vessata questione della loro nat…‘FL
giuridica.— Questione che si risolve nel vedere se

che le ferrovie siano ed agiscano, e perciò sono neces-

siano o meno amministrazioni pubbliche. — La giu-

sarie strade e materiale, e di esse lo Stato non potrebbe
con altro modo assicurarsi la perpetua disponibilità.

risprudenza e la dottrina, discordi in materia, ci rendono necessario accennare ad alcune sentenze ed op!-

SERVIZIÌ FERROVIARIÌ
nioni di autori, che varranno poi a meglio chiarire le
nostre idee in proposito.
Esaminando prima le ragioni di coloro, che vorrebbero considerare le società concessionarie dell’esercizio delle strade ferrate come persone pubbliche.
diremo, che, per ciò che determinò la giurisprudenza
favorevole a tale opinione, possono dirsi riassunte

nella sentenza del Tribunale di Milano del 4 ottobre
1892, in causa Mantovani contro Ferrovie Meridionali (1), con la quale si ritenne, che le società assun-

trici dell'esercizio delle ferrovie, per l’eccezionale
importanza del servizio eminentemente pubblico, e
per la stessa legge di concessione, vengono ad acqui-

stare tutti i diritti dello Stato proprietario, e nel caso,
che avevasi in esame, si dedusse che il regolamento,
che disciplina il personale impiegato nelle ferrovie,
non doveva ritenersi un patto contrattuale, ma essere

considerato con riguardo alle superiori esigenze del
servizio pubblico, e quindi fuori della competenza del
magistrato ordinario per le controversie cui potesse
dar luogo.
Nella dottrina poi la stessa tesi è sostenuta dal
Gabba, il quale afferma che:

« Le amministrazioni ferroviarie sono pubbliche amministrazioni, da equipararsi a quel le governative » (2).
A provarlo egli comincia col notare, che gli impie-

gati ferroviari si possono equiparare a quelli dello
Stato. ed asserisce ciò esser pacifico per le guardie
ferroviarie nel disimpegno delle loro funzioni, secondo

la nostra giurisprudenza, che giudica e punisce da
questo punto di vista le resistenze e le ingiurie loro
fatte, appunto per essere di pubblico interesse il loro
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esse valere una proprietà dello Stato, hanno una essen—

ziale afﬁnità. con le amministrazioni pubbliche.
Quanto, poi ai rapporti in cui le società esercenti
le ferrovie italiane si trovano con lo Stato, pare al
Gabba, che anche essi suffraghino potentemente la tesi
del loro carattere pubblico e della equiparazione loro
alle vere e proprie amministrazioni governative, per
le condizioni che lo Stato ha loro tracciato ed imposto
in nome del pubblico interesse in ordine all’esercizio
e alla costruzione delle vie ferrate, al traffico internazionale, alla conservazione e al mantenimento delle
strade, all’acquisto del materiale, alla distribuzione
del prodotto lordo, alla costituzione del capitale, alla

interna gestione e contabilità e alla scelta degli impiegati. Ed anche per gli oneri, che ha lo Stato imposto
loro per il servizio governativo delle poste e dei telegraﬁ e dei trasporti militari, per il diritto che si è
riservato di imporre e modificare tariffe ed orari e
per l'approvazione, che gli spetta delle norme interne
delle società. rispetto all‘esercizio e alla costruzione,
alla contabilità, all'anuninistrazione, ai diritti ed ai
doveri e alla disciplina degli impiegati. Oltre di ciò
lo Stato ha costanti interessi pecuniari comuni con
le società ferroviarie, per la riscossione delle tasse
erariali sui trasporti, pel servizio delle dogane e della
pubblica sicurezza, per la partecipazione al prodotto
lordo e agli utili netti, per il servizio degli interessi
e dell’ammortamento del capitale necessario alla costruzione delle nuove linee e pei compensi dei trasporti postali e del servizio telegrafico governativo.
Relazioni fra Stato e società, che sembrano al Gabba

divenire una vera dipendenza di queste da quello per

servizio, donde la conseguenza, che anche le autorità,

il costante controllo, che si esercita dal Regio Ispet-

da cui dipendono, debbano considerarsi uguali aquelle
governative, per la ﬁducia uguale che in esse ripone
lo Stato, e per il modo come ne garantisce i dipendenti; considerazioni, che, attagliandosi a tutto il personale dipendente dalle società, che esercitano le fer-

torato generale delle strade ferrate, e per l'obbligo
della comunicazione al Governo delle deliberazioni dei
Consigli d‘amministrazione delle ferrovie e del mensile prodotto lordo da esse ritratto.

rovie italiane,ribadiscono il concetto,che esse debbano

simpegnando un pubblico servizio e ger-endo interessi
patrimoniali e politici dello Stato sotto la sua sorveglianza, non sono veramente e propriamente private
che per il capitale di cui dispongono, ma in realtà

ritenersi aniii'iinistrazioni pubbliche.
Ma, pare al Gabbia, che anche meglio a tale conclusione porti lo studio dell'indole del servizio ferroviario
esercitato dalle società, e i rapporti di queste col
governo dello Stato.
Ed in ordine al servizio ferroviario. egli osserva,
che si tratta di un vero servizio pubblico nel più
ampio e proprio significato di questa parola, perchè
di interesse non solo di tutti i cittadini, ma anche

dello Stato pel trasporto che le ferrovie fanno delle
corrispondenze e degli invii postali, dei soldati e di
certi pubblici funzionari, interessi questi di primissimo ordine ed aventi natura di vera e propria neces—

sità. per i cittadini e per lo Stato, e che questo ha in
Italia per parecchio tempo esercitato da sé, come
anche ora fanno altri Stati, donde la conseguenza che,

se fu pubblica amministrazione quella delle ferrovie,
quando era esercitata dallo Stato, debba essa almeno

equipararsi anche ora alle amministrazioni pubbliche,
poiché per indole ad importanza il servizio e gli interessi ferroviari‘ si possono certamente equiparare a

Donde la conclusione, che le società ferroviarie, di-

enti pubblici, organi essi stessi dello Stato, ammini-

strazioni pubbliche da equipararsi a quelle governative per il potere dello Stato, che ad esse comunicasi

ed in esse continua. Enti priVati perchè sono private
le persone che le costituiscono e private sono le relazioni fra le medesime nel costituire il capitale enel
percepirne gli utili, ma i cui organi di fronte allo
Stato e alla cittadinanza per il servizio ferroviario
sono organi pubblici da equipararsi a quelli dello
Stato, ed il cui potere sui propri impiegati diventa
potere pubblico e jus imperii di fronte al pubblico ed
allo Stato, i cui interessi gli impiegati di queste
società sono chiamati a servire con immediata responsabilità della societa verso lo Stato secondo la legge
del 27 aprile 1885.
Ma, come già abbiamo accennato, anche la contraria
opinione è appoggiata ad una solida giurisprudenza,
e difesa da valorosi giureconsulti, e cominciando dalla

giurisprudenza ricorderemo la sentenza 15 giugno 1888
del Tribunale di Milano in causa Piantanida contro

qualunque altro servizio governativo. E ciò tanto più
per il fatto che le società ferroviarie sono padrone
soltanto dell‘esercizio, mentre la proprietà delle ferrovie spetta allo Stato italiano, e che per ciò, facendo

Mediterranee (3), la quale affermò essere enorme, una
vera eresia giuridica, che una società. commerciale

(1) V. Ann. erit. della giur. prat., 1892, parte 2", p. 182.
(2) V. Giurisprudenza italiana, quinta serie, vol. un,

(3) V. Annuario critica della giurisprudenza pratica,
anno 1895, parte 2'. pag. 182.

anno 1894, parte 1". serie 2“, colonna 25.
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privata, per essere retta da statuto e regolamenti
approvati dal Governo, intenda sottrarsi alla compe-

tenza dell'autorità giudiziaria nella determinazione
degli effetti di obbligazioni contrattuali, quando la
legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo
1865, allegato E, nel determinare i limiti delle rispet-

tive competenze dei due poteri, esecutivo e giudiziario,
parla sempre di atti delle autorità. amministrative,
ed a niuno potrebbe mai balenare in mente l'idea che
il Consiglio d‘amministrazione di una società ferroviaria sia un'autorità. amministrativa.
Nello stesso senso ed anche con miglior motivazione si pronunciò la corte d’Appello di Milano sentenziando (l):

« Non si può disconoscere che la società anonima
delle ferrovie mediterranee sia una società commerciale..... Nè regge in contrario quanto si pretende
dell'appellante, e cioè che l’esercizio delle ferrovie
debba ritenersi un servizio pubblico ..... E di vero la
società ferroviaria non esercita un servizio pubblico.
ma è semplicemente concessionaria con vincoli di Speciali obligazioni, a norma del suo capitolato, di un
servizio per il pubblico, nel suo interesse privato, al
pari di ogni altra impresa di trasporto di personee
di cose. di cui all‘articolo 3 n. 13 del Codice di commercio. E le prescrizioni della legge sui Lavori pubblici, che possono riferirsi a tale servizio, onde meglio
disciplinarne la esecuzione per la speciale sua importanza, & tutela. 0 per altri motivi d’ordine pubblico,

non valgono a mutare il carattere commerciale dell’appellante impresa, quale società anonima ».
Ed anche la Corte di cassazione di Torino ripetutamente si è pronunciata in tal senso, e basterà ricordare la sentenza 20 dicembre 1893 fra le stesse parti
di cui nella precedente della. Corte d'appello (2), con
la quale affermò, che le norme sul personale ferro—
viario, emanate in esecuzione dell’art. 103 della legge
27 aprile 1885, non sono leggi perchè emanano da una
privata amministrazione, e non possono neppure assimilarsi ai regolamenti, emanati dal potere esecutivo
dello Stato per incarico del potere legislativo, onde
provvedere all’esecuzione delle vere e proprie leggi,
ma devono considerarsi come patti della locazione
d'opera intercedente fra le società ferroviarie ed i loro
impiegati.
Ed anche meglio la detta Corte con sentenza 12 settembre 1894 fra le solite parti (3) dichiarò le Società.
ferroviarie enti essenzialmente commerciali, aventi

per scopo un’impresa di trasporti, che esercitano per
mezzo di carri, macchine, persone, ecc., la cui ricerca

coll’uso perciò, essendo modi di esercitare l’industria,
sono atti di commercio, e quindi anche le convenzioni che le società conchiudono a tale scopo sono
atti commerciali, nè importa che vi sia interessato
lo Stato, perchè non tutto ciò che interessa. lo Stato
entra nella. ragione del suo potere politico, e può
anch’esso fare atti di commercio, e perciò invece di
far partecipare l’azienda delle ferrovie all’indole politica dello Stato potrebbe l'interessenza, che esso vi
prende, e l'ingerenza, che vi tiene, renderlo invece

opinione è stato ed è il Cogliolo, il quale la difende
osservando (4) che anima e scopo delle società concessionarie di ferrovie e il lucro, donde la loro natura

di società commerciali riconosciuta anche in quei
paesi dove l'esercizio ferroviario è considerato come
funzione di Stato, e di conseguenza la necessità. di
riconoscerle come persone giuridiche private. Qualità
questa che il Cogliolo riprova appartenere loro anche
pel disposto dell‘art. 7 del nostro Codice di commercio,
il quale, pur riconoscendo in tutti, e quindi anche nelle
amministrazioni pubbliche, la possibilità di compiere
atti di commercio, ha escluso in queste la possibilità
di acquistare la qualita di commercianti, non potendo
esse per professione abituale esercitare atti di commercio, mentre altro è lo scopo della loro esistenza,
donde l’impossibilità nelle società. ferroviarie, che

sono per se commercianti, di essere equiparate alle
amministrazioni pubbliche. Impossibilità. alla quale
anche più precisamente egli viene, considerando che
caratteristica dell’ente di diritto pubblico è l'appartenergli diritti, che formano parte della sfera di podestà. dello Stato, e che l'indice più sicuro dell‘esi-

stenza in esso di uno scopo pubblico è la concessione
del pubblico impero, che le nostre società. ferroviarie
non hanno nè verso gli azionisti, nè verso i terzi e

neppure verso i loro impiegati, i cui rapporti con
esse sono commerciali, epperò di diritto privato.
Abbiamo dovuto accennare un po’ largamente a
questa discordia di giudicati e di dottrina, prima per
la assoluta discrepanza fra le varie opinioni, che fa
agli uni chiamare eresia giuridica, ciò che gli altri
affermano verità indiscutibile, eppoi per le conseguenze pratiche gravissime cui ha dato e da luogo.
Nel risolverlo. ci sembra. che occorra sopra tutto
riandare i principi, e tener presente che amministrazione pubblica è il complesso degli organi, mercè i
quali lo Stato esplica la sua attività per il raggiungimento dei suoi ﬁni; ma che questa amministrazione
è, in ciascuno dei suoi organi, rivestita di pubblico
ufficio, solo quando ad esso è afﬁdata una funzione

allo Stato pertinente con ﬁne pubblico, cioè non con
ﬁni esclusivamente patrimoniali per conseguire una
utilità economica, ma nell‘interesse comune.
Donde deriva che di due categorie di organi essa
si compone, e cioè di quelli rivestiti di pubbliche
funzioni e di quelli che non lo sono. I primi le si
riattaccano per la loro stessa natura ci secondi unicamente iu quanto lo Stato, assumendosi un servizio
non necessario alla sua esistenza e non avente scopo
pubblico, ma. unicamente patrimoniale, si serve di

loro per raggiungere questo scopo. Ora fra questi
ultimi non possono mettersi le società. ferroviarie,
in quanto che lo Stato italiano, abbandonando loro

l'esercizio delle ferrovie e gli utili ed i rischi relativi, ha. esplicitamente dichiarato di non volere patri-

moriialmente esercitare per suo conto questo servizio.
Resta quindi a. vedere se possan dirsi amministrazioni pubbliche, perchè incaricate di adempiere ad una
pubblica funzione.
Ma noi riteniamo, come abbiamo già. accennato, che

passibile di conseguenze commerciali.
Nella dottrina poi, valoroso sostenitore di questa

l’uﬂicio pubblico sorga senz'altro dovunque lo Stato
agisce per la tutela dell’ordine giuridico tra i conso-

(1) Sentenza 3 aprile 1894 fra Gallariti e Ferrovie Mediterranee (V. Annuario critica della giurisprudenza pra—
tica, anno 1894, parte 2“, pag. 41).
(2) Giurisprudenza italiana. vol. un, anno 1884, parte I',
sez. 1“, col. 207.

(3) Annuario critico di giurisprudenza pratica, anno
1894, parte 2", pag. 162.
(4) Annuario critico di giurisprudenza pratica, anno
1895. parte 2“, pag. 184 e 185.
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ciati, mentre nel campo dell’attività sociale la sua piono una delle funzioni che hanno attinenza alla polizia
azione possa assorgere a funzione pubblica solo quando ferroviaria, che è una emanazione dell’attività giurivenga esercitata esclusivamente nell'interesse comune. dica dello Stato, e tanto più resta. per conseguenza
E perciò, poichè non può certo in modo alcuno cre- escluso che le societa ferroviarie possano pretendersi
dersi che il servizio ferroviario rientri nell'orbita. amministrazioni pubbliche, perciò che dirigono degli
dell’attività giuridica dello Stato, quando anche fosse impiegati, i quali hanno qualità di funzionari pubblici.
dal medesimo escreilato, non diverrebbe per noi fun- Tanto più poi che appunto in questa parte del loro
zione pubblica se non in quanto fosse attivato unica- servizio, da cui deriva. tale loro qualità., essi non sono
mente nell’interesse pubblico e non in quello patri- ' soggetti che alle norme date dallo Stato, che solo ha
moniale dello Stato. Ora, poiché in Italia l'esercizio il diritto di imporre norme di polizia alle quali tutti,
delle ferrovie non solo non è fatto dallo Stato nel- ' società., impiegati e pubblico, sono tenuti ad ubbidire,
l’interesse comune, ma neppure in quello suo patri- e che essi hanno anche obbligo di far rispettare, e
dalla cui esecuzione non potrebbero le società dispenmoniale, ed è invece afﬁdato a societa private, che lo
compiono a ﬁne di lucro, ci pare impossibile vedere sarli.
In questo modo risolvendo la questione della conin esso una pubblica funzione ed un pubblico ufﬁcio.
e quindi assolutamente erroneo il ritenere le società dizione giuridica delle società ferroviarie abbiamo
implicitamente risoluto anche quella degli impiegati,
ferroviarie parte della pubblica amministrazione.
21. Nè, ci pare, che a contraria conclusione possa le cui relazioni con le societa sono perciò, secondo
venirsi per ciò che altri, e specialmente il Gabba, noi, di stretto diritto privato, e ci sembra che il nostro
sostengono, e cioè che essendo equiparati ai funzionari metodo di addivenire a tale conclusione studiando,
pubblici gli impiegati ferroviari, debbano per logica come abbiamo fatto, la questione esclusivamente dal
conseguenza essere equiparate alle amministrazioni punto di vista del diritto pubblico, possa dirsi esaupubbliche quelle, da cui essi dipendono, e propriamente riente in materia, e ci dispensi perciò così dal conperciò le società. assuntrici dell’esercizio delle strade futare il Gabba negli argomenti tutti sopra riportati,
come dal ripetere quelli che il Cogliolo desume dal
ferrate italiane.
Infatti essi cominciano dall’asserire che ormai, in Codice di commercio, e che pure abbiamo brevemente
ordine ai reati commessi dain impiegati ferroviari riassunto, a favore della stessa nostra tesi. la quale ne
o contro di essi, è paciﬁco, che questi debbano essere
riceve però certamente autorevole e valida conferma.
22. Ammesso quindi che l’esercizio di una ferrovia
considerati come rivestiti di pubblica autorità, ed
udducono fra le altre una sentenza della Cassazione di possa dirsi un servizio di interesse generale ma non
Roma del 9 marzo 1891, in causa Amodio (conﬂitto) (1),
un servizio pubblico nel senso giuridico della parola,
nella quale appunto cosi si ritenne, considerando che e che quando viene esercitato da una società privata
a scopo di lucro debba ritenersi un'impresa di trasil fatto di essere una ferrovia esercitata da una privata società. non impedisce che gli impiegati di essa porti, azienda commerciale da cui nessun carattere
possano ritenersi come pubblici ufﬁciali, quando pub- pubblico può derivare alla società che la compie,i
blica ne è la funzione. Ma, come osserva il Longo (2), cui rapporti perciò così con lo Stato come con il pub—
se ciò è vero, nel senso che come non tutti gli impiegati blico e con i loro impiegati non possono essere che
dello Stato sono pubblici ufﬁciali, cosi non tutti i di diritto privato, resta ad esaminare quale carattere
pubblici ufﬁciali sono impiegati dello Stato, ma pos- assuma… quein obblighi, che lo Stato nostro ha imsono anche essere dipendenti da un’amministrazione posto alle società a favore degli impiegati, cosi di
privata e da essa retribuiti, non merita meno consi- quelli in servizio al tempo delle conven7 'nni come dei
dcrazione il veriﬁcare se la funzione loro alﬁdata sia futuri.
sempre tale. E se la. legge sui Lavori Pubblici agli
Essi sono contenuti negli art. 31, 35, 82, 103 e 104
art. 203, 205, parlando delle strade ferrate le deﬁnisce
del capitolato allegato al contratto con la Società delle
pubbliche, in quanto destinate ad un pubblico servizio,
strade ferrate Mediterranee, ripetuti in genere negli
queste espressioni vanno intese nel senso che tuttii altri capitolati, e vengono poi ad averci loro effetti
cittadini possano in generale servirsene: ma che in sulle norme per il personale stabilite dalla società.,
una impresa di trasporto, impresa per se stessa di
nelle vertenze relative alla massa vestiario, alla cassa
interesse privato ed economico possa riscontrarsi una pensioni, ecc.
emanazione della pubblica autorità, che dia luogo ad
Non crediamo di dovere, nonchè riassumere, nep—
un pubblico ufﬁcio, parc conseguenza teoricamente
pure accennare alle molte controversie sorte in proinsostenibile ed esegeticamente infondata. E, poichè ' posito, che sole richiederebbero una particolare e non
l’impresa di trasportare merci e persone resta sempre breve trattazione, e ci limiteremo quindi avedere se
una manifestazione-dell’attività sociale dello Stato debbano queste norme intendersi poste dallo Stato a
che non costituisce alcun pubblico ufﬁcio, solo in quanto favore degli impiegati nell’interesse pubblico, e se
riguarda quei provvedimenti, che la legge dispone a debbano perciò essere applicate ed interpretate in tal
favore della sicurezza delle persone e dei beni, tro- senso.
vando luogo l’ipotesi della tutela giuridica, e più
Prima di esaminare la questione dobbiamo notare
specialmente di quella parte di essa chiamata polizia, che abbiamo creduto di poterci dispensare dal riporsolo in essi potrà sorgere il concetto di un pubblico tare il contenuto delle disposizioni suaccennate per

pilicio, e ritenersi pubblici ufﬁciali coloro che ne sono

non dilungarci troppo e perchè in genere compren- '

incaricati.
Così resta escluso giustamente che gli impiegati
ferroviari siano per sè pubblici ufﬁciali, ed affermato

sibile nel poco che abbiamo detto, e cioè che esse
sono poste a favorire gli impiegati ferroviari sottraendoli in parte all’arbitrio assoluto delle società
ferroviarie.

invece che tali debbano considerarsi, solo quando com—

(I) Foro it., 1891, 11, 180.

(2) Archivio di diritto pubblico, vol. 1°, anno 1891,

pag. 216 (Longo, Nozione di pubblico ufﬁcio).
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Ora che lo scopo, e lodevole scopo, dello Stato nel
collocarle nei suoi contratti sia stato quello di assicurare al pubblico un miglior servizio ferroviario,
che in questa. come in tutte le altre aziende, alla
miglior condizione degli impiegati deve in genere
corrispondere una più perfetta prestazione d’opera, è
indubitato. Come pure è certo che ebbe lo Stato in
animo di garantire in qualche modo la sorte di un
personale numerosissimo, che con le relative famiglie
viene a formare centinaia di migliaia di sudditi. Ma

le direzioni delle società.. Cio naturalmente accadrà

se all’attività giuridica dello Stato abbiamo visto non

CAPO V.
L’M;r1vrrh DELLO STATO NEI snnv1zu runnovmrm.

attenere il servizio ferroviario in genere, ad essa tanto
meno ci ricongiungono i motivi suesposti, che debbono

sempre che possa provarsi cheil danneggiato si tro—
vava, al momento del disastro, dell’infortunio, o della

lesione, in quel dato luogo nel disimpegno delle proprie funzioni, e nell’esercizio delle attribuzioni ed
incombenze, che gli venivano appunto da esse, ossia
dal contratto di locazione d'opera.

Ed ora passiamo ad esaminare l’attivita dello Stato
nei servizi ferroviari.

23. Organi dello Stato italiano per l'esercizio della sua attività

per conseguenza unicamente calcolarsi, come causa

di una speciale attivita sociale dello Stato. Ma poiché
questo nell’attuarla non si è servito del suo potere
d'impero e tanto meno di organi propri, ma vi ha
provveduto stipulando come persona giuridica con
ittiti società connn'ereiale, noi non possiamo \‘edere in
queste disposizioni a favore degli impiegati che una
sorgente di obbligazioni sottoposte alle regole comuni
del diritto. civile. Ed in questo senso si è Ormai all'ermata la giurisprudenza e la dottrina, considerandole
come stipulazioni a favore di iui terzo secondo l'articolo 1128 del Codice civile,- essendo esse appunto condizioni di una stipulazione che lo Stato fa per sè
secondo la massima del diritto romano (@ 20, Inst., III,
20): scrl si quis st;})uleiur alii, quam. cjué z'ntrrcsset,

placuit valere stipulationcm.
Avremmo cosi finito di parlare delle persone ferroviarie nei loro rapporti_ col diritto pubblico, ma

crediamo opportuno di dire ancora una parola per
mostrare come il nostro concetto dei rapporti fra le
società e i loro dipendenti risolva facilmente anche
la questione della responsabilità di quelle per i danni
che a questi possono derivare da infortuni nell’esercizio delle loro funzioni.
Questione gravissima per l’importanza che le fre—
quenti disgrazie arrecano al diritto al risarcimento
del danno ed al modo di farlo valere negli impiegati
delle ferrovie. 'l‘entarouo le società di sostenere che
l’impiegato, accettando di servirle, si era sottoposto
al rischio di tutte le offese che nel servizio avrebbe
potuto riportare, ma furono combattute e felicemente
nella dottrina e nella giurisprudenza, ed ora una teoria

che appunto conviene nei nostri concetti sostiene negli
impiegati il diritto al risarcimento ca; contractu, in
quanto cioè l’elemento dell’incolumità personale deve
ritenersi implicitamente contenuto nel contratto di
locazione d'opera, che intercede fra ferrovieri e società. E ciò perchè, come dice il Labbé (Journal du
Palais, 1885, II, p. 37): « L’operaio confida la propria

persona al padrone, il quale l’adopera a sua maniera,
ma con l’obbligo di restituirgliela incolume alla fine
del lavoro, come il vetturino deve alla ﬁne del viaggio
rendere gli oggetti consegnatigli ».
Ne da ciò seguono lievi conseguenze, perchè se ne è

fra l’altro dedotto, che se l’azione dell’impiegato per
risarcimento e en; contmctu, dovrà esperirsi nel luogo
di esecuzione dell'obbligazione, secondo l’art. 91 del

Codice di procedura civile, e poichè la natura del
contratto di locazione d’opera del ferroviere con la
società. è tale che in qualunque luogo si trovi a causa
di servizio, ivi eseguisce la sua obbligazione, ne segue
che la competenza di luogo sarà. determinata dal
luogo del disastro, ed ognuno vede quanto con ciò
venga facilitato l’esperirla, che se si dovesse, altri-

menti opinando, esercitarla soltanto dove risiedono

ferroviaria. — ‘2-l. ] servizii ferroviarii militari. — 25. Natura
giuridica ed efficacia pratica delle disposizioni relative ai

servizii ferroviarii militari. -— 26. Polizia ferroviaria. —
27. Natura delle penalità per i ritardi dei convogli. -— 23. A
chi ne spetti la responsabilità. — 29. I servizii postali ferroviarii e la natura delle disposizioni relative. — 30. Sel‘vizii
telegrafici. — 31. Servizii cumulativi in genere. — 32. Servizii

cumulativi internazionali. — 33. Servizii cumulativi interni.
— 34. Servizii cumulativi ferroviarii marittimi.

23. Anche qui, come in ciascun altro campo della
sua attività, lo Stato ha bisogno di organi per esercitarla, e data la parte di attribuzioni, che si è riser-

vato, o che gli competono per la sua natura, occorre
vedere quali siano. — Essi possono ridursi in Italia
al Ministero dei Lavori Pubblici con il Consiglio

superiore relativo, ed il Consiglio delle tariffe delle
strade ferrate per la parte direttiva, e al R. Ispettorato
generale delle strade ferrate per la sorveglianza; al
Ministero delle poste e telegraﬁ ed impiegati dipendenti, inquanto la custodia e la distribuzione delle_let-

tere e dei plichi postali, viaggianti "sulle ferrovie, è
afﬁdata esclusivamente a questi ultimi; e al Ministero
della Guerra, in quanto con una apposita sezione dello
Stato Maggiore, con una brigata ferrovieri del genio,
con comandi ferroviari di stazione, e speciali corsi d’i-

struzione ad ufliciali, sorveglia il servizio dei trasporti
militari, e prepara la loro migliore attuazione in caso
di guerra. — A questi, che sono organi principali e
diretti dello Stato. si aggiungono, come organi sussidiari, tutti gli impiegati delle ferrovie in quanto in
caso di mobilitazione dell‘esercito debbono essere alla
direzione del Governo, ed in quanto normalmente
curano le norme di polizia ferroviaria, ed adempiono
in parte al servizio telegrafico per il pubblico. — Di
questi organi non è il caso di parlare a lungo in generale essendo i primi parte della pubblica annninistrzzione, e non occorrendo quindi di delinearne la natura
giuridica, e, quanto ai secondi, avendo già. esposto

come le loro funzioni assumano per noi carattere di
uflicio pubblico solo quando abbiano stretta attinenza
a queil’attività giuridica dello Stato, che mentre è necessità della sua esistenza, è anche esplicazione della
sua sovranità.

Particolarmente poi venendo ad esaminare le loro
attribuzioni, noi abbiamo che al Ministero dei Lavori

pubblici competono gli studi e formazione dei progetti, la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e la polizia delle strade ferrate (art. 1
legge 20 marzo 1865, all. f), e che la vigilanza ed il
sindacato sulle strade ferrate in esercizio, come pure

il servizio delle costruzioni ferroviarie sono afﬁdate,
sotto la responsabilità del Ministro, al R. Ispettorato
generale delle strade ferrate (art. 1“ del R. Decreto
22 ottobre 1885, n. 3460, serie 3“), in ciò coadiuvato

dal Consiglio delle tariffe (articolo 4 del R. Decreto
24 gennaio 1886, n. 3637, serie 3“).
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. Del Ministero dei Lavori Pubblici non occorre parlare, rientrando nella teoria generale dei Ministeri

l'occuparsene; quanto al R. Ispettorato, esso fa parte
degli ufﬁci burocratici dello Stato, come il Consiglio
delle tariﬁ'e di quelli collegiali, destinati i primi ad
attivare e gli altri a consigliare l'azione dello Stato,
con quelle norme che il diritto amministrativo insegna
e che non è il caso di ricordare. — Così non parliamo' della costituzione degli organi militari e postali,
di cui abbiamo già fatto cenno, perché ciò ci porterebbe all’esame della costituzione dell’esercito e dell’aunninistrazîone delle poste e dei telegraﬁ, che non
è nostro compito. di esaminare.
24. Poichè allo Stato e, come ad ogni altro ente,
necessaria la vita, è indiscutibile che fra i suoi diritti
prinicggi quello di difenderla dai nemici, e, poichè
naturalmente, nello stato attuale delle relazioni internazionali ciò non e possibile che con la guerra, che

abbia in sè insito il diritto ad essa, e conseguentemente quello di prepararne sin dal tempo di pace i
mezzi. Ora, poichè le ferrovie, come mezzo di tras-

porto delle truppe e dei vettovagliamenti, hanno
ormai assunto importanza tale da essere considerate
come Vero mezzo di offesa e di difesa, è logico, che

lo Stato di esse si serva in tempo di guerra, e fin
dal tempo di pace predisponga le cose in maniera che
possa nella guerra il meglio possibile servirsene.
A tali scopi la legge sui Lavori Pubblici all’art. 280
stabilisce che, ogni qualvolta il Governo abbia bisogno
di spedire truppe e materiale militare da un punto

all’altro di una ferrovia. il concessionario sia tenuto
a metter tosto a sua disposizione, ai prezzi convenuti, il materiale necessario, quando anche la richiesta
si estendesse alla totalità di esso, e all’art. 285, che

se per motivi di sicurezza pubblica, o per la difesa.
dello Stato, il Governo ordinasse la temporanea sospensione dell’esercizio, od anche l’interruzione di una

linea, null’altro possano pretendere i concessionari
che la spesa dell’interruzione e del restauro. Queste
disposizioni furono completate nei capitolati allegati
alle convenzioni del 1885, e l’art. 30 del primo di essi
dispone che, in caso di grandi trasporti di truppe per

la. preparazione della guerra, e durante la guerra, il
Governo avrai diritto di prescrivere le norme di servizio, tanto per i trasporti militari come per quelli
del pubblico, di rimuovere l’armamento ed interrompere la circolazione dei'treui e di assumere la dire-
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Oltre, di ciò, l’art. 29 del capitolato provvede a che
siano accordate tutte le possibili facilitazioni al personale militare per i suoi studi di preparazione, ea
che le società. prestino il concorso di loro delegati
allo studio delle norme preventive e delle istruzioni
per il regolare eseguimento dei trasporti in guerra.
Di più, il Corpo di Stato Maggiore e la direzione dei
trasporti intervengono con loro membri e per mezzo
di Commissari militari alle deliberazioni dei corpi
incaricati di provvedere alla costruzione delle linee,

e a quanto altro può interessare l’amministrazione
della guerra, ed è da tutti risaputo che molte delle
linee già costruite, e di quelle che si devono ancora
costruire, debbono la loro vita a ragioni strategiche
e logistiche. e vi è inﬁne un regolamento, approvato
con R. Decreto 11 novembre 1876, per i trasporti
militari in tempo di pace.
25. Del complesso di queste disposizioni, di cui abbiamo dato un cenno quanto più possibile sommario,
per non entrare nel campo tecnico, che non è di nostra competenza, occorre vedere la natura giuridica.
—Si è osservato (1) che nella Legge sui Lavori Pubblici non è abbastanza chiaramente affermato il diritto
nel Governo di prendere possesso di qualunque linea
e di assumerne direttamente l’esercizio, e che non

basta sia consacrato nei capitolati, che sono contratti.
— Si è di più osservato, che assumendo lo Stato l’esercizio ferroviario, dovrà. necessariamente avere sotto
la sua dipendenza tutto il personale, il quale, come

composto di privati e dipendente da Società. private,
non ha alcun obbligo di sottostare agli ordini delle
autorità. militari. — In proposito diciamo che, pur
convenendo nell’opportunità. di una legge che chiaramente disponesse in materia. non ci sembra che le
disposizioni vigenti possano dar luogo ai dubbi suaecennati. E prima di tutto, quanto al diritto del Governo di assumere la direzione dei servizi ferroviari,
pur prescindendo da ciò chela ragione di guerra giustiﬁca nel campo della sua necessità. ogni limitazione
di diritti individuali, ed anche la loro soppressione,
e basti accennare all’obbligo del servizio militare,
noi crediamo che l’art. 30 del capitolato sia una vera

e propria disposizione di legge, secondo il concetto
già esposto, che cioè le convenzioni avendo forma
estrinseca di legge, debbano come tali indubbiamente
valere, quando anche il loro contenuto vi corrisponda.
E nessuno ci contrasterà. che la disposizione per cui
è assicurato allo Stato il diritto di assumere la direzione delle ferrovie in caso di mobilitazione dell’esercito contenga la dichiarazione di una norma giuri-

zione e fare direttamente l’esercizio, sia per i trasporti militari che per il pubblico, assumendo a suo
carico le spese di rimozione e ristabilimento e tenendo
conto dei prodotti dei trasporti.
dica obbligatoria per tutti. —— Quanto al personale,
Devono poi questo disposizioni essere intese come prescindendo da ciò che una parte di esso è, come
coordinate al regolamento, approvato con R. Decreto abbiamo visto, sin dal tempo di pace, obbligata a pre27. maggio 1880, sui trasporti militari in ferrovia, nel stare in guerra. un servizio, pel quale verrà. consiquale è stabilito che, in caso di mobilitazione, la
derato come belligerante, ed un’altra gran parte, cioè
direzione generale dei trasporti militari riassumerà. tutti i militari in congedo in servizio nelle ferrovie,
in sua mano la direzione dei movimenti da. eseguirsi per l'art. 5 dell'istruzione sulla dispensa alla chiamata.
su tutte le reti ferroviarie nazionali, stabilirà. una alle armi, approvata con R. Decreto 19 maggio 1889,
Commissione militare di linea per ciascuna direzione pur rimanendo nella loro posizione di impiegati ferd'esercizio delle grandi reti ferroviarie, e delle Sotto- roviari, saranno considerati come in servizio sotto le
commissioni per le stazioni,adibendovi tutto quel per-

armi e soggetti alla giurisdizione militare, resta per

sonale ferroviario civile, che potrà occorrere: e che

tutti gli altri l’obbligo fatto dall’art. 249 del God. pe—

inﬁne ciascuna delle grandi amministrazioni ferro-

nale militare di non opporre resistenza, impedimento

viarie dovrà ﬁn dal tempo di pace tener pronte delle'
compagnie di esercizio per attivare ad uso militare
le linee provvisorie mancanti di personale, e che i

0 riﬁuto agli ordini dell’autorità militare, quando
sia dichiarato lo stato di guerra, dichiarazione, che
certo accompagnerà. l’ordine di mobilitazione.

componenti di esse avranno un distintivo e saranno

considerati come belligeranti.

(1) V. Grassa, op. cit., vol. 1, pag. 651.
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E del resto i dubbi sulla natura giuridica. e sulla
efﬁcacia pratica delle disposizioni di legge in materia
sono stati in genere causati dal considerare che le
società ferroviarie, anonime e impersonali, potrebbero avere interessi ﬁnanziari e morali opposti a quelli
dello Stato, e che potrebbero cercare di farli valere
per mezzo dei Consigli di amministrazione, che dispongono del personale ferroviario. Ora, ammesso pure
questo contrasto di interessi, poco danno ne potrà
venire allo Stato, quando, assunta da lui la direzione

dell’esercizio, verrà il personale a trovarsi sotto la
sua dipendenza. e riceverà di conseguenza da lui per
il tempo in cui durerà tale stato di cose, gli assegni
che gli spettano, tanto più che della sua fedeltà. ed
ubbidienza si è già. indirettamente assicurato con l’articolo 31 del capitolato, che obbliga il concessionario
ad impiegare esclusivamente italiani, e preferibil-

Legge sui Lavori Pubblici, più volte citata, e special-l
mente dal capo VI del suo titolo 5“, che si intitola
appunto — Polizia delle strade ferrate, — dal regulamvnto 31 ottobre 1873, pure citato. sulla polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle strade fer—
rate, e dal regolamento 17 gennaio 1886, n. 3704. se—
rie 3‘, per l’esercizio delle strade ferrate, costituenti

le tre reti italiane, specialmente nel Suo capo 5°, intitolato Disposizioni varie.
'
Della polizia ferroviaria molto si dovrebbe dire.
come materia di puro diritto pubblico. ma poiché di
essa si è già trattato nella voce —— ferrovie —- già
ricordata, di questo Digesto, ci limiteremo qui ad alcune brevi osservazioni.
La prima si è che, dopo qualche discrepanza sulla
costituzionalità in tutte le sue norme del regolamento
del 1873, summenlovato, e sulla natura delle trasgres-

mente ex-militari.— In sostanza, contrasto di inte-

sioni in esso e nella legge contemplate, e delle pena-

ressi vi potrà. essere fra societàeStato, non fra Stato
e impiegati ferroviari. i quali, pur dipendendo dalle

lità comminate. è ormai paciﬁco, doversi ritenere in

società, sono da esse ben distinti, e, quando lo Stato
assumerà. la direzione dell’esercizio, le Società, che

normalmente lo hanno, non potranno che sorvegliarlo
e controllarlo per la salvaguardia dei loro interessi
economici, ma non potranno in modo alcuno intralciarlo, perchè, per l'art.43 del contratto, allegato, n. 1

alla legge 27 aprile 1885, spetterà in tal caso al Governo il diritto di pronunciare senz’altro con Decreto
reale, sentito il Consiglio dei ministri, la decadenza

delle convenzioni, compiendo tutti gli atti necessari
per assicurare la regolare continuazione del servizio,
e mettendo cosi fuori causa le società, che solo in

forza. di esse se ne ingeriscono.
Possiamo quindi dire, che in materia di servizi
militari in tempo di guerra e per la sua preparazione,
valendo il salus pubblica suprema law, tutte le disposizioni relative, cui abbiamo accennato, avranno al

momento della loro attuazione valore di leggi, e dovranno senz’altro essere da tutti ubbidite, senza che

perciò le altre norme che, o in previsione della guerra
o per il tempo di pace regolano le differenze patrimoniali risultanti dai servizi militari, perdano il loro
carattere di stipulazioni private soggette al diritto
comune, e secondo il medesimo interpretabili ed applicabili.
26. Abbiamo visto cos1 quali organi lo Stato siasi
costituito per l’esercizio della sua attività ferroviaria,

e come essa. si spieghi in ordine al primo suo diritto,
quello cioè di conservazione di se stesso per mezzo
della guerra. — Andiamo ora a vedere come questa
azione si attui per ciò che riguarda la tutela giuridica. dei consociati in materia di ferrovie.
Dal concetto, che abbiamo esposto in principio. del-

tutto costituzionale il detto regolamento, perchè emanato dal potere esecutivo in forza della delegazione
fattagli con l’art. 317 della Legge sui Lavori Pubblici;
avere le trasgressioni carattere di contravvenzioni
perseguibili d’ufﬁcio, e doversi le penalità considerare
come pene vere e proprie, secondo le norme del Codice penale in vigore.
.
Questo stato della dottrina e della giurisprudenza fu,
per cosi dire, riassunto nella. circolare 23 giugno 1886
del ministro 'l‘aiani ai Procuratori Generali e Procuratori del Re (i), contenente istruzioni su i giudizi

civili ei procedimenti penali in materia di strade
ferrate, seguita da un allegato contenente massime
di giurisprudenza e norme riguardanti le contravven-

zioni ferroviarie.
27. La seconda osservazione che dobbiamo fare è,
che una parte però della materia è rimasta ancora
controversa., ed è propriamente quella. che riguarda
i ritardi dei treni e le penalità relativo, di cui agli
art. 42 e 58 del regolamento del 1873.
La controversia è in proposito limitata a due punti,
a. vedere cioè se le penalità. inflitte pei ritardi ferroviari abbiano carattere civile e amministrativo ovvero penale, ed in questo secondo caso a stabilire chi
debba risponderne.
I sostenitori dell’opinione che debbano queste penalità ritcnersi di carattere civile e amministrativo
adducono, ciò desumersi dal fatto che di esse si chiamano passibili le società ferroviarie, enti incorporei,

Gli ordinamenti, che la regolano, ci sono dati dalla

per i quali la ﬁnzione legale della personalità giuridica è creata per l‘esercizio dei diritti civili, ma non
può estendersi nel campo penale (2), ciò che dicono
esser confermato dall’art. 93 del capitolato (sub allegato n. 1), approvato con la legge 27 aprile 1885, nel
quale si stabilisce essere applicabili all’esercizio con
esso capitolato assunto le disposizioni del regola.mento 1873. — Ciò che essendo scritto in un contratto
pare ad essi provare, che le trasgressioni di cui si
conferma la punibilità debbano essere considerate, non
come reati, ma come inadempimenti di contratto.
Osservano invece gli avversari che, quando il legislatore proibisce taluni fatti, o ne regola e determina
le modalità in certe guise e. nello stesso tempo sanziona una pena per la infrazione di quel divieto o di
quelle regole, allora la pena comminata halo stesso
carattere delle vere e proprie pene, di cui si occupa

(1) V. Bollettino del Ministero di grazia e giustizia,
anno vu (1886), n. 25, pag. 255. .-

(2) -V. Galateo, Del carattere giuridico delle penalità pei
ritardi dei convogli ferroviari, Napoli, Civelli, 1891.

l’attività giuridica dello Stato, facilmente si desume

come questo possa legittimamente intervenire, pel
raggiungimento dei suoi ﬁni, nella sfera dei diritti
individuali tanto per prevenire i reati, che per mantenere l’ordine pubblico. — A questa parte dell’attività. dello Stato, quando si esplica in fatti, si da il

nome di polizia e di conseguenza quando mira al mantenimento dell’ordine pubblico, tutelando l’incolumità
personale dei cittadini ed i loro diritti individuali, in
quanto possano ricevere nocumento dalle ferrovie,
viene detta. polizia ferroviaria.
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il Codice penale e deve essere applicata dal giudice
penale. Ora, dicono, rafl'rontando il detto principio al
regolamento del 1873, si ha che all’art. 42 sono vietati i ritardi eccedenti certi limiti, all’art. 45 essi
sono chiamati contravvenzioni, e all’art. 58 sono stabilite le pene relative, e non vi può quindi esser

dubbio sulla loro natura, tanto più che l‘essenza caratteristica dei ritardi, per i danni che possono produrre,

concorre a farli annoverare, quando non determinati
da forza. maggiore, fra i reati ferroviari.
Questa seconda opinione può dirsi oggi dominante
nella giurisprudenza in seguito a sentenza della Cassazione di Roma del 9 aprile 1892, su ricorso Massa (1),

con la quale si sanzionò appunto, che le penalità pei
ritardi ferroviari, stabilite nel regolamento 31 ottobre 1873, hanno lo stesso carattere delle pene vere
e proprie, di cui nel Codice penale, e devono essere

applicate dal giudice penale.
A. questa opinione crediamo di dovere aderire così
perchè, come abbiamo già detto, le convenzioni fer-
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bilità civile della società, e per essa del direttore,

giusta l'art. 290 della detta. legge.
Sostengono invece i fautori della seconda opinione,
che il principio generale. per cui nessuno può rispon—
dere del reato altrui in via penale, subisce eccezione,
rispetto ad alcune contravvenzioni regolate da leggi
speciali, per cui risponde penalmente chi aveva l’obbligo di sorvegliare la condotta del contravventore,
'e non lo fece, e nel caso appunto le società conces-

sionarie e per esse i loro direttori.
Asserisce inﬁne la Cassazione Romana, che rispondono sempre delle multe per i ritardi le Società
ferroviarie quando anche non siano imputabili a determinate persone, per l'art. 5 del regolamento, che le
fa responsabili di tutte le trasgressioni ed irregolarità, che si possono veriﬁcare nell’esercizio delle ferrovie, ma solo come civilmente responsabili, perchè
è impossibile far rispondere penalmente una società.
anonima ed incomportevole sostituirle il direttore,
facendogli subire una pena come a vero colpevole di

roviarie hanno per noi valore di vera e propria legge
in tutto ciò che si riferisce all’attività giuridica. dello
Stato, ed in essa ci sembra rientrare la polizia ferroviaria in tutte le sue disposizioni, ricordate nell’articolo 93 del capitolato, già citato, e quindi anche nella
parte relativa ai ritardi, dei quali mal si compren-

nè potuta impedire.
Ora a noi pare che nessuna delle tre opinioni meriti incondizionata accettazione. — Non la prima,
perché quando, come nel caso in cui decideva la Cas—

derebbe, perchè lo Stato siasi tanto interessato. se

di tanti ritardi parziali, nessuno dei quali costituisca

di una contravvenzione da lui nè commessa, nè voluta,

sazione Romanp, il ritardo punibile sia la conseguenza

non li avesse ritenuti possibili cause di gravi danni

per sè contravvenzione, e siano essi stati commessi

ed infortuni; come anche JGI‘ClIÒ infondata ci sembra.
l’osservazione, che in tal tàodo si creerebbe un reato,

da agenti diversi, nessuno ne risponderebbe più penalmente e sarebbe frustrata la legge. Non la seconda
perchè, come giustamente osserva la Cassazione sud-

di cui dovrebbe rispondere una persona giuridica, come
meglio ora vedremo, esaminando chi debba rispondere ed in che modo, di tali contravvenzioni, e desumendone che non le società ma solo il direttore, come
individuo, possa esserne penalmente responsabile.

').S. Abbiamo in proposito tre diverse opinioni. —
Una, per la quale la responsabilità penale per i ritardi incombe solo agli agenti, che vi dettero causa,
soltanto civilmente essendone responsabile la società
da cui dipendono, opinione sancita dalla Cassazione
di Napoli nel 1888 con suo giudicato (2).
Una seconda, per cui si ritenne anche il direttore

detta, è impossibile far rispondere di contravvenzione,

in mancanza di esplicita dichi…‘azioue di legge, una
società anonima, ed assurdo l’addebitarla al direttore,
come suo rappresentante. Ma neppure la terza ci
sembra accettabile, perchè con essa pare ammettersi

un processo penale contro il solo civilmente responsabile scnza contemporaneo processo contro un im pu-

tato principale, ciò che allo stato della nostra legislazione pare inammessibile, per quanto il Cogliolo (6)
voglia vedere in questa una. teoria vera, profonda e
degna di aprire un nuovo orizzonte su tale questione,

della società responsabile penalmente, e vi si atten-

ritenendo essere la ﬁgura del civilmente responsabile

nero la Cassazione di Torino nel 1887 (3), la Corte d’appello di Perugia nel 1889 (4) e l’Aschettino nella sua

quella di un coimputalo.
Pare invece a noi che la questione debba porsi in
questi termini. Ammessa in ogni caso la responsa—
bilita civile delle società per le regole generali di

monografia sulla responsabilità nelle contravvenzioni
per i ritardi ferroviari (5). Ed una terza infine della

Cassazione di Roma, nella sentenza. sopra ricordata, diritto, e per l’art. 290 della legge sui lavori pubper cui il direttore, in rappresentanza della società blici, o i ritardi possono imputarsi a determinati
risponde, come civilmente responsabile, anche quando agenti, ed essi nc rispondono penalmente, o a nessuno
non vi siano agenti imputati della contravvenzione. di essi sono personalmente imputabili e, quanth non
Criterio informatore della. prima opinione è che del 'sia il caso della forza maggiore previsto dall'art. 42
fatto lesivo di una legge repressiva debba rispondere del regolamento, ne risponde penalmente il direttore
penalmente l’autore materiale del l'atto stesso e solo
della societa'., non come suo rappresentante, ma come
civilmente quegli che dell’autore sia committente, e capo dell’esercizio ai cui ordini devono imputarsi;e
di conseguenza non essendosi, nein art. 317 della ciò in corrispondenza all’art. 60 del Codice penale, in
legge sulle opere pubbliche e 42 e 57 del regolamento
quanto che come direttore dell’esercizio e tenuto a
3] ottobre 1873, detto espressamente che la respon- fare osservare le disposizioni di legge in materia. In
sabilità debba risalire alla direzione, poichè dei risostanza pare a noi, che essendo i ritardi considerati
tardi sono necessariamente autori gli agenti ferro- come veri reati, divengano punibili solo quando a
viari, contro di loro debbano pronunciarsi le penalità colpa di alcuno possano ascriversi, rientrando in tutti
comminate dal succitati articoli, salva la responsa—
gli altri casi nella prevista forza maggiore, che esclude
(i) V. Annuario critico (li giurisprwlmzza pratica…. anno

1892, parte 2“, pag. 19.
(2) 3 febbraio 1888, Pubblico Ministero—Società delle strade

ferrate meridionali esercente la Rete adriatica (Giurispru—
denza italiana, 1888, 1, 2, 180).
38 — Dress-ro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3l.

(3)
(4)
(5)
(6)
anno

23 mamo 1887, Borgnini (Giurispr. it., 1888, I, 2, 9).
16 febbraio 1889, Borgnini (Giurispr. it., 1889, 2, 563).
V. Rivista pen., vol. xxtx, anno 1889, p. 227 e seg.
V. Annuario critico tklla giurisprudenza pratica,
1892, parte 2‘, pag. 28.
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l'imputabilitèt, e ci pare quindi che possano rispondernei direttori delle società., anche soli, appunto
nel caso in cui per i loro ordini generali, quali capi
dell’esercizio, sia derivato tale stato di cose che i

subordinati agenti, senza loro propria responsabilità,
abbiano poi in deﬁnitiva dato luogo al ritardo punibile
come contravvenzione. E diciamo senza loro responsabilità, in quanto che essendo essi addebitabili, ad
esempio, solo dei ritardi parziali, nessuno dei quali
costituisca reato, niente essi hanno commesso che
per precetto od avvertimento legale, giusta la seconda

parte del citato art. 60 del Codice penale, dovessero
ritenere proibito. Pare quindi a noi che una esatta
soluzione della. controversia possa solamente avers1,
apprezzando volta per volta esattamente i fattiper
vedere se possano rientrare nella forza maggiore
escludente l’imputabilità, ed in secondo luogo tenendo
presente che nel direttore delle società ferroviarie,
oltre al rappresentante della società. commerciale,
come ente, non imputabile penalmente, vi è il capo
di un’azienda, sottoposta dalle leggi a speciali norme
per il suo esercizio, norme che essendo ispirate a
quella tutela giuridica che e la caratteristica dell'attività dello Stato, non solo devono da tutti eSsere
rispettato, e dal direttore delle società come da ogni
altro, ma devono da lui essere fatte ubbidire ai suoi

dipendenti, donde a lui deriva una doppia responsabilità penale, e cioè collegatea quella dei suoi dipendenti nei casi previsti dalla prima parte dell’art. 60
del Codice penale, ed anche per sè sola esmtentc nei

casi analoghi a quelli previsti nella seconda parte di
detto articolo, quando cioè i suoi dipendenti, ubbidendagli, nulla abbiano fatto che dovessero ritenere punibile, sebbene dall’insieme delle,loro azioni sia risultato
un fatto dalla legge proibito.
29. Abbiamo già notato come, oltre all’attività giu-

ridica, abbia lo Stato il diritto di esplicare anche una
attività sociale, e come in essa larghissimo campo
giuridico sorga da ciò che lo Stato, nell‘esercitarla,

valendosi della sua potestà., coarta la libertà indivi—
duale, e si serve di organi proprii, elevandone l’azione
a pubblica funzione, quando ne è causa direttrice l’interesse comune. Questi concetti informano i servizi
postali, per l’esercizio dei quali lo Stato coarta la

dell’art. 278 sopra citato, la prima parte del ii. l del
detto art. 50, nella quale si stabilisce che dovranno
le amministrazioni ferroviarie mettere a disposizione
di quella delle poste alcuni compartimenti di 2° classe,
ovvero trasportare iveicoli speciali di cui questa
creda di servirsi, ed il n. 6 dell’articolo stesso nel

quale si dice che l’amministrazione delle poste potrà
esigere che il personale dei treni riceva i dispacci
postali per consegnarli poi agli agenti governativi.

Vi rientra poi l’art. 43, il quale, derogando al menopolio di Stato, accorda alle società il diritto di trasportare gratuitamente sulle ferrovie le lettere e i
pieghi, concernenti esclusivamente l’amministraziwe
delle ferrovie del Regno in servizio interno e cumu—
lativo. Il resto dell‘art. 50 summentovato, e che mi
pare inutile riassumere, regola interessi patrimoniali

e della. loro natura di private stipulazioni si ha la
riprova nel n. 12 dell’articolo stesso, nel quale si dice
che potranno le parti modiﬁcare d'accordo i patti e
i corrispettivi indicati nell’articolo. Ciò però ha fatto
anche ritenere, che tutte le disposizioni, relative ai

servizi ferroviari postali, debbono intendersi unicamente come stipulazioni contrattuali, e se ne è voluta
trovare una riprova nel fatto che esse non sono ri portate nel testo unico delle leggi sul servizio postale,
approvato con R. Decreto 20 giugno 1889, n. 6151.
A noi ciò non sembra esatto. Ed infatti: nell'art. 1’
di detto testo unico si dice, che appartiene all'amministrazione delle poste la privativa del trasporto per
terra e per mare, fra i d1'versi paesi del Regno e fra
questo e l’estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari. All’art. 5 si stabilisce che gli
intraprenditori di vetture pubbliche pei luoghi di loro
destinazione hanno obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali. All'art. 6 l’obbligo (: esteso

ai capitani o padroni di bastimenti mercantili. E perchè
meglio risulti il carattere di queste disposizioni, l'articolo 8 dispone, che le persone obbligate al trasporto
dei dispacci postali in virtù degli art. 5 co, rifiutando
di trasportarli, o mancando di consegnarli incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a L. 30Q.
Nessuno potrà. dire che qui si facciano contratti. E
lo Stato, nel pieno esercizio della sua potestà, che

comanda e punisce i non ubbidienti. Ora è certo deplo-

libertà. individuale col monopolio di essi e con le

revole che in questa legge manchi un articolo che

sanzioni penali contro i contravventori, ed eleva a
dignità di pubblici ufﬁciali i suoi dipendenti, che nel-

sanzioni anche nelle ferrovie l’obbligo al trasporto

l’interesse comune li adempiono. Non è nostro com-

legge, che si è ricordata di loro al n. 5 dell’art.. 2,
dove si trattava di escluderle dall’obbligo di rispet—
tare la privativa dello Stato pel trasporto delle let-

pito il riassumere i motivi per cui lo Stato ha a sè
riservato tali servizi, e quelli per i quali li ha rite-

postale, e tanto più è deplorevole, in quanto che la

nuti di pubblico interesse, e neppure la natura. giuridica dei rapporti che ne sono derivati tra Stato e
impiegati, tra Stato e pubblico e tra questo e gli
impiegati postali, e limitandoèi quindi a. vedere quali
. disposizioni in proposito si siano prese in ordine alle
ferr0vie, noi troviamo che già. nell’art. 278 della legge
sulle opere pubbliche è stabilito doversi fare gratui-

tere e dei pieghi riguardanti la loro am ministrazione,

tamente dai concessionari il servizio di posta per le
lettere tutte e pei dispacci del Governo nel modo
che verrà stabilito negli atti di concessione. E nelle
convenzioni del 1885, all’art. 50 del sub—allegato n. 1,

legge sulle opere pubbliche lo impone, come abbiamo

troviamo regolate queste modalità. Anche qui in un

di effettuarlo, in quanto ad esso si attengano strettamente, vanno intcse ed applicate come leggi. Nè ci si
obbietti che ciò riuscirebbe in pratica vano, mancando

solo articolo ci troviamo di fronte a due ordini di
disposizioni. Alcune che lo Stato, come potere sovrano,

da per l’esercizio dei suoi diritti in materia, altre
che lo Stato, entità patrimoniale, prende d’accordo con
le società per regolare interessi economici rispettivi.

Appartengono alla primacategoria, oltre al disposto

poteva anche rieordarsene per sottoporle ad im obbligo
munito di sanzione penale, al quale aveva subordinato gli altri veicoli di una importanza certo molto
minore. Ma da tale mancanza non può dedursi che
le ferrovie siano sottratte a tale obbligo, o solo ad
esso contrattualmente tenute, quando l'art. 278 della
già detto, a tutti i concessionari di ferrovie, donde la

conseguenza che quelle disposizioni delle convenzioni,
che ripetono tale obbligo, ovvero regolano il modo

di sanzione penale, chè nel labirinto delle leggi fer-

roviarie possono trovarsi sanzioni a qualunque traSgressione, e basti ricordare l‘art. 57 del regolamento
17 gennaio 1886, n. 3704, sezione 3“, e l’art. 59 di quello

SERVIZII FERROVIARIÌ

approvato con R. Decreto :il ottobre 18.73, 11. 1687,
sezione 3“ per convincersene. In conclus1one è certo
che, in questa parte, le leggi sono deﬁcienti, ma non
in modo che da una esatta applicazione di quelle che
esistono, e sopratutto dal loro coordinamento _ai pr…cipî generali che le informano non possano dirsi suf-

ﬁcientemente tutelati i diritti dello Stato e quindi il
.
.
pubblico interesse.
30. Minore importanza hanno, per l’indole di questa
trattazione, i servizii telegrafici. Infatti, sebbene lo

Stato (i) con l’articolo 1“ della legge 23 giugno 1553,
n. 1563, si sia riservato lo stabilimento e l‘eserc1zxo
delle linee telegrafiche, salve le convenzioni speciali

stipulate dal Governo con le società. concessmnane
delle strade ferrate, e nelle convenzioni agli art. 51,
52 e 53 del capitolato (sub-allegato n. 1), si conten—
gano una quantità di disposizioni in materia, pare a.
noi, che in sostanza, poichè lo Stato può con le sue
linee adempiere al compito, che si è assunto, del ser-

vizio telegraﬁco, possano generalmente intender51
come contrattuali le norme contenute nelle convenzioni intorno a questa materia. Ed infatti, se esse
rendono più facile il servizio e più comodo al pubblico, non hanno però l'importanza di quelle relative
al servizio postale, il quale, quando non fosse fatto
per mezzo delle ferrovie, non potrebbe in alcun’altra
maniera neppure approssimativamente cosi rapida
effettuarsi. Senza ulteriormente dilungarci veniamo
perciò all’ultima parte del nostro lavoro, ossia ai
servizii comulativi.
31. Se le ferrovie tutte fra loro comunicanti fossero
esercitate da una sola direzione e nello stesso modo
neppure si concepirebbero servizii cumulativi. Ma
poiché non solo le ferrovie di ciascuna nazione sono
esercitate da enti diversi con criteri diversi, ma

quelle stesse di una sola nazione sono afﬁdate a
diverse società., come in Italia, e divise fra di esse,

sorge la necessità dei servizi cumulativi. Se infatti
ciascuna società non si incaricasse che del trasporto
sulle proprie linee, dovrebbe lo speditore di una merce
per più lontano destino curare, che al termine della
linea. in cui fece la spedizione, alcuno ritirasse la

merce, e novameute la spedisse sull'altra linea e cosi
di seguito, con tale disagio, spesa e consumo di tempo
da far perdere il vantaggio della celerità del trasporto
e quello del poco suo costo, che sono i principali che
si ritraggono dalle ferrovie. — E quindi necessario
che i’amministrazionc ferroviaria, sulle cui linee viene

iniziato il trasporto, si assuma l‘obbligo di farlo proseguire sulle linee alle sue congiunte, anche se appar-

tenenti ad altre amministrazioni. — Il servizio con
il quale questo obbligo viene soddisfatto, dicesi servizio cumulativo, ed internazionale se fatto su linee

di diversi stati, interno sein quelle di una sola nazione.
— Oltre di ciò può effettuarsi anche con le società. di
navigazione ed in tal caso viene detto servizio cumulativo ferroviario marittimo.
Ammessa la necessità di stabilire i servizi cumulativi, sorge la questione, del modo nel quale lo Stato
deve intervenire, perchè a tale necessità. si ottemperi.
In Inghilterra il servizio cumulativo fu dapprima
reso obbligatorio (2) con la legge del 10 luglio 1854
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matae meglio disciplinata con altra legge del 21 luglio
1873, ma generalmente le compagnie si accordano
amichevolmente, ed il regolamento dei rapporti derivati dai servizi cumulativi e la liquidazione e divisione dei prodotti relativi e fatta dalla — Railway
Clearing House — 0 camera di liquidazione delle
ferrovie, intorno a cui si aggira tutta. l'organizzazione
dei servizi cumulativi in Inghilterra.
In Italia la legislazione in materia non è cosi esplicita come sarebbe desiderabile, ed anche più difﬁcile
diviene l’interpretarla, perchè non si può facilmente
risalire a principî generali, che servano in proposito
di sicura guida, come abbiamo fatto parlando dei servizi militari, della polizia ferroviaria e dei servizî
postali e telegraﬁci, perchè, se è ormai riconosciuta
come necessaria alla vita degli Stati moderni l’esistenza della ferrovia, molte sono ancora le discordie

sul modo del loro esercizio, e da nessuno può affermarsi con sicura fronte che sia l’organizzazione dei
servizi cumulativi indispensabile alla vita dello Stato,
donde la conseguenza, che solo dell'attitudine, che lo
Stato avrà. effettivamente preso in materia, potranno

desumersi le relative norme giuridiche,e che, se quella
sarà. incerta, anche più dubbie riusciranno queste e
la loro interpretazione. — Ed andiamo a vederlo partitamente per i servizi cumulativi internazionali e per
quelli interni.
32. Interessi di commercianti nazionali e stranieri,

protezione di prodotti e di industrie, avviamento per
una o per altra via" di trafﬁci, regolamenti doganali,

facilità di offesa. e di difesa militare e necessità di
opere murali, idrauliche, ecc., danno tale importanza
alle ferrovie di conﬁne, che può oggi affermarsi essere
il servizio ferroviario internazionale sottoposto alla
ingerenza degli Stati, i cui territorî sono collegati
dalle strade ferrate, qualunque sia il sistema in essi
vigente circa l’azione governativa nella gestione ferroviaria. — Questa ingerenza si esplica normalmente
in maniera concorde tra gli Stati limitroﬁ e viene
regolata da convenzioni ferroviarie, oggetto delle
quali sono svariate materie, fra le quali si comprendono spesso anche norme relative ai servizi
cumulativi (3). — Lo Stato italiano ha una serie di convenzioni riportate nella voce — Stazioni internazio-

nali — di questo Digesto, già citata, compresa quella
di Berna del 17 luglio 1886 largamente riassunta nell’altra voce — Ferrovie — pure citata, e importantissima in materia. — Ora senza riassumerle in modo al—
cuno, sia perché ciò è già stato fatto, sia perchè non pare
interessante in materia, veniamo piuttosto a vedere
in qual modo le leggi interne permettano allo Stato
italiano di far rispettare le convenzioni internazionali
ferroviarie nei rapporti del servizio cumulativo con
le ferrovie estere. — Ciò è importante, perchè già. le
società ferroviarie hanno sostenuto che, per l’art. 282
della legge sulle opere pubbliche, può il Governo
ordinare un servizio cumulativo sulle linee ferroviarie
dipendenti da diverse società, ma limitatamente al

territorio dello Stato e non estendendolo a linee straniere, ed obbligando cosi società. nazionali a sottostare anche a leggi estere.
Il Gasca nel suo Codice ferroviario, a pag. 457 del

— The Railway and Canal tra/ﬁc, Act. 1854 — detta

volume ], trova. questi argomenti, stricto jure, di

dal suo autore — Cardwell’s Act. —Essa fu confer-

gran peso, ma conclude poi che le ferrovie manche-

(l) V. Raccolta generale sistematica di tutta la legis—
?azzone vigente nel Regno d’Italia, parte vu, Poste e Telegraﬁ. Napoli, Pietrocola, 1895, pag. 172.

(2) V. Gasca, op. cit., voi. 1, pag. 801.

(3) V. DIGESTO IT., voce Stazioni internazionali, 11. 4.
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rebbero al loro scopo, se non si potesse assicurare

il servizio cumulativo internazionale, e che quindi è
superfluo indagare se lo Stato possa imporlo quando
lo impone la necessità.
Prima di concludere sull’argmnento, andiamo a
vedere ciò che nelle convenzioni fu stabilito in materia,
e troviamo che all'art. l6 del contratto all. n. ], fu sta-

l

si è stabilito per il servizio cumulativo interno, salvo
a desiderarne una applicazione legislativa, secondo la
sua natura. anche per il servizio cumulativo internazionale, veniamo a dare un brevissimo cenno dei ser-

vizi cumulativi f'erroviarii marittimi.
34. Finchè si credette possibile la concorrenza fra
i trasporti marittimi e le linee ferroviarie litoranee

bilito avere il Governo facolta di ordinare alle societa

fu difficile stabilire servizi cumulativi ferroviarii ma-

(l’introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti, e di istituirne dei nuovi, anche con le ammi-

rit'imi, ma compreso che da un accordo fra i vari
mezzi di comunicazione sarebbe derivato iui maggior
vantaggio pel pubblico non solo, ma anche un conveniente utile per le società. si cominciarono a stabilire accordi fra le società ferroviarie e quelle di
navigazione, e per quanto riguarda le ferrovie nell’art. 25, ora citato, è stabilito che l’obbligo dell’accordo per i servizi cumulativi inc:mberà al concessionario anche relativamente alle compagnie di

nisti-azioni straniere sulla base delle tariffe generali
e speciali comuni. All’art. l7 si stabilisce poi,chc le
tariffe internazionali saranno presentate al Governo

dalle società, che avranno diritto di essere rappresentate alle relative conferenze cosi all’interno cbe
all’estero, e che in caso di disaccordo deciderà il

Governo.— Infine vi sono altre norme per i servizi
cumulativi nell’art. 25 del capitolato, sub-allegato n. i,
ma queste sembrano riguardare soltanto il servizio
interno e ne parleremo in seguito.
Prescindendo da ciò, che in pratica il servizio cumu—

navigazione a vapore, autorizzate dal Governo.
Concnusmun.

lativo internazionale si impone alle società per il loro
tornaconto, è evidente che dalle suesposte disposi-

35. Breve riassunto dei criterii seguiti neiio svolgimento del
tema.

zioni della legge sulle opere pubbliche e delle con—
venzioni del 1885, mai si potrebbe derivare un obbligo

35. Partiti da una breve esposizione dei principi
generali, che ci parevano doverci guidare nello studio
dell'argomento, poichè la trattazione doveva. farsi con
speciale riguardo al nostro paese, l'abbiamo fatta
seguire da una rivista delle principali disposizioni
legislative italiane in materia.
Poste cosi le basi del lavoro, abbiamo accennato
ai nostri concetti Stil modo migliore di studiare questa

assoluto nelle società di sottostarvi, specialmente con

modalità che loro non garbassero, e che il Governo
volesse imporre, e poichè si tratta appunto di questione i m portantissi ma, ri terrem mo opportune migliori
nortne legislative in materia, sebbene sia impossibile
non comprenderne la difficoltà. — Difficoltà che deriva
non dalla natura giuridica di essa, ma. dalle conse—
guenze pratiche, cbe risolvendosi di fatto la. questione
in ordinamenti che possono produrre come un vantaggio cosi un danno e non lieve alle società esercenti,
è naturale che lo Stato si mostri alieno dal dichiarare norme che potrebbero avere effetti pratici non
sempre ed esattamente calcolabili e prevedibili.
33. Migliori sono le norme che regolano i servizi

parte dell’attività. umana in relazione col giuro, e ci
è sembrato che fino a quando una esatta nozione dei

rapporti derivanti dalle ferrovie non abbia ricondotto
ciascuno di essi, cosi nelle leggi come nella scienza,

in quel campo del diritto pubblico o del diritto privato che veramente gli spetta, fosse opportuno premettere un cenno delle cose e delle persone in quanto
nelle loro relazioni con le ferrovie assumono speciali

cumulativi interni, ed i cui principi informatori pos-

aspetti, non ancora sufficientemente studiati nelle

sono ridursi in ciò, che può lo Stato ordinarii, ma
cercando che nel ’appliearli si pongano d'accordo le

varie branche del diritto cui si riferiscono.
A questo studio, abbiamo detto, che, in una esposizione sistematica di tutta la materia, sarebbe opportuno far seguire due trattazioni, una per il diritto pubblico el’altra per il diritto privato. Ed essendo della

società interessate, e solo quando ciò sia impossibile

provvedendo altrimenti.
Questi principi, giù posti nell’art. 282 della legge
sulle opere pubbliche, trovano la loro applicazione
nell’art. 25 del capitolato (sub allegato n. i) già citato,

nel quale si fa obbligo al concessionario di porsi in
relazione con le amministrazioni di ferrovie che si
congiungono a linee da esso esercitate, per effettuare

un servizio cunndativo,c si dispone che quando l'accordo tra le amministrazioni ferroviarie del Regno

non siasi effettuato, le condizioni cdi compensi di detto
servizio vcrrannno stabiliti col mezzo di arbitri che
decideranno da amichevoli compositori.
La prima parte di questo articolo, nella quale si

fa obbligo di stabilire il servizio cumulativo con l.amministrazioni delle ferrovie congiunte, potrebbe
l'arto supporre applicabile anche ai servizi interna-

prima soltanto incaricati, abbiamo veduto come l’at-

tività dello Stato si attui nelle ferrovie, distinguendo
quella giuridica da quella. sociale, e di quest’ultima
i vari aspetti.
Difﬁcoltà e novità di materia. ristrettezza di tempo
e di spazio, e mancanza di forze, ci hanno certo impe-

dito uno svolgimento quale l'importanza del soggetto
avrebbe meritato, ma speriamo che l’opera nostra
p »ssa riuscire utile come breve riassunto dell’argomento, e quale avviamento ad altri studi di più valenti
che potranno, come occorre, esaurirlo.
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zionali ; ma nella parte in cui, potrebbe dirsi e conte—

nuta la sanzione dell’obbligo, dove cioè si stabilisce
il modo di ottemperarvi in caso di disaccordo fra le

società, si parla di amministrazioni del Regno, ch‘.
che ne esclude esegeticamente l’applicazione all’altro
caso, come del resto pare anche teoricamente giusto,
mancando al nostro Governo la facoltà di coartare la
societa dipendente da altro Stato.
Riconosciuto quindi giuridicamente esatto quanto
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]. L’antichità dell’arte telegrafica è confermata da
dati storici certissimi. I segnali di fuoco e le bandiere

di diverso colore, per trasmettere sentimenti previsti e
prima convenuti, furono in ogni tempo conosciuti. Parlano di essi gli autori greci e latini, dai quali sono

riferiti come mezzi praticati dai vari popoli per comunicare la notizia di qualche grande avvenimento.
Eschilo descrive in una sua tragedia un telegrafo a
segnali di fuoco, usato fin dai tempi della guerra di

Troia. La Grecia antica era tutta ricoperta di linee
telegrafiche di questo genere, la qual co<a, oltrechè
dalla storia, deducesi dall’abbondanza di vocaboli greci
esprimenti segnali notturni.
2. Ma tutti questi telegrafi non servivano che alla
espressione di idee prima convenute tra i due carrispondcuti, senza che si avesse potuto applicarlì alla
espressione di un fatto non previsto. Innumerevoli
furono quindi in ogni epoca i tentativi di telegrafi
alfabetici. Ma fu solo nel 1792, che riuscì al Chappc
di stabilire una corrispondenza telegrafb-a completa.
Il sistema escogitato dallo Chappe, benchè imper-

fetto, durò ﬁno al primo quarto del nostro sm.-olo,
quando fu man mano sostituito dai tclegrafi cle:tromagnetici. … questi, i più perfezionati sono quelli trovati dal Morse e dall’l-Iugucs, era quasi generalmente
in uso.

Il materiale per una corrispondenza telegrafica elettrica abbraccia due parti distinte: la linea e gli apparecchi.
E necessario che parliamo succintamente di ciò,
onde, trattandosi di guasti, sia possibile conoscere su
quali oggetti possano veriﬁcarsi.
I fili delle linee costituiscono tanti circuiti di corrispondenza; ed ogni qualvolta si voglia stabilire o
distrurre la continuità del filo 0 del circuito si introduce ucl filo la corrente elettrica, o la si toglie.
Fondali Stil medesimo principio fisico (la magnetizzazione del ferro dolce), il telegrafo di .\lors'e diver-

sifica da quello di Hugues essenzialmente nell'appareccbio ricevente. L’ufﬁciale speditore, premendo una

semplice leva. introduce la corrente nel circuito. Se
l‘apparecchio ricevente è quello ideato da Morse, una
piccola punta, di cui è munita l’armatura di un‘elet—
tro-calamita, viene spinta còntro una lista di carta,
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scuole circa il grave problema, se le vie di comunicazione (strade ferrate, ordinarie e di navigazione)

debbauo spettare all’esercizio governativo od alla privata speculazione, si trovarono sempre concordemente
uniti nel ritenere che le linee di comunicazione postali
e telegrafiche debbono essere un monopolio dello Stato.
ltd a ragione. La concorrenza, che è la garanzia del
.buon servizio nella privata speculazione, non può adattarsi cbe molto difﬁcilmente all‘esercizio delle linee
postali e telegraﬁche, e, per quanto vi potesse penetrare. apporterebbe una lotta di speculatori, nella quale
la rapidità e sicurezza delle corrispondenze sarebbero
sovente compromesse, e l‘attrattiva del buon mercato

sarebbe ri pagata da frequenti delusioni.Invece,a favore
del principio del monopolio o dell‘esercizio per parte
dello Stato, sta la suprema considerazione, che lo Stato

ha bisogno di questi mezzi per necessario uso di
governo e di amministrazione pubblica, e non potrebbe
per conseguenza farsi luogo all'esercizio privato, che
gli può fallire nel momento dell’urgenza, per quanto
oculate sieno e le cautele prestabilite ed il controllo
esercitato.
A suffragio adunque dello Stato stanno ragioni eonnomiche e politiche, cui fanno corona altre di minore importanza, esaminare le quali non è qui nostro
compito.
4. Presso di noi l’impianto e l’esercizio delle linee
telegraﬁche fu riservato allo Stato dalla legge 23 giugno 1853, n. 1563, i cui articoli 1 e 2 sono così con-

ci:pitiz ‘ _
« Art. 1. E riservato al Governo lo stabilimentoe
l’esercizio delle linee telegrafiche, salvo le conven—
zioni speciali stipulate dal Governo con le Società.

concessionarie delle strade ferrate.
«Art. 2. Chiunque, in contravvenzione con l'articolo prccedente, trasmetta segnali con macchine tele-

grafiche od usi altre combinazioni per simile tras-—
missione ed a qualsiasi distanza, sarà punito con la
multa o col carcere estensibile ad im anno.
« Queste pene potranno anche applicarsi cumulativamente, secondo le circosta .ze ».

L’ordinamento interno del servizio subì varie modificazioni, e solo nel 1875 ebbe un assetto definitivo.
Con leggi e decreti del 1875, n. 2442, fu creata una
direzione generale, le linee e gli ufﬁci furono ripartiti
in compartimenti, uno per provincia, e sezioni, com-

prcndenti ciascuna dai 500 ai 1000 chilometri di linea.
Al servizio internazionale fu provveduto con regolamento 4 aprile 1880, n. 5377.
5. La legge 23 giugno 1853, sopra accennate, con-

teneva varie sanzioni penali.
Infatti, l’art. 3 di essa comminava pene di polizia
contro chi: « per imprudenza o negligenza arrechi

sulla quale lascia segnato un punto od una linea, a
seconda della maggiore o minore durata della corrente. Nell’appareccbio di Hugues, invece, non si ha.

involontariamenle guasto o deterioramento ai ﬁli, macchine od apparecchi, cagioni la dispersione delle cor-

più un telegramma impresso a segni convenzionali,

telegraﬁ ».

11121.l1811.\‘1 un telegramma impresso a stampa, mediante
iui coni plicato apparecchio riccvit ore. Non è qui disuti le
il far osservare, che tanto l'apparecchio Morse, quanto
quello di Hugues, che, come abbiamo detto, sono i più
diffusi, richiedono una certa energia di corrente. Nelle

stazioni intermedie e a tale scopo collocato un apparecchio, che da la corrente di ricambio. Questa cor-

rente si slancia- sulla parte della linea. che rimane a
percorrere, sostituendosi alla corrente primitiva, già.

stanca cd indebolita.
3. I cultori delle scienze economiche, divisi in tante

renti od in altro modo comprometta il servizio dei
E l’art. 4 stabiliva, che, quando uno dei reati con-

tem plati dall’art. 3 fosse volontariamente commesso,
si applicasse la pena della multa o del carcere, estensibile ad un anno, od anche entrambe le pene, secondo

la gravità dei casi.
Infine l’art. 8 sanciva, che: « tutte le pene stabilite
s‘intenderanno applicabili senza pregiudizio di quelle
maggiori, cui possa farsi luogo a termine del Codice
penale, quando i fatti da essa contemplati costituiscano delitti più gravi».
Il Codice penale toscano non aveva alcuna disposi-
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zione al proposito; il Codice sardo, invece, all’art. 667
così statuiva:
<< Chiunque avra volontariamente arrecato guasto
o deterioramento ai ﬁli, macchine ed apparecchi telegraﬁci, o cagionato la dispersione delle correnti, o in
altro modo qualunque interrotto o compromesso il
servizio dei telegraﬁ, sarà punito col carcere, estensibile ad un anno, o colla multa, ed anche con queste
pene unite, secondo le circostanze.
. .
« Quando però il reato abbia per iscopo di impe-

Ambrosoli, la quale solo vi modiﬁcava la pena, sancendo la prigionia da quattro mesi a cinque anni; e
nel Progetto del 1870 era conlrodistinto col 11. 468.
Quanto al 5 2 dell’art. 402 del Progetto 17 maggio
1868, osservava la stessa Commissione. che le regole
generali sulla complicità dovevano bastare a determinare la misura della complicità di coloro che direttamente avessero partecipato all'esecuzione dei reati
di danneggiamento. Per coloro poi che vi avessero
partecipato soltanto indirettamente, facendo parte

dire la trasmissione di notizie ed ordini, sia nell‘in-

delle bande armate, delle riunioni violente e delle

teresse del Governo, che in quello dei privati, la pena . radunate o delle associazioni di malt'attori che li aves—
sarà del carcere, non minore di un anno, e potrà inoltre ' sero commessi, il Progetto aveva già stabilito, nei

relativi Titoli, speciali disposizioni e pene alle quali
non occorreva derogare; per tutti i casi ﬁnalmente
in cui la partecipazione fosse avvenuta per mera leggerezza, credette che non sarebbe giustiﬁcata alcuna
sanzione penale.
Per queste considerazioni e per le osservazioni tutte
in altre parti del Progetto, il detto art. 402 veniva
cosi for-molato:
« Art. 472. Se i danni preveduti nel presente capo
parate.
Il Progetto redatto dalla Sotto-Commissione della . sono commessi con saccheggio. distruzione e devastaprima Commissione ministeriale, Ambrosoli, Arabia,
zione, in occasione di pubblica violenza o di pubblica

applicarsi la multa.
« Se i guasti, deterioramenti ed ogni altro danno,
contemplati in questo articolo, sono avvenuti per sola
imprudenza o negligenza, il colpevole soggiacera a
'
pene di polizia ».
6. Prima di parlare delle disposizioni contenute …
proposito nel nuovo Codice, non è privo di importanza dare una scorsa ai lavori che le hanno pre-

Tolomei e Paoli, cosi contemplava i guasti arrecati

resistenza, o in riunione di dieci o più persone, tut|i

agli apparecchi telegraﬁci: '
« Art. 414. Chi danneggia l telegraﬁ dello Stato o
le macchine,'gli apparecchi,i ﬁli ed i mezzi in gene-

coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con
le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da
uno a due gradi » (2).
Il progetto del guardasigilli Vigliani, presentato
all’approvazione del Senato il 24 febbraio 1870, contemplava con gli art. 474 e 478 il reato in esame; ed
anzi nel caso che detti danneggiamenti fossero cousumati con le aggravanti che abbiamo già Viste, ne
stabiliva aprz'ori la persecuzione d’ulh’cio, come :… eva
l'atto il Progetto del 1868 e della quale non s'era fatta
menzione nel Progetto del 1870.
'
Nella relazione al Sentito il Ministro cosi si esprimeva:
« ..... Il più severo trattamento dev’essere riservato
a coloro che danneggiano gli apparecchi e i ﬁli telegraﬁci, 0 cagionano dispersione delle correnti, o interrompono il servizio telegraﬁco, ed a coloro che dan.
neggiano le strade ferrate, o le macchine, i veicoli ed
altri oggetti inservienti all'esercizio delle medesime.
« Non e mestieri giustiﬁcare la speciale protezione
che il Progetto accorda a questi grandi ausiliari del-

rale con cui si eseguisce il servizio telegraﬁco, si

punisce col secondo al quarto grado di prigionia; ed
anche ﬁno al sesto, se il delitto fu commesso nel ﬁne

di impedire le comunicazioni, e salvo che vada con.
giunto a delitto più grave.
« Art. 418. Se i danni preveduti nel presente capo
vennero recati con saccheggio, distruzione e devastazione, da riunioni tumultuose o da bande, lutti coloro
che vi hanno preso parte sono puniti d‘ufﬁcio colle

pene stabilite nei precedenti articoli, accresciute di
uno o due gradi.
«% 2. Coloro che hanno preso parte alla riunione.
ma, non ai danneggiamenti o vi furono tratti da provoeazioni o suggestioni o da mera leggerezza, sono
puniti col quarto al sesto grado di prigionia».
La prima Commissione ministeriale approvava sostanzialmente, fra gli altri, l’art. 418 (art. 402 nel

Progetto riesaminato) mostrando però di preferire
alla proposta formula dell’art. 414 quella dell’art. 667
del Codice sardo, perchè vi era rappresentato un concetto più generico contro qualsiasi impedimento delle
comunicazioni telegraﬁche e perchè vi era previsto
anche il caso di dolosa dispersione della corrente

l’industria, e la sollecitudine sua di mettere freno più

forte ai disordini e colpe che possono avere le più
funeste conseguenze. Fatti son questi non senza esempi
e assai gravi, quantunque non abbiano impulso né da
concitazione di affetti, nè da speranze di lucro » (3).

Il Senato nella tornata 19 aprile 1875 approvava inEd infatti nella seduta del 15 maggio 1865 fermo- tegralmente l’art. 474, e su proposta dell’on. sen. Eula
(Commissario regio) sopprimeva l’alinea dell’art. 478
lava come testo deﬁnitivo il seguente art. 402:
« Chiunque dolosamente danneggia le macchine, gli che stabiliva la persecuzione d’ufﬁcio, potendo esso
apparecchi e i ﬁli telegraﬁci, o cagiona la dispersione lasciar dubitare che i reali previsti in altri articoli
delle correnti, o in altro modo qualunqueinterrompe ‘ del Codice dove non si leggesse questa dichiarazione,
il servizio dei telegraﬁ, si punisce con la prigionia non potessero essere puniti che a querela di parte,
da tre mesi a due anni, e nei casi più gravi da tre ' massime se fossero di poca gravità (4).
Nel p6r termine all’esame del progetto Vigliani si
a cinque anni ».
noti che l'on. Ministro all’art. 471 aveva creduto bene
Quest’articolo veniva accettato nella sua parte principale dalla seconda Commissione ministeriale com- di sostituire all'avverbio: clolosammte, prima usato.
l’espressione: scientemente, che la Commissione del
posta dal Borsani, dal Costa, dal Martinelli e dallo

elettrica. (1).

(l‘; Verbale 95, vol. ], dell‘opera: Il Progetto, ecc. Firenze, Stamperia Reale, 1870.
(2) V. Speciale, Progelti comparati del Codice penale pel
Regno d’Italia, pag. 802, note.

(3) Relaz. Vigliani al Senato. V. Speciale, op. cit.. p. 805,
note.
(4) Discussione al Senato. V. Speciale, op. cit., pag. 809,
note.
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Il ministro Pessina, succeduto al Savelli, si limitò
a presentare gli emendamenti sul Primo Libro, e

tile e pericoloso enunciare nelle deﬁnizioni i. caratteri generali del reato, come dire la. scienza dell agente
. .
ed il dolo (5).
La Commissione nominata dal ministro Mancun
manteneva la formola del Progetto Vigliani nei termini approvati dall’Alta Camera.
Solo, esaminando l'art. 482 ne modiﬁcava la pena,

sentato alla Camera dall’on. Zanardelli nella tornata
…del 22 novembre 1887.

sancendo la prigionia maggiore del primo grado se
il reato era di solo danneggiamento (art. 482); aumen-

In questo Progetto la disposizione era compresa
fra i delitti contro l'incolumità pubblica.

quindi la Commissione della Camera dei deputati non
ebbe occasione di occuparsi degli articoli in discorso.
Succeduto al Pessina il 'I‘aiani, fece altrettanto,

e cosi si viene al Progetto del Codice attuale pre-

tata di un grado ove vi concorressero le aggravanti
.
contemplate dai precedenti Progetti (art. 486)._
Ma anche il Progetto Mancini fece laiﬁne_di tutti
gli altri che s'erano succeduti dal 1868.1np01..17‘u1asciato cadere. Per lo spazio di otto anni non si parlò
più di nuovo Codice penale, ﬁnché nel 18S3 sali al
Ministero lo Zanardelli, di cui primo penswro fu la
_ '
ripresa dei lavori interrotti.

osservava come tali delitti abbiano una potenza indeterminata di danno per il numero delle vittime umane
che possono sacriﬁcare, per lo spavento e la commozione che il fatto suscita nell’animo di ognuno.

Però, anch'esso travolto nella criSi del 1883 dovette
abbandonare il suo nllicio; e lasciava al successore

Camera dei deputati, ed incaricato della Relazione,

on. Giannuzzi-Savelli il frutto dei suoi studi, raccolti
in un Progetto ed accompagnati da una monumentale
Relazione.
L’on. Zanardelli nulla aveva immutato nell'ipotesi
che il reato fosse di semplice danneggiamento, e i casi

previsti nei Progetti precedenti Il contemplava pur
esso nell’art. 271, stabilendo per l'autore una pena che
variava dai quattro mesi ad un anno, sempreché il
reato non avesse costituito delitto più grave.
lmìtava in questa eccezione l’antico Progetto dei
Sotto-commissari della prima Commissione.
Ma questa eccezione altro non era che un pleomesmo. infatti. nei vari Progetti succeduti a quello
del 1868 non si era piti fatta menzione di questa riserva, sottintendendola tacitamente. E certo che se per
consumare un grave delitto, l'autore a ﬁne di garentirue il successo rompe una comunicazione telegraﬁca
dovrebbe essere punito con pena maggiore di quella
stabilita se il reato fosse stato di puro e solo danno
alla stessa.
Una novità in questo Progetto era stabilita nell’articolo 272, ove si stabilivano le aggravanti del malcﬁzio.
Abbiamo visto in quali casi dal Progetti precedenti
si sancisse l’aumento di pena. Lo Zanardelli nel suo
Progetto del 1883 abbandonava la disposizione ﬁno
allora usata e la sostituiva con la seguente: « Le
pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, sei delitti ivi preveduti sono commessi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima
del sorgere del sole, ovvero in tempo di pubbliche
calamità. o commozioni ».
Non più adunque la casistica con le ipotisi di sac—
cheggio, distruzione o devastazione, in occasione di
pubblica violenza, di pubblica resistenza; non più l’ipotesi di una riunione di dieci o più persone; ma la
formola piti concisa e più comprensiva del tempo di
pubbliche calamità o commozioni. Disposizione importante era la circostanza del tempo di notte perchè

nell’oscurità… è più facile la perpetrazione di un delitto,
e più gravi possono esserne le conseguenze.
Il Savelli, succeduto, come si è detto, allo Zanardelli, ne mantenne i concetti e le formule nel Progetto da esso presentato nel novembre 1883 alla

Camera elettiva.
.

(5) Relazione alla Commissione del Senato. V. Speciale,
Dp. cit., pag. 805, note.

Nella Relazione alla Camera elettiva, lo Zanardelli

raggruppava sotto una speciale rubrieai delitti diretti
& compromettere il servizio dei telegraﬁ e quelli
diretti a compromettere il servizio delle ferrovie e

Il deputato Nocito, membro dellaCmnmissionc della
fra le altre classi di reati, anche di questa compren—
dente la materia in esame, criticò il raggru1mamento

proposto dal Ministro, per il motivo, disse: «cheil
servizio telegraﬁco, per quanto possa essere importante, riguarda però sempre la comunicazione delle
idee, 6 un celere servizio postale e null’altro, quindi
può assai difﬁcilmente originare il danno delle persone. 'I‘agliare un ﬁlo telegraﬁco, abbattere un palo
e guastare una macchina, anche considerando questi

fatti come mezzi d'interrompere il servizio ferroviario,
il che poi non è tanto facile, non è tal fatto da creare
un pericolo alle persone, come quello di chi distrugge
o rende inservibili le vie di comunicazione per terra
o per acqua, e ne rimuove gli oggetti destinati alla
sicurezza delle medesime ».
Obbiezioni pure non mancarono sul punto della
Relazione ministeriale, col quale si avvertiva che le

espressioni : strade ferrate e telegraﬁ, dovevano essere
intese in senso lato, per guisa che dovevasi in esse
comprendere ogni mezzo di trasporto e comunicazione,
che alle vere e proprie strade ferrate e ai telegrafi
rispettivamente possa assimilarsi.
Infatti la Commissione del Senato (commissario

l’onorevole Costa) fu di parere doversi attribuire alle
parole telegraﬁ e strade ferrate quel signiﬁcato vero

e proprio che le leggi organiche dei pubblici servizî
loro riconoscono, supplendo efficacemente all’apparente lacuna la disposizione dell’art. 294 del Progetto:
« Chiunque in qualsiasi modo distrugge in tutto od
in parte, o rende altrimenti inservibili vie ed opere
destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per
acqua, o rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza
delle medesime, è punito, quando il fatto non costi—
tuisca delitto più grave, con la reclusione da un anno
a cinque anni. e da. sei a dodici se ne è derivato
pericolo, anche meramente possibile per la vita delle
persone ».
E potendosi ad ogni modo supplire con leggi particolari dirette ad ordinare questi servizi speciali,
queste leggi diranno in quali casi e con quali condizioni potranno i telegraﬁ paragonarsi ai telefoni, le
tramvie alle strade ferrate. Dichiarata l’assimilazione.
la legge penale comune adempirà senz’altro anche a
riguardo loro quell’azione di efﬁcace tutela che alla
loro importanza si converrà.
.
Idue rami del Parlamento non presero alcuna
decisione al riguardo, perchè, seguendo la proposta
dello Zanardelli, entrambi si erano limitati ad ester-

3t4

SERVIZIO TELEGRAFICO (Interruzione del)

nare dei desideri, che poi dal Ministro sarebbero stati

tenuti a calcolo nella compilazione deﬁnitiva del
Codice.
Il Progetto fu, nel suo complesso, approvato con
voto quasi unanime; sottoposto quindi allo studio di
una Commissione reale divenne il Codice vigente
sanzionato dal Re il 30 giugno 1889 e andato in vigore
il 1° gennaio 1890, dando cosi compimento al frutto
di tanti studi e di tanto lavoro, e cosi unificando la

pericolosa, sarebbe al certo imperfetta. Nulla di più
naturale adunque, che, prevedendo reati contro un
determinato servizio, se ne estendauo le disposizioni
a quei servigi, che hanno con esso inﬁnita analogia;
e certamente tale deve dirsi il telefono, che ha la stessa
base (l’elettricità.) del telegrafo; che nelle contingenze
della vita sociale e privata può produrre identiche
conseguenze; e che, al pari del telegrafo, può essere
causa di danni e pericoli alla pubblica incolumità.
Ma perchè l'assimilazione del telefono al telegrafo
produca gli effetti giuridici penali, in modo che i guasti
ad esso trovino una repressione, è necessario che sia
destinato ad un servizio pubblico, perché è solo in
questa ipotesi che è possibile un danno alla pubblica
incolumitz't, che il legislatore vuole particolarmente

legislazione penale, unificazione che era gia avvenuta
nella legislazione civile, commerciale ed amministrativa.
7. Vediamo ora le disposizioni inserite nel testo
deﬁnitivo.
La prima disposizione che si trova nel nuovo Codice
} ed espressamente tutelata.
è quella. contenuta nell’art. 315, cosi concepito:
‘). . Il t lehtto
'til( o siaaccom—
'
i ncsameeeggrawto
.' ' . '.
I “(1
« Chiunque danneggia le macchine, i ﬁli telegraﬁci
o cagiona la dispersione della corrente, o in qualsiasi pagnato dalle seguenti circ0stanze:
modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con
Sia derivata la morte o la lesione personale ad
i alcuno (art. 327);
la reclusione da un mese a cinque anni ».
Sia commesso di notte, ovvero in tempo di co—
Come si vede, il delitto può commettersi in tre .
guise, e cioè:
0 mediante danneggiamento alle macchine, agli

mune pericolo, di calamità. o commozioni pubbliche
(art. 358);

apparecchi e ai ﬁli telegraﬁci;
o mediante la dispersione della corrente;
o mediante interruzione, in qualsiasi modo fatta, del

e dei lavori o della custodia dei materiali (art. 329).

servizio telegrafico.

La prima ipotesi racchiude il concetto di unguasto
a tutte le parti che compongono gli apparecchi tele-

graﬁci o ad alcuna di esse, in guisa che si presenti
manifestamente, come sarebbe, ad esempio, il taglio
di un ﬁlo, la rottura di un qualche ordigno delle
macchine, e via dicendo.

La seconda, cioè la dispersione della corrente, è
indipendente da un guasto ain apparecchi. Per dare
un esempio, tale dispersione avverrebbe coll’applicare
un ferro ad un ﬁlo telegrafico ed appoggiare questo

Sia commesso da persona incaricata dei servizi
Nella prima ipotesi, le pene stabilite sono raddoppiate se ne derivi la morte, e sono aumentate da un
terzo alla metà se ne derivi la lesione personale; ma la

reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai
cinque anni, e, nel secondo, ai tre mesi; se ne derivi
la tnortc di più persone, o anche la morte di una sola,
o la lesione di una o più, la reclusione non può essere

inferiore ai dieci anni; e ove sia già superiore a questa
durata, può estendersi sino al massimo legale (ventiquattro auni); se ne' derivi la lesione personale di più
persone, la reclusione non può essere inferiore asci
mesi, e, ove la reclusione sia già superiore ai cinque

anni, può estendersi a quindici. Tutto ciò è stabilito
questo caso il ﬁlo telegraﬁco non corrisponderebbe 3 dall’art. 327. Ma la morte o la lesione devono derivare
più al suo scopo e sarebbe interrotta quella conti- dal fatto; devono cioè essere una conseguenza del fatto

ferro 0 in terra o Stil davanzale di una finestra. In

nuità, che è l’essenza del telegrafo, senza che e//btti-

vamente sia stato danneggiato l'apparecchio, perchè
basta togliere il ferro stato apposto e la corrente
continua.
La terza ipotesi prevede il caso che sia stato intcrrotto il servizio telegraﬁco indipetuleutetiiente da un
guasto agli apparecchi e dalla dispersione della corrente, in qualsiasi altro murlo; e questa ipotesi po—
trebbe rafligu*arsi anche in un l'atto diretto contro
una persona incaricata del servizio stesso, in guisa
da metterla nella impossibilità di esercitare le sue
funzioni. Semprechè però questo reato non costituisca

un reato di maggiore importanza.
11 dolo speciﬁco in questo delitto dev'essere diretto
alla. lesione della pubblica incolumità, ed è insito nel
fatto stesso; onde, quando avvenga una delle suddette

ipotesi, essendovi la possibilità. che per essa Vincoli.mil-à pubblica debba risentirne un danno, l’agente dovrà
esserne imputabile; purchè, ben inteso, non concorra
alcuna delle circostanze stabilite dalla legge, per le

quali ogni imputabilif.à abbia ad essere esclusa.
8. Segue l’art. 316. secondo il quale ai telegrafi
sono equiparati i telefoni destinati ad un servizio
pubblico.
Questa assimilazione, che, come abbiam visto, fu

oggetto di censura, corrisponde ad un giusto precetto
legislativo. Infatti, una legge penale non può essere
minuziosamente tassativa: se pur lo foSse, oltrechè

stesso, diretta od indiretta, mediata ed immediata.
Nella seconda ipotesi (tempo di notte, comune peri-

colo, calamità o commozioni pubbliche), la pena è
aumentata di un terzo. L’art. 328, che comprende le

aggravanti in discorso, ha delle notevoli differenze std
primo Progetto (del 1883) del ministro Zanardelli.
Anzitutto, vi aggiunse la ipotesi del comune pericolo;

in secondo luogo, cancellò i limiti enlro i quali si
ralligu -ava la notte, cioè da un’ora dopo il tramonto
ad un‘ora prima del levare del sole. Quanto all'ag-

giunta del comune pericolo, era. essa doverosa, perchè
invano si sarebbe potuta cercare nella locuzione: commozioni pubbliche. Infatti, può accadere che vi sia
un pericolo comune indipentementc da una pubblica
commozione, e se non si fosse compreso tra le aggra-

vanti anche il pericolo comune, si sarebbe dovuto
deplorare una lacuna. Quanto alla notte, fu ottimo
consiglio abbandonare la limitazione, forse utile in
certe disposizioni di pubblica sicurezza, ma poco con-

forme allo spirito di un Codice. D’altronde, la questi ne
della notte è questione di mero ﬂtllo, ed e miglior
partito lasciare all'apprezzamento del magistrato il
giudizio sul momento in cui sia effettivamente il

tempo di notte. E poi da ricordarsi, nell'interprelazione di questo articolo, il carattere di generalità che

devono avere il pericolo, la calamilzi o la. commozione; ond’è, che, in mancanza di siffatto carattere,

verrebbe meno l’aggravante.
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Nella terza ipotesi, cioè quando il fatto sia com—

apparecchi telegraﬁci, nè di servizio telegraﬁco. Però

messo da persona incaricata dei servizi, dei lavori o

nell’art. 576, n. 5, prevede il danno alle strade. ponti,

della custodia dei materiali, le pene sono aumentate

passaggi od altri oggetti di uso pubblico e comunale.
e lo punisce con la prigionia correzionale nel suo grado
minimo e medio.
Codice Belga:
«ART. 524. Geax qui, par un moyen quelconqne.
auront empèché la correspondance sur une ligne lélégraphique seront punis d'un emprisonnemenl. d’un
mois a trois ans et d’une amcnde de cinquante à. cinq
cents francs.
« ART. 525. Lorsque les faits prévus par les deux
articles précédents anront été commis en reunion ou

da un sesto ad un terzo (art. 329). La for-mola gene-

rica usata nell‘articolo autorizza l’interpretazione, che
ad aggravare la quantità del delitto basti un incarico
momentaneo; ed a questa più lata interpretazione consiglia l'ipotesi, che l'agente abbia avuto l'incarico dei
lavori, incarico che non può essere che transeunte.

Perciò, se un operaio, stato incaricato di aggiustare
un apparecchio telegrafico, approﬁtta dell’occasione
per disperdere la corrente, dovrà essere più severa-

mente punito. Altrettanto dovrà dirsi di colui.che
momentaneamente sia stato incaricato dei servizi o
della custodia dei materiali. Ed invero, quand’anche
l'incarico sia momentaneo, sta pur sempre che si è

abusato di una particolare ﬁducia per attentare alla
pubblica incolumità, ed è per questo abuso che il legislatore vuole più severamente punito il maleﬁzio.

10. Il Codice chiude le disposizioni relative a questo
delitto con le ipotesi della tenuitd del pericolo deri-

vato dal l'atto e dall’opera efﬁcace dell’agente, onde
impedirne o limitarne le conseguenze. Concorrendo
questo ipotesi, la pena può essere diminuita da uno a
due terzi (art. 3130).

Quanto alla. tenuittì del pericolo è questo un concetto a cui s’informa il legislatore in ogni specie di
delitto, concetto ginstissimo, perchè quanto minore è
il danno derivato da un malefizio, tanto minore deve

essere la pena da infliggersi.
Riguardo all‘operato dell’agente, onde impedire e
limitare le conseguenze del fatto suo, è anche questo
un concetto, che il lufislatore ha seguito in tutte le
sue disposizioni; concetto pur questo giustissimo, sic-

come quello che tende ad eccitare al pentimento, e
col pentimento all'emenda. Ma l'operato dell'agente
dev‘essere e/lîcncc; dev’essere diretto ad impedire o
limitare le conseguenze derivanti dall'azione del colpevole, non in modo pur che sia, ma in modo, che,

se fosse possibile il raggiungimento dello scopo, questo
non sia raggiunto; e quand’anche si raggiungesse, ciò
avvenga per circostanze indipendenti dalla volontà
dell'agente. In altri termini, l’agente, col suo operato,
non solo deve dimostrare la precisa volontà. di impedire o di limitare le conseguenze del suo fatto, ma
deve avere estrinseeata questa volontà. con azioni tali,
le quali per se stesse avrebbero dovuto condurre
all’impedimento ed alla limitazione delle conseguenze
eventuali od effettive del suo fatto.
11. Prima di chiudere, crediamo cosa opportuna il
riferire le disposizioni che in materia sono contenute
nei Codici europei maggiormente accreditati.
Codice austriaco, 5 St). Settimo caso (di pubblica
violenza):
«I maliziosi danneggiamenti di qualsiasi parte inte-

grante di telegrafi dello Stato ed ogni deliberato
unpedimento dell’esercizio, come pure ogni abuso di
quesla istituzione dello Stato, sono da punirsi, senza
riguardo all’importo del danno, come crimini di pub-

Idica violenza col duro carcere da sei mesi ad un
illllìt), e da uno a cinque anni in caso di danno specialmente grave o di particolare malizia ».
_Il Codice della Repubblica di S. Alm-ino non cont1_cne una disposizione consimile, ma prevede il caso di
distruzione, guasto o deterioramento. in. qualsivoglia
moric recato, ai beni altrui mobili ed immobili {articolo 537, n. 9).

Il Codice spagnuolo non parla particolarmente nè di
39 — DJGESTD rrauano. Vol. XXI, Parte an.

en bande et a l’aide de violences, de voies de fait on
de menaces, les coupables seront. punis de la réclnsion

« Les chefs et les provocateurs seront condanmés°
aux travaux forcés de dix a quinze ans età. une amende
dc cinq cents a cinq mille francs ».
La Legge federale svizzera. sul diritto penale l‘ederale del 4 febbraio 1853 puniscei danneggiamenti di
comune pericolo recati alle ferrovie ed ai telegrafi,
reati che il Codice zurighese tacitamente lascia punire da detta legge, che nell’art. 66 cosi statuisce:
«I fatti coi quali viene impedito nel suo scopo e
turbato il servizio telegraﬁco (spostamento, distruzione, danneggiamento di fili conduttori. di apparecchi
o di altri accessori, le congiunzioni di altra specie
col filo conduttore, gli impedimenti degli impiegati
telegraﬁci nel loro servizio, ecc., ecc.), sono puniti
col carcere ﬁno ad un anno, oltre alla multa, e se in

conseguenza del servizio turbato è stata gravemente
ferita una persona o altrimenti prodotto un danno
considerevole, con la casa di correzione fino a tre

anni ».
Codice germanico:
« 5 317. Chiunque dolosanzenle commette contro un
uflimo telegraﬁco, destinato al pubblico servizio, azioni
che impediscono o turbano il servizio di questo ufﬁcio,
è punito colla carcere da un mese a tre anni.

« 5 BIB. Chiunque eolposamente commette contro un
ufﬁcio telegrafico, destinato al pubblico servizio,azioni
che impediscono o turbano il servizio di questo ufﬁcio,
è punito colla carcere ﬁno ad un anno e colla multa
fino a trecento talleri».
Il Codice ungherese distingue, al pari del germanico,
tra il reato doloso e il colposo. Cosi infatti dispone
negli articoli seguenti:
« 5 439. Chiunque dolosamente danneggia un uflicio
telegrafico o le sue dipendenze, ovvero mediante una
azione od una omissione turba o impedisce il servizio
del telegrafo, commette un delitto, ed è punito con
la prigionia ﬁno a due anni e con malta ﬁno a mille

ﬁorini.
« g 440. Chiunque colposamente incorre in un’azione
od in un’omissione che turba. o impedisce il servizio
del telegrafo, si rende reo di delitto ed è punito con
la prigionia ﬁno a tre mesi e con multa ﬁno a cento
ﬁorini».
'\" edi Distruzione e guasto di mezzi di trasporto e di
comunicazione.

Avv. G. CRIVELLARI.
SESSIONE DELLE ASSISI-1 (Vedi Corte d’assise).
SESSIONE PARLAMENTARE (Vedi Parlamento).
SETA (Stagionatura e saggio della). (Vedi Camera
di commercio ed arti).
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CAPO I.
IDEA GENERALE.
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]. Al civile consorzio non importa solo che l'innocente non sia condannato, ma importa altresi che egli
non sia sottoposto all’onta e al danno di un pubblico
giudizio, onde si propala la imputazione a cui egli è
stato sottoposto, e dal quale son generati sospetti,
che difﬁcilmente distrugge una sentenza di assoluzione; di qui la necessità che le pruove, raccolte nel
periodo istruttorio, sieno vagliate non già. dallo stesso
accusatore, che è parte in giudizio e, come tale, non

può giudicare della validità 0 meno di esse, ma da
un magistrato giudicante, il quale decida non già se
le pruove raccolte sieno tali da ritenere reo o innocente l‘imputato, ma se sieno tali da giustiﬁcare un
pubblico giudizio, in cui le pruove, valutate in piena
luce e in contradittorio tra l‘accusa e la difesa, debbono formare la convinzione del magistrato, che deve,
con pronunziato deﬁnitivo, assolvere o condannare,

udite le parti concludenti in giudizio; — ebene a 1“ gione noi stimiamo abbia detto l’Helie, che la isti-

tuzione di una giurisdizione per esaminare gli atti
della istruzione scritta e regolarne l‘andamento è una

non si abbia a venirne fuori con un rilascio, motivato sulla insufﬁcienza della pruova o sulla innocenza

degli incolpati, che avrebbe per effetto di indebolire
l’autorità della giustizia medesima.
In quanto ai diritti privati, importa grandemente
alla libertà civile, che i cittadini, non sieno molestati

con procedimenti leggermente iniziati, onde importa,
per conseguenza, che sieno posti sotto la garenzia di
un magistrato giudicante, il quale possa far giustizia
dei primi atti di una istruzione l'ondata forse soprz
ingannevoli apparenze, ed impedire che essi sieno
tradotti in giudizio senza la garenzia di quelle forme,
che li assicurino contro gli errori e la precipitanzu
degli ufﬁciali di polizia giudiziaria, e dei rappresentanti stessi del I’. M., i quali, parti in causa e adusati
alla accusa, possono per avventura non avere quella
serenità di giudizio e quella misura, che in casi simili

si richiede.
L’accusare infatti un cittadino è cosa assai grave,
in quanto che lo si colpisce nella reputazione, nella
fortuna e quasi sempre nella sualibcrtà, infliggendoin
in certo modo una pena, pria che fosse certo se uc
meriti alcuna.
E in queste, che sono le principali ragioni, su cui si
fonda l'istituto della giurisdizione chiamata a-valutarc
i risultamenti della istruzione per giudicare se concorrono 0 no indizii sufﬁcienti al rinvio al giudizio,
si è fra tutti coloro, che si occupano della materia, di

amore e di accordo, se ne togli i pochi fautori della
onnipotenza dell'accusatore, dei quali alcuni vorrebbero accordare per ﬁne al privato la facoltà di tradurre direltamente a giudizio un cittadino, nei casi

in cui la ﬂagranza della pruova, o la poca importanza
del reato possono giustificare la citazione diretta, ed

anche in certi casi, la direttissima; tutt’al più si pot 'a
essere in disaccordo intorno alle forme, nelle quali
quella giurisdizione deve incarnarsi, essendo che alcuni
sono propugnatori del giudice popolare costituito come

delle più belle creazioni della procedura criminale,

ginry di accusa, secondo il sistema adottato in Inghilterra ed in America, e, per pochi anni,anche in Francia,

perocchè è il perno principale della giustizia penale
e la più efﬁcace guarentigia della civile libertà.
Per essa, infatti, il magistrato, esaminando tutti i

altri sono propugnatori del magistrato togato collegiale, come è presso di noi, o del giudice unico come
è in Francia per la legge del 1856, che aboliva la

documenti raccolti nella istruzione, deve investigare

)amera di consiglio; ma, tranne le questioni, che si

non già se i fatti attribuiti esistano veramente, ma

fanno intorno alla forma, e delle quali a noi non

se vi sia sufﬁciente presunzione della loro esistenza,
e se, in tal caso, sieno puniti dalla legge; non se sia

occorre occuparci, trovando cs.<e altrove il loro posto
naturale, in quanto al principio esso è comunemente

il caso di punire i colpevoli, ma se gli imputati possono sottoporsi ad accusa; insomma non deve vedere
se il processo contenga elementi sufﬁcienti per giudicare, ma se quelli raccolti sieno tanto gravi da pctersi ordinare il rinvio innanzi al magistrato competente a pronunziare il giudizio definitivo.

accettato, e a noi è bastato solamente accennarlo,
perchè ci importava. di mostrare come il pronunziato
di un magistrato giudicante, o giudice sentenziatore,

Cotesta giurisdizione, come una immensa. barriera

posta tra la istruzione e i giudici del merito, è diretta ad impedire e respingere qualunque procedimento, che sia privo di base, qualunque denunzia, che

non si appoggi a gravi indizi e prove, qualunque procedura temerariamente iniziata, la cui continuazione

sarebbe un abuso giudiziario; in conseguenza di essa
non arriveranno mai avanti la giustizia se non quelle
serie imputazioni, per le quali si abbia grave presunzione della esistenza dei fatti, della loro reità, della

colpabilità degli imputati, il che ridendo. cosi a vantaggio degli interessi della giustizia, come a vantaggio
dei diritti civili dei cittadini.
Per ciò, che concerne gli interessi della giustizia,
importa molto che, dopo iniziato un procedimento,

come lo chiama il Carrara, che decida del rinvio di

un cittadino a giudizio, sia una conseguenza logica dei
supremi principi, che governar debbono il diritto
giudiziario penale.
2. Ma se pei reati di ordinaria gravità parve sutficiente pel rinvio a giudizio un sol pronun..iato di
giudice, singolo o collegiale che sia, a seconda chei
reati appartengono all’inﬁma o alla media criminalità,
non parve ad alcuni legislatori esso sufﬁciente pei
reati di alta criminalità, pei quali la legge richiede.
anche nel giudizio, la garenzia del giudice popolare—
che si pronunzii sul fatto, e però fu escogitato un
doppio grado di giurisdizione, attribuendosi ope legis
al magistrato superiore una facoltà di controllo sul
giudice inferiore, sempre che da. questo si ritenga la

causa essere di competenza della Corte di assise,
innanzi alla quale nessuno può essere rinviato se la
ordinanza della Camera di consiglio non trova con-
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ferma nel pronunziato del giudice superiore, il quale,
per la nostra vigente legislazione, e costituito dalla

anche della legislazione penale in maniera più conforme ai diritti che i nuovi tempi avevano ricono-

Sezione di accusa, che formar deve materia della

sciuto ai cittadini, si ispirò la Francia, dove, in seguito
a vari studi, promossi con decreto del 30 aprile 1790,

presente trattazione.
3. L’istituto della Sezione di accusa è di origine
interamente francese. Presso i popoli antichi, ove
vigeva l’accusa popolare, mercè la quale il privato
solo, anche se non offeso () danneggiato, traeva il

fu promulgata la legge del 16-29 settembre 1791, colla
quale fu introdotto l’istituto del g ‘ande giury, o giury
di accusa.
Ma questo istituto, sia pei suoi intrinseci difetti, e

cittadino innanzi ai giudici, che pronunziavano deﬁ- ' sia perchè non poteva adattarsi alle razze latine, come
nitivamente sulle pruove diretlann-nte porte, e con si adatta alla razza anglo-sassone, fece cattiva pruove,
poco o nessun precedente controllo, dull’accusatom e, dopo parecchie modiﬁche apportatevi senza frutto
in sostegno del suo assunto e dall’accusato in sostegno colla legge del 7 piovoso, anno IX, che ridusse le
funzioni del giury di accusa nei più stretti conﬁni
della sua difesa, doveva mancare di necessità ogni
traccia, non che della giurisdizione, della quale ci compatibili con la sua esistenza, si venne nel divisa»
andiamo occupando, anche di qualunque forma di istru- mento di abolirlo come inutile, anzi dannoso a quella.
zione preparatoria., intesa nel senso moderno di atto

verace efﬁcacia, senza la quale l’amministrazione della

compiuto dal giudice sotto speciali garanzie e con

giustizia non può rispondere alla sua altissima funzione politica.
Ma se era facile l’abolire quello istituto rivelatosi
non rispondente allo scopo, per cui era stato creato,
non eri punto facile il trovare qualche cosa da sosti-

forme dalla legge determinate.

Solo in Atene, dove pure era libero a ciascuno del
popolo promuovere l‘accusa. e anzi questo dovea, più
che un diritto, stimarsi un dovere, pare che si incon-

trasse una prima forma di magistrato chiamato a
disaminare l‘accusa prima del rinvio dell'accusato al
giudizio, essendo che quivi l'; causa non era direttamente presentata al magistrato, che doveva giudicare
del reato, ma era presentata ai Tesmoteti, magistrato

speciale incaricato di esa… inaru se l'accusa era sufﬁcientemente determinata per ciò, che concerne il reato ed
il reo, e se era stata data mulleveria, secondo le norme

stabilite, e di procedere alle prime indagini intorno
al reato ed al reo per assicurarsi se l‘accusa era fondata in modo da. dar luogo ad un pubblico giudizio (1).

Ne traccia di una tale giurisdizione può incontrarsi
nel sistema puramente inquisitorio, dove l'accusa è
afﬁdata, invece che a chiunque del popolo, ad un magistrato, il quale, sopra le pruove a lui in qualsiasi
modo pervenute, traduce il reo innanzi al magistrato
giudicante, che, facendola insieme da istruttore e da

giudice, compila il processo e condanna e assolve senza
gurenzia di pubblico dibattimento, ma nel segreto del
suo gabinetto.
La prima traccia di una giurisdizione chiamata a
decidere del rinvio dell'accusa… a giudizio, si rinviene
in Inghilterra, dove da tempi assai remoti esiste il
giury di accusa, o grande glory, il quale, oltre ad altre
attribuzioni di minore importanza, ha quella di esaminare, nei procedimenti per inzlict‘emcnt, 0 sopra
querela di parte, ovvero per presentenzmt, ossia di
ulﬁcio, gli elementi, su cui si fonda l'accusa, per vedere

se essi sono tali da richiedere il rinvio al giudizio
innanzi al piccolo giury, o ginry di sentenza.
Ed a questo istituto, dopo la grande rivoluzione,
che ebbe come naturale conseguenza il rinnovamento

tuirin a tutela. dei diritti del cittadino accusato, come

della società. accusatrice, onde attinge la sua giustifica l’esame preliminare dell’accusa pria dell’invio al
giudizio.
Dapprima si pensò ritornare puramente e semplicemente all’ordinanza del 1670, la quale nell'art. ] del
titolo XV istituiva un magistrato il quale, composto
di tre giudici almeno. quando trovava che l'accusa
meritava di essere istruita, deliberando in Camera di
consiglio, ordinava che i testimoni uditi nell‘informazione, ed altri, che potevano per avventura essere

nuovamente uditi, avessero ripetuto le loro deposizioni, e, occorrendo, fossero messi in confronto coll’accusato (2).

Ma il semplice ritorno ad una disposizione già abolita come insufﬁciente garenzìa ai diritti dei cittadini, in quell’epoca. in cui, almeno a parole, si faceva
professione di essere tanto teneri di essi, parve, enon

a torto, troppo poca cosa, onde, dopo lungo discutere,
si venne alle disposizioni, che acquistarono efﬁcacia di
legge nel Codice di istruzione criminale del 1808, il
quale, se in molte parti è difettoso e risente della
sua origine tumultnaria, tenuto conto dei tempi, in
cui venne a luce, non merita tutte le acerbe critiche
a cui è stato fatto segno da chi, facendola da facile

Aristarco quando i nuovi progressi del diritto giudiziario penale hanno reso comuni idee, allora non per

anco balenate, vogliono giudicare di quell’opera legislativa con criteri moderni e prescindendo dalle origini di essa e dall’ambiente, in cui venne fermandosi.
Noi qui non istaremo a ripetere i vari progetti, che
precedettero in Francia su questa materia. il codice

(1) De republica Atlwm'ensi-mn, lib. …, capo x1v nelle

(2) Il Muyart de Vauglans (Instruction criminelle, p. 495)

Opera omnia Caroli Sigonii, t. lll, Mediolani 1736. ln Demo-

così si esprime a. questo proposito: « Per conoscere se un'ac-

stene poi, nell‘orazioue contro ’l‘imocrate, si trova citata una
legge, nella quale pare si dica che agli Undecemviri, i quali

« cusa meriti di essere istruita, il giudice deve valutare due
« cose: in primo luogo il titolo dell'accusa, perchè, ancorchè
«sia lieve la pruova risultante dai carichi e dalle informa(: zioni, potrebbero benissimo aggiungersene altre in pro« sieguo, sia colle ripetizioni, nelle quali i testimoni possono
« modiﬁcare le loro deposizioni, sia colla produzione di nuovi

erano incaricati della esecuzione delle sentenze, era afﬁdato

l'incarico di procedere miche ad un primo esame delle prove
raccolte, il che farebbe balenare il concetto di una doppia

giurisdizione; ma siccomeda quello, che Demostene riferisce
della legge in discorso, non si intende in quale stadio del
processo gli Undecemviri dovessero esercitare un tale incarico,

crediamo solo in nota far cenno di questa legge, acciocchè.
altri diradi il dubbio, che essa ci ha lasciato nell’animo (Vedi
su questo proposito: Carfora, La pubblicità istruttoria in
l‘apporto alla scienza, alle legislazioni ed alla pratica,
cap. 11, pag. 42 e segg. Napoli 1893).

« documenti; in secondo luogo la pruove risultante dei

«carichi, perchè un crimine, sebbene di sua natura leg« giero, può essere accompagnato da tali circostanze, che lo
« rendano qualiﬁcato. come quelle, che risultano dalla qualità
« delle persone e dei luoghi, e dal modo come sia stato
« commesso ».

àoà
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e le importanti discussioni cui dettero luogo: gli uni e
le altre. per chi abbia vaghezza di averne contezza.
sono riportati fedelmente dal Locri:, alla cui opera

Ferraris, opera quasi per intero dello stesso Garofalo.
E in certo modo è reietto anche dal regolamento
germanico per la procedura penale, come anche

nei rimandiamo il lettore; ci limiteremo solo & rilevare che, mentre la discussione procedeva alquanto

avremo tra breve ad osservare di proposito.

nale l'rancese si unil'orma anche il legislatore italiano,

non è un argomento, che può addursi per rispetto a

6. E come in parecchie legislazioni, anche nella
confusa, lo stesso imperatore che la presiedeva, con scienza il doppio esame trova validi oppugnatori, i
quella lucidità. di mente, che fu la causa precipua quali, 0 vorrebbero addirittura soppresso ogni esame,
della sua grandezza, trovò la soluzione opportuna. : ailidando al Pubblico ministero la facoltà di tradurre
Si leggono infatti nel verbale della tornata queste ‘ direttamonte in giudizio l’imputato, ovvero, conscr
parole:
vando il primo esame allida'to ad un giudice colle«ll Tribunale di prima istanza darà la informa- giale o singolo, vorrebbero solo facoltativo il riesame
zione. Se opini che vi sia luogo a. procedere, riman- di un magistrato superiore sopra ricorso della parte,
dera il processo alla Corte di appello, la quale, quando che dal pronunziato del magistrato inferiore si stima
lo stimi opportuno, dichiarerà. l‘imputato in istato di danneggiata nei suoi interessi: ne manca ehi vagbeggia
accusa; con ciò essa non avrà nulla deciso, perchè perﬁno l'istituto del giury di accusa, pur di veder
allora diventerebbe troppo potente, ma ordinerà. il soppresso l'istituto del doppio esame; di queste varie
rinvio innanzi alla Corte d‘assise» (1).
opinioni noi terremo discorso partitamente, cominDa ciò ebbe origine la istituzione della Camera di ciando dall’ultima, come quella della quale è più facile
aver ragione.
accusa, la quale, nei crimini di competenza della
7. L’argomento principale che si accampa dai propuCorte d’assise, rappresentò come un controllo al pronunziato della Camera di consiglio, e attualmente gnatori del giury di accusa, è il buon risultamento che
del giudice istruttore, sostituito a quella colle mede- questo istituto da in Inghilterra, dove da tempi remoti
sime attribuzioni, con la legge del 17 luglio 1856, che = l‘amministrazione della giustizia se ne è avvantag—
aboliva la Camera di consiglio.
giata; ma un tale argomento lta poco o nessun valore,
4. Al sistema seguito dal (Jodice di istruzione crimi- sia perchè si fonda sopra dati inesatti e sia pol‘cllò esso
così nel God. di proc. penale sardo, come nel vigente popoli, che hanno indole, tradizioni ed abitudini diverse
Codice italiano, nel quale si stabilisce appunto il da quelle del popolo inglese.
doppio grado di giurisdizione della Camera di con— :
L’argomento si fonda sopra dati inesatti in quanto
siglio e della Sezione di accusa, e il ministro del che gli inglesi stessi si mostrano poco contenti del
tempo, nel presentare il progetto di Codice di pro- giury di accusa, e si giunse perfino a chiederne la
cedura penale pel Regno d’Italia del 1865, a questo abolizione nel Parlamento, nella tornata del 28 gennaio
proposito cosi si esprimeva: «Questo ritrovato e
1861 (2), la qual proposta era già stata latta ﬁn dal
prezioso per l’interesse e per la dignità. nazionale
1849, epoca in cui fu anche creata una Connnissione,
ugualmente che per l’individuale' sicurezza dei cit- la quale, al dir del Mittermayer, provocato il Contadini. — Un lììtfflstl‘îtto gravissimo, in cui è con—
siglio delle magistrature « ne ebbe una testimonianza
centrata l’amministrazione della giustizia, si civile in generale sfavorevole al giury di accusa, essendo
che criminale, che non può avere altro oggetto che che gli uomini più sperimentati furono concordi nel
quello della conservazione dell’ordine pubblico e del dichiarare che la istituzione non costituiva una vera
rispetto alla libertà di ogni individuo, cui nulla più guarentigia per l‘imputato, non accresceva la pubresta a fare dopo che si è pronunziato, vuolsi giudice
blica sicurezza, favorivai disegni degli accusatori.
di quanto si allega per creder fondata la imputazione. eagionava gravi spese, perdita di tempo e incom(: non è che dopo questo giudizio che l’imputato e modo aì cittadini, ed era di inciampo alla retta
messo in pericolo della sua lib ‘rt.a e del suo onore, i amministrazione della giustizia» (.’-‘.), le quali osserdella sua fortuna e della sua vita ».
vazioui erano più tardi ripetute da Pitt Taylor, il
|
5. .\la non tutte le legislazioni moderne hanno quale, dopo avere rilevato altri gravi inconvenienti
accolto l'istituto del doppio esame obbligatorio.
del giury di accusa, nel proporre una radicale modiMentre infatti un tale istituto, oltre che nel Codice fica di esso, se non la totale abolizione, conebiudeva
di istruzione criminale francese e nel progetto di un il suo rapporto con queste parole: « When we ﬁnd
nuovo Codice, e sancito nel Codice di procedura penale as we presently shall clo, that this usless machineige e conservato anche nel progetto. e nel Codice
di procedura penale spagnuolo, è invece reietto dal

nery is productive ati/cc of (t large eacpcnse to the

regolamento di procedura penale austriaco, attualmente in vigore, il quale, mentre l’abolito regola.-

tncssex. are we not justz'ﬁed in advokat-ing its imc:Iiatc al;olition? » (4).

country, and of serious z'nconvem'ence to the m'-

mento del 1850 richiedeva per l’invio al giudizio la

Ma quando anche tali inconvenienti fossero esage-

proposta dell'aecnsatore, il rapporto, il giudizio di
rinvio motivato e l’atto di accusa, att-ida al procura—
tore di stato la facoltà di sottoporre il cittadino ad
accusa, salvo a quest’ultimo i gravami accordati dalla
legge, dei quali avremo tra breve ad occuparci, trat.tando del sistema propugnato dal Garofalo, e seguito
dal progetto rimasto in corso di studio dal ministro

rati iu Inghilterra, egli è indubitato che assai male
a proposito si cita, cosi in materia giuridica che

politica, l‘esempio dell'Inghilterra, dove certi istituti
['anno buona pruova e funzionano con gran vantaggio,
non per intrinseca virtù, ma per l’indole del popolo,

il quale, adusato da lunga pezza all‘esercizio di certe
Iibertti,sa servirsene senza uscire dai contini del giusto,

(I) Locré. Le moti/És (la Code, etc., 1, 24. p. 630.
!
(4) « Quando si trovi che allo stato presente questa mac
(‘Zl Mittcrmayer. Sth erit. sulle attuali cond. dei giurati china consnnta è solo produttiva di un ingente spesa al
in Europa. ed in America, pag. 40, Heidelberg 1863.
paese, e di scri inconvenienti allo spedito procedere della
(3) Storia della procedura penale in Inghilterra, ed in
giustizia, non apparisce giustiﬁcato, che se ne invoehi l'aboÌscozia, pag. 52, Erlangen 1856.
| lizione? » (London, Laws magazine, n. 64).
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direttissima, il giudizio deﬁnitivo di merito sopra in
complete notizie raccolte dalla classe inferiore degli
diventerebbero sopra ogni altra cosa pericolose.
Nè vale il dire che il giury di accusa fu adottato ufﬁciali di polizia giudiziaria. ed anche stragiudizialanche negli Stati Uniti di America., perchè, a prescin- mente, per organo di persona non rivestita di pubdere dalla grande afﬁnità tra il popolo inglese e lo blico carattere. —- E un controllo non importante
americano, che ha con quello comune l’origine, nep- nessuna guarentigia nè per la società, nè per l’impupure colà se ne mostrarono molto contenti, e una tato. La delibazione dell‘accusa esercita una ingerenza
Commissione creata nel 1849, allo scopo di redigere ', che, come la Camera di consiglio, ha per necessario
il progetto del nuovo Codice di procedura penale per effetto di moltiplicare le formalità. del rito, ritardare
.lo stato di Nuova-York, ebbe a rilevarne tutti gli il momento del giudizio, e prolungare qualche volta
inconvenienti, ed a proporre la riduzione dei suoi ingiustamente la carcerazione dell’imputato, essendo.
poteri nei più ristretti conﬁni possibili (1).
allo stato attuale di moralità, inevitabile l'esistenza
Ma che che sia dell’Inghilterra e degli Stati Uniti dell’istituto giuridico del carcere preventivo.
di America, noi riteniamo che ai nostri tempi, in cui
La Sezione d’accusa non è una garanzia per la soanche il ginry di sentenza pur troppo comincia a rive- cietà, perchè la innocenza non viene garantita in mezzo
larsi impari all'alto mandato, a cui deve adempiere, al segreto che circonda le deliberazioni della Corte,
non sia il caso di intralciare ancor di più l’amminiperchè spesso i giudici, o non vagliano bene gli atti.
strazione della giustizia col giury di accusa, perchè, processuali, 0, ri posando tranquilli sul rappresentante
come ebbe a rilevare il ministro del tempo nella del potere sociale, trascurano di fare un coscienzioso
relazione già più sopra citata, se può supporsi che apprezzamento dei risultati dell'istruttoria.
la prudenza, la discrezione e il comune senso, che
Quasi sempre le sentenze della Sezione d’accusa
guida nelle cose della vita le opinioni, scevra dalle sono l’eco della requisitoria del Pubblico ministero,
prevenzioni di un pubblico ufficio, decidesse meglio vuoi per il principio di armonia e di concordia, che
esiste fra i componenti tutti la magistratura, vuoi per
della condizione di accusa del cittadino, tale idea
quanto (: speciosa e cara agli animi degli uomini, la convinzione che gli atti processuali sono stati bene
altrettanto n‘è pericolosa e difﬁcile l’attuazione tra esaminati e vagliati, vuoi perchè difﬁcilmente si può
un popolo avventato certamente quanto altri mai e leggere la voluminosa mole di tutti i processi, che
discreto e prudente, ma non avvezzo al cimento, che le provengono dai Tribunali soggetti alla sua giurisnell’atto pratico non può non commuovere vivamente dizione. La giurisdizione della sezione di accusa im—
l’animo.
porta pure che qualche volta il pubblico ministero
8. Ma se un male inteso rispetto delle libertà. cit- azzardi una requisitoria di rinvio, sicuro che gli atti
tadine induce alcuni a propugnare il giury di accusa, da lui esaminati saranno studiati e ponderatamente
perchè sia tolta al magistrato togato e conferita al
vagliati dalla Sezione di accusa, la quale, alla sua
giudice 'popolare la facoltà di rinviare un cittadino in volta, superﬁcialmente li svolge, sicura che sono stati
giudizio, altri invece, per un desiderio ugualmente col massimo studio esaminati dal pubblico ministero.
male inteso, a nostro credere, di maggiore efficacia e
— In tal sistema la responsabilità dell’accusa si sbaiza
celerità nell'amministrazione della giustizia, vorreb- e si palleggia tra il Pubblico ministero e i giudici.
bero esclusa ogni ingerenza di qualsiasi magistratura
L’istituto giuridico della Sezione di accusa, non solo
giudicante nella accusa, lasciando ai rappresentanti non può battezzarsi come una guarentigia per la sodel pubblico ministero la facoltà di tradurre a giudizio cietà, ma neppure per l’imputato, perchè, oltre che
i cittadini imputati, e vorrebbero, per conseguenza,
protrae il suo stato di incertezza, di preventiva detenabolita anche la Sezione d’accusa. — Tra i propugna- zione, di palpiti; ed oltre che di conseguenza ritarda
tori di questo sistema, che bene a ragione potrebbe ed allontana il momento del giudizio da quello del
e esercita senza pericolo certe facoltà, che altrove

chiamarsi radicale, sono il Cesarini (2) e il Manduca,

reato, e neutralizza la pruova sia della reità, sia della

“_ quale, accedendo all’opinione del primo, ne ripete,
rnassnmendoli, i principali argomenti.
Nello esplicamento solenne di un procedimento penale, egli dicc, ripetendo le parole del Casorati (3),
non ha da vedersi che l’apparizione di tre ﬁgure, cioè
l’accusatore, l’accusato e il giudice. -— La ﬁgura di
un'altra giurisdizione, avente per obbietto l’accerta-

innocenza, una sentenza di tre magistrati proietta
una luce, che può essere sinistra per l’imputato nel

mento della legittimità dell‘accusa, è un’artiﬁciale
complicazione del rito; e un concetto, che la fa a

dibattimento dinanzi la giuria (4).
Ma se noi non possiamo revocare in dubbio gli

inconvenienti rilevati dal valoroso giurista, la cui
parola è avvalorata dalla lunga esperienza di magistrato, riteniamo che questi inconvenienti, non all'isti’ tuto della Sezione d’accusa, ma agli uomini, che sono

gomiti col postulato della indipendenza, libertà ed

chiamati ad attuare questo istituto, sieno da attribuirsi.
Egli è infatti indubitato che quanto più graveè il

esclusività del movimento dell’azione penale da parte

' rischio, che corre l’onore e la libertà di un cittadino

del Pubblico ministero— sindacato dell’esercizio di

per la gravità stessa dell’imputazione, a cui è sotto-

accusa, obbligo del Pubblico ministero di seguire i cri-

posto, tanto …. ”giori debbono essere le cautele, di che

terii della magistratura giudicante la fanno a cazzi
coll’imlipendenza del Pubblico ministero nello svolgamento dell‘azione penale; indipendenza e libertà,
che si mostrano in tutta la loro potenza, allorché il
Pubblico ministero provoca, con citazione diretta o

deve circondarsi il rinvio al giudizio;come èaltresl
indubitato che a questo scopo bene risponde l’istituto
del doppio esame delle pruove prima del rinvio al

(1) Reported complete by the commissiouners on practice
a\nd p_lca—lings, 1850. — Vcdianche su questo proposito
hammer: (Jule (le procédure criminellc de l’Etat (le New—
Yor-À3 t)'(ttlttil, annote' et preice'de' d'une introduction sur la
procedure crùninelle atm Etats-Unis, Paris 1893.

giudizio; ma questo istituto presuppone che i magi-

strati chiamati ad attuarlo adempiano scrupolosa(2) Le riforme giudiziarie in Italia, 5 V…, p. 203.
(3) Bersani e Casorali, Commento al Collice di procedura.
penale italiano, 5 842, vol. ….
(4) La procedura penale e la sua evoluzione scientiﬁca,
xxvn, p. 142, 143. Napoli 1888.
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mente al loro mandato, quale è quello appunto di

Non vorremmo poi neppure discutere il solito argu-

esaminare le pruove, e di resistere alle intemperanze
del pubblico accusatore, il quale, come parte in causa,
deve essere infrenal.o dal magistrato giudicante, sia

mento della speditezza e della maggiore efﬁcacia del-

che richieda il rinvio al giudizio, sia che richieda

la condanna, quando il rinvio è gia seguito; ma quando,
come pur troppo avviene, esso manca al suo dovere,
quando, invece di esaminare la pruova, per una male

intesa ﬁducia nell‘opera del Pubblico ministero, trascura questo esame, quando, per un colpevole sentimento di solidarietà, seconda le richieste del pubblico
accusatore senza ponderatamente constatare se esse
trovavano riscontro negli atti del processo, si vorrà
dire che (: difettoso l'istituto, quando si deve dire
piuttosto che sono i magistrati indegni dell’altissimo
ministerio, di cui sono investiti? Certo, quando il
magistrato manca di esaminare le pruove, cessa quella
garenzia, che deriva… dal doppio esame, essendo che
questo doppio esame, se permane di diritto, di fatto

l‘amministrazione della giustizia, che suole addursi

in sostegno di ogni riforma indirizzata a limitare le
civili libertà.
La giustizia trae la, sua verace efficacia non solo
dalla punizione del colpevole, ma altresi dalla tutela
porta all'innoccnte ingiustamente sospettato, e però si
diminuisce, non si accresce questa sua efﬁcacia quando
si tolgono le principali garenzie, che ha la innocenza
disconosciuta contro i possibili eccessi del pubblico
accusatore, che l’abitualità. degli atti professionali

rende involontariamente corrivo al sospetto.
In quanto alla celerita del procedimento, se questa
è desiderabile, perchè importa alla efﬁcacia della re-

pressione che segua quanto più dappresso e possibile
l’azione delittuosa, essa non deve da altro cant-o essere
a discapito delle garenzie, a cui ha diritto la società,
come l’individuo. Certo, quando il I’. M. potesse rin-

viene a mancare; ma ciò non vuol già. dire che questo
istituto non e rispondente allo scopo, a cui è indirizzato, ma vuol dire piuttosto che il sacerdozio della
magistratura e divenuto un volgare mestiere, e, piut-

viare direttamente al pubblico dibattimento, senza

tosto che pensare ad abolire la Sezione d’accusa, deve

le cause giungessero poco istruite all’udienza, c per

pensarsi a cacciar dal tempio i profanatori.
Ma per buona ventura le tinte del quadro fatto dal
valoroso Manduca sono assai più fosche del vero, ed
egli stesso, tanto intemerato magistrato per quanto

mancanza di prova dovesse cadere l’accusa?

acuto giurista, è una pruova vivente della esagera

zione del suo dire; noi sappiamo per esperienza che
non sempre una sentenza della Sezione d’accusa e

uniforme alla requisitoria del Pubblico ministero,
e anzi assai spesso il magistrato ha saputo correggere

l'errore. in cui è caduto l’accusatore per la prevenzione inerente al suo ufﬁcio, e non pochi cittadini
dall’opera provvida della Sezione d'accusa sono stati
salvati dall'onta e dal danno di un pubblico giudizio,
che non avrebbero evitato ove fosse stato dato balia
al Pubblico ministero di sottoporre ad accusa l’imputato, rinviandolo a pubblico giudizio senza il controllo di un magistrato giudicante intorno alla validità.
e sufﬁcienza delle pruove raccolte nel periodo istruttorio.

controllo di magistrato giudicante, assai più celeri
sarebbero i procedimenti; ma qual vantaggio ne ricaverebbe la società, quando, per una male intesa fretta,

Niente più vivamente colpisce la giustizia di un'accusa, che non resisfa alla pruova di un pubblico giu—
dizio, e questo inconveniente è evitato appunto dal
magistrato, che, valutando la pruova, giudichi senza
prevenzione, se l'accusa può validamente sostenersi,

se ha mestieri del sostegno di più valida pruova.
ovvero se debba addirittura ablatndonarsi come non
giustiﬁcata dai fatti.
In quanto al vantaggio dell’imputato, esso poi non
è che una lastra, quando si pensi che è un bel guadagno, che fa l’innocente, che si aecorei la sua deten-

zione preventiva e la sua incertezza, quando, a cat.ts:
di un procedimento affrettato, la sua innocenza vten
disconosciuto, la sua detenzione preventiva si cambia

in detenzione punitiva di un reato che egli non ha
commesso, e la sua incertezza si cambia in certezza

della ingiusta condanna riportatal
Certo, nessuno più di noi e desideroso di una mag-

Ne è esatto il dire che ogni garanzia dell’innocenza
Corte, perchè se il segreto si riferisce al momento, in
cui si procede alla deliberazione ed alla redazione

giore celerità nei giudizi penali, ma, quando questa
voglia ottfncrsi, piuttosto che muover guerra alle
garanzie, che giustizia vuole sieno pòrte alla societa
ed all’individuo, e che d’essai poco, e con grandi van-

della sentenza, noi

non sapremmo intendere come

taggi, prolungano il processo, si guardi a pretendere

queste operazioni potrebbero compiersi in pubblico,
quando, anche a proposito della sentenza deﬁnitiva,
che chiude il pubblico dibattimento, nessuno ha tre-

in tutti un più esatto adempimento dei proprii doveri:

è tolta dal segreto, che circonda le deliberazioni della

vato mai a riprovare che questa sia votata e redatta

nel segreto della Camera del consiglio, canzi se qualche
cosa si è trovato ad osservare e stato il mal uso
invalso di discutere la sentenza nella sala d’udienza,

dove manca quella tranquilla serenità, che è condizione indispensabile di un pronunziato, che deve deci-

quando l‘imputato arrestato, che deve essere interro-

gato nelle 24 ore, non restasse lunghi giorni abbandonato senza subire l’interrogatorio di legge, quando
i processi non restassero senza nessuna ragione al
mondo abbandonati per lunghi mesi nelle segreterie
delle regie procure o degli ufﬁci di istruzione, quando
le requisitorie fossero fatte nei termini di legge, e

dere dell’onore e della libertà del cittadino; se si rife-

nei termini di legge la Sezione d’accusa emettesse
il suo pronunziato, mettendo freno alle straordinarie

risce agli atti del processo, questa osservazione, per
quanto sarebbe esatta in rapporto alla ordinanza della

favoriti, allora i processi pereorrerebbero il loro cam-

richieste di proroghe, che mai non si negano ai più

Camera. di consiglio, tanto è inesatta in ordine alla

mino in un ragionevole periodo, e non sarebbe me-

sezione di accusa, presso la cancelleria della quale
gli atti del processo devono per legge rimanere otto
giorni a disposizione dell’imputato per mezzo del suo

stieri cercar in certi provvidi istituti di legge la causa
di certe lentezze, che bisogna cercare invece nella
fiaccon_a, che, per negligenza, e non poche volte per

difensore, perché egli possa apparecchiare la sua

ragioni assai più gravi, per quanto meno confessa-

difesa con piena cognizione dei fatti, che gli si imputano e delle pruove raccolte a suo carico ed a suo
discarico.

bili, regna sovrana negli ufﬁci giudiziari.
Nulla poi conferisce all’assunto di chi propugna
l‘abolizione della Sezione d’accusa l'argomento, che
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nello esplicamento di un processo penale non ha da
vedersi che l'accusatore, l'aecusato ed il giudice
questo concetto, verissimo nella sua essenza, prima
ancora di essere stato espresso dal Gasorati, da cui
lo riferisce il Manduca, era stato espresso dal Carrara, il quale disse che tra l'accusato e l'accusatore,
come elemento moderatore del giudizio penale, deve
stare il giudice sentenziatore, ma questo disse non
solo riferendosi alla sentenza deﬁnitiva, ma ancora,

e più specialmente, all’esame delle pruove, che debbono essere prodotte in pubblico giudizio in sostegno
dell’accusa, e che egli solo può decidere se sieno o
no valide a dare adito ad un pubblico giudizio.
Siamo adunque pienamente d’accordo col valoroso
:\landuca, che. oltre l'accusato e l‘accusatore, non deve

incontrarsi nel procedimento penale che il giudice;
ma questo concetto non deve limitarsi al solo giu—
dizio 1n‘opriamente detto, ma sibbene deve riferirsi
ad ogni stadio del processo penale, nel quale è sempre
necessario l'intervento di un terzo indifferente, che si
frapponga tra le due parti contendenti, e, inteso a
questo modo, nessun principio di diritto giudiziario
si oppone all‘istituto della Sezione d'accusa, essendo
che, se il giudice e uno degli elementi indispensabili
di ogni processo penale, giudice appunto è il magistrato. il quale ha proprio il mandato di giudicare
della validità della pruova e della convenienza di sottoporre il cittadino ad accusa, controllando. come ma-

gistrato superiore, il pronunziato del magistrato inferiore nelle imputazioni per le quali, a cagione della
loro stessa gravità, sono esposti a maggior pericolo
l’onore e la libertà dei cittadini.
‘.). Ma se alcuni si mostrano tanto teneri delle cit—
ladine liberta, da propugnare il giuri di accusa, ed
altri tanto teneri dei pretesi interessi della giustizia,

da afﬁdare il rinvio al giudizio al Pubblico ministero,
respingendo qualunque esame delle pruove dal magistrato giudicante, altri, pigliando una via di mezzo,
ammettono il doppio esame della pruova, ma limi-
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novirsz'mus sententz'as lalurus esl. Già il Glaser, nella

sua stupenda. relazione sui motivi del Codice di pro—
cedura austriaco, critica l’analogo sistema seguito

dal regolamento austriaco del [850.
«Il riesame della Sezione d’accusa nel sistema
vigente in Italia presenta ancora una speciale contraddizione; poichè, mentre è stabilito che della Ca.mera di consiglio debba far parte, e parte principale,
come relatore, il giudice istruttore, come quello, che
conosce tutti gli atti di istruzione ed esaminò l‘in-

colpato, il querelante e i testimoni, — si da poi mag—
gior valore alla sentenzadella Sezione di accusa, che

giudica sulle mute carte del processo.
« Il riesame obbligatorio — la doppia lettura introdotta nel campo giudiziario — è un assurdo giuridico,

che non trova alcun altro riscontro. Quando la legge
afﬁda ad un magistrato un giudizio speciale, deve
ritenere quello capace di pronunziarsi adeguatamente,
o, se lo crede incapace, dovrà sostituirgli altro magi-

strato. Il giudizio di primo grado deve aver piena.
pienissima forza ﬁno a che non sia impugnato. l’un
il magistrato ingannarsi, può errare; la legge però da
alle parti rimedi contro gli errori dei giudici. Ma
supporre in principio che il magistrato debba normalmente errare, che il suo pronunziato meriti in
tutti i casi una revisione, che egli del-ba essere sot-

toposto a perpetua tutela, e una contraddizione, se
non un assurdo.
«0 perchè poi questa preoccupazione vien meno
nel giudizio pubblico, nel quale è stabilito il principio che i gravami sono rimessi alla facoltà. delle
parti, ma che, in mancanza di gravami, i pronun—
ziati, da qualunque giudice sieno dati, abbiano pieno
valore di sentenza esecutiva? Per queste gravissime ragioni noi abbiamo dovuto venire nella determinazione di proporre la soppressione del riesame
obbligatorio, dando però 'alle parti il diritto di reclamare dal provvedimento del giudice istruttore.
—Cosi, mentre non si intraleia il celere avviamento

tano il secondo esame ai soli casi, in cui sia richiesto

del processo istruttorio, si lascia alle parti la stessa

dalle parti in giudizio, in guisa che la Sezione d’accusa si tramuta in Camera (li opposizione, la quale
non opera più ope legis, ma, come avviene ora nei

garentia, che loro concedono i presenti ordi:zamenti

casi, in cui trattasi di reati, che non appartengono alla

della quale saprebbero proﬁttarc soltanto i ricchi
ed intelligenti, poiché nel nostro sistema è dato
nell'interrogatorìo pubblico un difensore di ufﬁcio
a tutti gli imputati, che sieno sforniti di difen—

competenza della Corte d’assise, è investita della cognizione della causa sopra ricorso delle parti.
Questo sistema, che è seguito dal regolamento di

procedura penale austriaco e dall'ordinamento germanico, è propugnato presso di noi dal Garofalo, il quale
lo consacrò prima in uno schema di Codice di procedura penale, redatto a scopi puramente scientiﬁci,
e poscia in un altro progetto poco da quello dissimile,
che avrebbe dovuto servire come traccia di un nuovo
Codice di procedura penale di la da venire chi sa per
quanti altri lustri.
Il Garofalo così giustiﬁca il sistema da lui propugnato:

« E noto che nel maggior numero dei casi questo
secondo esame (quello cioè della Sezione di accusa)
si ridu_ce ad una semplice formalità, la quale pure
intralcia o ritarda il celere avviamento dei processi,

i-oichè (: risaputo che, appunto in questo secondo
stadio,i procedimenti soffrono il più lungo ristagno.

Nè molto raramente i prouunziati della Sezione di
accusa fanno ricordare quella sentenza così aere di

processuali. —— Nè vi è a temere che gli ineolpati
poveri e “letterati sieno privati di una garentia,

sori » (1).
E noi, a vero dire, a prescindere dagli argomenti

addotti, che sono presso a poco quelli, che noi abbiamo combattuto nel numero precedente, non saremmo

alieni dall’aeeogliere il sistema proposto dal Garofalo,
perchè eﬁ‘ettivamente esso, c-oll’accordare all‘imputato
la facoltà di ricorrere ad una superiore giurisdizione
avverso le Ordinanze del magistrato inferiore, conserva in certo modo quelle garanzie, che attualmente

sono porte dalle vigenti leggi, mentre rende più celere
il procedimento quando le parti si acquetano al pronunziato del primo giudice, come anche ora avviene
nel giudizio propriamente detto.

Ma ci trattiene dal farlo una considerazione ben
diversa dall’obbiezione che il Garofalo prevede, e cerca
rimuovere coll’istituto del difensore nominato di nllicio all’incolpato durante il periodo istruttorio.
Colui, che è convinto della sua reita bene intende

Ulpiano:

« ;Vonnunquam bene latas sententz'as in peius reformanl; neque enim utique melius pronuncia! qui

(1) Garofalo e Carrelli. Riforma alla procedura penale
in Italia, pag. conv…. Torino 1889.
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evitarli non lascierà. nessun mezzo intentato,e certo

i pericoli, che corre in un pubblico giudizio, e ad

essere, ed il suo nome, dal rappresentare essa. come
abbiamo già notato a suo luogo, per rispetto alle altre

non tnancherzt di avvalersi della facoltà di ricorrere

giurisdizioni istruttorie, la giurisdizione superiore.

ad un magistrato superiore; per contrario l’innocente,

presto, e, rinviato al giudizio, non si curerà di adire

segue che deve esser competente a conoscere dei gra—
vami, che la legge, a garenzia dei diritti dell’individuo
e della societa, porge contro 'i pronunziati delle info…
riori giurisdizioni; ne ciò basta: se essa è chiamata

il magistrato superiore per giungere ad una solo-

a valutare i risultatnenti dell’istruzione per decidere

forte della sua coscienza e stanco delle ansie e dei
palpiti della istruttoria, cercherà di ﬁnirla. al più

zione, clte la convinzione della propria innocenza gli

se sieno valido sostegno di un’ accusa, quando trovi

farà prevedere quasi sempre favorevole; cosl più frequenti si avranno i ricorsi nei casi, in cui tneno utile
e il riesame per la. reitz't dell’incolpato, e l’innocente,

che, quantunque essi valgano a giustiﬁcare i sospetti.
o fare intravedere l’innocenza. non sono tali da per-

appunto perché tale, sarà più del reo esposto ai pericoli di un pubblico giudizio, il cui esito non è sempre

la espressione della verità.
Quando poi volesse ritenerst che,come il reo, cosi

gere valido sostegno all’accusa nel pubblico dibattimento, ovvcro da ritenere allo stato l'innocenza dei-

l‘incolpato, allora ragion vuole che ad essa. sia data
facoltà non solo di richiedere che Ea pruova. sia avvalorata in un senso o in un altro, ordinando un pro-

l'innocente ingiustamente rinviato al pubblico gitt—
dizio, sarebbero pe‘ avvalersi della facoltà di ricorso

sieguo di istruzioni, ma di procedere essa stessa a

alla Camera di opposizione, allora sarebbe stato senza.

evidente ad ogtutno, è una conseguenza logica. della.
finalita, a cui l’istituto della Sezione d'accusa e indi-

nessun frutto abolito il riesame obbligatorio, perchè,
tutti avvalendosi di questa facoltà, il riesame, quantunque non più obbligatorio per legge, diverrebbe la
procedura ordinaria per volontà. delle parti, e niente

più atnpia istruzione, la qual facoltà. come apparisce

Per queste considerazioni a noi pare cheil riesame

rizzato, cosl come la competenza a. conoscere dei reclami Sperti contro i pronunziati della inferiore giurisdizione è una conseguenza logica della suaindolc
di giudice chiamato a controllare nei casi più gravi
questi pronunziati medesimi, sia che essi riguardino

obbligatorio nei più gravi reati sia il sistetna, che
meglio tuteli i diritti cosi della societa offesa omne

di libertà 0 di detenzione preventiva dell‘imputato

dell’individuo incolpato, specie quando si consideri
che non è solo interesse privato il garentire i diritti

durante il periodo istruttorio, sia ancora che essi ri;guardino i provvedimenti, che, in difformità delle

dell’innocenza ingiustamente sospettata, ma è altresi

richieste del I’. M., piglia il magistrato inquisitore
durante il periodo istruttorio.

se ne avvantaggercbbe la celerità dei processi.

di interesse sociale e però non può essere abbandonato all’arbitrio del privato l’uso di quei mezzi, che
sembrano al legislatore i più opportuni ad assicurare
queste garenzie.
Ne vale l’addurrc ciò, che segue nel giudizio, perchè

è ben diverso ed offre ben altre garenzie il pronunziato, che emette il magistrato dopo l’escussionc della

pruova in pttbblico dil,mttintcnto, e però se è giusto
in questi casi lasciare alla libera scelta del privato
il gravarsene o no, non sarebbe giusto a proposito
di un pronunziato, che si emette sulla base dell’istru-

zione scritta e senza l’intervento diretto dell’incol—
pato, che può far valere le sue ragioni solo per tnezzo
dello scritto.
10. Fissato a questa guisa il concetto e gli scopi
del magistrato di accusa, e giustiﬁcata la sua. esi-

stenza come giurisdizione superiore obbligatoria nei
easi più gravi, dobbiamo ora considerare l’istituto
della Sezione d'accusa nello vigenti nostre leggi giudiziarie penali.
Nel nostro Codice di procedura penale la Sezione
di accusa è un magistrato, il quale, nei reati ritenuti
di competenza della Corte d’assise dalla Camera di

consiglio, è chiamato a decidere se debba o no farsi
luogo ad accusa, tenendo presente che per le nostre

leggi l’incolpato assume la veste di accusato solamente quando è rinviato pel giudizio alla Corte di
assise, mentre conserva il nome di imputato sempre

il merito della causa, sia che essi riguardino lo stato

E dalla sua indole di giudice del l'atto di ultima
istanza, in tutto ciò, che non ha attinenza diretta cui

giudizio propriamente detto, che sfugge al campo
della sua giurisdizione, deriva anche un’ altra spe—
ciale competenza, qttale è quella di conoscere di tutte

le questioni di fatto, che possono sorgere intorno alla
esecuzione e agli effetti di una sentenza passata in
giudicato. sia che si tratti di applicare ai condannati

un’ amnistia, sia che si tratti della riabilitazione (ll
essi, sia che si tratti di applicare le cotttmutazioni
di pene stabilite da leggi t'ansitorie.

Come è naturale poi, l'esercizio di queste funzioni,
le quali, pur essendo svariate, sono tutte conseguenze
dell‘indole e delle ﬁnalità peculiari dell‘istituto della

Sezione d'accusa, debbono essere regolate da norme
speciali, che valgano ad assicurare la pubblica coscienza che l‘istituto si tnantenga all‘altezza del suo
mandato e non diverta dal suo scopo, che è quello di
garentire i diritti della società, che accusa. e dell’individuo, che è accusato.

Queste nortne riguardano: 1° la composizione del
magistrato di accusa; 2° le sue attribuzioni; 3° il

procedimento. che deve tenere nell’esercizio delle sue
funzioni; 4" la sentenza; di questo varie cose noi trat.terctno separatamente in altrettanti capi.
CAPO II.

che è rinviato al giudizio del pretore o del tribunale,
COMPOSIZIONE DELLA saztotvr. D’ACCUS/t.
e ciò perché, quantunque, astrattamente considerata

la cosa, chiunque e indicato come reo al giudice com—

ll. Grado- dei componenti la Sezione d'accusa. — 12. Numero di

petente assuma, la ﬁgura. di accusato, per le nostre
leggi dicesi accusa. solo quella più solenne imputa-

essi e dei votanti in ciascun affare. — 13. Supplenti. -—14. Turno di servizio. — 15. Procuratore generale. — 15. Cancelliere.

zione di fatti delittuosi, che la legge stessa dichiara
di competenza della Corte d’assise.
Ma se il decidere intorno alla sottoposizione ad
:tthllSﬂ, rappresenta la funzionalità. normale della Sezione d‘accusa, onde essa desume la sua ragione di

11. Come è noto, nel nostro sistema. giudiziario, a

prescindere dal giudice popolare, si incont-ano tre
ordini di magistrati chiamati a giudicare del fatto:
il pretore, il Tribunale e la Corte di appello; e corri-

SEZION E D’ACCUSA
spondentemente nel catnpo istruttorio si incontrano
tre gradi di giurisdizione: il giudice istruttore, il quale
può pronunziare il rinvio a giudizio pei più lievi reati,
0, dato il concorso di certe circostanze, che qui non è

il luogo rilevare, anche per reati di maggior gravità;
la Camera di consiglio, che ordina il rinvio al giudizio in tutti i delitti, che non eccedono la competenza del Tribunale, e ordina invece la trasmissione
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degli appelli correzionali, le dette Camere sono tenute
a riunirsi sull’invito, che ne sarà fatto dal detto Magistrato dopo aver conferito col primo presidente ».
Le leggi napoletane della procedura nei giudizi
penali stabilivano che la gran Corte criminale, chiamata ad esaminare l’atto di accusa, doveva essere nel

numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè
minore di tre (art. 141).

.

consiglio o per ricorso, delle parti.

L'art. 40 dell’ordinamento giudiziario sardo, acco-standosi alle leggi napoletane, era così concepito: « La
Sezione di accusa in ciascuna Corte è composta di
cinque membri,,i quali possono far anche parte delle
sezioni giudicanti; basta per altro l’intervento di tre
membri per la validità delle sue deliberazioni».

Ora, se nel periodo istruttorio la Sezione di accusa
corrisponde al grado di giurisdizione, che tiene la

1800, disponeva, che « tranne i casi in cui il primo

degli atti al procuratore generale per gli ulteriori
provvedimenti di legge in tutti i delitti di competenza della Corte d’assise; e, ﬁnalmente, la Sezione di
accusa, che giudica del rinvio in tutti icasi, in cui è
investita della causa o per ordinanza della Camera di

L’art. 42 poi del regolamento subalpino 15 aprile

Corte di appello nel giudizio, ein è evidente che i
componenti di quella debbono essere di pari grado
dei componenti di questa, perchè solo quelli, che ap-

presidente ed il procuratore generale avessero cre-

partengono alla più alta magistratura, possono offrire

che il rapporto prescritto dall’art. 415 (Cod. procedura

qttellc garanzie di maturità di giudizio e di indipendenza, che si richiedono nell'adempimento dell’al-

pen. sardo) si faccia alla Sezione di accusa composta.
da tutti e cinque i suoi membri, non doVevano intervenire allc sedute che tre di essi »,in guisa che, pel
regolamento subalpino, mentre il numero dei compo-

tissimo mandato afﬁdato alla Sezione di accusa; e, in

omaggio a questi principî, essa, per le nostre leggi, e
appunto una sezione della Corte di appello, la quale,
perchè destinata a provvedere intorno all'accusa,
piglia il nome di Sezione di accusa.
E questo sistema è seguito in Francia, questo è
seguito nel Belgio, questo era anche seguito nelle
leggi di procedura penale del Regno di Napolì,solo,
mentre per quest’ultime non esisteva una speciale
sezione della gran Corte criminale, che fosse incaricata di provvedere all'accusa, ma provvedevano su
ciò gli stessi magistrati, che pigliavano parte anche

ai pubblici dilntttimcnti, le vigenti leggi italiane, stimando, ed a buon diritto, che la separazione delle

duto che, per la gravità. o per la specialità del reato,
od anche pel nutnero degli imputati sia conveniente

nenti la Sezione di accusa era determinato, il nmnero

dei votanti poteva essere di tre o di cinque, secondo
che avessero creduto il presidente o il procuratore
generale.

Ora, invece, per le vigenti leggi di ordinamento
giudiziario, e determinato cosi il numero dei componenti, che deve essere di cinque, come dei votanti, che
deve essere in tutti i casi di tre, e noi crediamo che

questa innovazione sia degna di plauso, perchè veramente non è giusto che in fatto di giudizio si debbano
usar due pesi e due misure, e mettere in diversa condizione i giudicabili l'uno dall’altro, secondo i criteri

accusa è composta di 5 membri almeno, ed il numero di 5 votanti e ii‘tdispensabile per.;ltè possa deci-

personali del Presidente o del Procuratore generale.
Forse, come notò il Saluto, trattandosi di giudizi
sulla semplice istruzione scritta e senza contraddizione
cade di parti, specialmente avuto riguardo alle antpliate attribuzioni di questi collegi, il numero di tre
volanti non sempre può essere sulliciente guarentigia
per l'esattezza delle sue deliberazioni, molto più in
altari complicati ed importanti, e, se vuolsi, ancora,
in seguito ad una procedura cosi sommaria, come
que‘la innanzi le Sezioni di accusa (2); ma se queste
considerazioni potrebbero indurre a portare a cinque
il nutnero dei votanti, che ora è di tre. specie quando
si consideri che sono sempre di massima gravita le
deliberazioni della Sezione di accusa, sia essa chiamata
a, riformare in grado di opposizione il pronunziato del
magistrato inferiore, o sia chiamata a decidere dell'op—
portunità di sottoporre ad accusa il cittadino, non

dere; ma, come nota lo llélie, può esser composta.

posaono certo indurre a ritornare ad un sistema, che

anche da un maggior numero, imperoccbè la legge

rende sempre dubbioso il giudicabile intorno al giu—
dice, che sarà per avere, che può essere composto di
cinque o di tre membri, e però offrire maggiore o
minor garanzia secondo il beneplacito non solo di
colui, che presiede alle deliberazioni, ma dello stesso

attribuzioni è valida garanzia di ordine e di più esatto
adempimento di esse, hanno creduto più opportuno,

secondo il sistema francese e belga, creare una apposi:a sezione nel seno stesso della Corte di appello, che
l'osso esclusivamente incaricata di provvedere al di-

sbrigo degli affari, che sono propri al magistrato di
accusa.
12. in quanto al numero dei componenti, la Sezione
di accusa, giusta l’articolo 68 della legge sull’ordina-

mento giudiziario del 6 dicetnbre 1865,è composta di
5 membri, oltre uno o più supplenti secondo che il
bisogno lo richiede, ma giudica col numero invariabile di tre votanti soltanto.
In Francia, per le disposizioni combinate degli articoli 2 c 12 del decreto e luglio 1810, la Camera di

non ha determinato il tnassimo, ed ogni Camera coit-

t.tcne uno o più magistrati. oltre il numero necessario,
per supplire i membri ordinari impediti o assenti (1).
L'art. 3 poi del medesimo decreto sopra citato dispetto, che « ove per la gravita delle circostanze di
un altare, o pel numero degli imputati, il procuratore
generale I‘eputel'à. convenevole fare il rapporto pre
scritto dall‘art. 218 a due Camere di accusa riunite

119-lle Corti dove ne esiste più di una, o, quando ve ne
sta una sola, alla Camera di accusa riunita a quella.

accusatore, il quale, come abbiamo or era visto, anche
poteva, secondo il regolamento subalpino del 15 aprile

1860, decidere del nutnero dei giudici, che dovevano
intervenire come votanti in ciascuna causa.
In ogni caso poi, senza dividere l’esagerazi-one di
coloro,i quali, forse più per ragioni di economia che

—.__.

…' Op. cit., % 432.
40 — DIUI-ZSTO ITALIANO, Vol. XX], l‘arte 3-.

(2) Commenti al Codice di procedura penale, vol. tv,
11. 1445, p. 528. Tprino 1884.
-
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di giustizia, muovono guerra ad oltranza ai magistrati

premo di guerra, nel quale implicitamente si dichiara

collegiali in tutte le giurisdizioni, noi crediamo che

nulla una sentenza, per avere preso parte alla den-

il maggior numero dei giudici, specie col sistema del

berazione di essa giudici supplenti, che dal verbale
non appariva aver assistito al dibattimento (I).
In Francia, poi, a proposito appunto della Camera
di accusa, sorse questione se, quando il supplente si

relatore, che è il solo a studiare direttamente l'affare,

e che ne informa i colleghi secondo le sue impressioni,
sia una garanzia più nominale che reale, perchè 0 si
ritiene che gli altri giudici giurano sulle parole del

sostituissc al titolare, dovesse o no farsi menzione

relatore, e facendo un semplice atto di fede, aderiscono

dell’impedimento, che aveva determinata la sostitu-

“alla sua opinione senza altro esame, e allora è meglio
ricorrere al giudice unico, perchè ci è da presumere
che i cinque come i tre si atterrebbero al commodo
sistema di accettare un‘opinione bella e fatta, senza

zione, e la Cassazione con due sentenze, una del 2110vembre 1831 (2) ed un’altra del 19 dicembre l850 (3),

darsi la. pena di all'atticare il cervello a formarsene una;

o si presume invece, e su questa presunzione e fondata ogni garanzia posta. dalla legge a tutela della giustizia e del giudicabile. chei magistrati sieno ligi ai
loro doveri, e, ponendo mente più ai fatti che agli apprezzamenti del relatore, da quelli non da questi desumano il loro convincimento, eallora tanto valgono tre
giudici, che giudicano obbiettivamente le ose, quanto
cinque, perchè tre votanti sono più ch$\spfticienti
perchè si generi quell’attrito, onde si presu e debba
svilupparsi la scintilla della verità, specie quando
si tenga presente che i componenti la Sezione d’accusa
non sono già privati cittadini, i quali, come i giurati,
in un momento sono improvvisati giudici, ma sono
magistrati, i quali hanno quasi per intero percorso
la loro carriera e sono per lunga pratica adusati a
quelle indagini di diritto e difatto, che si richiedono

per la scoverta della verità. in materia giudiziaria, e,
chi ha pratica dei procedimenti penali, sa per prova
come, trannei casi, in cui il favore o la politica getta a

rispose negativamente. affermando che il fatto stesso
della sostituzione e la pruova che il titolare era el'uttivamente impedito, e che però la sostituzione dovette
essere regolare, ed anzi nel primo giunse perﬁno ad
osservare che i 111agistrati addetti alle differenti Camere, nelle quali le Corti di appello sono divise,hanno
tutti i medesimi caratteri di giudici, ed hanno egual—
mente qualità per entrare nelle Camere, alle quali
essi non sono specialmente addetti, tutte le volte che
la loro presenza è necessaria per completarle; che se
nella specie un solo dei un:-,,istrati, che hanno emesso

la deliberazione, apparteneva alla Camera di accusa,
vi è presunzione di diritto che gli altri hanno dovuto
essere legittimamente impediti; che essi hanno dovuto
per conseguenza essere rimpiazzati, che lo sono stati
legalmente dai loro colleghi delle altre Camere, e che
la. loro sostituzione non è stata la violazione, ma

l’applicazione della legge.
E questi principî, quantunque non a proposito della
Sezione di accusa, ma sibbene a proposito di una sentenza in materia civile, ha accolto anche la nostra

giurisprudenza (4); ma noi, per vero dire, quantunque

galla la zavorra, il magistrato di accusa, cosi come è

ammettiamo che, ell'ettivamenle, nei casi ordinari il

attualmente com posto, rende grandi servigi all’ammi—
nistrazione della giustizia, ed ispira forse alla società.
ed al giudicabile maggior ﬁducia di quella che non
ispirino i magistrati del giudizio, nei quali possono

fatto della sostituzione e la pruova dell‘impedimento

farsi strada tante pericolose inﬂuenze, che debbono

di necessità arrestarsi innanzi alle porte della Sezione
di accusa, dove impera quasi sempre la indipendenza
e la maturità. del giudizio.
13. Oltre i cinque componenti ordinari, come abbiamo rilevato nel numero precedente, alla Sezione
di accusa sono aggregati, secondo il bisogno, uno 0

più supplenti, i quali si sostituiscono ai membri ordinari quando questi sono impediti. Quando poi man.
cassero e gli uni e gli altri,allora soccorre la disposizione generale dell’art. 41 della legge sull‘ordinamento
giudiziario, nel quale è stabilito che, quando in una
sezione manca per legittimo impedimento il numero
dei consiglieri per poter giudicare, il primo presidente deve completarlo con altri consiglieri applicati
ad altre sezioni.
Non di meno qui è uopo rilevare che il giudice
supplente deve intervenire ﬁn dai primi atti, che si
riferiscono alla causa, e, nella specie, ﬁn dal rapporto

del procuratore generale, del quale parleremo a suo
luogo, perché, quando così non fosse, egli interverrebbe
in una deliberazione per procedere alla quale mancano

alcuni degli elementi voluti dalla legge, e, quantunque
nella. specie non abbiamo trovato nessun pronunziato,
noi crediamo potersi applicare al caso da noi l'atto
i principi affermati in un
sato.del Tribunale su(1) 21 febbraio 1870, Rossi ricorra, Gazzetta giuridica,
mi, ], 383.

(2) P. M. contro Pieri ed Angeli, Journal du Palais,
1821-18‘22, xvi, p. 425.

del sostituito, crediamo che è pericolosa la teorica delle

presunzioni spinta alle ultime conseguenze propugnate
dalla Cassazione i"ancese, perchè se la sostituzione fa
presumere l’impedimento, niente fa presumere la lcgittimita'i dell’impedimento, e, per conseguenza, della

sostituzione, che è quello, che più preme assodare,
perchè la pubblica coscienza possa essere tranquilla,
che se al giudice titolare è stato sostituito il supplente,
non è stato già, per ragioni, che possono nuocere
all’ amministrazione della giustizia e ai diritti del
giudicabile, ma sibbene per necessità di cose pienamente giustiiicata, onde noi crediamo che non atorto
il Legravérend, a proposito della sentenza del 2 novembre 1821 da noi riportata, ebbe a dire che, malgrado i motivi di questa sentenza, non (: men vero che

la dignità della magistratura e la considerazione della
quale deve essere circondata, sarebbero fortemente
compromesse se in qualsiasi ali'are una circostanza qualunque potesse lasciar supporre che il concorso dei
giudici diversi dai titolari non è regolare (5).
14. Stabilito quali magistrati e in qual numero
concorrono a formare la. Sezione di accusa. secondo
le nostre vigenti leggi penali, dobbiamo ora rilevare
come l'art. 317 del vigente regolamento per l’esecuzione del Cod. di proc. civ. e di quello di procedu‘a
penale stabilisce che ilservizio nella Sezione di accusa.
deve farsi per turno dai consiglieri della Corte di
appello nell'ordine e pel periodo di tempo stabiliti
dal primo presidente al principio dell’anno giuridico.
(3) Bulletin des lois et des arrc'ts, n. 425.

(4) Cassazione di Napoli 21 luglio 1873, Varro-Tavolario
riccu-. Guzzetta del Procuratore, v…, 315.
(5) 1):-…:. oct. crim., t. 1", chap. u, sect. 4°, p. 428, nota 7.
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Questo turno di consiglieri per la composizione

annuale delle Sezioni d’accusa. parve al Saluto un
organamento improvvido per il regolare servizio di
questo Collegio. « La Sezione d’accusa » egli disse
«è il centro dell’amministrazione della giustizia nel
distretto: essa richiede, per necessità delle sue attribuzioni, uomini di mente, istruiti in particolar modo del
diritto e della giurisprudenza penale, maturi di senno

giuridico, per dare all’azione pubblica quel giusto indirizzo, d’onde dipende l‘andamento dei giudizi“ penali »,
e, in conseguenza di queste considerazioni, egli venne

alla conclusione, che « la legge debba regolare con
altre norme le nomine dei componenti queste sezioni,
per corrispondere al bene della giustizia, nell’interesse della sicurezza sociale, non meno che in quello
dei privati cittadini » (l).
_
Le osservazioni del valoroso procedurista sono certamente di un valore inoppugnabile, ma noi non crediamo che esse abbiano come conseguenza necessaria
le conclusioni, che egli ne trae.
Certo sarebbe desiderabile che sempre i medesimi
magistrati fossero adibiti alle medesime funzioni,
perchè la ripetizione dei medesimi atti li renderebbe
sempre più esperti nello adempimento del proprio
ministero.
Ma come si potrebbe pretendere la cristallizzazione
perpetua di un magistrato in un medesimo nllicio?
Quando anche il legislatore lo avesse voluto, le promozioni e i traslochi sarebbero venuti a frustrare i
suoi voti, e sarebbe stato giocoforza agli uscenti sostituire i nuovi.
A questo bisogna aggiungere che se la ripetizione
dei medesimi atti oﬁ're da un lato il vantaggio di
sviluppare in coloro, che ne sono dotati, le speciali

attitudini all'adempimento di un determinato nllicio,
da altro canto essa trae seco un certo automatismo,

ci si perdoni la. barbara parola, che può parere a
prima vista pronto intuito della soluzione del problema giudiziario, ma altro non è, d’ordinario, se non
l’effetto di un abito mentale, che spesso può per la
sua influenza, non poche volte funesta, allontanare

dalla verità, più che menare alla scoverto. di essa.
Ma, che che sia di ciò, questo del turno nel servizio
presso la Sezione di accusa, sarebbe sempre un male

appena sensibile quando presso di noi non fosse in
Vigore un ordinamento giudiziario, in cui non si fa
distinzione di sorta tra la magistratura penale e la

magistratura civile, ed al primo presidente è data
facoltà di palleggiare con un semplice decreto un magistrato dal civile al penale e viceversa, gettandolo
in un campo, che a lui può essere per avventura quasi
affatto ignoto, e verso del quale non si sente tratto

da nessuna disposizione intellettiva, con grave pericolo della giustizia, specie in materia penale, dove è
in giuoco l‘onore e la libertà. dei cittadini, e dove è
invalso anche presso i più colti il pregiudizio che

ciascuno possa sedere a scranna corredato solo del
Volgare senso comune.

In ogni caso poi, quand'anche qualche inconveniente
possa derivare dal sistema attualmente vigente in
Ordine al turno di servizio, a questi inconvenienti può

agevolmente ovviare il senno e la prudenza del primo
presidente, che si presume debba conoscere il personale, a cui egli sopraintende, e possa però distribuire

i servizi in conformità. delle tendenze e delle attitudini di ciascuno, e per rispetto alle Sezioni d’accusa
(1) Opera e luogo citati.
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quasi sempre avviene che, salvo i mutamenti apportati
dalle promozioni e dai traslochi e dalle istanze dei
componenti medesimi, esse restano per lunghi anni
formate dai medesimi magistrati, che si sono adattati
a quell’ufﬁcio, e che vi portano i lumi della lunga
esperienza.

15. A completare poi la esposizione del personale.
onde e formata la Sezione d’accusa, salvo :\ parlare
in seguito delle attribuzioni di elem.-uno, bisogna qui
tener parola del procuratore'gencrale e del cancelliere.
i- quali, quantunque non facciano parte, come si intende
di leggieri, del corpo giudicante della Sezione d'accusa,
pure sono elementi integranti di essa, senza dei quali
sono destituiti di ogni valore i suoi atti.

In quanto al procuratore generale, nel sistema procedurale misto, che è quello adottato dalle nostre
vigenti leggi, come da quelle della più parte delle nazioni moderne, non si intende pronunziato di giiu‘lice,
che decida nel merito della causa o del rinvio a giu—
dizio, senza intervento del Pubblico ministero, che è
quello, cui è afﬁdato il compito di promuovere e me-

nare innanzi l'azione penale perchè il reo sia raggiunto
dalla meritata pena. Ora, siccome il rappresenuuue
del Pubblico ministero presso la Corte d‘appello, a
cui, come abbiamo visto, appartiene la Sezione di
accusa, è il procurator generale, ei ne deriva come
logica conseguenza che esso deve essere sentito in
tutti i provvedimenti della Sezione d'accusa, ed è
quindi parte integrante di essa. Solo, mentre i componenti il corpo giudicante della Sezione di accusa
sono indicati a principio dell'anno giuridico e restano
sempre i medesimi, salvo legittimi impedimenti, il
procuratore generale è volta a volta delegato per
ciascun affare, la qual differenza è giustificata dall’indole stessa del Pubblico ministero, il quale, unico
nell'ufﬁcio. è molteplice nei suoi rappresentanti, onde
deriva nel procuratore generale la facoltà di delegare,
volta per volta, qualcuno dei suoi sostituti per lo
esercizio delle attribuzioni di legge, a meno che non
istinti opportuno avocarc a sè la trattazione dello
affare.
16. In quanto al cancelliere, esso pure si incontra
presso ogni magistrato, essendo che, posto il priucipio chedi tutti gli atti,i quali si compiono nell’amministrazione della giustizia, deve restar traccia permanente perchè in ogni tempo possa constatarsi se

in essi furono ser-bate le forme, che le leggi di rito
sanciscono a garanzia del contenuto stesso degli atti,
ne deriva logicamente la necessità di un pubblico
ufliciale ﬁdefaciente, il quale consaeri nello scritto
gli-atti compiuti, ed attesti che tutto sia realmente

“proceduto nel modo, che si afferma; ma, quantunque
questo principio dovrebbe avere il suo pieno vigore
anche in ordine alla Sezione di accusa, presso questo
magistrato, delle operazioni del quale la legge non richiede che si rediga verbale, come appresso vedremo,
l‘opera del cancelliere si riduce a leggere gli atti in
presenza del procuratore generale (art. 426 Cod. procedura penale), ed a sottoscrivere la sentenza (art. 441

Codice di procedura penale).
CAPO III.
Arrrunuzmm DELLA sszvo:vs n’AGCUSA.
17. Doppio ordine di-nttrihuzioni. -— 18. Esame prelinrnare intorno alla competenza ordinaria e straordinaria. — 10. Criteri.
che deve seguire la Sezione d‘accusa nell‘esame in merito.
— 20. Attribuzioni concernenti il merito. — 21. Attribuzioni
concernenti una più ampia istruznone. — 22. Attribuzioni
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concernenti il modo di custodia dell’imputato. — 23. Correzionalinasionc. — 24. Questione speciale in ordine alla
bancarotta fraudolenta. —— 25 Riesame degli atti sopra oppo—
sizione del F. M. o della parte civile all‘ordinanza del giudice istruttore o della Camera di consiglio. —- 26. Attribuzioni
concernenti la libertà provvisoria. — 27. Amnistia. — 28. Ria-

male, che non si può infliggere al cittadino senza che
sia giustificato dalla opera sua delittuosa, luminosa—
mente provata cogli elementi quesiti al processo, così

nel periodo istruttorio, come nel periodo del pubblico
dibattimento, anche lo stato d’accusa. (: un male, a

bilitazione. — 29. Commutazione di pena. — 30. Domanda. di
atti di istruzioni da compiere all‘estero, di arresto e di estra-

dizione. -- 31. Estradizione di stranieri.

17. Le attribuzioni della Sezione d’accusa, come
abbiamo accennato anche nel primo capo della pre-

sente trattazione, possono dividersi in due categorie:
1" attribuzioni, che a lei derivano ope legis,- 2° attribuzioni, che a lei derivano dal ricorso delle parti in
giudizio, dalla dimanda dell’interessato, ovvero da

rogatoria di magistrato. Le attribuzioni della prima
categoria costituiscono la. sua giurisdizione ordinaria,
quelle della seconda categoria costituiscono come una
giurisdizione straordinaria, la quale, quantunque non
derivi immediatamente dalla sua indole, non di menoa

cui non può sottoporsi un cittadino, senza che per lo
meno indizi gravi dieno sufliciente ragione a dubitare.
della sua reità.
Certo il legislatore non poteva, ritornando al si-

stema delle pruove formali, di cui il tempo ha l'atto
giustizia, indicare quali prove e quali indizi potessero
giustificare il rinvio al pubblico giudizio; ma con
provvida consiglio ha stimato ammonire il giudice
a tener presente che queste pruove, o indizi che siano.
debbono avere sufﬁciente gravità, e manca al suo precipuo dovere il magistrato, che non tiene presenteil
monito consacrato dalla legge.
20. l’rocedutosi alle indagini stabilite dall’art. 431,
tre ipotesi possono darsi: o risulta fondata l’ordinanza.

questa è intimamente collegata per essere la Sezione di
accusa il magistrato supremo in ogni provvedimento
giudiziario, che non riguarda il giudizio propriamente
detto. Di queste varie attribuzioni noi diremo partita-

della Camera. di consiglio, onde la Sezione d’accusa
": stata investita della causa; o risulta infondata, sia
perchè mancano gli elementi del rinvio al giudizio,

mente nel presente capo.

d’assise; o, finalmente, risulta che allo stato degli

18. Il ﬁne, dal quale trae la sua ragione di essere
la Sezione d'accusa, come abbiamo visto, è quello di
esaminate se il cittadino debba o no essere sottoposto
ad accusa; onde ogni volta che il magistrato inferiore,
chiusa l'istruttoria, stima trattarsi di reato di com-

petenza della Corte d’assise, la Sezione d’accusa è
chiamata a rendere il suo pronunziato.
Ma essa, innanzi di procedere all‘esame del merito,
è tenuta ad esaminare se la causa è o no di compe—
tenza ordinaria, perchè, quando non sia, essa sfugge
alla sua giurisdizione, e la Sezione d’accusa deve
ordinare che sia sospesa e rimessa all’autorità competente, giusta. la disposizione dell’art. 430 Codice di
procedura penale.
19. Quando poi appartiene alla competenza ordi-

sia perchè la causa non è di competenza della Corte
atti non può prendersi nessuna. deliberazione in merito,
perchè se vi è sufﬁciente ragione di ritenere fondato
il sospetto, la causa non è stata in guisa chiarita da
essere l’imputato sottoposto ad accusa.
Nel primo caso la Sezione, a norma dell’art. 437,
pronunzia l’accusa. e ordina il rinvio avanti la Corte
d’assise; inoltre, se trattisi di delitto, per il quale
la legge stabilisce l’ergastolo o un’altra pena restrittiva della. libertà personale non inferiore nel minimo
ai tre anni, la sezione rilascia ordinanza di cattura.

Nella seconda. ipotesi poi, quella, cioè, in cui la Sezione d'accusa trova infondata la ordinanza di rinvio,

due casi possono darsi a loro volta, o che manchi il
reato, o la pruova di esso, ovvero che il reato è

stato erroneamente ritenuto dalla ordinanza di com-

naria, allora. la Sezione d’accusa deve innanzi tutto,

petenza della Corte d’assise.

come è stabilito nell‘art. 431 Codice procedura penale,
esaminare se esistano contro l‘imputato pruove o
indizi di un delitto di competenza della Corte d’assise,
e se le prove e gli indizi sieno abbastanza gravi per
far luogo all’accusa, la quale disposizione apparisce
assai provvida a chiunque, come quella, che determina

Nel primo di questi due casi, la sezione di accusa.
dichiarerà non farsi luogo a procedimento ed ordinerà

nettamente il compito della Sezione d’accusa, e l‘ob—

biettivo, che‘ essa deve avere nelle sue indagini.
In fatti la Sezione d’accusa non deve già esaminare se la realtà dell’imputato sia in guisa provata
da giustificare una condanna, e quale pena possa in
concreto spettare al giudicabile pel concorso di spociali circostanze, il che è compito del giudice deﬁni-

tivo, che emette il suo giudizio in seguito al pubblico
dibattimento, nel quale le pruove sono direttamente
escusse in contraclittorio dell'accusa e della difesa, che

il rilascio dell’imputato, enunciando espressamente

nella sentenza se la dichiarazione di non farsi luogo
è stata determinata dalla mancanza di traccia di delitto
o contravvenzione preveduta dalla legge, dalla mancanza di indizi sufﬁcienti di reità, o dall’essere l’azione

penale prescritta o in altro modo “estinta (art. 434).
Nel secondo caso poi la Sezione d’accusa ordinerà
il rinvio al pretore o al Tribunale penale, secondo che
troverà la causa essere di competenza dell’uno o dell'altro, ordinando altresi che l’imputato sia rimesso in
liberta‘: nei casi consentiti dalla legge (art. 435 e 436)21. Quando poi la Sezione d’accusa trovi non istruita
sufﬁcientemente la causa, in guisa che se da una parte
mancano gli elementi per dichiarare il non farsi luogo.

presentano ciascuna le proprie deduzioni; essa, in con-

mancano dall’altra parte gli elementi pel rinvio, allora

formità. della:sua indole, deve vedere solamente se

essa, a. termini dell’art. 432, può, prima. di decidere

concorrano gli estremi di un reato di competenza della

in merito, ordinare un prosieguo di istruzione, come

Corte d’assise, considerato nel suo titolo astratto, e se

può altresì, a termini del medesimo art. 432, ordi-

concorrano pruove o indizi tali da far dubitare che il
reato possa attribuirsi all’imputato; ma se la pruova,
che deve cercare la Sezione d'accusa non deve essere
quella pruova apodittica ed inoppngnabile da giusti-

nare che le siano presentati nel più breve termine
gli oggetti formanti corpo di reato, che si trovassero
depositati nella cancelleria del Tribunale.

ficare una condanna, non di menoessa deve essere

di tale gravità da far ritenere ragionevolmente. che
possa essere convalidata nel pubblico giudizio egiu-

opportuno, avocare a sè la istruzione della causa.
secondo ladisposizione dell’art. 448, il quale, purchè
vi sia la richiesta del procuratore generaie e non sia

stiﬁcare l’aceusa, perchè se la condanna è un grave

intervenuta decisione sul farsi o no luogo all’ ar.-

La Sezione d‘accusa, poi, può anche, ove lo creda
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siavi o no istruzione incominciata, sempre che si tratti
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dell’imputato già prosciolto dalla Sezione d’accusa,
nel qual caso il sopraggiungare di nuove pruove giu-

di delitto di competenza della Corte d‘assise o del

stifica il rilascio del mandato di cattura se vi è pe-

Tribunale penale, anche quando non vi sia ancora
intervenuta ordinanza. di rinvio che abbia provocata
la sua giurisdizione.
E questa facoltà di procedere alla istruzione apparisce pienamente giustiticata sia dall’indole della Sezione di accusa di essere la suprema giurisdizione
inquirente, sia pel diritto, che ha ogni giurisdizione di
ordinare quei mezzi di prova, che crede atti ad illuminare il suo giudizio.
Qui poi occorre rilevare che la richiesta del procurator generale è condizione perchè la Sezione di
accusa avocbi a sè la causa solo nel caso preveduto

ricolo di fuga, giusta quello, che è stabilito nel capoverso dell’art. 446.
Perché poi possa effettivamente procedersi alla
istruzione nei casi preveduti dagli articoli 432, 446 e
448, l’art. 449 stabilisce che uno dei giudici dalla
Sezione d’accusa a questo effetto delegato farà. le funzioni di giudice istruttore, della quale cosa dovremo
tener parola occupandoci del procedimento.
Quando la Sezione d’accusa poi, valendosi delle fa-

dall’art. 448 e non nel caso dell' art, 432, e bene a

ragione, perché, mentre in quest'ultimo caso la Sezione
di accusa già è investita della causa, e può da. sè giudieai‘e se sia o no il caso di procedere direttamente
ad un prosieguo di istruzione, nel caso dell’art. 448
la sua giurisdizione non è stata ancora messa in moto
e i provvedimenti in esso stabiliti possono essere solo
provocati dal procuratore generale. il quale, avendo,
tra le altre attribuzioni, l’alta sorveglianza dei processi,
e la cura di avviare l’azione penale al raggiungimento
dei ﬁni che le son propri, può solo richiamare l’attenzione della Sezione d’accusa sopra un determinato processo e richiedere che ai difetti della istruzione essa
apporti rimedio avocando a sè la causa. specie quando
si consideri cheein è più di ogni altro in grado di
provocare opportunamente quesuo provvedimento in
virtù dell’art. 452 Cod. proc. penale, cosi concepito:
« indipendentemente da ciò, che è prescritto dall’art. 42, n. 4, il procuratore del Re trasmetterà. ogni

otto giorni un ragguaglio di tutti gli affari criminali,
correzionali o di polizia, che saranno sopravvenuti.
«Qualora dal ragguaglio degli affari correzione.“
o dipolizia, il procuratore generale scorga che essi
presentino caratteri più gravi, potrà ordinare che gli
siano trasmessi gli atti del processo, per fare quindi,
entro quindici giorni dalla ricevuta degli atti, quelle
richieste, che stimerà convenienti, e la Sezione di

accusa ordinerà. nel termine di tre giorni ciò, che sarà
di diritto ».
Ma se l’interesse della giustizia deve essere salvaguardato con una nuova istruzione, afﬁnchè non isl'ugga

coltà concesse dagli articoli 432, 448 e 449 del Codice

di procedura penale, abbia nominato un consigliere per
far le veci di istruttore, questi, giusta la disposizione
dell’art. 316 del regolamento perl’attuazione dei Codici
di procedura civile e penale, dovrà assistere al rap-

porto del Pubblico ministero di cui nel detto art. 449,
se anche non facesse più parte della Sezione d'accusa,
salvo che non sia impedito.
E questa disposizione apparisce assai provvida,
quando si pensi che il consigliere delegato a funzionare
da giudice istruttore, come quello, che ha direttamente

raccolto le pruova, è meglio di ogni altro in grado
di dare gli opportuni chiarimenti sulla nuova istruzione eseguita, e correggere le inesattezze, in cui per
avventura può incorrere il procuratore generale nel
suo rapporto; nè si dica che, ammesso questo criterio,
nella sezione di accusa dovrebbe in ogni caso intervenire il giudice istruttore, perchè negli altri casi la
Sezione d’accusa giudica sull’ordinanza della Camera
di consiglio, in cui già è intervenuto il giudice istruttore, ebe ha già fatto sentire la sua voce nel consesso
di cui fa parle, mentre, nel caso in discorso, la Sezione
d’accusa è chiamata a giudicare su di una nuova
istruzione. sulla quale colui, che l’ha menata innanzi,

non ha avuto ancora l’occasione di dare quei chiarimenti, ehe stima opportuni.
Solo, a proposito della disposizione dell‘art. 316 più
innanzi citata, noi non possiamo omelterc di rilevare
che essa ha in se stessa la causa, per cui resta interamente 1'rustrata la sua efﬁcacia, sia perchè manca una
corrispondente sanzione di nullità, sia perchè la frase
salvo che non sia impedito, non precisando la natura di
questo impedimento, otl're largo adito alle scappatoie.
Non di meno noi crediamo che in questo caso la

alla meritata pena un individuo, che si ha l'ondata.
ragione di ritenere che sia per risultare reo quando

nullità del pronunziato di accusa sia implicitamente

sia avvalorata la pruova a suo carico, ei si deve tener
presente che da questa nuova istruzione può anche

vede l’eccesso di potere, perché invero non è chi non
veda che la. Sezione d’accusa eccede dai suoi poteri

risultare la pruova della innocenza del giudicabile, i
cui diritti per conseguenza debbono essere salvaguar—
dati, dalla qual cosa deriva che quando, a termini del-

l’art. 420, del quale ci occuperemo parlando del procedimento innanzi la Sezione d’accusa, egli, perchè il
suo difensore avesse visione del processo, si sia costi-

indicata nell’articolo 640, che, tra gli altri casi, pre—

quando, senza un giustiﬁcato motivo, delibera sulla

nuova istruzione, senza che il consigliere delegato per
la medesima abbia assistito al rapporto del procuratore gcncrale, secondo è prescritto dall’art. 316 del

citato regolamento, e più esplicitamento nel n. 4" dell’art. 460, applicabile solo nei casi di rinvio alle Assise, il quale stabilisce che può avanzarsi domanda per

tuito in carcere, deve essere-rimesso in libertà. ﬁno
a che duri la nuova istruzione e il processo integrato cassazione, quando la sent.-enza non è stata pronunciata
da essa sia di nuovo depositato nella cancelleria.
dal numero dei giudici determinato dalla. legge, ovvero
Oltre i casi ﬁn qui detti poi, come risulta dalla com- se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze.
binate disposizioni degli articoli 446 e 449, vi ha pure ;
22. Qui ,poi, prima di lasciare le atlril.mzioni, di cui
un altro caso, in cui la Sezione d’accusa può avocare la Sezione d‘accusa è investita ope lcgz's, dobbiamo
a se l‘istruzione della causa, ed è quello in cui, giusta
rilevare che essa, a prescindere dai provvedimenti che
la disposizione degli articoli 445 e 446, pel soprag- deve prendere in materia di libertà provvisoria sovra
giungere di nuove pruove si riapra il processo a. carico ; le istanze di parte, dei quali dovremo occuparci più
appresso, a seconda dei suoi pronunziati in merito, è
(I) (.’-ass. Torino, 21 luglio 1870, Barsantie Pernice ricor-

renti (Legge, x, 1, 790).

tenuta a provvedere sullo stato di liberlà.o di detenzione preventiva dell‘incolpato.
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Gia nel corso di questo capo abbiamo accennato a

l'art. 440 del Codice di procedura penale, ed ora la

vari provvedimenti di simil genere, ed ora su questo

Sezione d’accusa non ha più la facoltà. di correziona-

proposito non ci resta altro da aggiungere se non che
per l’art. 428, quando la Sezione d’accusa pronunzia
l'accusa per delitto, pel quale la legge stabilisce alcune

lizzare i crimini, ed è mestieri indagare se un simile

delle pene indicate nella prima parte dell’articolo 182

Codice procedura penale e per cui non siasi rilasciato
mandato di cattura, ovvero l’accusato sia temporaneamente scarcerato o ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza. deve contenere l’ordine all’accu-

sat.o di comparire avanti il presidente della Corte o
di chi ne fa le veci nel termine di cinque giorni, oltre
un giorno per ogni tre miriametri di distanza; quando
poi l"accusato di delitto, pel quale la legge stabilisce
una pena restrittiva della. libertà personale non infe—
riore nel mini-mo ai tre anni, sia stato ammesso alla

liberta provvisoria, ovvero siasi spedito contro di lui
mandato di comparizione, la Sezione d’accusa, contemporaneamente all’ordinanza di cattura, deve rila-

sciare altra ordinanza, con cui inginnge all’accusato
di costituirsi in carcere entro il termine di 24 ore.
E queste attribuzioni della Sezione d’accusa sono
una conseguenza logica. delle sue attribuzioni principali; quando infatti si pensi che il compito prec-puo
della Sezione d’accusa è quello di ﬁssare il titolo

del reato come criterio fondamentale della competenza, che essa è chiamata a determinare, apparisce
evidente che essa deve altresi provvedere sullo stato,
in cui l'imputato deve presentarsi al giudizio, che si
desume appunto dal titolo del reato, e dalla competenza a conoscere di esso. che viene appunto determi-

nata dalla pena comminata dalla legge pel delitto, di
cui il giudicabile è chiamato a rispondere.
23. Discorso in genere delle varie attribuzioni, onde

la Sezione d’accusa è investita in virtù di legge, dobbiamo fai‘e alcune speciali osservazioni concernenti la
medesima materia.
Il Codice di procedura penale tino alla promulgazione del decreto 1° dicembre 1889 per l‘attuazione
del nuovo Codice penale conteneva l'articolo 440 concepito in questi termini:
«In tutti i casi, nei quali 0 per ragione di età, o
dello stato di mente, 0 per qualsiasi altra circostanza
attenuante, comprese quelle accennate nell‘art. 684 del
Codice penale, i reati qualificati crimini sieno punibili a termine di legge rispetto a tutti gli imputati
col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione
o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla
pena del carcere, la Sezione d‘accusa potrà rinviare
la. causa al Tribunale, che pronunzia in via correzionale.
« 'l‘ale rinvio però non avrà luogo se non quando
sia deliberato ad unanimità di voti.

provvedimento legislativo è stato un vantaggio o un
danno per famministrazione della giustizia, pur non
entrando nell’ardua questione di diritto costituzionale, se con un semplice decreto reale può abolirsi

una disposizione di legge, che assicura. all’imputato
il diritto di non poter essere più punito con una pena,
che oltrepassi la competenza del Tribunale, diritto
che attualmente ha perduto, perchè nessuno può assicurare che i giurati gli riconoscano quelle circostanze
minoratricì di pena, che forse il magistrato di accusa.
gli avrebbe riconosciuto, rinviandolo al Tribunale.
L'art. 12 del (Jodice di procedura penale, modiﬁcato
dal medesimo decreto 1° dicembre 1889, stabilisce che,
per determinare la competenza, deve tenersi presente
il solo titolo del reato, senza tener conto di alcuna

circostanza., per la quale, senza che sia mutato questo
titolo, possa essere diminuita la pena del reato, e a
questa regola, tranne quella dell’art. 252, che riguarda
il rinvio innanzi al pretore, c.quclla della età, non è
apportata nessun’altra eccezione.
Questa norma generale poi doveva portare come
conseguenza l’abrogazione dell’art. 440 del Codice di
procedura. penale, perchè se la Sezione d’accusa è
chiamata solo ad esaminare la pruova, e determinare
la competenza, e il criterio per determinare questa
deve desumersi dal solo titolo del reato, ogni altro

esame riguardante la pena, che in concreto può essere
applicata pel concorso di circostanze minoratrici,
esorbita. dalle sue attribuzioni, e deve esserle vietato,

perchè solo il giudice definitivo del fatto, e, nella
specie, il giudice popolare, è competente a portare
l’esame sopra quelle circostanze, le quali, senza mntare il titolo del reato, mutano la prua; a meno che
non si 1 'al ti della età, la quale costituisce un l'alto

pernmnente. onde deriva. una diminuzione della pena
precisamente determinata dalla legge, che può bene
essere computata dal giudice chiamato ad attribuire
la competenza, trattandosi di un fatto che non ammette luogo a discussione.
E, in conseguenza di queste considerazioni, anche
sotto l’impero dell'art. 440, abolito dal decreto per

la esecuzione del Codice penale, la giurisprudenza ha
costantemente ritenuto che la Sezione d’accusa non
avesse facoltà di rilevare le circostanze, che potevano
diminuire la. pena senza spostare la competenza-, e,

quand’anche le avesse riconosciute, questa dichiarazione non poteva costituire un diritto quesito per
l'incolpato nel pubblico giudizio (1); ritenne inoltre,
che, essendo la disposizione dell'art. 440 una disposizione eccezionale e una limitazione della. regola gene-

« La sentenza di accusa esprimerà le circostanze

rale, che stabilisce doversi la competenza nei reati

da cui il rinvio sarà determinato.
« In nessun caso potrà ordinarsi il rinvio al Tribunale degli imputati di reati contemplati ai numeri 1,
3, 4, 5 e 6 dell’art. 9 di questo Codice».

desumere dal titolo e non dalle circostanze, che ne

diminuiscono l‘itnpiiiﬂbilihi, la Sezione d’accusa non
poteva usare di siffatta facoltà se non quando le
circostanze attenuanti fossero risultate dal processo

Tale articolo, come si vede, sanciva l'istituto di
quella, che fu delta nel linguaggio comune correzio-

scritto in modo chiarissimo, fossero state tali da
condurre necessariamente all‘applicazione di una pena

realizzazione dei crimini, determinava le,condizioni
per l’esercizio di una tale facoltà, e indicavai limiti,
Ma l’art. 31 del decreto 1° dicembre 1889 abrogò

correzionalc a tutti gli imputati, e avessero prodotto
cll'etto partendo dal massimo della pena fissata dalla
legge; perchè, discostandosi da questi criterii, avrebbe
usurpato le attribuzioni del giudice del merito (2).

(11 Cass. Torino 10 marzo 1887, Aglietti ricorr. (Giurisprudenza penale torinese, vu, 189).
(2) Uassaz. Palermo, 12 novembre 1868, P M. in causa

Caimato (Annali di gim'z'3prmlcnzu, …, 1,_ 115); 21 aprile
1868, Famularo ricorr. (Ibid., n, I, 301); 7 gennaio 1869,
(indotte ricorr. (Ibid., …, 178).

entro cui poteva essere esercitata.
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Ma se le considerazioni fatto più innanzi possono
indurre ad accettare in astratto l’abolizione della correzionalizzazione dei-crimini, essa apparisce ingiustificata quando si consideri in rapporto ad altre disposizioni di legge, le quali, nmtati i nomi, sono rimaste
le medesime nella sostanza.
Si è strenuamente combattuto, e l‘illustre Lucchini

è stato uno dei più valorosi campioni di questa battaglia, contro la tripartizione dei reati in crimini,
delitti e contravvenzioni; ma, tolto il nome di crimini
dalle leggi, la cosa non è restata forse la medesima

nella sostanza? Si è allargata la competenza dei 'l‘ribunali, e bene sta; ma qual nuovo criterio determinativo della competenza si è sostituito al vecchio?
Le vecchie leggi, come le leggi modificate, indiea\'ano
il titolo del reato; ma per qual ragione questo titolo,
piuttosto che quello, porta la competenza della Corte
di assise? Perchè contro quel titolo di reato la legge
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ratrici, che il magistrato togato forse non gli avrebbe
negato.
:\la, che che sia di ciò, l’abolizione dell'istituto della

correzionalizzazione è oramai un littto‘cmiipint0, e
l’opera della Sezione d’accusa, nell’attribuire laeompetenza, si limita so'o al titolo del reato, a meno che

la competenza non sia spostata per l‘età minore; nel
ﬁnal caso. giusta la disposizione dell‘art. 12, gia a suo
tempo esaminata, essa deve inviare al giudizio del
magistrato, nella cui competenza rientra la pena quale
è ridotta pel concorso della minore età.
24 In ordine poi alle speciali attribuzioni, di cui
la Sezione d’accusa è investita ope legis, è sorta una

questione per rispetto alla bancarotta fraudolenta.
Pei reati di bancarotta l'raudolenta, prima di venire
in vigore le nuove leggi penali, era sempre compe—
tente la Corte d’assise, essendo ossi puniti, a’ termini
dell’art. 861 Cod. comm., colla reclusione o coi lavori

commina pena più grave; onde oggi, come ieri, il cri-

forzati, le quali due pene erano eutrmnbe pene crimi-

terio per determinare la com petenza, in ﬁne e in fondo,
è quello meramente aritmetico della durata della pena.,

nali; sostituitasi di poi ai lavori forzati la reclusione, la

e anzi, mentre prima le pene criminali erano, oltre

che per durata, anche per natura diverse dalle pene
correzionali, oggi la reclusione può essere applicata
dal pretore e dal 'l‘rilmnale, come dalla Corte d’assise,
secondo che sia dalla legge comminatain una durata
maggiore o minore, e si parla da un minimo superiore
o inferiore ai tre anni. Se i medesimi criterii, che il

legislatore ha seguito per distinguere le contravvenzioni dai delitti, e, tra. questi ultimi. i casi in cui deve
applicarsi la detenzione, e quelli in cui deve applicarsi la reclusione, avesse seguito nel determinare la
competenza, e la conoscenza dei reati si attrilmisse
alle Assise o ai ’l‘ribunali, secondo la specialità della
natura propria a ciascun reato in rapporto alla spe-

ciale attitudine dei giudici popolari o del Collegio di
giudici togati, allora nessuna ditticollà. nell’accettare
l’abolizione dell‘istituto della eorrezionalizzazione dei
crimini, che sarebbe in perfetta armonia coll’intero
sistema concernente la competenza; ma quandoil
criterio determinatore di questa seguita ad essere la

durata della pena, noi non sappiamo intendere perchè
si è voluto chiudere al nmgistrato di accusa l’adito
a valutare quelle circostanze, prevednte dalla legge
come minorati-ici della pena, e lo si è costretto a
rinviare l‘imputato innanzi alla Corte d'assise, anche
quando fosse convinto che, in concreto, a lui, pc] con-

corso di circostanze speciali, non puo applicarsi pena
superiore a quelle, che rientrano nella competenza

del Tribunale; nè si dica che, così facendo. si è garentito anche il diritto dell’imputalo ad essere sottoposto
al giudizio del giudice popolare, sempre che il titolo
del reato, che gli si attribuisce, (: di competenza
della Corte d'assise, perchè questa pretesa garanzia

bancarotta è sempre punibile con questa pena, la quale
può essere di competenza del tribunale o della Corte
d‘assise, secondo la maggiore o minore durata di essa

e il minimo da cui si parte, onde i! legislatore, per
determinare la competenza in questa materia, ha stabi—
lito nel n. 5 dell’art. 9 Cod. pr0c. pen.. che pel delitto di
bancarotta fraudolenta la Corte d’assise è competente
a eonos:ere soltanto ove si tratti dei casi più gravi.
Ora, questa disposizione introdotta nell’art. 12, perla
sua elasticità stessa, ha dato luogo ad una grave quistione, che qui ci incombe l’ol,>bligo di risolvere.
Posto che solo i casi più gravi di lumearotla fraudolenta sono di competenza della Corte d’assise. e quelli
più lievi sono di competenza del 'l‘ribnnalc,potrà la
Camera di consiglio procedere all'esame intorno a
questa maggiore o minore gravità, o a questo esame
sarà solo competente la Sezione d‘accusa, in guisa.
che a lei debbano esser sempre rinviati gli atti in

materia di bancarotta fraudolenta, e non solo nei casi,
che la Camera. di consiglio stimerà più gravi?
Dapprima una costante giurisprudenza della Suprema Corte aveva ripetutamente affermato che alla
Sezione d'accusa e non alla Camera di consiglio spettava il giudicare della gravità o meno della bancarotta t'raudolenta (l), e questa giurisprudenza era
stata strenuamente sostenuta dal Mortara (2) e dal
Fiocco (3) in due note di giurisprudenza; ma questa
opinion asi andò a poco a poco modiﬁcando, e prima
nella Cc:-te d’appello, poi nella Cassazione stessa si
venne ad opposto parere, e si ritenne che invece a

giudicare della gravita del caso fosse competente la
‘Gamera di consiglio, che poteva per conseguenza rinviare l’imputato direttamente al giudizio del Tribunale, quando credeva dovesse rispondere dei casi meno

dilegua come nebbia,quando si pensi che il giuri giudica per inqu‘cs‘si0ni e con criterii non sempre retti,
e può riscrbarc all‘accusato ia sorpresa di negare
con un semplice monosillabo quelle circostanze mino-

gravi di bancarotta (4), e questa opinione, che tu validamente sostenuta dal Lucchini (5), dal Romano (6),
e dal Longhi (7),c da noi stessi in altra occasione, a

. (1) 17 marzo 1890, Borgatta ricorr. (Riv. pen.. xxxm, 175
in nota); 20 gennaio l-5‘92. Jodice ricorr. (Giurispr. it., xuv,
2, 60); 23 marzo "1892,Ga1iano ricorrente (inedita) ; 30 marzo
1892, conﬂitto in causa Giustiniani (Ri-vista penale, xxxvr,

(4) Corte d‘appello di Casale. 7 febbraio 1890, Borgetto.
ric., e di Venezia, 20 tiraggio 1890, Barbuiaui ed altri ric.
(Riv. pen., xxxni, 172); di Napoli, 19 111g1i01892, Romano
appel. (Movimento girar… n, 155); Corte di cass., 6 settembre
1892, conﬂitto in causa Bardi (Riv. pen., xxxvr, 345).
(5) Nota di giurisprudenza (Riv. pen., xxxv, 159).
(6) Nota di giurisprudenza (Foro italiano, svn, 2, 89).
(7) Nota di giurisprudenza (Temi veneta, xm, 175).

159 in nota); 11 aprile 1892, conﬂitto in causa Mauriclli

(: Siclari (Ibi/l.), ed altre molto.
(2) Nota alla. sentenza in causa Jodice riportata nella
prccedemle nota.

(3) Foro penale, 1. 263.

noi pare la più conforme al vero.
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Ipropugnatori, infatti, della tesi a tlbrmata dapprima
dal Supremo collegio, tra i quali abbiamo più sopra
ricordato il Mortara e il Fiocca, adducono come argo-

Cio posto si deve certo ritenere che, nei limiti

consentiti da semplici riforme di adattamento del

mento in sostegno del loro assunto, che se il legis-

vecchio al nuovo Codice, abbia anche il nostro logislatore tenuto presenti questi bisogni, onde, se massi

latore non ha fornito criteri precisi per distinguere

mamente importa sottrarre, per quanto è possibile, la

i casi di bancarotta fraudolenta lieve dal casi di ban-

bancarotta fraudolenta al giudizio dei giurati, non è
lecito presumere che il legislatore abbia in ogni
caso voluto che il rinvio fosse ordinato dalla Sezione
d’accusa, moltiplicando funzioni con inutile discapito

carotta grave, il fare questa distinzione si spetta al
magistrato superiore, perchè esso solo, investito dèi
potere di apprezzare la graVitai. maggiore, può escluderla, cioè determinarla minore, tenendo presente che

in questi casi il criterio per determinare la competenza non si desume già dal titolo del reato e da cir-

costanze tassativamente prevedute dalla legge, che
accrescono o diminuiscono in una determinata. misura
la pena, come l‘età minore e simili, ma è allidato al

prudente arbitrio del giudice del fatto; nè tale argomento può ritenersi destituito di fondamento, quando
si pensi che il legislatore, pe' adattare all’art. 861
Codice di commercio i nuovi limiti di competenza

alla celerità dei giudizi.
Nè può mettersi in dubbio che a questo inconveniente appunto abbia voluto ovviare il legislatore,
quando si pensi che egli, parlando appunto delle modiﬁcazioni riguardanti la. bancarotta, ebbe a dire nella.
relazione intorno al decreto 10 dicembre l889, che:

« nè la Camera di consiglio, nè il giudice istruttore
avrà mestieri di richiedere l’intervento della Sezione
d'accusa, per rinviare la causa al Tribunale, quando

si riconosca. che si tratti di un caso ordinario ».

fissati col decreto 1“ dicembre 1889, ha dovuto nel

Nè va.'e, come fa il Mortara nella nota innanzi ci-

u. 5 dell'art. 9 Codice procedura penale modificato
dal medesimo decreto, ricorrere ad un espediente,
mentre, in conformità della latitudine della pena com-

tata, trovare in l'alto il legislatore perché parla di

minata contro la bancarotta fraudolenta, che va da

3 a 20 anni di reclusione e della duplice categoria
tatta dall‘art.. 86] Codice di commercio, 2“aliuea, che

distingue i casi di bancarotta fraudolenta in più 0
meno gravi, ha dichiarato un tal reato or di competenza della Corte d‘assise ed or di competenza del
Tribunale, secondo la maggiore o minore gravità di
esso, nessun criterio ha fornito, nè allo stato il poteva, per determinare questa maggiore o minor gravezza, come nessuna norma ha dettato per ciò, che
concerne il magistrato competente pel rinvio a giudizio in simile materia.

Ma a questi argomenti altri se ne possono opporre
in sostegno della tesi, a cui più tardi ha accaduto la
stessa Corte di cassazione, che desumono il loro

valore cosi dai moderni bisogni della giustizia, dei
quali, senza poterli per ora soddisfare, si è mostrato

compenetrato il legislatore, come dai lavori preparatori della nuova legislazione, e dalla relazione stessa
del ministro intorno al decreto del 1° dicembre 1889.
Oramai è riconosciuto ed accettato da tutti che,
mentre da una parte le pene della bancarotta fraudo-

lenta debbono essere ridotte in più giuste proporzioni,
massimamente importi dall’altra sottrarre al giudizio
del giuri la cognizione dei reati di bancarotta, non
già per difetto di questo magistrato, ma perchè in simile mat.eria si richiedono cognizioni tecniche, che non

si ha. il diritto di pretendere dal giudice popolare, ed
indagini minute ed esatte di documenti, libri commerciali, titoli, ecc., assolutamente incompatibili colla
essenza dei giudizi di Corte d’assise, in cui all’analisi
deve prevalere. per necessità. di cose, la sintesi.
Or questa riduzione della competenza delle Corti
d’assise, che il legislatore, coll‘allargare la competenza dei Tribunali, mostrò essere nei suoi voti in ogni
specie di reali, volle certamente anche per ciò che
concerne i reati di bancarotta meno di ogni altro

rispondenti alla. natura dei giudizi popolari, e in fatti
egli, pur non potendo ridurre in più giusti confini la
pena della bancarotta fraudolenta, cercò ovviare agli
inconvenienti colla modiﬁca dell‘art.!) n.5Codice di

procedura penale, convinto al certo che la. natura stessa
delle cose avrebbe ridotto a poche eccezioni i giudizi di bancarotta fraudolenta innanzi alla. Corte di
ass1.se.

giudice istruttore in una materia, in cui l’articolo 696

Codice di commercio esclude la ingerenza di questo;
quando pure il legislatore abbia dimenticato quella
disposizione del Codice di commercio, non resta per
questo meno chiara la sua mente per rapporto alla questione, di che ora ci occupiamo.
Tanto meno poi può dirsi, che « se tutto ciò è stato
scritto nella relazione, non vuol dire ancora che

cotesta pretesa interpretazione autentica sia davvero
conforme alla logica giuridica ed alle vigenti disp.;-

sizioni di legge, che forse era nella mente del legislatore di modiﬁcare, ma che in fatti non modiﬁcò ».
In quanto alla logica. giuridica, se deve desumersi

dai veraci bisogni della amministrazione della giustizia, che a loro volta derivano dai supremi principi
del diritto penale, essa sta per la tesi da noi propugnata, che risponde al duplice bisogno di sottrarre
per quanto è possibile i reati di bancarotta al giudizio
dei giurati, edi sempliﬁcare l'organismo del processo
penale, perchè, senza inutili inciampi, raggiunga la
sua ragione finale, che è la punizione del colpevole
sia considerata come reintegrazione dell'ordine giuri-

dico violato, e sia considerata come esempio e freno
ai mali intenzionati.
In quanto alle vigenti disposizioni di legge, esse,
per quella parte, in cui sono state modificate, inducono a ritenere che la Camera di consiglio, in vista
del combinato disposto degli articoli 0 n. 5, e lu
Cod. procedura penale bene possa direttamente rinviare al Tribunale i reati di bancarotta fraudolenta
meno gravi, giusta il disposto dell'art. 255 Codice di
procedura penale, a cui nessuna modificaè stata apportata: per quella parte poi, in cui non sono state modiﬁcal.e, nessuna luce portanonella questione, e lasciano

in pieno vigore la parola del legislatore, la «male, se
di fronte ad una chiara disposizione di legge, non può
indurre ad una interpretazione contraria alla legge

_stessa, nei casi dubbi non può respingersi da chi e
chiamato ad applicar questa.
Ain altri argomenti poi è da aggiungere quello che
deriva dai lavori preparatori del decreto ]” dicembre 1889.
L’articolo da sostituirsi @. quello, che nel Codice di
procedura penale del 1865 regolava la competenza
della Corte d’assise, mancava nella sua redazione

dell’inciso riguardante la bancarotta, sulla quale il
commissario Marcora richiamò l'attenzione dei col-
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leghi, rilevando la necessità di regolare la materia,
perché, mentre prima la bancarotta fraudolenta, per

essere punibile colla reclusione e coi lavori forzati
a tempo, era sempre di competenza criminale, per le
nuove disposizioni di legge, allargatasi la competenza
dei ’l‘rilmnali, e sostituita ai lavori forzati a tempo la

reclusione ﬁno a "enti mini, poteva rientrare cosi
nella competenza della Corte d‘assise come in quella
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le circ0stanze dei fatti, fare un primo apprezzamento
sulla g-avità del caso per provocare e ordinare il
rinvio dellaeausa alla Corte d‘assise solo quando
si riscontri l'ipotesi di alcune tra i casi più gravi;
nè la Camera di consiglio, o il giudice istruttore
avrà mestieri di richiedere l’intervento della Sezione d'accusa per rinviare la causa al Tribunale,
'quando riconosca trattarsi di un caso ordinario, nè

il Tribunale sara vincolato dalla ordinanza. di rinlievi punibili, in rispondenza del Codice di commercio, vw, allorquando, contrariamente al giudizio del macolla reclusione da 3 a 10 anni, ovvero dei casi più .gistrato istruttore, ravvisi la sussistenza del caso
gravi punibili colla reclusione fino a 20 anni.
grave, e la Corte d‘assise dovrà applicare la pena,
E il commissario Enia, « considerando le difﬁcoltà.
nell'ipotesi di condanna. sulla base non già dell’apdi discernere con una formula generica i casi più prezzamcnto della Sezione d’accusa, ma delle risuldel ’l‘ribuuale, secondoché si trattasse dei casi più

gravi ci meno gravi, propose mantenere per questo
reato in via di eccezione la facoltà del rinvio, sta-

bilita dall’art. 440 del Codice di procedura.». Ed a
questa proposta aderiv'a anche il Faranda (D.
Lo stesso commissario Enia poi, quando la sua
prima proposta non avesse potuto accettarsi, propo-

uova che si avrebbe potuto « anche fare un‘eccezione
alla regola, che stabilirebbe limitata la competenza
dei ’l‘ribunali al massimo dei 10 anni, ed attribuire

alla competenza stessa tutti i casi di bancarotta traudoleuta, tenuto conto dell‘indole speciale dei rispettivi giudizi, che è opportuno sottrarre nei casi ordinari alla Corte d’assise (2).
Ma il commissario Costa fece notare che« la facoltà
di rinvio, limitata a solo questo reato, avrebbe il
carattere di una legge eccezionale ed odiosa, e l'at—
tribuzione del reato stesso in via assoluta, alla com-

petenza del Tribunale, sarebbe un eccesso, perchè,
quali che sieno le difﬁcoltà proprie 'di tali cause,

quando vi ha possibilità di inﬂiggere una pena ﬁno
ai 20 anni, il giudizio assume una gravità ed un’intportauza materiale e morale, da richiedere di necessita la stigma della coscienza popolare » (3).

tanze del verdetto, da cui dovranno risultare aﬁ‘er-

mate quelle circostanze, nelle quali il giuri abbia
ravvisato la gravità del caso >>.
Or, cosi stando le cose, se anche voglia ritenersi la

modiﬁca adottata un espediente, come lo deﬁnì il Mertara, espediente da altra parte giustiﬁcato dall'asseluta necessità, essa., ponendo mente ai motivi che
l’hanno determinata. viene in appoggio della tesi da
noi sostenuta.

‘

Se in fatti, per le ragioni addotte nella relazione,
piuttostocbè autorizzare le Sezioni d’accusa. alla correzionalizzazione in materia di bancarotta l'raudolenta,

vi si preferì, senza modificare le norme generali regolatrici della competenza al rinvio, così per rispetto
alla Sezione d’accusa, come per rispetto alla Camera
di consiglio, distinguere la competenza, come dall’articolo 9, n. 5, egli è evidente che anche in questa materia si vollero mantenere in vigore queste norme
generali, in virtù delle quali la Camera di consiglio,
quando trovi che si tratti di reato di competenza del
Tribunale, ben può rinviare direttamentea giudizio.

Nè vale addurre in contrario la mancanza nella
legge di criterii ben deﬁniti, perchè se è questo deplo-

Così, sopra invito del commissario Lucchini, la

revole inconveniente, non chiude l’adito alla Camera

Connnissione. senza adottare nessuna proposta, si
limitò ad accogliere in massima il voto espresso dal
Marcora.

di consiglio a, qualunque apprezzamento di l'atto in

’l‘ali essendo i precedenti legislativi, la questione
['u risoluta nel decreto 10 dicembre 1889, colla modi-

rientrano nella competenza del Tribunale.
A ribadire poi ancora meglio la tesi, che da noi si

lica dell’art. 9, che attribuisce alla competenza della
Corte d‘assise i soli casi più gravi di bancarotta
fraudolenta, lasciando gli altri alla competenza del

sostiene, crediamo pregio dell'opera riprodurre un
brano della sentenza del 6 settembre 1892 già da noi

Tribunale, e l’onorevole ministro, dopo avere ri.-.s-

per la prima volta, recedettc dalla sua primitiva giurisprudenza :

suuto le varie proposte fatte in seno alla Commissione reale, da noi riportate più sopra, cosi ebbe a
giustiﬁcare nella sua relazione la modiﬁca apportata
all’articolo !) Codice procedura penale in ordine alla
bancarotta fraudolenta:
« . . . . traendo lume e proﬁtto da queste varie pro-

una forma criminosa, che, per esplicita disposizione

di legge, comprende ipotesi gravi ed ipotesi lievi, che

più innanzi citata, e nella quale la Corte di cassazione,

« Nè è poi esatto il dire che, in materia di bancarotta, sia in modo ecuezionalmente vago ed imieterminato indicato il carattere della gravità, mentre
invece per altri reati ogni aggravante è con preci-

sione deﬁnita. — A riguardo dei furti vi è, a mo’d'e-

poste,mi parve si potesse raggiungere l’intento colla - sempio, la disposizione dell'art. 431 Cod. penale, per

disposizione da me aggiunta nel n. 5 dell’art. 9, deter—
minando, cioè, semplicemente che le Corti d’assise
sono competenti a conoscere dei delitti di banca-

la quale il giudice può aumentare la pena sino alla
metà, se il danno recato sia molto rilevante. Ora
il concetto del danno nmlto rilevante certamente

rotta fraudolenta, soltanto ove si tratti dei « casi
più gravi». Così facendo, in vero, non si innova

non è stato precisato dal

nella legge e nella pratica odierna, non si stabilisce alcuna eccezione alla competenza precisa della
(:_0rte di assise, non si cimenta alcuna legale epe-

grave in l'atto di bancarotta. — Così la circest,anza
del valore rilevante della bancarotta e ailidato alla
scienza e al giusto apprezzamento del magistrato;

rtcolosa deﬁnizione.

_

« Spetterà al magistrato dell'istruttoria, prelibando

.…. Verbali della Commissione istituita con R. Decreto
-1J dicembre 1888, verbale n. ix, p. 190. Torino 1890.
41 — Dtussro ITALIANO. Vol. XXI. Parte 3._

legislatore; e può dirsi

egualmente indeterminato anche il concetto del caso

ebbene, giova notare che, da quando è in vigore il
nuovo Codice, niuno ha mai dubitato che il giudi-

(2\ Ibid.
(3) Ibid., p. 191.
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care se il furto sia e pur no molto rilevante, è una
attribuzione della Camera di consiglio o del giudice
istruttore, in guisa che può essere ordinato senza

difﬁcoltà da questo magistrato il rinvio della causa
al Tribunale, quando esso creda“ trattarsi di furto,

nel quale concorrano bensi due o più delle circostanze prevedute nei diversi numeri dell’art. 404
Codice penale, ma non quella del'valore molto rilevante ».
25. Disaminate le funzioni, che derivano alla Sezione
d’accusa ope legis, dobbiamo ora trattare di quelle,_
che essa esercita sopra ricorso delle parti, prima tra

le quali e quella di esaminare gli atti del processo,
e statuire su di essi sempre che l'istruzione sia chiusa
con ordinanza di non farsi luogo, o di rinvio al giudizio del Tribunale e del pretore, e vi sia opposizione
del P. M. o della parte civile.
Se la Camera di consiglio, o il giudice istruttore
ritengono sufﬁcienti gli indizii e rinviano l‘imputato
al giudizio, il loro pronunziato non è deﬁnitivo, perchè
esso deve sostenere la pruova del pubblico giudizio,
che può o distruggerlo, o modiﬁcarlo o consolidarlo,
onde, a prescindere dai casi di reati di competenza

della Corte d’assise, dei quali abbiamo tenuto ragione
nel num. precedente, il diritto dell’imputato è sufﬁcientemente tutelato contro gli errori del magistrato,
che giudica sulla semplice istruzione scritta, dalla
garenzie a lui porte dal pubblico giudizio, che deve
svolgersi in contradditorio delle varie parti in causa.
Ma, sia che essa rinvii direttamente a giudizio,
non ritenendo trattarsi di reato che richieda di ufﬁcio
l’esame della Sezione d’accusa, per non appartenere
esso alla competenza della. Corte d’assise, sia che

dichiari non farsi luogo per inesistenza di reato e
per insufﬁcienza di indizii, ben diversa è la cosa per
rispetto alla società oﬂ'csa, che trova il suo legittimo
rappresentante nell'ufﬁcio del P. M., e sia per rispetto
al privato offeso, che si è costituito parte attiva in
giudizio, assumendo la veste giudiziaria di parte
civile.
In questi casi la ordinanza del magistrato inquirente, quando non vi fosse mezzo di ottenerne la riforma, costituirebbe un diritto quesito per l’imputato

porge come competente aconoscere di queste oppost—

zioni e la Sezione d'accusa, come quel la che rappresenta
la suprema giurisdizione istruttoria, e però è per la
sua indole stessa chiamata a giudicare di tutti i pro
nunziati delle inferiori giurisdizioni, sia che questi pervengano a lei d’ufﬁcio, sia che vi giungano per re—
clamo delle parti; e il n'estro Codice di procedura
penale, riconoscendo il diritto di opposizione al Procuratore generale, al Procuratore del Re ed alla parte

civile, stabilisce con gli art. 262 e 264 che l’opposi—
zione, secondo il procedimento, che esporremo a suo
luogo, sia portata innanzi alla Sezione di accusa, la
quale statui a su di essa con sentenza motivata.
Così la Sezione d'accusa, competente a conoscere
di ufﬁcio dei reati riconosciuti dalla Camera di consiglio di competenza della Corte d’assise, diviene competente sopra reclamo delle parti interessate a conoscere altresi dei reati, pei quali è stato dichiarato
il non farsi luogo a procedere, e di quelli, che sono
stati rinvialial giudizio del pretore, ovvero del Tribunale,completandosi con questa nuova attribuzione,

perfettamente rispondente alla sua indole, la sua giurisdizione intorno al merito della causa durante il periodo inquisitorio del processo penale.
26. Un’altra attribuzione, che e afﬁdata alla giuris-

dizione della Sezione d’accusa sopra instanza di parte,
è quella di provvedere intorno alla libertà provvisoria.
Già a suo tempo nei rilevammo come la Sezione di
accusa, pronunziando in merito sulla causa, deve pi-

gliare i provvedimenti riguardanti lo stato di detenzione preventiva o di libertà. dell’ineolpato in corrispondenza della decisione presa intorno al rinvio a
giudizio, ed era, su questo proposito, altro non ci
resta ad aggiungere se non che la Sezione d’accusa,
quando è stata investita della causa, è competente
a decidere intorno alla istanza di libertà provvisoria
avanzata dall'imputato, perchè se competente a. provvedere intorno allo stato di custodia, in cui l'incol-

pato deve attendere il giudizio, deve essere sempre
il magistrato, cui è afﬁdato in quel momento l’esame
degli atti, come quello, che meglio è in gradodi giudicare se pel titolo del reato e per la qualità della
persona, tenute presenti le circostanze. che hanno

a non essere punito con pena, che oltrepassi il limite
di competenza del magistrato, innanzi al qualeè stato

accompagnato il latte e lo stato dell’istruzione, possano senza pericolo per la giustizia essere accordati

rinviato, ovvero di non essere più molestato pel medesimo l'atto, ove non sorgano nuovi indizii a suo
carico, in caso di non farsi luogo, il che può costituire grave danno per la società, che ha massimo in-

i beneﬁzî di legge ai termini dell‘art. 206 Cod. procedura penale, competente deve essere la Sezione di

teresse a che ciascuno sia punito in proporzione della
sua reitz't, e per la parte lesa, per la quale vien meno

sotto quali condizioni; e tale è dichiarata dall’art. 209

il titolo ereditario alla rivalsa di danni morali e materiali contro il suo offensore; onde sorge la necessita
di porgere così al P. M., come alla parte civile, un
mezzo per gravarsi di queste ordinanze, ogniqualvolta
le stimino erronee e lesive degli interessi, che l'uno
e l’altra rappresentano nel giudizio penale; e la legge,

ottemperando a questi principî, accorda appunto al
Procuratore del Re presso il Tribunale, al Procura-

tore geuerale presso la Corte d‘appello ed alla parte

accusa, quando è stata investita della causa, a decidere

se possa e no, accordarsi la libertà provvisoria e
del Codice di procedura penale. che detta appunto le
regole di questa competenza; posta poi la facolta di
accordare o negarc,secondo le disposizioni di legge,

il beneﬁcio della libertà provvisoria, deriva come
logica conseguenza la facoltà di limitare o sottoporre
a condizione questo beneﬁcio, accordata dall’art. 205
alla Sezione d’accusa nei casi, in cui essa., secondo le

norme da. noi più sopra indicate, e competente a provvedere sulla materia.
Questa facoltà della Sezione d‘accusa però cessa dal
momento, in cui essa ha pronunziato sentenza d’accusa
per reato punibile con pena restrittiva della libertà

civile il diritto di presentare opposizione a questa
ordinanza.
Quali sieno le norme, che regolano l’esercizio di
personale non inferiore nel minimo ai tre anni; e cto
questa facoltà, non è qui il luogo di dire, trovando ; apparisce chiaro, quando si pensi che in tali casi cesesse posto sotto la voce opposizione,- noi qui altro ? sano le ragioni di accordare la libertà provv1sorta.

non dovrem rilevare che. ammesso il diritto di opposizione, il quale trovala sua ragioncin un altissimo principio di giustizia, il magistrato, che, naturalmente, si

essendocbè già è inteernuto un pronunziato,il quale,
quantunque possa essere distrutto dal verdetto del
giurati, allo stato ha. già. affermato la gravità del
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titolo del reato e la gravità degli indizi, che souci
due elementi, i quali determinano la sottoposizione
ad accusa.
Come poi avviene per ciò che concerne il merito,

la Sezione di accusa, a termini degli art. 215 e 216
Cod. proc. penale, è competente a provvedere sulla
libertà provvisoria in grado di opposizione, sempre
che il Pubblico ministero o l’imputato non si accontentìno, nei casi preveduti dalla legge, che qui non
è uopo indicare, della ordinanza della Camera di consiglio, e di ciò èqui inutile ripetere le ragioni, essendo esse le medesime che, nei casi corrispondenti,
attribuiscono alla Sezione d’accusa la facoltà di provvedere in grado di opposizione sul merito delle cause,
che, per loro indole, non entrerebbero di ufﬁcio nella
sua giurisdizione.
_
27. Ma, oltre le attribuzioni, che abbiamo indicato

finora e che costituiscono la giurisdizione ordinaria
della Sezione d‘accusa, altre essa ne ha, come no-

tammo, esponendo la nozione generale dell'istituto
della Sezione d'accusa, che formano la sua giurisdizione straordinaria; queste altre attribuzioni riguardano la amnistia, la riabilitazione, gli atti istruttori

da praticarsi all'estero e l’estradizione.
In quanto all’amnistia essa estingue cosi l’azione
penale, come l’azione della condanna. ove intervenga

quando questa sia stata già pronunziata, onde egli è
evidente che nel secondo caso, cessata l’opera del

magistrato di giudizio, che si è esaurita colla sentenza
di condanna, solo il supremo magistrato del l’atto, che
per sua ordinaria competenza è chiamato a giudicare
in ultimo grado degli atti scritti del processo, può
essere competente a decidere se nella specie concorrano gli estremi e le condizioni, che danno diritto all’amnistia; quando poi pende ancora giudizio, sia che
duri ancora il periodo istruttorio, sia che questo sia
stato chiuso, egli è evidente che competente a giudicare dell'applicabilità dell'amnistia ai singoli casi
sia il magistrato, che al verificarsi di essa si trova
investito della causa: ma ben può avvenire che questi
trascuri di applicarla; allora sia all'imputato, sia allo
stesso Pubblico ministero, cui incombe l’obbligo di

provvedere a che sieno applicate anche le disposizioni
favorevoli allo imputato, perchè gli effetti della reale
clemenza non vadano perduti, deve essere fornito il
mezzo perchè sia riparato all’errore, ed infatti la legge
all’uno ed all'altro, nell’art. 830 procedura penale, da
facolta di richiedere l’applicazione dell'amnistia ed a
conoscere di queste richieste e statuire su di esse dichiara competente la Sezione d‘accusa, sempre per
quel medesimo principio che essa rappresenta la su-

prema giurisdizione istruttoria, la quale è chiamata
ad agire sempre che si tratti di riparare agli errori
della inf'eriore giurisdizione, ovvero di provvedere
sugli atti del processo, sempre che l‘opera dei magi-

strato del giudizio si è esaurita nella sentenza passata in giudicato.
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29. Ed alla Sezione d'accusa altresi deve rivolgersi
il condannato, quando, in base dell’art. 39 del decreto
1° dicembre 1889, stima aver diritto alle commutazioni di pena in esso articolo stabilite, il qual proce-

dimento può esser promosso non solo dal condannato,
ma altresi dal Pubblico ministero di uﬂicio, essendo

che se il legislatore ha stimato, per altissime ragioni
di giustizia, a certe pene sostituirne altre, è interesse

della legge che nel fatto non sieno scontate le pene
abolite, e questo interesse è rappresentato di ufﬁcio
dal P. M.
30. Ma ben diversi da questi sono i principî, che
giustiﬁcano l’intervento della Sezione d’accusa, sempre
che si tratti di provvedere sopra atti di istruzione
da compiere all'estero, ovvero sulla estradizione.
L’art. 853 del Codice di procedura penale stabilisce
che: « quando occorra nei procedimenti penali di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti di istru—
zione col mezzo di autorità estere, e di chiedere
lo arresto e la estradizione di un imputato, che si

trovi in estero territorio, l’istruttore ne informerà
la Corte (Sezione d'accusa) da cui dipende, la quale,
ove sia d’uopo, ne farà la dimanda, nelle consuete
forme, ecc.».

Or, di fronte a questa disposizione di legge, una
grave questione si solleva, se cioè la Sezione d’accusa
dovrà. sulla semplice informazione del giudice istrut—
tore, procedere alla domanda, senza altre esame,

ovvero, prima di procedere a questa, dovrà procedere
ad un esame preliminare di delibazione, e decidere

poscia se sia o no il caso di avanzar la domanda.
Quando si guardi la lettera della legge, in cui nessun
am.-enna si fa ad esame preliminare della Sezione di
accusa, parrebbe che questa altro non dovesse fare

se non trasmettere la dimanda al Ministero di grazia
e giustizia. al solo scopo di darle maggiore solennità
di fronte ai rappresentanti di una nazione estera, a.
cui la dimanda deve essere indirizzata; ma egli è
evidente che quando questa maggior solennità tosse
vuota di ogni contenuto, diverrebbe cosa veramente
degna di riso, perchè intanto l’atto della Sezione di
accusa acquista pieno valore, in quanto che, questa
suprema magistratura istruttoria non ha proceduto
ad esso alla cieca, ma dopo aver portato la maturità.
del suo senno e del suo sapere a giudicare se sia
interamente gistifieato e conveniente un atto, il quale

può raggiungere straordinaria gravità, quando riguardi l’arrcsto o l’estradizione di un condannato, per
rapporto al quale non solo debbono tenersi presenti
le circostanze tutte del fatto, ma le convenzioni spe—
ciali, che regolano i rapporti internazionali tra Stato
e Stato, e la convenienza politica di una richiesta, la

quale, in caso di riﬁuto, può apportare conseguenze,
che sfuggono al campo della giustizia, ragione per
la quale il primo capoverso dell’art. 853, portando
un’eccezione alle attribuzioni della Sezione d'accusa,
stabilisce che l’estradizione di un imputato, potrà.

28. E quest’ultimo principio giustifica altresi la
competenza della Sezione d’accusa a conoscere sopra
istanza della parte, giusta la disposizione dell’articolo 83R, se concorrano le condizioni richieste dai pre—

essere chiesta anche direttamente dal governo del
Re, la quale disposizione, se può dar luogo a quistioni,

cedenti articoli, perché possa ottenersi la riabilita-

g -avita degli atti, a cui si riferisce l’art. 853 e della
conseguente necessità. che la Sezione d’accusa, prima
di procedere ad una richiesta, esammt per lo meno

zione del condannato, per decidere della qual cosa,
come a suo tempo vedremo, è necessario un accurato

esame degli atti, che, dopo una sentenza di condanna,
non solo passata in giudicato, ma altresi estinta, non
può essere ad altro giudice demandata, se non alla
Sezione d'accusa.

che sfuggono al campo delle nostre osservazioni, non
cessa per questo di costituire un argomento della

le informazioni trasmesse dal giudice istruttore, e

giudichi se la richiesta è sutlicientemente giustiﬁcata,
e gli atti dnnandat1 possano apportare veramente
luce alla pendente istruzione.

.
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Certo, colite a buona. ragione ritenne la Corte di
cassazione di Napoli (1), il pronunziato della Sezione
d'accusa non è che un parere, il quale non vincola
il governo del Re, che, quando lo creda opportuno,
in materia di estradizione, può avanzare la domanda
anche direttatnente, ma da questa tnedesima sentenza
risulta evidente che la. Sezione d’accusa, per dar un
parere, deve procedere a quel preliminare giudizio

CAPO IV.
Paocnmnnuro lNNAN'I.I ALLA suzxomt n’accvsa.
32. Atto che investe della causa la Sezione d'accusa nei reati
di competenza della Corte d'assise. — 33. Limiti di giurisdizione della Sezione d'ou-usa. — 34. Richiesta del procu—

'atore generale perché la Sezione d‘accusa avoclti a se la
causa. —— 35. Requisitorie del procuratore generale. — 36. Necessità di notificare all‘imputato un estratto di esse. — 37. De-

di delibazione, a cui noi abbiamo più innanzi accennato.

posito degli atti in cancelleria. — 38. Condizioni perchè si

ln qttanto agli atti istruttori, poi, bisogna rilevare
che in forza di speciali convenzioni con alcuni Stati,
quali l’impero austro-ungarico, le autorita giudiziarie
italiano, superiori ed inferiori, possono corrispondere
direttamente colle autorità gittdiziarie straniere di
pari grado (2); ma se questa disposizione, pel più celere andamento della giustizia, dispensa il magistrato
dall‘innoltrare le sue dimande per la via diplomatica,
noi crediamo che non dispensi il giudice istruttore
dall'informare la Sezione d'accusa prima di procedere
aila ditnanda e crediamo che in questo caso il gittdizio contrario della Sezione d’accusa acquisti piena

39. Atti, che debbono esser depositati, e durata del deposito.
— 40. Memorie dell'imputato e della. parte civile. — 41. Nap-

possa prender visione degli atti dalle parti in causa. —

efﬁcacia e tolga luogo alla domanda.

3l. In ordine alla estradizione poi, la Sezione di
accusa non solo è chiamata a deliberare quando si
tratti di richiederla, ma altresi quando si tratti di
offrirla e di consentirla ad uno Stato estero che la
richiede, a norma degli art. 9 del Codice penale e
2 Decreto 1° dicembre 1889.

porlo del procuratore gem-rale. — 42. Lettura degli lllll. —
43. Funzioni del cancelliere. — 44. Segreto del procedimento.
—- 45. Allontananiento del procuratore generale e del cancelliere. — 46. Deliberazione e pronunzia della sentenza. —
47. Atto, che investe la Sezione d'accusa dell‘affare nei casi.

in cui è chiamata a giudicare in seconda istanza. — 43. .-\pplicabilitai delle norme, che regolano il procedimento ordi—

nario. — 49. Eccezione concernente il case. in cui la Sezione
di accusa procede sopra opposizione del procuratore gene'ale. — 50. Procedimento tici caso. in cui deve procedersi a
nuova istruzione. — 51. I‘rncedumento negli affari. di cui la

Sezione di accusa è investita per istanza di parte. —- 52. Kiabilitazione. — 53. Atti istruttori col mezzo di autorità estera,
richiesta di arresto di un imputato all'estero o di estradi-

zione. — 54. Offerta e consenso della estradizione di uno stra—
niero. — 55. Procedimento concernente gli atti giudiziari da

compiere sopra richiesta di auto:-iui estera.

32. Come nel capo precedente ci siamo occupati
pritna delle attribuzioni, di cui la Sezione d‘accusa
è investita di ufﬁcio, e poi di quelle, delle quali è in-

ma ora la questione è stata tolta dalla chiara disposizione del secondo capoverso dell’art. 9 del Cod. penale,

vestita sopra ditnanda di parte, noi in questo capo ci
occuperemo pritna del procedimento che essa. deve tenere nell‘esercizio delle attribuzioni appartenenti alla
pritna categoria. e poi di quello, che essa deve tenere
nell’esercizio delle attribuzioni appartenenti alla se-

in cui è stabilito, che « l’estradizione dello straniero

conda categoria.

Anche in questo caso, sotto l’impero del passato Co-

dice, si fece questione se il pronunziato della Sezione
d‘accusa aveva solo valore meramente consultivo;

non può essere né offerta, nè consentita se non dal

Nei procedimenti per reati di competenza della

governo del Re, e previa deliberazione con/“orme
dell’autorità giudiziaria del luogo, in cui lo straniero si trovi », la. quale autorità. giudiziaria, giusta
la disposizione dell’art. 2 del citato decreto, è la Se—

Corte d’assise l’atto, che investe della causa la Sezione

d'accusa, è l‘ordinanza della Camera di consiglio, che
riconosce questa competenza a termini dell'art. 255
del Codice di procedura penale; ma la redazione di
questo articolo da luogo ad una questione concernente
i limiti delle attribuzioni della. Sezione d’accusa in

zione d’accusa.
Ora dalla disposizione dell'art. 9 Codice penale risulta che il pronunziato della Sezione d’accusa non

rapporto all‘atto. che provoca la sua giurisdizione.

vincola il governo del Re quando sia all'ernmtivo, in
quanto che questo può, per ragioni politiche, che sfug-

che qui dobbiamo risolvere.
33. La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza

gono di necessità all’apprezzamento del magistrato,
negare quella estradizione, che qttesto ha opinato doversi accordare; ma lo vincola invece quando e nega-

de ’tto,elte dovrebbe essere giudicato dal 'l‘ribunale,

tivo, in quanto che per rispetto alla libertà, anche
dello straniero, la giustizia deve essere superiore ad

ogni convenienza politica, e però il parere conforme
del magistra-to è una condizione indispensabile per
accordarsi l’estradizione, il che è stato formalmente
riconosciu‘o dal nostro legislatore nell'art. il Codice

"el 4 marzo

1871 (il), ritenne che se l’imputato di

siii, inviato alla (lor-te per sola ragione di connessittt
con altri imputati di crimine, la Sezione d'accusa

deve pronunziare sul crimine, ma non ha alcuna com—
petenza snll’imputato di delitto, nè può immutare ri-

secondo capoverso.
Cosi abbiamo esaurita la trattazione intorno alle

spetto a lui il titolo del reato; ma questa massima.
che ha pieno valore nel caso in cui, senza opposizione,
volesse modiﬁcarsi in peggio dalla Sezione d‘accusa
la condizione dell’imputato, a noi pare non possa
avere valore di sorta nel caso inverso.
L‘art. 255 Codice procedura penale infatti stabilisce,

attribuzioni della Sezione d’accusa; dobbiamo ora

che, ove la Camera di consiglio riconosca che l‘impu—

esaminare il tnodo come la Sezione d'accusa sia inve-

tazione costituisca tm delitto di competenza della
Corte d'assise, e che vi siano indizi sufficienti di
reità a carico dell’it'nputnto, deve ordinare la trasmissione degli atti e dei documenti al l-’rocuratore gene—
rale, acciocchè si proceda come è disposto nel capo ],

penale, di cui noi abbiamo più innanzi riportato il

stita degli affari, che è chiamata a trattare, e il modo
come debba esercitare le sue funzioni, e dell’una e
dell’altra cosa ci occuperemo nel capo seguente, che

si intitola appunto dal procedimento.
(1) 19 febbraio 1872 ricorrente Fabiano (Legge, 1872, I,
477). La Corte di cassazione di Roma inoltre, con sentenza
del

19 gennaio 1895, Gualdi ricci-r., Del Vecchio relatore

(Ri-m'sla penale, XLI, 357), decise che la sentenza della
Sezione di accusa. non è formalità essenziale, potendo la estra-

dizione di un imputato essere chiesta. anche direttamente dal
governo del Re.
(2) Circolare del Ministro guardasigilli del 23 aprile 1881,
art. 1.
(3) Martinez ricorr. (Annali ell giurispr., v, 1, 142).
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sua facoltà di ordinare ed eseguire, ove lo creda, un

titolo MLH/n°011; ora in questo luogo, dove si
tratta anche dei vari provvedimenti, che deve pigliare

prosieguo di istruzione, perchè in questi casi non si

la Sezione d’accusa Stil merito della causa, dei quali

tratta giri. di pigliare un provvedimento definitivo,

abbiamo tenttto discorso nel capo preccdentc,nessttn
limite è imposto alla Sezione di accttsa, per ciò, che
concerne i reati rinviati innanzi a lei, per essere di
competenza di Corte d'assise; e tra questi debbono
anche annoverarsi i delitti, pei quali una tale com—
petenza è determinata da ragione di connessitit.
Dagli art.. 13 e 20 del Codice di procedura penale

ma di assodare un fatto, che resta ancora dubbio,

di competenza del Tribunale, connessi, per ragioni
personali e reali. ai delitti di competenza della Corte
d‘assise, si procetle per tutti i reati nel modo stesso
che per questi ultimi, il che significa apertamente,
che la Sezione d’accusa è competente a conoscere

e complicare altri non prima cotnplicati (2). Questa
è conseguenza diretta della disposizione dell'art. 448
Codice procedura penale, il quale stabilisce che la
Sezione d‘accusa, sino a quando non abbia deciso se
havvi o no luogo a decretare l’accusa, potrà, sulla
richiesta del Pubblico ministero. siavi o no istruzione
cominciata dai primi giudici, evocare a sè la causa,
ordinare che si proceda, assumere o fare assumere

non ostante il pronunziato del giudice inferiore, onde
ben a ragione la Corte di cassazione di Napoli con
sentenza del 26 dicembre 1888 sentenziò che, tranne
il caso, in cui la Sezione di accusa giudica come

magistrato di appello in segttito ad opposizione, essa,

nelle sue funzioni di supremo giudice istruttore, può
risulta infatti evidente, che, quando si tratti di delitti ' reintegrare la causa, mutare la deﬁnizione del real-o

anche di essi, e statuire in merito su di essi, non

solo decidendo se sia opportuno rinviarli al giudizio
del Tribunale o del pretore, non ostante la connessitt‘1, ma dichiarando eziandio non f'arsi luogo o medificando il titolo del reato.
Senza dubbio alla Sezione d‘accusa è vietato mutare in peggio la condizione delle imputato, e la stessa
cassazione di Napoli ha, con pronunziato del 23 dicctnbre t874 (i) sentenziato che se, rispetto ed uno

degli imputati di crimini, la Camera di Consiglio dichiara. non esser luogo ad ulteriore procedimento e
rinvio. perin altri gli atti alla Sezione d’accusa, questa
non ha giurisdizione e pronunziare intorno all'imputato prosciolto, tranne il caso, in cui all’ordinanza

della Camera di consiglio sia stata fatta opposizione
nei modi dalla legge prescritti. Ma ciò non deriva
già dalla disposizione dell’art. 255, che non impone
limiti di sorta all’opera sua, ma sibbene dai principi
generali di diritto, che vietano si muti in peggio la
condizione dell‘ineolpato, violando il suo diritto quesito ai benefici gift ottenuti, senza reclamo dichi ha :
facoltà a sporgcrlo, come per legge, e nella specie

senza opposizione del Pubblico ministero e della
parte civile, giusta le disposizioni degli articoli 260
e seguenti, che non consentono alla Sezione d’aecusa dichiarare reo chi tale non è stato ritenuto dalla
inferiore giurisdizione, o esporre al rischio di più
grave pena chi è stato ritenuto punibile con pena,
che rientra nei limiti della inferiore competenza,

senza espresso ricorso di chi può avervi interesse
legittimo, disposizioni, che conservano la loro piena
efficacia anche per rapporto a quei reati,i quali,
quantunque per ragione di connessitt‘t, sono tutti ritenuti di competenza della Corte d'assise, e però
sono stati sottoposti al giudizio della Sezione d’accusa, che bene può giudicare della loro esistenza e
titolo e della validità della pruova, sono per loro na-

informazioni, e quindi statuire come sarà. di diritto,

dalla quale disposizione di legge risulta evidente che
la Sezione d‘accusa possa avvalersi della facoltà da
essa sancita, anche quando vi sia intervenuta ordinanza della Camera di consiglio, sulla quale può bene
ritornare, pritna ordinando il prosieguo di istruzione
e, in seguito a questo, pigliando i provvedimenti in
merito come nei casi ordinarii, secondo l’articolo 449
ultimo capoverso.

Ma. perché la Sezione d‘ accusa possa avvalersi
della facoltà di che nell'art. 448, due condizioni, come
abbiamo detto più innanzi, debbono concorrere: I. che

la rubrica sia per delitto di competenza del Tribunale o della Corte d’assise; 2. che vi sia la richiesta

del Procuratore generale, il quale è messo in grado
di procedere a questa richiesta dalla disposizione
dell'art. 442, il quale stabilisce che il Procuratore del

Re debba rimettergli ogni otto giorni un ragguaglio
di tutti gli affari, che saranno sopravvenuti, afﬁnchè
egli, qualora scorga che essi presentino caratteri più
gravi, possa ordinare che gli sieno trasmessi gli atti,
per fare quindi, entro quindici giorni dalla ricevuta
di essi, quelle richieste, che stimerit convenienti, e
sulle quali dovrà statuire la Sezione d’accusa.

Ora, a prescindere dalla prima condizione che trova
giustiﬁca nella convenienza di evitare inutili inciampi
per rispetto alle infrazioni di poca entità, la seconda
condizione indica. apcrtatnente che la Sezione d'accusa
è investita della facolta di ritornare sulle deliberazioni della Camera di consiglio dalla richiesta del
Procuratore generale, la quale in questo caso ha lo

stesso valore della opposizione; onde, se la Sezione
-di accusa può tntttare in peggio la condizione dell’imputato, lo può in vista del gravame del rappresentante

il pubblico interesse sociale alla punizione dei delitti
nella sua giusta misura, e però l’opera sua non può
d‘assise pei reati, che, a cagione del loro titolo, rien- , considerarsi come lesiva. del diritto dell’imputato di
trano nella sua ordinaria competenza.
fronte alla legittima richiesta del Procuratore geneMa questi limiti, se derivano al magistrato di ac rale, che ha stimato il delitto più grave di quello, che
casa dall’atto, che lo investe della causa, in rapporto non mostrava credere l’inferiore magistrato istruttore,
ai pronunziato definitivo, col quale provvede sttl
come non può considerarsi lesiva di fronte all’opportnvio in giudizio, non gli derivano in rapporto alla sizione del Procuratore del Re 0 della parte civile.
tura tali, da non consentire che si applichino al loro

autore le pene più gravi, che può applicare la Corte

(1) Prodomo ricorr. (Annali di ginrisptu, tx, I, 176). Col]f'orme Cass. di Roma, 20 dicembre 1893, Arcadia ricorrente
(Cassazione Unica, V1, 507).
(2) fiusman-1Ianf‘rcdi ricorr. (Giurispr. penale torinese,
Vu. 246). La Corte di cassazione di Retna, poi, con sentenza
del 30 aprile 1894, Caramia ricorr. (Riu. pen., XL, 111), |

ritenne che la Sezione d‘accusa, quando giudica in materia
istruttoria a termini dell‘art. 97 Cod. proc. penale, può bene
deﬁnire la natura del reatoc portare il suo esame sulle circostanze, che concorrono ad aggravarlo, abbia o no il procu—
ratore generale fatta opposizionc,c siavi requisitoria favorevole
o contraria da parte di quest‘ultimo.
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34. Questa condizione, poi, che deve concorrere

quella efﬁcacia politica, che deve avere ogni pro-

perchè la Sezione d’accusa possa esercitare la facoltà

nunziato di giudice, e che intervenga nel periodo

concessa dall’art. 448, come ci ha condotti a fare alcuni

istruttorio o che intervenga nel giudizio propria

speciali rilievi intorno ai limiti, entro i quali il magistrale di accusa può esercitare le sue funzioni istruttorie, ci porta ancora a. rilevare una eccezione al modo
ordinario, onde il magistrato di accusa è investito
delle sue funzioni concernenti i reati, che sono portati
d’ufﬁcio alla sua cognizione per essere tali da poter
dare luogo ad accusa.
Gia abbiamo detto a suo tempo che l‘atto, dal quale,
per regola generale, la Sezione d'accusa è investita

della cognizione delle cause, che appartengono alla sua
giurisdizione ordinaria, è l’ordinanza della Camera di
consiglio, colla quale si dichiara il reato di compe-

mente detto, e, lungi dal garentire un diritto del-

l’imputato, sarebbe la più flagrante violazione del
diritto, che egli ha ad essere giudicato da un magi-

strato libero nei suoi criteri e nei suoi apprezzamenti,
non costretto a procedere su una falsariga precedentemente da altri apparecchiata.
Esclusi adunque questi due sistemi, non restava se
non che quello, a cui si è attenuto il nostro legisla—

tore, il quale, mentre da una parte garantisce il diritto
della società, perchè impedisce che, senza maturo
esame, il delinquente sia sottratto alla pena adeguata

che, ove lo richieda il Procuratore generale, quale che

al suo delitto,validamente garantisce gli interessi del—
l’accusato, come di leggeri si rileva quando si pensi
che se condizione per l'esercizio delle facoltà di che

sia lo stato della istruzione, e ancorchè questa non

nell'art. 448, è la richiesta del pubblico accusatore,

sia neppur cominciata, la Sezione d'accusa possa avo-

una lal facoltà è esercitata dal magistrato di accusa, il
quale, rappresentando la più alta giurisdizione istruttoria, da pieno affidamento che l’istruzione sia fatta
con quella indipendenza equellaponderatezza, che forse
non avrebbe potuto trovarsi presso l'inferiore giurisdizione; e questa garenzia apparisce anche più evidente quando si pensi che trattasi di una facoltà, della
quale il magislrato di accusa non si serve se non
quando, col suo maturo giudizio, stimi l’esercizio di
essa indispensabile e certamente utile agli interessi
della giustizia e dell'imputato stesso.
35. Indicati i modi come la Sezione d’accusa. è in-

tenza della Corte d'assise. L'art. 448 invece stabilisce,

care a sè la causa e istruirla, a termini dell’art. 449,

del quale avremo a suo tempo a tener parola, e possa
pronunziare in merito. osservate le disposizioni degli
art. 422 e seg., che concernono appunto il procedimento
ordinario da tenersi presso la Sezione d’accusa.
Ora, posto che la Sezione d'accusa possa avocare
a sè la causa, in qualunque stadio della istruzione e
anche prima che intervenga ordinanza della Camera
di consiglio, ei ne deriva come legittima conseguenza
che anche la semplice richiesta del Procuratore generale, da non confondere colla requisitoria in merito
e col rapporto, del quale avremo più oltre a parlare,
può investire della causa la Sezione d'accusa, quando
essa preceda l’ordinanza della Camera di consiglio,e
su di essa precede la Sezione d’accusa. secondo le
disposizioni dell’art. 440.

E questa disposizione di legge, che può parere a
primafroute lesiva del diritto dell’imputato alla doppia
giurisdizione, sempreché è chiamato a rispondere di
reati, che rientrano nella competenza della Corte di
assise, a chi attentamente la considera, apparisce giustiﬁcata da una imprescindibile necessita di giustizia.
Certo l’imputato, per tulte le ragioni,che abbiamo

a suo tempo esposte, ha diritto ad un doppio esame
obbligatorio, sempre che corre il rischio di esser sottoposto ad accusa nel senso legale della locuzione; ma
la società ha altresì il diritto che nessuno sia sottratto alla pena proporzionata. al suo delitto; or che
avverrebbe nel caso, in cui,divertendo un‘istruzione
dalla giusta via, la legge non sancisse, per rimetterla
in carreggiata, la disposizione degli art. 448 e 449? 0

dovrebbe aspettarsi che la Camera di consiglio pronunciasse la sua ordinanza. per usare il rimedio della
opposizione, ovvero dovrebbe obbligarsi il magistrato.
che procede all’istruzione, ad allontanarsi dai criteri, a

cui va ispirandosi, per attenersi a quelli, da cui muove
il rappresentante la pubblica accusa; or non è chi
non veda i gravi inconvenienti dell’uno e dell‘altro
sistema.
Nel primo sistema la Sezione d'accusa, chiamata

troppo tardi a provvedere. rischierebbe trovare la
causa della giustizia talmente compromessa da una
istruzione mal condotta, da non essere più in grado
di portare rimedio al danno già avvenuto; nel secondo
caso poi invece si verrebbe a portare una grave ferita

a quella indipendenza di giudizio del magistrato da
ogni ingerenza, che cerchi di influire sui suoi criteri,
che è la più salda garenzia della retta amminislrazione della giustizia, e condizione indispensabile di

vestita delle causa per ciò, che concerne i reati, che

entrano di ufﬁcio nella sua giurisdizione, dobbiamo
ora esaminare il procedimento, che si tiene innanzi

ad es:;a.
Gia, trattando della composizione della Sezione di
accusa, dicemmo uno degli elementi necessarî di essa

essere il rappresentante, il Pubblico ministero,ilquale
ufﬁcio, pel grado di giurisdizione cui si appartiene la
sezione di accusa, si impersona nel Procuratore gene-

rale, e di ciò assegnammo anche la ragione; onde qui,
sotto questo rapporto, altro non ci resta ad aggiungere. se non che compiutasi la istruzione eseguita
dalla Sezione d'accusa in virtù dell'art. 448. ovvero
emessa. dalla Camera di consiglio ordinanza, che dichiara. la. causa di competenza della Corte d‘assise,
gli atti,giusta le disposizioni degli art. 255, 422 e 449,
sono trasmessi al Procuratore generale, il quale, entro

dieci giorni dalla data di tale trasmissione, deve dare
le sue requisitorie.
Qui intanto, prima di andare oltre, cade acconcio
rilevare che il termine di dieci giorni accordato al
Procuratore generale, per una costante giurisprudenza,
che si riferisee anche al termine, nel quale la Sezione
d‘accusa deve prendere i provvedimenti di legge, non
è stato"ritenuto fissato a pena di nullita, e non a
torto, sia perchè la legge non avvalora questa disposizione con alcuna sanzione di nullità, e sia perchè
realmente in certi casi, per la importanza della causa,

e pel gran numero di atti, che bisogna studiare, un tal
termine è assolutamente insullicientc. Ma se esso non
è prescritto a pena di nullità, non avrebbe nessuna
ragione di essere nella legge, quando il Procuratore
generale non dovesse attenervisi nei casi ordinari, e
nei casi straordinari non dovesse ammonirlo a non
rimandare le sue requisitorie oltre il necessario, prolungando senza nessuna ragione la pendenza. delpreccsso; non di meno, purtroppo è uopo il conl'essarlo,
la disposizione di legge non ha efﬁcacia neppure come
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semplice monito e gli abusi sono purtroppo noti a
chiunque ha pratica di penali giudizi (1). '
36. Dopo che il Procuratore generale ha fatto le
sue requisilorie a termini dell'art. 422, un estratto

naria, allora. cessa la necessità di informare l’incol-

di esse deve essere notiﬁcato all’imputato.

potrebbe anche avere interesse ad opporsi ad un prosieguo di istruzione, che può senza frutto prolungare
le sue ansie, e al rinvio alla competenza straordinaria.

La requisitoria del Procuratore generale è l’atto,
che mette veramente in moto l’azione della Sezione
d’accusa, in cui sono indicate le imputazioni, che si
attribuiscono all‘incolpato, onde questo deve averne

indubitatamente cognizione perchè sia informato delle
accuse, che si accampano contro di lui e possa apparecchiare le sue difese; di qui la necessità della notifica, la. quale deve seguire nelle forme legali, perchè
queste forme stieno a garantire presso la pubblica
coscienzache non si è cercato celare al giudicabile
quelle cose, che, per necessità della sua difesa. dove-

vano farglisi note, come debbono farsi note altresi al
danneggiato, che si è costituito parte in giudizio, assumendo, nei modi di legge, la figura di parte civile.
Ma delle requisitorie non si notiﬁca che un sem-

plice estratto contenente solo il nome e cognome,
l‘età, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio,
o la. dimora e la professione dell'imputato. Esso in
oltre deve contenere, a pena di nullità, la enuncia-

zione sommaria e la qualificazione legale del l'atto che
forma oggetto della requisitoria e la citazione dell’ac
ticolo di legge relativa al reato; e noi veramente crediamo provvida questa disposizione, che limita la
notificazione ad un semplice estratto, perchè, conte-

nendo esso sufﬁcienti elementi per stabilire la persona, ed il reato a cui si riferisce la requisitoria, è
più che sufﬁciente a. garantire gli interessi dell’imputato, quando si pensi che questi potrà. in seguito,
come a suo tempo vedremo. esaminare a suo agio
gli atti,ai quali è alligata copia della intera requisitoria, ed aver piena conoscenza degli elementi, che
si adducono a suo carico, e di quelli, che il processo

offre a suo discarico.
Ma alla regola generale, che richiede la notiﬁcazione

dell’estratto delle rcquisitorie,apporta eccezione l’articolo 424, il quale stabilisce che non debbano notificar31 le requisitorie, colle quali il Procuratore gene'ale chiede una più ampia istruzione, ovvero che la
causa sia sospesa e rimessa ad altra autorità competente per non essere di competenza. ordinaria.
[il di vero il diritto della difesa dell’imputato, salvo
[Qt/li' di [toni (2), che egli può avventare alla cieca

mentre dura la istruzione segreta, ha la sua vera esplicazione, secondo le nostre leggi procedu ‘ali, quando, ad
istruzione finita, interviene la Sezione d‘accusa, o si
apre il pubblico dibattimento, onde, quando il Procura

pato delle requisitorie, perchè, ﬁno a quando la Sezione

d’accusa non entri nel merito della causa, egli nulla
può fare per la sua difesa, quantunque, a vere dire,

Ma, che che sia di ciò, egli è indubitato che la ne-

cessità della notiﬁca risorge, sempre che la Sezione
d'accusa, nel deliberare sulle predette requisilorie,
crede potersi provvedere sul merito e non occorrere
una più ampia istruzione, ovvero riconosce che la
causa appartiene alla competenza ordinaria, e in fatto
in questi casi lo stesso art. 424 capoverso stabilisce
che la Sezione d'accusa restituisca gli atti al Procuratore generale, perchè faccia le sue requisitorie in
merito, le quali poi debbono essere notiﬁcate all‘im—
putato ed alla parte civile secondo le norme dettate
dall'art. 422, delle qualici siamo più innanzi occupati (3).

37. Fatte e notiﬁcate le requisitorie secondo le
norme più sopra esposte, giunge il momento solenne,
in cui veramente si integra e si afferma per la prima
volta il sacrosanto diritto della difesa, che le nostre

leggi procedurali calpestano e conculcano quasi con
feroce voluttà durante tutto il periodo istruttorio, e
se poco di poi questo diritto è nuovamente sopraﬁ‘atto
dalla prevalenza invadente del Pubblico ministero,
che' inquina, come abbiamo avuto mille volte in più
riscontri ad osservare, tutto il nostro procedimento
penale, pure bisogna, ﬁno a che nuove leggi non appor-

tino radicali e non irrisorie riforme, esser lieti che
almeno una volta l‘imputato possa prendere lena e

far sentire la sua voce con piena cognizione di causa,
e non solo l‘imputato, ma anche la parte civile, alla

quale, mentre si è ammessa nel processo, si sono ben—
dati gli occhi perchè avesse brancolato nelle tenebre
là. dove solo il Pubblico ministero, per amore e per
forza, colla sua perpetua ed ipertroﬁca inframmettenza,
può camminare in piena luce.
Eseguite la notiﬁcazione, di cui abbiamo più innanzi
tenuto discorso, l'art. 422 prescrive che gli atti del
processo debbono essere depositati nella cancelleria
della Corte d’appello e rimanervi otto giorni, durante
il quale termine è lecito all’imputato ed alla parte
civile fare osservare gli atti del processo da un avvocato ammesso all’esercizio avanti la Corte d'appello
e di presentare quelle memorie, che credono utili.
38. Ma questa facoltà. non si credette opportuno
concederla all‘imputato senza certe condizioni, le quali
valgano a conciliare gli interessi della giustizia con
.quelli dell'imputato medesimo, e questo fu gran pro-'

tore generale sti mi che la. istruzione debba proseguire,
ovvero la Sezione d‘accusa non possa entrare nel
merito per essere la. causa di competenza straordi-

gresso per rispetto alla precedente legislazione sarda,

… Il Saluto (Commenti, ecc., vol. tv, 5 1432), disse che
il procuratore generale sarebbe responsabile di (lcnegata giustizia, se, per mera negligenza o trascuraggine, non corrispondesse al suo ufﬁcio nel termine di legge, essendo di alta
importanza la spedizione delle cause criminali nell‘interesse
della giustizia e dei detenuti; aurce parole queste, che noi
vorremmo si imprimessero a caratteri indelebili nella mente
e nel cuore di tutti coloro, i quali, con maravigliosa incoscienza, pur di risparmiare a sè un’ora di maggior lavoro, non
curano le ansie di tanti moschini, che aspettano anelando un
pronunziato, che, in qualunque maniera, li faccia certi della

istruttorio, per indicar testimoni o chiedere che si istruisca
su di un punto determinato.
(3) « Rinviati pertanto gli atti di istruttoria. al procuratore generale dalla Camera dl consiglio, e fatta dal medesimo le sue requisitorie, venne disposto che ne sia notiﬁcato
un estratto all‘imputato, anche se non detenuto, tranne di
quelle per nuove veriﬁcazioni o per incompetenza dei giudici ordiuarî. Il principio regolatore di questa importante
riforma è intimamente connesso con quella sulla essenza
del giudizio di accusa, il quale ha la sua base legale, il
suo sviluppo di diritto nella sentenza di accusa, che in
ultima. analisi è quella che investe della causa i giurati c
designa loro i fatti e le leggi, che vengono in applicazione »

loro sorte!
(2) Con questo nome si chamano nella pratica giudiziaria
napoletana le memorie che presenta l‘imputato nel periodo

che concedeva all’accusato di prender copia degli atti
processuali solo prima del dibattimento, onde il mi-

(Relazione ministeriale sul Codice di procedura. penale del 1865).
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nistro del tempo nella relazione intorno al Codice di
procedura penale, ebbe a dire testualmente le seguenti
parole, che noi riproduciamo perchè in esse si trovano
esposte le ragioni, che indussero il legislatore da una
parte, a riconoscere all'imputato il diritto ad avere
cognizione degli alti per potere provvedere con efﬁcacia alla propria difesa innanzi la Sezione d‘accusa,
e dall'altra a sottoporre l‘esercizio di questa facoltà a
certe determinate cautele.

« Il giudizio-» dice il sullodato ministro nella sua
relazione «è, a cosi dire, complesso, e si istituisce
colla sentenza del giudice d’accusa, e si completa
con quella dei giudici del fatto al dibattimento. E però

dovevano accettarsi anche le conseguenze di un tal
principio, le quali rimanevano latenti nel Codice precedente, per difetto di adeguato svolgimento. Venne
quindi concessa facoltà all'imputato di fare osservare
gli atti del processo nella cancelleria, sotto condizione
che, o si trovi detenuto, o si costituisca in carcere;

fauna poi in ogni caso quella già precedentemente
ammessa di presentare memorie a discolpa.
« A questo modo, e colla cessazione della libertà,
anche fuori della ipotesi era detta, per gli imputati di
crimini punibili colla reclusione e colla relegazione (—l),
dopo che fu ammessa l’accusa, si è provveduto alﬁnchè
la più ampia. difesa non torni mai di pregiudizio alla
pubblica sicurezza el all’esito dell’accusa».
La legge infatti, nell'art. 423, mentre non limita in

alcun modo il diritto di visione degli atti per mezzo
del proprio avvocato alla parte civile, all‘imputato
detenuto, o all’imputato di delitti di poca gravità, i
quali, appunto per ciò. non possono essere puniti con
pena maggiore della multa, del conﬁno, della reclusione. o detenzione inl'criore nel minimo ai tre anni,

o alla interdizione dai pubblici ufﬁci, sola o congiunta
ad una di dette pene, richiede che si costituisca in

carcere per esercitare questa facolta l’imputato di
delitto punibile con pena di competenza della Corte
d’assise, che trovasi in stato di libertà provvisoria,

e. quando queslo non faccia, gli concede solo la facoltà
di presentare quelle memorie, che crede utili alle sue
difese.
_
Ma questa disposizione di legge, che parve indispensabile per temporare la facoltà di visione degli
atti, per lo innanzi non riconosciuta dalle leggi sarde,
oggi non può non parere draconiana, specialmente

quando si pensi che la legge parla in modo vago di
provvedimenti del Procuratore generale, onde si desmne che quando l’imputato alla visione degli atti
preferisse di permanere nello stato di libertà provvisoria, potrebbe il Procuratore generale, ove le oredesse opportuno, impedirglielo, richiedendo la sua

cattura, in che solo possono consistere quei provvedimenti posti a questo punto della legge come una
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rebbe stata revocata, noi non sappiamointcmlere che
egli, per esercitare una facoltà, che è condizioneimlispensabile di una efﬁcace difesa, debba rinunziare allo
ottenuto benefizio, quando la sua libertà, per essersi
chiusa l’istruzione, e diventata meno pericolosa, e non

è ancora intervenuto pronunziato di Magistrato, il
quale, dando solida base all’accusa, giustiﬁchi in certo

modo la detenzione preventiva.. E questa fu anche la
opinione del Salute, il quale conchiudeva il suo ragionamento dicendo che l’imputato ha ubbidito all'invito della giustizia, trovandosi legalmente sotto un
modo di custodia garentito dalla legge; ha corrisposto
a tutte le esigenze dell‘autorità pubblica, e però non
dovrebbe aver luogo, prima del termine ordinario,
una immeritato restrizione, che, senza necessità, si

deve sempre evitare (2). Ma, per buona ventura,
mentre sono di la da. venire quelle riforme, che il
Saluto si augurava, e nelle quali nei conf'essiamo di
avere assai poca speranza, noi siamo lieti di poter
constatare che a questa disposizione di legge improntata di tanta inutile crudeltà, apporta riparo la equità.
dei_magistrali tanto dell'ordine requirente, quanto
dell‘ordine giudicante, i quali, che da noi si sappia,
non hanno mai, in applicazione di questa disposizione
di legge, piglia… provvedimenti per impedire la
visione degli atti agli imputati in stato di libertà.
provvisoria non costituitisi in carcere.
Ma se non e giusto che l'imputato, il quale si trovi
in istato di libertà provvisoria. sia costretto a costituirsi in carcere per aver visione degli atti per mezzo
del suo difensore, e giusto d‘altra parle che questa

facoltà di esaminare gli atti non sia concessa all’imputato che non è presente in giudizio, perchè colui,
che si è sottratto alla giustizia, ha implicitamente
rinunziato al diritto di scolparsi, e non può esser
lecito accampar diritti a chi non ha adempiuto agli
obblighi, che a lui venivano dalla sua condizione di

incolpato, essendo che, per ripetere le parole del Saluto, colui, che e ribelle agli ordini della giustizia, due
prima di tutto mettersi sul sentiero di quei mezzi,
che la legge prescrive per essere ammesso all'esercizio di quei diritti, cui la legge medesima autorizza;
onde bene a ragione il nostro legislatore coll’art. 423,
del quale ci andiamo occupando, sottopose il diritto
dell‘imputato ad aver visione degli atti alla condizione che egli fosse presente in giudizio.
Ed ugualmente a buona ragione accordò questo
diritto alla parte lesa, solo quando assumesse la veste
di parte civile, perchè se il diritto di visione degli

atti e un mezzo accordato alle parti per presentare
le loro deduzioni con piena cognizione di causa, la
parte lesa, solo quando assume la veste di parte
civile, acquista una personalità legale nel processo

stato ammesso alla. libertà provvisoria in un caso, in

penale, e può presentare queste deduzioni, o può solo
in questo caso aver diritto a quei mezzi, che altro
scopo non hanno se non quello di mettere le parti
legalmente cestituite in giudizio in grado di apparec-

cui il concedere o no un tal beneficio è facoltativo, ha
dovuto ispirare al magistrato una speciale ﬁducia ed ha

chiare le loro memorie, anche perchè non e giusto
che goda dei vantaggi dell‘intervento in giudizio chi,

goduto di questo beneficio, mentre procedeva. l’istru-

non assumendo il carattere di parte civile, mostra di

zione, periodo in cui la sua libertà poteva essere più
pericolosa. senza che l’opera sua avesse per nulla compromessa la pubblica sicurezza, o turbato l’andamento

aver voluto evitare i fastidi di questa condizione, che

minaccia tanto più paurosa, quanto meno determinata.

Quando in fatti si pensi che l'imputato, per essere

certo non () scevra di impiccî e di dispendio, specie

del processo, nel qual caso la libertà provvisoria sa-

ora che l'uso della carta da bello è divenuto obbligatorio anche nei giudizi penali per la parte civile.

(1) A queste parole in virtù del decreto 1° dicembre 1889.

una pena restrittiva della libertà personale non inferiore

nell‘art. 423 Cod. penale, a cui si riferisce la relazione, sono

sostituite le parole delitto, per il quale la legge stabilisce

nel minimo ai tre unni.

(2) Commenti, ecc., 5 1438, vol. 1v, p. 520.
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L’avvocato poi, che si presenti per osservare gli
atti del processo, deve, ai termini dell’art. 423 ultimo
capoverso, giustiﬁcare al cancelliere della Corte di

appello di esserne atato incaricato mercè una dichiarazione autentica della. parte civile, o dell’imputato.
—— Se l'imputato sia detenuto, basta una dichiarazione
sottoscritta dal detenuto stesso, la cui firma sia cer-

tiﬁcata vera. da chi è preposto alla direzione del carcere o dal sindaco, e, se l'imputato non sappia scrivere, un attestato del detto direttore del carcere, da
cui risulti che il detenuto gli ha dichiarato la scelta
dell'avvocato da lui fatta, e queste cautele sono pie-

namente giustiﬁcate, sia perchè la pubblicità del processo, se trova la sua ragione per rispetto al rappresentantc dell'imputato () della parte civile, non trova
nessuna giustiﬁca per rispetto all’estraneo, che è spinto
da inutile curiosità 0 da qualsiasi altro interesse, e sia
perchè la pubblicità. degli atti non deve dare adito ai
mesticrauti del Foro di intromettersi, non chiamati,
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alcuni degli elementi per apparecchiare la difesa, sia
che si trattasse di elementi a discarico da addurre a
propria difesa, e sia che si trattasse di elementi a.

carico da combattere e confutare, trai quali elementi
ha importanza somma la intera requisitoria del Procuratore generale, che costituisce la base dell’accusa
e deve essere allegata al processo con tutti i suoi
motivi, come ha costantemente ritenuto la giuris-

prudenza (i).
In quanto al termine di otto giorni, il l’essina, sotto

l‘impero del Codice subalpino del l859, quando era
negato all‘imputato di aver visione degli atti prima
del giudizio di accusa, in un suo breve articolo, in-

torno appunto all‘intervento della difesa nel periodo
istruttorio, esprimeva il voto che, sulle orme delle
leggi di procedura del Wiìrtemberg e di Nassau, fosse
accordato, quando gli atti venivano trasmessi al giudice di accusa, un termine di tre giorni all'imputato
ed alla parte civile, afﬁne di consultare per mezzo
dei loro difensori, gli atti processuali (2).
Ma questo, che parve voto assai audace in tempi,
in cui pareva una utopia la facoltà di aver visione
degli atti prima del giudizio di accusa, fu sorpassato
dal nostro legislatore. che accordò invece un termine
‘ di otto giorni da. quello, in cui gli atti vengono dalla
procura generale alla cancelleria della Sezione di
accusa, e quivi vengono effettivamente depositati &
disposizione di coloro, che hanno il diritto di esaminarli, e bene a. ragione il legislatore fu più largo nei
termini, perchè tre giorni appariscono assolutamente
insufﬁcienti anche nei casi più semplici, quando si
pensi che trattasi sempre di reati di competenza della
Corte d’assise, i quali, come tali, sono sempre improntati di una certa gravezza; che per agevolare lo
studio del processo il più delle volte è indispensabile
farne copia accurata, e finalmente che le memorie sogliono farsi a stampa, in guisa che afar queste svariate
operazioni mancherebbe il tempo materiale in tre soli
giorni, e spesso sono insufﬁcienti anche gli otto giorni
accordati dalle vigenti lrggi, e si è costretti a diman-

nella trattazione degli affari, con grave discapito del
decoro della classe e danno degli interessi di coloro,
che esercitano con dignità e riservatezza il loro miuistcrio.
Ma giova qui rilevare che i mezzi indicati dalla
legge perché il cancelliere si persuada della legittimità della richiesta di colui, che si presenti per osservare gli atti del processo, non sono assoluti, onde il
cancelliere può ben formare la sua convinzione con
mezzi diversi, e può, come avviene nella pratica, accontentarsi perfino della semplice asserzione dell’avvocato, quando sieno a lui note le sue qualità personali,
dalle quali egli sia in grado di desumere sutliciente
ragione per prestar fede alle sue parole.
A proposito di questa disposizione poi, il Saluto,
preoccupandosi della condizione degli imputati poveri,
che non sono in grado di assicurarsi l’opera di un
difensore, proponeva che in questo caso il Presidente
della Sezione d’accusa, in conformita di quello che
avviene in pubblico dibattimento, dovesse nominare .
un avvocato di ufﬁcio all’imputato, e noi non saremmo alieni dall’accettarc la proposta del Saluto, dare delle proroghe, secondo quello, che diremo in
quando si trovasse modo di regolare la difesa olli- seguito.
ciosa in maniera da essere disimpegnate da avvo40. Come abbiamo rilevato più innanzi, il diritto di
cati teneri del loro decoro, e non da mestieranti invisione degli atti presuppone quello di presentare
frammettenti, i quali, non trovando modo di uscire memorie, nelle quali l’imputato e la parte civile posaltrimenti dalle nebbie dell‘ignoto, sollecitano le sano fare quelle deduzioni, che credono piu opportune
difese ufﬁciose, e invece di apportare aiuto all’impu- alle loro rispettive difese.
tato, lo sprofondano anche più nel baratro; ad ogni
Questo diritto di presentare le proprie deduzioni
modo la presente questione si riattacca alla più com- poi comprende anche quello di present-are nuovi docuplessa questione concernente l’intervento dell’impu- menti, e di domandare un prosieguo d’istruzione; ma.
tato nel periodo istruttorio, e il modo di rendere in
mentre la presentazione di nuovi documenti crea nel
esso efﬁcace l'opera defensionale, la quale questione
magistrato di accusal’obbligo di esaminarli, Iarichiesta.
non è già. questo il luogo di risolvere.
di nuova istruzione non crea nella Sezione l'obbligo
89. Qui intanto a noi altro non resta a fare se non di eseguir questa, come ha. sempre ritenuto la giurische rilevare che il processo deve essere depositato prudenza (3).
in cancelleria nella sua integrità, e che deve restarvi
I documenti e le memorie debbono però essere proper otto giorni, le quali due disposizioni trovano en- dotte in tempo, perchè se l’articolo 425 stabilisce che
trambe la loro giustifica nelle necessità. della difesa. il rapporto del Procurator generale, a cui deve immeQuando in fatti il processo non fosse integro, all’im- diatamente succedere la deliberazione, come a suo
putato, e per esso al suo difensore, mancherebbero
luogo vedremo, non può essere ritardato per la pre(1) Cass. di Napoli, 15 luglio 1874, ric. Malvano (Gazzetta
dei Trib., anno 1874, p. 239); Cass. Torino, 4 dicembre 1874,
ric. Galavotti (Rivista. penale, vol. 1, p. 583).
(2) La Nemesi, vol. 1, p. 28.
(3) Cassaz. di Palermo, 13 novembre 1871, ric. Militello
(Legge, xu, i, 597). In questa sentenza si stabilisce altresì la
massima, che la Sezione d'accusa. della richiesta di un pro-_
42 — Dunes-ro ITALXANO. Vol. XXI, Parte 3°.

sieguo di istruzione non ha l‘obbligo di fare obbiettodi spe
ciale esame; ma questa teorica. e contraria ad ogni principio

di giustizia, essendo che il magistrato, specie quando rigetta
un’istanza, deve addurnc i motivi; questa massima fu con-

fermata. anche per rispetto alla richiesta del P. M. (Cass. di
Roma, 27 febbraio 1891, Boccacci, Corte Suprema, xii], 260).
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sentazione delle memorie dell’imputato o della parte civile,'ei ne deriva come logica conseguenza che, quando
le memorie sieno presentate dopo di questo rapporto
e quando il giudice d’accusa è per procedere alla sua
deliberazione, manca a questo il tempo di studiarle,
e ben puù esso non tenerne conto e passare oltre alla
decisione (1).
Non di meno, non ostante la disposizione dell‘articolo 425, per necessità di giustizia, che vieta si strozzi
la difesa senza una imprescindibile necessità, e invalso
l'uso di accordare sufﬁciente proroga sopra giustiﬁcati motivi; e questo e un equo provvedimento per

temperare l’eccessivo rigore del .mmmum jus, che può
divenire summa infuria. Ma il Saluto è andato in op-

posto parere, e conﬁdando la opinione di Faustino
Hélie (2), che propugnava la facoltà nell’imputato di
richiedere e di ottenere una giusta dilazione per giustiﬁcati motivi, cosi si esprimeva: « Noi abbiamo

qualche dillicoltà. di pronunziarci dello stesso avviso,
poichè la legge non ha sancito un diritto assoluto di
presentare memorie a difesa dell‘imputato in questo
stadio della causa; ha data una semplice facoltà., il
cui esercizio, non facendo parte integrante del procedimento, non deve portare alcun ritardo al corso
del giudizio, qualunque sia il motivo della man-'
canza; la legge non ha l'alto in ciò distinzione; nè

dall’insieme delle sue disposizioni possiamo trarre
alcun argomento a pro’ dell'imputato, che ﬁno a

che egli compiva presso il magistrato di accuse, e
teneva luogo anche della requisitoria, non richiesta
dai Codici citati innanzi; ma, come ebbe ad osservare

il Legravérend, parve inopportuno un tal sistema.
dappoi che dovendo il Procuratore generale, secondo

l‘indole del suo ufﬁcio, procedere per conclusioni o
requisitorie, mal conviene l’uso di un rapporto, che,
dovendo esserel’esposizione imparziale dei fatti, ed
una completa analisi del processo, dovrebbe essere
l'opera del giudice, non del P. M., e così, mentre in
Francia ancora oggi il rapporto è l’unico atto, col

quale il Pubblico ministero interviene nel giudizio di
accusa, e presenta le sue istanze e le sue deduzioni,
presso di noi al rapporto, di che parla l'art. 425, fu
aggiunta la requisitoria, della quale ci siamo più innanzi occupati; ma a ben altra conclusione avrebbero
dovuto menare i criteri, che indussero il legislatore

ad introdurre anche nel giudizio di accusa la requisn.oria del Pubblico ministero, essendo eh >, ammesso,

come è, che il rapporto più che atto di accusatore, è
atto di giudice, la conseguenza logica sarebbe stata
la soppressione di questo rapporto, che sta in perfetta

antitesi colla indole del Pubblico ministero.
Per quanto infatti colla pompa dei nomi si cerchi
dire che il P. M. e rappresentante spassionato della
legge, di cui egli, nell'esercizio dell‘azione, penale deve
curare l'applicazione, per quanto si dica che egli, come

questo punto non può considerarsi in giudizio con-

rappresentante della società, ha a cuore anche l‘interesse dell'imputato, alla cui assoluzione egli stesso

tradittorio» (3); ma noi, per vero, non crediamo

deve adoperarsi, quando si convince della sua inno-

potersi accettare questa rigida teorica del Saluto,
perchè se è vero che la legge accorda all’imputato una
semplice facoltà, e vero altresì che questa facoltà
trova la sua giustiﬁca in un altissimo principio di

cenza, lasciando da parte la rettorica delle frasi, sta

giustizia, e che dal momento che il legislatore ha creduto aceordarla, non può negarsi all’imputato di mettersi in grado di esercitarla, accordandogli, nei limiti
di giustizia, una certa proroga, sempre che egli giu-

accusare, finisce per vedere in ogni imputato un av-

stiﬁchi di essere legittimamente impedito di avvaler-

infatti che il P. M. è parte in giudizio, che questo
ulticio si incarna in un uomo, il quale niente di umano
deve stimare alieno da sè, e che quest’uomo, uso ad
versario, che cerca celare la verità, e le cui trame

ed insidie egli deve sventare per ib,r.luminosamente
risultare una reità, che forse esiste solo nella sua

ma. se siamo di parere che una certa proroga in caso

convinzione pregiudicata dalla costante abitudine mentale inerente al suo ministerio; ora, se tale eil Pubblico Ministero, come si può pretendere da lui una
imparziale esposizione di ('al ti, quando egli, nel fare
questa esposizione, e guidato da un giudizio gia l'or-

di necessità debba consentirsi, non possiamo negare,

mato in conformità di quelle tendenze, a cui la sua

ad onor del vero, che i difensori spesso abusano di

mente per lunga abitudine si e piegata? E quando
anche si voglia ammettere, che le qualita personali
dei singoli rappresentanti il P. M. sieno suﬁicientc
garenzia di imparzialità, a prescindere che anche in
tutta buona fede si può trascorrere in apprezzamenti
inesatti, nè l’imputato, nè l’opinione pubblica, come
noto il Saluto, possono omettere certe apprensioni, che

sene, perchè, quando si venisse in contrario parere, la

facoltà di presentar memorie alla Sezione diventerebbe una irrisione indegna di una legislazione civile;

questa condisecndenza del magistrato e chiedono proroghe sopra proroghe, non per necessità. di cose, ma
per proprio tornaconto, poco curanti dei più vitali

interessi di quelli, che si sono allidati al loro patrocune.
41. Trascorso il termine, durante il quale il processo

deve essere depositato in cancelleria, il Procuratore
generale, al più tardi nei tre giorni successivi, l'ara,
a termine dell'art. 428, il suo rapporto alla Sezione di
accusa, che si adunerà in Camera di consiglio per
udire tali rapporti e per provvedere sulle sue istanze

sorgono naturalmente dalla posizione delle cose, dal

naturale pendio che si suppone avere colui, il quale,
facendo delle istanze, esponga con calore analogo ciò,
che presenta in appoggio di esse (4), le quali apprensioni, scuotendo quella fede nella giustizia, che e pre-

almeno una volta alla settimana, ed anche più spesso,
ove ne sia il caso.
Pel Codice di procedura penale sardo del 1848, come
pel Codice subalpino del 1859 (art. 415) sulle orme
del Codice francese di istruzione criminale (art. 218),
il rapporto del Procuratore generale era il primo atto,

cipua condizione della ellicacia di essa, sono feraci di

(1) Cass. di Napoli, 27 dicembre-1886, Cozzolino ricorrente (Diritto e Giurisprudenza, In, 70). Ma, anche quando
i documenti giungano tardivamente, la Sezione d‘accusa deve
respingere il documento o disporre che sia depositato, e quando
questo non faccia. la sua sentenza è nulla, come ritenne la.

Cass. di Palermo con sentenza 18 agosto 1884. Valenza ricor-

danno incalcolabile alla società.
Nè vale il dire che, ad apportar riparo a. questo
inconveniente, concorrono due cose, l'una invalsa nella

pratica, l’altra stabilita dalla legge, la relazione cioè
di uno dei consiglieri a questo scopo delegato dal

rente (Circolo giuridico, xv, 177).

(2) Code d’instruction criminelle, t. V], 5 433, p. 353.
(3) Cormnenti, ecc., ,5 1439, vol. IV.
(4) Commenti, ecc., 5 1441, vol. xv.
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presidente, e la lettura degli atti fatta dal cancelliere

a termini dell’art. 426.
In primo luogo giova rilevare che quando, per togliere gli inconvenienti, che derivano da un istituto,

e mestieri ricorrere ad altri ripieghi, per ﬁno usando
mezzi dalla legge non indicati, come è, nel caso in
esame, per la relazione, ei bisogna ritenere che questo
istituto è intrinsecamente difettoso, e, piuttosto che
ricorrere ad espedienti più o meno legali ed efﬁcaci,
la più elementare logica deve consigliare la soppres-
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questo diritto, specie quando si consideri che alle
requisitorie del Procuratore generale l’imputato può
contrapporre le sue memorie, nelle quali gli riesce
agevole confutare le deduzioni dell’accusa, di cui egli,
per legge, deve aver piena cognizione; e se infatti le
memorie poco o nulla giovano, se non altro, la forma

è salva, e spesso la pubblica coscienza, più che della
sostanza si appaga della forma.
Ma le semplici requisitorie parvero troppo misera.
concessione alla onnipotenza del Pubblico ministero,

sione di esso, perchè, tolta la causa, cessino gli effetti

ed ecco che il nostro legislatore, non contento di

dannosi di essa.
Ma, a prescindere da ciò, per ciò che concerne la
relazione, anche ammesso che questa pratica raggiunga lo scopo, non e conforme alla procedura stabilita nel Codice per questo affare, ed e molto pericoloso
essere più cauti e prudenti della legge, specie poi
quando si consideri che la relazione, anche fatta da

avergli accordato il diritto di presentar requisitorie
scritte, che le passate leggi non gli concedevano,
mentre aboliva il rapporto del Pubblico ministero
nei pubblici giudizi, dove la difesa poteva col vivo
della voce ribattere la parola del P. M., manteneva
il rapporto innanzi alla Sezione di accusa.
Ma che fu concesso in cambio all‘imputato, qual
mezzo gli fu accordato per combattere con l’accusatore
ad armi eguali? Niente altro che le semplici memorie
scritte, che nessuno legge o se legge, lo fa per semplice curiosità, nell’ora in cui si cerca in una lettura

un giudice, e sempre, anche contro la volontà. di colui,
che la fa, la espressione del suo convincimento, il

quale influisce su gli altri giudici, che certo sarebbero
più indipendenti se, piuttosto che desumere il loro
convincimento dal labbro di un collega, lo attingessero direttamente alla fonte, vagliando direttamente
ifatti, senza relazione di interposta persona, che,

noiosa il sonno ribelle! Così, mentre restano dimen-

ticate sulla tavola le difese del giudicabile, che costano
chi sa quante ansie e cure, il Procuratore generale

anche involontariamente, da a questa la impronta del va col vivo della voce stìllando a poco a poco nelpeculiare suo modo di apprezzar le cose.
l’animo dei giudici la sua convinzione, e, studiando
in quanto alla lettura degli atti eseguita dal can- l’espressione del volto di ciascuno, mette in luce gli
celliere seduta stante, quando si pensi che i processi, argomenti, che più si accorge conciliargli l’animo
i quali giungono innanzi alla Sezione d‘accusa, sono .del magistrato e gira abilmente quelli, che gli si
d’ordinario assai voluminosi ed irti di non facili qui- rivelano scabrosi, e mentre l’imputato trepida nel
stioni, essa apparisce una vera irrisione perchè, a fondo della sua carcere, e le sue mute carte restano
prescindere che non può da nessuno credersi che nel abbandonate, la parola. seduttrice del Procuratore
numero stragrande degli affari, che è chiamata a generale, più che il libero voto del giudice, decide
trattare la Sezione d’accusa, questa lettura possa mai della sua sorte, e se per buona ventura questa scena.
essere completa, e aver per oggetto tutti gli atti del non si ripete ogni volta, non è certo merito delle
processo, nel quale non rare volte i più gravi argo- nostre leggi, ma sibbene dei nostri giudici, che hanno
menti si trovano nelle pagine più dimenticate, chi del loro altissimo ministerio il sentimento che si
potrà. mai presumere che una fuggevole lettura fatta

deve, e sanno, come Ulisse, sottrarsi alla mortale

nella. ressa dei molti affari, possa disperdere l’eco
della parola del I’. M., che nel suo rapporto ha saputo
mettere in piena luce gli argomenti più utili al suo

inﬂuenza del canto della sirena.
Dalle cose dette adunque sorge spontaneo un dilemma; e deve ammettersi anche in Sezione d’accusa

assunto, lasciando nell’ombra gli argomenti, che pos-

la difesa orale dell’imputato, il che verrebbe a portare

sono combattere la sua tesi?
Ma, quand’anche tutti questi argomenti volessero

un‘inutile complicazione nell‘amministrazione della

ritenersi di nessun valore, uno ve ne ha, il quale a
noi sembra decisivo contro il rapporto del P. M.

Noi, pur propugnando un giusto intervento della.
difesa nel periodo istruttorio, abbiamo sempre combattuta l’assoluta pubblicità, che grandemente nuoce
alla giustizia e poco giova all’imputato medesimo;
ma quello che abbiamo sempre combattuto, e che

giustizia, 0 deve sopprimersi il rapporto del Procuratore generale, e questo sarebbe un vero omaggio
a quella giustizia distributiva, che è stata purtroppo
disconosciuta dalle vigenti leggi giudiziarie italiane,
con grave danno della società, la quale da ciò appunto

ha attinto quello scetticismo nella giustizia, che è
una delle piaghe più sanguinose dei nostri tempi.
lt appunto questo sistema da noi propugnato fu

sempre combatteremo fino a che ce ne resterà la

accolto nel progetto rimasto in corso di studio presso

forza, è la disparità di trattamento, che le nostre leggi
usano per l'accusa e per la difesa, quasi che non fos-

il Ministero di grazia e giustizia, nel quale progetto
le funzioni del Pubblico ministero presso la Sezione
delle opposizioni, la quale sopra ricorso delle parti ha
le attribuzioni, che, per le vigenti leggi, sono esercitate
dalla Sezione d‘accusa, sono regolate dallo art. 486,
concepito in questi termini: « Trascorso il termine
stabilito dall’articolo precedente (deposito degli atti

sero entrambe parti in giudizio, e non fosse il loro

attrito diretto l’unica fonte onde può scaturire la
vera luce nel giudizio penale.
Ora il rapporto del Procuratore generale innanzi
alla Sezione d‘accusa .è una delle tante pruove di
questa disparità di trattamento consacrata dal nostro
Codice di procedura penale, ispirato in ogni sua riga
alla trapotenza del Pubblico ministero.
. Il Procuratore generale deve presentare le sue requisitorie; e bene sta; egli, che è chiamato a menare

Innanzi l'azione penale, deve far pervenire le sue richiesto al magistrato chiamato a giudicare, e nessuno
può ritenere pericoloso ed eccessivo l'esercizio di

in cancelleria durante cinque giorni) il Procuratore
generale dovrà. nella prima seduta della Sezione delle
opposizioni, presentare le sue requisitorie.
« Alla sua presenza il cancelliere da lettura della
ordinanza e degli atti del processo e li consegnerà al
presidente della Sezione, insieme alle difese scritte

dalle parti. — Inﬁne il Procuratore generale e il can
cellierc si ritirano ».
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Ma che che sia. in astratto, ora. pel nostro diritto
giudiziario vigente si richiede il rapporto del Procliratore generale e qui anoi incombe l’obbligo di fare
alcune osservazioni intorno alle leggi positive.
Il regolamento penale subalpino stabiliva che il
rapporto si facesse a voce, a meno che pel volume
degli atti o per la natura delle cose fosse necessaria
una relazione scritta, che sarebbe ritirata dallo stesso

referente; il vigente regolamento invece, per la esecuzione del Codice di procedura penale, non detta
nessuna norma sul proposito, ma il Saluto opinò che
il Procuratore generale dovesse seguire il sistema già.

di cose non di persone, e certo non sono provvide

quelle leggi, per rispetto alle quali si deve ricorrere
a criterî personali per calmare le apprensioni, che da
esse si generano.

43. In quanto alla lettura degli atti essa, a mente
del medesimo articolo 426, è fatta dal cancelliere.

Quale sia la utilità di questa lettura, noi abbiamo
più innanzi rilevato; qui non ci resta a fare se non
notare che, a prescindere dalla ﬁrma della sentenza,
della quale parleremo a suo tempo, a questa lettura

si riduce l‘opera del cancelliere presso la Sezione d’accusa, essendo che presso questo magistrato la legge

indicato dal regolamento subalpino, e noi, per vero,

non richiede redazione di verbali, come ha costante-

crediamo che egli ben possa leggere il suo rapporto
piuttosto che formularlo sul momento; ma ciò non
per altro che per suo maggior comodo, perchè in
quanto alla. Sezione d'accusa deve portare i suoi studi
sugli atti del processo, sulle requisitorie del Procu-

mente ritennto la giurisprudenza (l), considerando che
le cause di nullità nei giudizi presso la Sezione di
accusa riguardano la sentenza non il procedimento,
onde manca la ragione di redigere verbali, i quali
sono indirizzati appunto allo scopo di conservar traccia
permanente delle operazioni compiute, perchè altri

ratore generale e sulle memorie delle parti, come
risulta dagli art. 426 e 428, nei quali si dice, che deb-

bono essere lasciati sulla tavola a disposizione della
Sezione di accusa solo gli atti del processo, le requisitorie e le memorie della parte civile e dell’imputato.

si possa, occorrendo, gravare delle possibili viola-

dicemmo che nel procedimento innanzi alla Sezione
di accusa i termini non sono perentorî, né qui è necessario ripetere questa osservazione; solo giova rilevare
che in Francia sorse questione se poteva il Procura-

zioni di legge incorse.
Ma noi, pur ammettendo che la legge non richieda
il verbale delle operazioni compiute dalla Sezione di
accusa, crediamo che ciò sia poco conforme ai principî, che debbono governare il diritto giudiziario nel
suo esplicamento legislativo.
A prescindere che l’art. 460, al n. 2, parla in genere
di violazione od omissione di forme prescritte sotto

tore gcnerale, prima che fosse trascorso il termine,

pena di nullità, onde risulta che le nullità, quantun-

In quanto al termine di tre giorni, gia in altro luogo

che per le leggi francesi è di cinque giorni, procedere _ que hanno efﬁcacia sulla sentenza, hanno potuto bene
al rapporto, e il Carnot. fu per la negativa, opinando occorrere nel procedimento, noi, pur ammettendo che,
che, quando si accordasse al Procuratore generale in riguardo al procedimento, nessuna forma sia indiquesta facoltà, all’imputato potrebbe mancare il tempo cata sotto pena di nullità, crediamo che anche le semper presentare le sue memorie; ma, a prescindere che
plici nortne siano dettate dal legislatore a garenzia
questa apprensione apparisce infondata quando si pensi del buon andamento dell’amministrazione della gitt—
che l’imputato ha avuto cinque giorni in Francia e stizia, onde anche quando la violazione di esse non
0th in Italia per preparare le sue memorie, e, quando possa costituire motivo di annullamento, importi gran—
questi non siano stati sufﬁcienti, può dimandare una
demente chc risulti come ad esse si sia ottemperato-,
dilazione, che, per giusti motivi, difﬁcilmente viene
perché la pubblica coscienza si assicuri che le leggi
negata, noi crediamo che di fronte alla lettera della non sono una vana esposizione accademica dalla quale,
legge non possa neppure farsi una tale questione,
se buon gli pare, può discostarsi colui, che è chiaperché l’art. 217 del Codice d‘istruzione criminale mato ad applicarle.
francese usa la locuzione entro i cinque giorni, e
44. E tanto più sarebbe necessario il verbale degli
l’art. 425 usa la espressione alpt'ù tardi nei tre gi…-m'
atti, che si compiono nel procedimento innanzi alla
successivi, onde agevolmente si desume, che se il legi- Sezione d‘accusa, in quanto che questa, come è staslatore ha stabilito pel celere disbrigo degli affari di bilito nell’art.. 427, procede a porte chiuse e fuori
giustizia, un termine massimo, oltre il quale il pro- la presenza del pubblico e dell'imputato, che possano
curatore generale non può rimandare il suo rapporto, controllare le sue operazioni e vedere se esse siano
e che non è neppure perentorio, nessun divieto ha
conformi ai dettami della legge.
l'atto che a questo rapporto si proceda in più breve
Il Saluto, che pure tu caldo fautore del segreto
termine.
durante l’istruzione preparatoria, si mostrò invece
42. Col rapporto cessa, almeno legalmente, la parte avversario di esso, quando, chiusa l'istruzione, gli atti
attiva del Procuratore gem-rale, ma non cessa la sua sono portati alla conoscenza della Sezione d’accusa,
presenza, perchè, a termini dell’art. 426, egli dovrà perchè quando tutti gli elementi sono già raccolti ed
assistere alla lettura degli atti, e questa presenza,
istruiti, quando il processo si ritiene compiuto, e così
ammessa la ingerenza del Procuratore generale presso è stato rimesso al collegio, che dee provvedere sul
la Sezione d’accusa, si spiega agevolmente quando rinvio al magistrato competente, il segreto non è
si pensi che egli ha il massimo interesse ad assicu- necessario e quindi il prolungarlo è lo stesso che lararsi che il processo sia letto per intero ; ma di fronte sciare l‘imputato nell’impossibilità di sonnninistrarc
all'assenza dell'imputato, anche questa presenzaècansa

le prove della sua innocenza.

di dubbiezza e di apprensione, perché nessuno può
garentire che, assente la difesa, il Procuratore generale abbia curato che fossero letti anche gli elementi
a discolpa risultanti dal processo, e non abbia invece

Ma il Salntò non pensò che, se il procedimento
innanzi alla Sezione d’accusa si svolge a. porte chiuse,

richiamato con commenti opportuni l’attenzione della
Sezione d‘accusa sugli elementi a carico. Nè vale il

dire che le qualità delle persone sono sufficienti garenzie. Nella materia, che ne occupa, si fa questione

gli atti dell’istruzione scritta, su cui deve deliberare la
Sezione d'accusa, a norma dello stesso art. 427, non

sono più un segreto per l’imputato, il quale ha avuto
(I) Cass. di Firenze, 19 novembre 1884, Marchi ricorrente
(Giun'spr. italiana, xxxvu, X, 2,48).
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agio di farli studiare dal suo difensore durante gli
otto giorni, che sono rimasti in cancelleria, @. che può

colle sue memorie discuterli e chiedere un prosieguo
di istruzione, perchè, se questo avesse pensato, agevolmente avrebbe visto che, esclusa la escussione dei
testimoni innanzi alla Sezione d'accusa, come avviene

in Inghilterra innanzi al gran giury, che sarebbe una
inutile ripetizione del pubblico dibattimemo. che deve
in seguito celebrarsi, ove la Sezione d'accusa opini
pel rinvio al giudizio, la pubblicità del procedimento
innanzi ad essa sarebbe destituita di ogni utilità, speme

quando. abolito il rapporto del Procuratore generale,
che a suo tempo abbiamo combattuto, e introdotto
l'uso dei verbali, la difesa e l'accusa sono poste in

pari condizioni. e il pubblico può in ogni tempo controllare se nel procedimento seguito innanzi alla Sezione d'accusa simm state serbato le forme di legge.
45. Seguite la. lettura degli atti. altro non resta a
fare alla Sezione d'accusa se non che deliberare; onde

e che l’art. 428 stabilisce che il Procuratore generale
deponga le sue requisilorie sulla tavola e si allontani insieme col cancelliere, e noi, che abbiamo riprovata la presenza del Procuratore generale anche prima.
che la Sezione d'accusa si facesse a deliberare, non

possiamo certo rim-mare che egli si allontani al
momento della deliberazione, perchè. quando cosi
non si procedesse, resterebbe nella pubblica coscienza

grave dubbio intorno alla parte, che avesse potuto
prendere l’accusatore. Ma ben diversa è la cosa per
rispetto al cancelliere.
Se infatti il Procuratore generale, che rappresenta
l’accusa, non può assistere senza pericolo ad una deliberazione. a cui deve procedere il magistrato fuori
di ogni influenza di chi può avere un qualunque interesse nella decisione, che si è per prendere, il cancelliere non rappresenta uè l’accusa, nè la difesa. ma ha
la missione di accertare che tutto sia proceduto in
regola, cosa la quale se è sempre di grande importanza. è di importanza massima quando si tratta. di
deliberazione che deve mettere capo ad un pronun-
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giudici possano comunicare con alcuno, disposizione

assai provvida questa, perchè toglie al magistrato,
che deve decidere se un cittadino possa o no essere
esposto all'onta di un pubblico giudizio, l’occasione
di distrarre la sua attenzione e di subire estranee
influenze. che, anche senza il concorso della sua volonta, possono inﬂuire sul suo voto; ma purtroppo
questa disposizione, per quanto provvida e di ordine
pubblico, non è avvalorata da nessuna sanzione di
nullità, e la Corte di cassazione, con sentenza del
1" giugno 1894 (2), ha trovato nel silenzio della legge

l'argomento per sentenziare che l'interruzione della
deliberazione della Sezione d‘accusa non può mai
menare a nullità, quasi che il legislatore, pur non
avvalorandole di nessuna sanzione, avesse consacrato

nel Codice certe speciali disposizioni di rito solo per
celia.
Mala redazione dell’articolo in esame può dar luogo
ad una grave quistione, che importa sommamente il
risolvere.
L‘articolo in discorso stabilisce che la sentenza debba
essere pronunciata in tre giorni; ora si domanda:
questo termine, che d’altra. parte non è perentorio e
non inﬁcia di nullità. la sentenza quando sia trascorso,
come ha ritenuto la giurisprudenza (3), si riferisce
anche alla deliberazione, in guisa. che anche questa
possa essere rimandata a tre giorni’.!
L’art. 429, come è redatto, da vita, come suol

dirsi, prima al ﬁgliuolo e poscia al padre, perché parla
nella prima parte della sentenza e nel capoverso
della deliberazione, di cui quella deve essere il risultato, onde, a prima fronte, parrebbe che dovesse il
termine, di cui parla la prima parte dell'articolo, che
logicamente dovrebbe esserne la seconda, riferirsi
anche al capoverso; ma. a questa interpretazione

grave rischio il suo onore e la sua libertà; onde a
noi pare che assai più provvidamcnte le leggi napoletane per la. procedura penale, mentre imponevano al
Procuratore generale l’obbligo di appartarsi quando
la gran Corte si apprestava a deliberare (art. 143),

ostano i principî generali di diritto, e alcune delle
norme stesse, che governano l’istituto della Sezione
d'accusa.
Il legislatore, per ciò, che concerne il giudizio propriamente detto, stabill nell’art. 3t8 che la sentenza
debba essere pronunziata immediatamente dopo terminato il pubblico dibattimento, appunto perché volle
che il giudice, divertendo ad altri atti, non disperdessc le impressioni ricevute; ora, se innanzi alla
Sezione di accusa non vi èdibattimento e quindi non
vi sono impressioni derivanti dalla escussione della
prova e dalle argomentazioni orali della accusa e

non facevano motto del cancelliere, il quale, come, in
virtù dell’art. 272, doveva assistere alla deliberazione

della difesa, vi è la lettura del processo scritto, su
cui la Sezione d'accusa deve fondare esclusivamente

di ogni altra sentenza (1 ), doveva anche assistere alla

il suo giudizio, tenendo conto delle deduzioni della
accusa. e della difesa; e certo si disperderebbe la,

ziato, che può o estinguere un’azione penale, o esporre
un cittadino ad un pubblico giudizio, in cui corrono

deliberazione della Gran Corte criminale, concernente

l’atto di accusa.

“memoria delle cose udite, quando la deliberazione non

46. Partito il Procuratore generale e il cancelliere,

seguisse immediatamente, onde e che noi riteniamo

la sezione di accusa procede alla deliberazione, eposcia,
nei tre giorni dal rap pot to, pronunzia la sentenza, giusta.

accusa tre giorni per la. pronunzia della sentenza,

la disposizione dell’art. 429, il quale nel capoverso slabilisce anche che la deliberazione incominciata non

può interrompersi sino al suo termine senza che i
(1) Vedi Sentenza (mat. penale), n. 53.
(2) Dalla Costa., ricorr. (Rivista penale, XL, 215); Cassazione di Firenze, 12 ottobre 1885, Cavalieri ricorr. (Annali
di Giurispr., XIX, I, 2, 215). La Cassazione di Roma poi
con sentenza 22 ottobre 1893, P. M. ricorrente in causa
l‘anlongo ed altri (Riv. pen., xxxtx, 60), par affermando

la… medesima massima, ha ritenuto che ad ogni modo l’articolo 449 « non prescrive un intervallo nella deliberazione,
ma intcrdice solo di trattare altri affari prima che la son-

che se il legislatore ha accordato alla Sezione di
perchè l’estensorc potesse redigere i motivi, su cui

la. convinzione della Sezione si l'onda, non intese accordarle questo termine per la deliberazione, che deve

tenza non sia resa »; ma. siﬁ'atta interpretazione è evidentemente non solo contraria allo spirito, ma eziandio alla
lettera della legge, colla quale si prescrive appunto ogni
intervallo ed ogni comunicazione con alcuno.
(3) Sentenza 1" giugno 1894 della Corte 'di cass. di Roma,
succitata ed altra della medesima Corte, 7 agosto 1894,
Gai-lero ricorr. (Rivista penale, XL, 403), e 28 agosto 1894,
Silvestri ricorr. (Ibid., p. 504); Cass. di Torino 18 marzo 1881,
Begni riccu. (Giurispr. italiana, xxxv1, ], 2, 241).
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seguire immediatamente e senza interruzione ﬁno a

che non sia deciso il dispositivo della sentenza, salve
a redigersi nei tre giorni successivi la motivazione.
E questa nostra opinione trova conferma anche nella
disposizione del capoverso dell'art. 425, nella quale si
stabilisce che, per regola generale, la Sezione deve
riunirsi una volta la settimana, il che signiﬁca che
deve immediatamente deliberare; perchè, quando potesse rimandare la deliberazione al la prossima tornata,
potendo questa seguire ad otto giorni di distanza, non
sarebbe possibile deliberare nei tre giorni; e se questo
termine non è perentorio, non può d’altra parte presumersi che il legislatore, pur indicandolo nella legge,
abbia messo il magistrato nella materiale impossibilità di attenervisi, ovvero lo abbia autorizzato a

rendere regola ordinaria la più frequente riunione
della Sezione d'accusa, che invece è una eccezione,

giustiﬁcata solo da uno straordinario numero di affari,
che si verifica solo in certe Corti d’appello, che hanno

del Re 0 dalla parte civile, si presume che il Procu—
ratore generale non sia informato della cosa, onde e
ben giusto che egli, il quale è per legge il rappresentante l'ufﬁcio del Pubblico ministero presso la
Sezione d'accusa, studii gli atti, dia le sue conclu—

sioni, e proceda al rapporto; ma quando invece l'opposizione viene da lui, e però si presume che egli
abbia già studiato gli atti, allora sono sufficienti le
sue conclusioni, nè può giudicarsi necessario qualsiasi
altro suo personale intervento.
Ma se non occorre il rapporto del Procuratore generale, noi crediamo che, non ostante il silenzio della

legge, le norme, che regolano il deposito degli atti in
cancelleria e i termini sieno da applicarsi anche quando'
oppositore sia il Procuratore generale, perché quel
deposito e quei termini sono richiesti dalla necessità
di mettere l‘incolpato in grado di provvedere alla sua
difesa. necessità che non cessa punto nel caso, di che
ci andiamo occupando, nel quale l'art. 264 stabilisce

una vasta circoscrizione a. loro sottoposta, inconve-

espressamente che la Sezione d‘accusa statuirà sopra

niente questo, che non si veriﬁca in ordine alla sentenza, perchè, deliberato il dispositivo, non occorre
che si riunisca nuovamente la Sezione d’accusa per

memorie, le quali non si concepirebbero, ove l’incol-

la motivazione, la quale è opera dell'estensore, che

può nei tre giorni, senza il concorso dei colleghi, passare alla cancelleria la sentenza completa in tutte le
sue parti.
47. Per ciò che concerne i casi, in cui la Sezione

d'accusa giudica in grado di opposizione di reati,
che non entrano pel loro titolo nella sua giurisdizione, perchè dal un «_ristrato inferiore non sono stati
ritenuti di natura da dar luogo all’accusa, essa, invece
che dalla ordinanza, è investita della causa dalla opposizione all’ordinanza, ovvero dalla richiesta del Pro-

curatore gencrale, a norma degli art. 448 e 452.
48. In quanto al procedimento poi bisogna distinguere il caso, in cui la Sezione d‘accusa è investita
della causa dall’opposizione del Procuratore del Re
0 della parte civile, da quello, in cui è investita. dalla

opposizione o dalla istanza del Procuratore generale.
Nel primo caso saranno applicate tutte le norme
da noi più sopra esaminate,giusta il combinato disposto
degli art. 262 e 256, dai-quali risulta che, quando la

Sezione d’accusa è investita della causa per opposizione della parte civile 0 del Procuratore del Re,

sono applicabili, per ciò, che concerne il procedimento
innanzi la Sezione d’accusa, le norme dettate dalla

legge nel caso, in cui la. Sezione di accusa procede in
seguito ad ordinanza; norme, che sono appunto quello,
che noi siamo venuti ﬁn qui esponendo nel presente
capo, e queste norme sono applicate anche quando
la Sezione d'accusa è chiamata a decidere sopra. qual-

pato non avesse agio di desumere dagli atti gli argomenti della sua difesa.
ln quanto alle istanze, poi, di che agli art. 448 e 452,
bisogna distinguere i casi, in cui su di esse la Sezione
d’accusa statuisce deﬁnitivamente in merito, da quelli,
in cui piglia semplici provvedimenti istruttori, anche
avocando & sè la causa.
Nei primi casi nessun dubbio che sieno da applicare le norme, che governano il procedimento ordinario della Sezione d'accusa; nel secondo caso poi
si applicano le norme, che governano il procedimento
della Sezione d’accusa, che opera come magistrato
istruttore, del quale ci facciamo ad occuparci nel
numero che segue.

50. Quando la Sezione d‘accusa stima debba procedersi a nuova istruzione, sia perchè, chiamata a

decidere in merito, ha trovata incompleta l’istruzione
(art. 432), sia perchè sono sorte nuove pruove a carico
di un imputato prosciolto (art. 446), e sia finalmente
perchè il Procuratore generale ne ha fatto richiesta.
allora, 0 nomina, a termini dell‘art. 446, il giudice,
innanzi al quale, a richiesta del Pubblico ministero,

si dovrà procedere ad una nuova istruzione, ovvero
avoca a sè la causa. e in questo caso, secondo la disposizione dell’art. 449, uno dei giudici della Sezione di
accusa. a questo effetto delegato, farà le funzioni di
giudice istruttore. Ein esaminerà i testimoni, e commetterà, per ricevere le loro deposizioni, uno dei giu—
dici del tribunale, nel cui distretto essi dimorino;

interrogherà l’imputato, riunirà tutte le pruove o gli
indizii, che potrà, raccogliere; rilascierà, secondo le

che atto di istruzione, a norma dell’articolo 97, che

circostanze,'1nandato di cattura o di comparizione

da facoltà al Procuratore del Re di produrre oppo-

contro l’imputato, e potrà altresi, nei casi urgenti, e
sopra conformi requisitorie del Pubblico ministero,
ordinare il rilascio dell’imputato, riferendone senza
ritardo alla Sezione d’accusa; compirà. insomma, in
una parola, tutte le funzioni ordinarie del giudice

sizione in tutti icasi, in cui il giudice istruttore, per
non essere di avviso di secondare le sue richieste,

pronuncierà. ordinanza.
49. Ma ben diversa è la cosa. quando trattisi di

opposizione del Procuratore generale; in questo caso
l‘art. 264 stabilisce, che la Sezione d’accusa statuirà

con sentenza motivata sopra semplici memorie e conclusioni, che saranno depositate nella cancelleria della

Corte, onde risulta che il Procuratore generale non
dovrà fare il suo rapporto, come in termini ha ritcnuto la giurisprudenza. E noi crediamo una simile

interpretazione non solo conforme alla lettera, ma
altresi allo spirito della legge.
Quando in fatti l’opposizione parte dal Procuratore

istruttore, osservandosi del resto le altre disposizioni
del presente Codice, in quanto non sieno contrarie a

quelle specialmente sancite nel caso, in cui la istruzione si compie dalla Sezione d'accusa per mezzo del
giudice a questo scopo delegato, il quale, per conseguenza, tranne che pei testimoni, che dimorano nel
distretto di altri Tribunali, per l'esame dei quali può
.commettere un giudice del Tribunale, in cui essi dimorano, non può procedere ad altre delegazioni, come
ritenne la Cassazione di Palermo con sentenza del
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10 luglio 1873 (1). in virtù della nota massima, che

e ne riferisca, dopo di che gli atti saranno trasmessi

delcgatus non potest delcyari, nè può emettere le ordi-

al Procuratore generale, il quale, trascorsi tre mesi
dalla inserzione dell'avviso, darà la sua conclusione
motivata, e la causa sarà riferita alla Sezione d'accusa

nanze, che sono proprie del giudice istruttore, le quali
sono devolute alla Sezione d’accusa, come a buona

ragione ritenne, con sentenza del 24 aprile 1895, la

(art. 840), la quale darti il suo parere motivato (arti-

Corte di cassazione, ritenendo che, « quando la Sezione

colo 841), e cosi il Pubblico ministero, come la Sezione

d’accusa evoca a sè l’istruzione di un processo, essa

d’accusa potranno l'uno richiedere e l’altra ordinare
nuove informazioni in qualunque stato di causa. Il ricorrente poi non potrà essere presente alla relazione

sola assume, in via all'atto straordinaria, la funzione

di giudice istruttore, e se l’art.. 449 di proc. penale
dice che uno dei suoi giudici, all’uopo delegato, fara
le funzioni di giudice istruttore, viene subito a specificare le attribuzioni. che gli possono essere delegate,
tra le quali non vi è quella di pronunziare ordinanze o
sentenze, il che vuol dire che la pronunzia di questo
è riservata alla Sezione d'accusa » (2).

Compiuti gli atti poi, questi saranno comunicati,
per mezzo della cancelleria, al Procuratore generale,
e si procederà, come d‘ordinario, secondo le norme

stabilite degli art. 422 e segg., che noi abbiamo più
innanzi esposte.
51. In quanto alla giurisdizione straordinaria, che
la Sezione d’accusa esercita sopra istanza di parte,
sia la Sezione di accusa chiamataa decidere sull'ammissione alla libertà provvisoria, sia chiamata a decidere sull’applicabilità dei decreti di amnistia o delle
disposizioni transitorie, che riguardano la sostituzione
delle pene comminate dal nuovo Codice a quelle appli—
cate in virtù dell’antico, il procedimento è assai più
semplice, in quanto che la Sezione d'accusa trasmette
gli atti al Procu -at.ore generale, perchè dia le sue requisitorie. indispensabili, come abbiamo notato, in

ogni provvedimento, che è chiamata a prendere la
nutgistrat.ura giudicante. e sulle requisitorie. come
sulle istanze di parte, senza bisogno di rapporto,che
è richiesto solo nei casi da noi più innanzi enunciati,
emette il suo pronunziato.
52. Ma, quantunque sopra istanza di parte, non è

semplice il procedimento, quando la Sezione d'accusa
è chiamata a deliberare sulla riabilitazione dei con-

della causa, alle conclusioni del Pubblico ministero,

né alla deliberazione, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 841, dal quale si desume che il Procuratore generate, in simile materia, oltre le conclusioni scritte, di

cui si parla nell’art. 840, deve anche dare le sue eonclusioni orali, perchè altrimenti non avrebbe senso la
disposizione, che vieta al ricorrente di assistere alle
conclusioni del Pubblico ministero, come alla rela-

zione ed alla deliberazione.
La Sezione d'accusa poi potrà respingere la domanda, e allora il ricorrente non potrà ripresentarla
se non trascorsi cinque anni dalla data della deliberazione medesima, a meno che la domanda non sia

stata rigettata per irregolarità di qualche documento,
nel quale caso le giustiﬁcazioni richieste possono
presentarsi immediatamente.
Potrà invece la Sezione d'accusa ritenere chela
dimanda possa essere ammessa, e allora la domanda
sarai trasmessa, per mezzo del Procuratore generale,

al Ministro di grazia e giustizia per gli ulteriori
provvedimenti. che qui non è uopo dire, non avendo
più attinenza di sorta colle funzioni della Sezione di
accusa.
53. Quando poi si tratti di atti istruttorii col
mezzo di autorità. estere, ovvero dell’arresto o della

estradizione di un imputato che trovasi all'estero, la
Sezione d’aceum, delibata la cosa, come abbiamo a
suo luogo dimostrato, ne farà. la domanda, che trasmetterà, per mezzo del Pubblico ministero, insieme

coi necessari documenti al Ministero di grazia e giustizia.
Qui intanto occorre rilevare che il Pubblico mi-

dannati.
L'istituto della riabilitazione, come è noto, è indirizzato a reintegrare il condannato in certi im norlan-

nistero non è sentito dalla Sezione d'accusa, ma

tissimi diritti, di cui era stato privato per a con-

rappresenta un semplice organo di trasmissione, e

danna, non tanto allo scopo di inﬂiggere a lui una

ciò è naturale, quando si pensi che il provvedimento,

pena sussidiaria, quanto a garentire la società dai peri-

che in questi casi si piglia dalla Sezione d’accusa,

coli, chc potrebbe correre, ove chi ha scontata una

non e un provvedimento esecutivo, ma sibbene una

grave pena fosse restituito alla libertà senza nessun

semplice domanda, che si rivolge al Ministero di

vincolo; onde la necessità di usare la massima cau-

grazia e giustizia, che non è da essa vincolato, o, trattandosi di semplici atti istruttori, negli Stati dove

tela prima di far cessare questi effetti, la quale risiede
così nella speciale giurisdizione conferita in questa
materia alla Sezione d’accusa, che rappresenta in ma-

è consentito da speciali trattati, può essere anche
rivolta direttamente all’autorità giudiziaria straniera.

teria penale la suprema magistratura. in l'atto, come

54. Ma se non deve essere sentito il Pubblico Mi-

nel procedimento, che e dei più rigorosi, che possano

nistero nei casi, di che nel numero precedente, noi

darsi.

crediamo che bene debba essere sentito quando si

A prescindere infatti dai documenti, che dovrà il

condannato allegare alla dimanda di riabilitazione,
perchè la Sezione d’accusa possa deliberare su di
essa, egli ha l’obbligo, a termini dell'art. 839, di inse—
rire nei giornali indicati dal citato articolo notizia
dell'avanzato ricorso.
La Sezione d’accusa, inoltre, mentre, quando è chia—
mata a deliberare in merito, può farlo sul rapporto
del Procu attore generale e sulla semplice lettura degli
atti, in questo caso e tenuta, per la disposizione del—
’art. 438, a nominare un relatore, che esamini gli atti
(1) D‘Amico ricorr. (Circolo giuridico, 1v, 76).

tratti invece di consentire od offrire, a termini degli
articoli 9 del Codice penale e 2 del Decreto 1° dicembre 1889, la estradizione di uno straniero, perchè,

quantunque la legge non richieda espressamente che
il Pubblico ministero sia sentito, nondimeno, siccome

giusta. il combinato disposto degli articoli 9 Codice
penale e 2 R. Decreto già citati, si tratta di una deliberazione, la quale è condizione indispensabile per
la estradizione, come abbiamo a suo tempo rilevato,
crediamo che in questi casi valgano i principî gene—
rali, in virtù dei quali, ogni provvedimento esecutivo
(2) Giolitti ricorr., Primavera relat. (Rivista penale, xv1,

| 453).
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di giudice sulla condizione dell’imputato, deve di necessità esser preso sopra conclusioni del Pubblico
ministero, cui è afﬁdato l‘esercizio dell’azione penale.
55. Ed ora intorno alleprocednre particolari, che
si svolgono innanzi alla Sezione d’accusa, altro non ci

decida definitivamente intorno alla. reità dell‘incol-

resta a dire che se il procedimento, che questa deve
tenere nel caso, in cui, a norma dell‘art. ”854, deve

buire il nome di sentenza, sia per conferire maggior
solennità. ad un atto giudiziario, che ha per oggetto
la sottoposizione ad accusa di un cittadino, il che,
per gli effetti, che ne derivano, haqnasi importanza
pari ad un pronunziato, che decida della rritz-i () della

procedere ad atti giudiziari, sopra richiesta di autorità giudiziarie estere.
In questi casi essa ha facoltà o di compiere gli atti
come Collegio, ovvero di delegare a questo scopo uno

pato, ed estingue l'azione penale; ma, ad ogni modo,

dal momento che il legislatore è venuto in opposto
divisamento, a noi incombe l’obbligo di rilevare che al
pronunziato della Sezione d‘accusa si è voluto attri-

innocenza, e sia perchè, sebbene i giudici della Sc—

nita in Collegio, allora i testimoni dovranno essere
citati a comparire innanzi a lei, e il presidente dovrà

zione d‘accusa decidano in segreto e sovra una istruzione scritta, purei loro pronunziati non lasciano di
avere tutti gli effetti del giudicato, non solo quando
si dichiara non esser luogo a procedimento, ma
eziandio quando pronunziano l’accusa, come notò il

procedere all’esame di essi come segue nei pubblici

Saluto (1).

dei giudici, il quale, come nei casi ordinari, adem-

pirù alle funzioni di giudice istruttore.
Quando poi invece la Sezione d’accusa opererà, riu-

dibattimenti, esclusa però la pubblicità, la quale non e

Non di meno, anche il pronunziato della Sezione

c..usentanea agli atti istruttori; le quali norme tutte,
quantunque non risultino da nessuna tassativa dispozione di legge, si desumono dai principî generali, e

d’accusa piglia il nome di ordinanza, quando essa,

dalla impossibilità che la Sezione d’accusa, costituita

in Collegio, operi diversamente di come è stato da
noi indicato.
[ testimoni poi, quantunque si versi in atti di istruzione, a termine dell'ultimo capoverso dell’art. 854,
possono essere sentiti anche con giuramento, e ciò
appar chiaro quando si pensi che gli atti debbono
avere il loro valore all’estero, e parecchie legislazioni estere richiedono, come condizione di validità
delle deposizioni, anche rese nel periodo istruttorio,
il giuramento dei testimoni.
CAPO V.

esaminati gli atti, stima, prima di decidere in merito,
disporre, a termini dell’art. 432, una più ampia istru-

zione. — Il citato articolo infatti usa la espressione:
ordina, la quale ricorre a proposito di tutti i provvedimenti, che non concernono il merito, e che però
danno luogo ad ordinanza, non a sentenza.
57. Dobbiamo in secondo luogo rilevare che,quantunque i requisiti speciali, che debbono avere le sentenze della Sezione d’accusa, sono indicati dal ’art-i-

colo 441 del Codice di procedura penale, pure esse
debbono essere regolate dalle norme generali, indi-

cate in ispecie dal'l’art. 323 del Codice di procedura
penale, in quanto a queste norme non apporti revoca
l’art. 441, perchè se è vero che l’art. 322 si riferisce
ai pronunziati che si emettono in esito al pubblico
dibattimento, e l’art. 324 si riferisce solo alle sen-
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56. Sentenze ed ordinanze. — 57. Applicabilità delle norme gene'tili concernenti le sentenza — 58. Requisiti speciali, che
debbono avere le sentenze della Sezione di accusa. — 59. Som-
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61. Deﬁnizione del reato e delle circostanze che hanno indotte
a pronunziarla. — 62. Indicazione degli articoli della. legge

applicata. — 63. Menzione delle conclusioni del Pubblico niinistero. —- 6-t. Firma dei giudici e del cancelliere. — 65. Dispositivo. — 66. Effetti della sentenza. — 67. Notiﬁcazione della
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56. Innanzi di entrare a trattare dei vari requisiti,
che debbono avere le sentenze della Sezione d'accusa,
dobbiamo fare un’osservazione di ordine generale.

Cosi il pronunziato del giudice istruttore o della Camera di consiglio nei reati di loro competenza, come
quello della. Sezione d'accusa, anche quando importano dichiarazione di non farsi luogo, non mettono
ﬁne alla azione penale, ma aprono solo l’adito al
pubblico giudizio, che solo può dar luogo ad un pro-

nunziato, il quale stabilisca se l’incolpato possa o no
ritenersi reo; non di meno, quantunque cosi i pronunciati del giudice istruttore e della Camera di consiglio,
rome quelli della Sezione d’accusa decidano solo se
vi sieno indizi sutlicienti pel rinvio al giudizio, i primi

pigliano il nome di ordinanza. ed i secondi quello di
sentenza.

Noi, a vero dire, preferiremmo che gli uni e gli
altri fossero indicati sotto il nome di ordinanze,

perchè riteniamo che meriti il nome di sentenza solo
quel pronunciato, il quale, togliendo a base la pruova
scritta. ed orale escusse in contraddittorio delle parti,

tenze della Corte d'assise senza far motto di quelle
della Sezione d'accusa, pure, se ai pronunziati della
Sezione di accusa si è attribuito il nome di sentenza,

ei ne deriva, come logica conseguenza, che essi non
possono sottrarsi a quelle regole generali derivanti
dall'indole stessa della sentenza, a meno che il legi-

slatore non vi abbia espressamente derogato.
Così, quantunque non se ne faccia menzione nello
art. 441, la sentenza pronunziata dalla Sezione d’ac-

cusa, deve essere intestata in nome del Re, pel principio che la, giustizia emana dal Ite, e deve contenere
le indicazioni personali dell’imputatoa cui si riferisce,
e la data in cui viene prouuuziata, perchè, se non si
concepisce che pervenga alla Sezione d‘accusa un processo, in cui non sia designato il presunto autore del

reato, non può concepirsi che la sua sentenza. manchi
della indicazione di colui, al quale si riferisce, e, in

quanto alla data, in mancanza di questa, sarebbbe impossibile determinare se siasi ottemperato alle prcscrizioni di legge, concernenti i termini, e se coloro,
che hanno sottoscritto la sentenza, si trovavano effet-

tivamente a far parte della Sezione d’accusa all’epoca,
in cui quella fu deliberata, e presero effettivamente
parte alla deliberazione.
In quanto agli altri requisiti, di cui all’art. 323,
essi restano assorbiti o modiﬁcati dall’art. 441, e di

essi dovremo parlare trattando di questo, cosa, che
ci accingiamo appunto a fare nel numero, che segue.
58. Giusta le disposizioni dell’art. 441, la sentenza
della Sezione d’accusa. dovra contenere a pena di
nullità:
(1) Opera citata, 5 1486, vol. IV.
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!. Una sommaria esposizione del l'atto, che forma

limiti della competenza dell’uno o dell’altro magi-

materia dell’accusa;
2. I motivi, che hanno determinato i giudici a
pronunziarla ;

anche emette sentenza, egli è chiaro che anche deve

3. La deﬁnizione del reato o delle circostanze,

per cui l‘accusa è pronunziata;
4. La indicazione degli articoli di legge applicati;
5. La menzione delle conclusioni del Pubblico

strato. Ora, in questi casi, in cui la Sezione d’accusa
esporre le ragioni, che l’hanno indotta a dichiarare

o il non farsi luogo, o il rinvio al giudizio del pretoreo del Tribunale, perchè la società, come ha diritto
di essere edotta dei motivi, che hanno determinato il

magistrato a pronunziare accusa, ha altresì il diritto

ministero;

diconoscere i motivi, che lo hanno indotto a venire in

6. La sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
Di questi varî elementi noi diremo partitamente.
59. Se nei giudizi penali il fatto è il fondamento
del diritto, ei non può concepirsi una sentenza qualsiasi, nella quale non sia accennato al fatto, che costituisce il contenuto della imputazione, perchè, quando
questa mancasse, non sarebbe possibile decidere della
esistenza e meno del reato, e mancherebbe però la
base ad ogni argomentazione di diritto, onde possa

più mite divisamento, sia rinviando l’imputato algiu-

desumersi se il giudice, nel suo pronunziato, si sia

conformato ai dettami di legge. — Giova però rilevare che il l'atlo non deve essere esposto in tutti i
suoi particolari, ma nelle sue linee generali, salvo a
rilevare a suo tempo le circostanze speciali, che possono influire sulla soluzione delle quistioni di diritto,
e nella. specie sulla sottoposizione ad accusa, il che
non solo risulta dalla lettera della legge, che parla di
sommaria esposizione, ma,-altresi dalla logica stessa
delle cose, essendo che, se apparisce a chiunque necessario che il fatto sia determinato, perchè non manchi
nel pronunziato la sua base concreta, non apparisce
certo necessaria la indicazione di circostanze secondarie, le quali, specie per rapporto alla Sezione di
accusa, che non può da esse desumere la misùra della
competenza, non hanno utilità di sorta e come inutili
ben possono essere trasandate, e questo è stato uniformemente ritenuto dalla giurisprudenza (l).
60. Stabilita la base di fatto, egli è necessario addurrei motivi della sentenza. e quest‘obbligo appunto
impone alla Sezione d’accusa l’art. 441; ma, a proposito di questa disposizione, dobbiamo, prima di
procedere oltre, fare un’osservazione perchè all’articolo in esame non si dia erronea interpretazione.
Nel citato arlicolo si legge che la sentenza dovrà.
contenere i motivi che hanno determinato i giudici a
pronunziare l’accusa; ora da questa locuzione parrebbe
che l’articolo stesso si riferisse solo alle sentenze,

nelle quali l’accusa è pronunziata; ma una tale interpretazione, quantunque giustiﬁcata dalla lettera della
legge, apparisce evidentemente erronea quando si
guarda la disposizione, di cui ci andiamo occupando,
in relazione di altre, che si riferiscono alle attribu-

zioni della Sezione d'accusa.
La Sezione d'accusa, come abbiamo visto a suo

luogo, non solo è chiamata a pronunziare accusaquando
trovi sufﬁcienti gli indizî, ed il reato di competenza
della Corte d'assise, ma può anche dichiarare ilnon
farsi luogo, quando trovi 0 insussistente il reato, e

dizio di inferiore competenza, sia addirittura dichia-

rando non farsi luogo; onde è che l’articolo 441, per
ciò, che riguarda la motivazione, deve intendersi applicabile anche in questi ultimi casi, salvo che la motivazione, invece di contenere le ragioni di un’accusa,

che non si è stimata pronunziare, dovrà contenere le
ragioni del rinvio alla inferiore competenza, 0 della
dichiarazione di non farsi luogo.
Ma giova qui rilevare che nelle sentenze della Sezione d’accusa non occorre una motivazione cosi
minuziosa, come nelle sentenze di merito, perchè non

si tratta già di prosciogliere o condannare, ma semplicemente di valutare se gli indizi sieno sufﬁcienti
a giustiﬁcare il rinvio, come ha ritenuto la giurisprudenza (2); non di meno questa teoricaa. noi sembra

pericolosa, perchè, se è vero che non si tratta di assolvere o condannare, è vero altresì che si tratta di

esporre un cittadino all’onta di un pubblico giudizio,
il che ancheè cosa assai grave, intorno alla quale
non può decidersi senza gravi motivi, che la coscienza
pubblica deve esser messa in grado di valutare nella
sentenza; nè vale il dire, come fa il Saluto, che una
troppo minuziosa motivazione potrebbe inﬂuire sul
giudizio del merito e nuocere all’inquulato, perchè, a

prescindere che il giudice di merito ha l’obbligo di
giudicare sui risultati del pubblico dibattimento, non

può il danno o il vantaggio dell’imputato assumersi
a criterio per risolvere una questione, che riguarda
l'interesse della giustizia, che sta al disopra di ogni
personale interesse, e che richiede che la coscienza pubblica sia messa in grado di aver piena scienza dei
motivi, che hanno determinato qualsiasi pronunziato

di magistrato, dal quale può dipendere la tranquillità.
e l’onore di un cittadino.
Ma se in questo non siamo d'accordo colla costante
giurisprudenza, accettiamo di buon grado l'altra massima da essa affermata, che la Sezione di accusa non
debba, nella sua sentenza, rispondere a tutte le dedu-

zioni delle parti, quando queste non possono avere
peso sulla sua decisione (3); non di meno, anche in
questo caso, crediamo non si debba esagerare, e che
“una tal massima non possa applicarsi quando si tratti

di deduzioni, che hanno base concreta. nei fatti acquisiti al processo, che la Sezione di accusa. non può fare
a meno di valutare; come da altra parte crediamo

insuliicienti gli indizi, e può ordinarcil rinvio al Tri-

debba‘ ritenersi nulla la sentenza di rinvio, che neanche un accenno contenga ai documenti ed alle istanze
della difesa, il che è stato accettato anche dalla Corte

bunale o al pretore, se trova che il reato rientri nei

di cassazione con sentenza del 2 agosto 1894 (4).

(I) Cass. Napoli, 9 marzo 1874, Celima ed altri ricorrenti

{Legge, mv, I, 644) c 12 giugno 1882, Francavilla e Chiaicci
(R_wz'sta. pen., nr, 245); Cass. Palermo, 18 settembre 1878
(Citata senza altra indicazione da Fioretti, Nuove leggi di
procedura penale annotate, art. 441 nota a. Napoli 1890).

(_2) Cass. Torino, 26 maggio 1866, Colla e Sauna ricorrenti
…lqllti'z'slio‘. ital., xvm, 1, 443); Cass. Napoli, 26 dicembre
1570, Mnsiello ricorr. (Annali, v, 1, 226).
43 — Drones-ro 1'rnunso, Vol. XXI, Parte 3-.

(3) Cass. di Firenze, 29 febbraio 1888, Alburno ricorrente
.
(Annali, in…, I, 2, 59)..
(4) Silvestri ricorr. (Rw. pen., XL, 503). La Cassazrone
di Firenze aveva invece con sentenza 1° marzo 1871, Giamboni ricorr. (Annali, v, 1, 29), ritenuto che la Sezione di

accusa non ha. obbligo di far neppure menzione di avere preso
in esame la memoria defensionale!

338

SEZION E D'ACCUSA
—

Sì è fatto poi questione se possa ritenersi sufﬁcientemente motivata la sentenza. che si limita ad adottare
i motivi della requisitoria del Procuratore g«-neqale,
e mentre la Cassazione di Torino (1) e la Cassazione
di Milano (2) in parecchi arresti furono per l‘alter—
mativa, la stessa Cassazione di Torino fu in una svn“—

tenza del 14 maggio 1838, riportata dal Saluto, per la
negativa, ed a questa teorica accedette il Saluto medesimo (3), ritenendo che l’adottare semplicemente i

motivi della requisitoria, oltre che non corrisponde
alla lettera della legge, che vuole rilevati nella sen-

tenza i motivi, che hanno determinato i giudici, e non
a forma di mosaico, congiumgendosi il tenore della
medesima in forza di scritture diverse, è contrario

allo spirito della legge, la quale, prescrivendo nello
stesso articolo 441, che nella sentenza si facesse men—
zione delle conclusioni del P. M., omessiz' motivi, ha

fatto intendere abbastanza che la esposizione dei mo—
tivi nella sentenza deve essere tutta opera dei giudici,

onde i medesimi approfondissero meglio il tenore
della deliberazione, ed attest-ussero con ragioni tutto
proprie la forza del loro pronunziato; ma noi crediamo che non possa accett-n-si in tesi generalel'assunto sostenuto dal Saluto sulle orme della sentenza
14 maggio 1838 più sopra riportata, e oramai non può
più ritentarsi un tale assunto accettato dalla Corte di
cassazione unica, la quale in più rincontri, quando
stima poterli accettare, si limita essa stessa a ripor-

richiesta, decidendo della sorte di un cittadino; la
requisitoria in:-ltre precede le deduzioni dell’imputato, onde in essa. agevolmente può mancare la confutazione degli argomenti. che questi induce in seguito,
e in questi casi nessun dubbio che la seulenza peo
cherebbe per iusutﬁcientc motivazione, quando si limi—

tasse ad adottare semplicemente i motivi della requi
sitoria; ma ciò'non perchè una disposizione di legge
vi si oppone in principio, ma perchè, nel caso spe.
ciale, per essere insullicicute la motivazione tlvll.‘l
requisitoria, sarebbe insufﬁciente quella della sentenza, che l’adattò.
E inutile poi rilevare che tutte le soprascritte norme
con rei-nenti la motivazione hanno pieno vigore cosi
nei casi, in cui la Sezione di accusa pronunzia sopra
una istruzione a lei trasmessa completa dalla Camera
di consiglio, come nel caso in cui, ordinale un pro-.
sieguo di istruzione a termini dell’art. 432 o 448, prov-

vede sop‘a i risultamenti di una istruzione da essa
ordinata od eseguita, come a buona ragione ritenne
la Cassazione di Napoli (4).
(il. Esposto il fatto, e i motivi, che hanno indotto
la Sezione d’accusa a pigliare la sua deliberazione

in base di quel fatto, essa deve dare la deﬁnizione
del reato e delle circostanze, per cui l’accusa e pronunziala, e la ragione di questa disposizione di legge
apparisce chiara quando si pensi che dal titolo del
reato, e dalle circostanze ad esso inerenti, si desu-

adempiuto al suo compito, e non vi sarebbe ragione

mono i criteri della competenza, e però si giudica se
possa e no farsi luogo ad accusa; inoltre. sulla sentenza della Sezione d‘accusa si formula l'atto di accusa., onde derivano i limiti, entro i quali possono
essere proposte le questioni ai giurati nel giudizio
innanzi alla Corte d‘assise, e però è di massima importanza del.rrminare precisamente il reato. di cui
deve rispondere l'accusato nel pubblico dibattimenlo.
Ma a questo vòto della legge non ottempera la Sezione d‘accusa quando si limita alla semplice indi-

di sorta per costringerla a parafrasare una motiva—

cazione degli articoli di legge, che si riferiscono al

zione, che essa ha ritenuta tale da giustificare pienamente il suo pronunziato. Ne vale il dire che l’articolo 441 vieta che si trascrivano nella sentenza i mo—
tivi della requisitoria, a ﬁne di togliersi l’invalso

reato, e dai quali si può desumere che esse per essere
di competenza della Corte d’assise da luogo all'ae-

tarsi nei suoi pronunziati ai motivi della requisitoria,
come sa chi è pratico di giurisprudenza del Supremo
Collegio.

La Sezione d‘accusa, come ogni altro giudice, altro
obbligo non ha se non quello di giustiﬁcare la sua
sentenza, indicandone i motivi; ora quando essa, in

seguito a maturo studio degli atti, ha trovato esaurienti i motivi addotti nella requisitoria, e nulla ha
trovato ad aggiungere o modiﬁcare, adottando“, ha

abuso di riferirsi unicamente ad essi, perché, a pre—
scindere clue la disposizione di legge in esame non

cusa, come ritennero la Corte di cassazione di Milano
con sentenza (ch 21 marzo 1864 (5), e quella di Torino
con sentenza del 26 maggio 1866 (6).

La legge, infatti, perché possa ritenersi motivata

tempo vedremo,

una sentenza, non può già accontentarsi che si invo-

anche ammesso che abbia un valore inibitorio, il proibire di trascrivere per intero in una parte della sen-

chino puramente e semplicemente articoli di legge,
che si riferiscono ad un reato, il quale, pel suo titolo
e pel concorso di circostanze dalla legge tassativamente indicatc, sia di competenza della Corte d’assise,
ma vuole invece che si dimostri come, nel fatto spe-

suona gia un divieto, come a suo

tenzala requisitoria, non signiﬁca già che la Sezione

di accusa non possa addottare in altra parte e far
suoi i motivi della. requisitoria, quando rispondono
a quelli. che essa "stessa avrebbe addotto.
Ma se niente si oppone in principio generale a che
la Sezione di accusa adotti i motivi della requisitoria,
ciò non'toglic che questo sistema possa in certi casi

essere iusutlieiente ad appagare i voti della legge.
La requisitoria in fatti non statuisce come il pronunziato del giudice, ma richiede solamente, onde e

che spesso può avvenire che gli argomenti, i quali
sono sudicich a giustificare, almeno per chi la fa,
una richiesta, non sarebbero sulﬁcicnli a giustificare

una deliberazione, colla quale si provvede su questa

(1) 22 ottobre 1858, ric. Brera (Gazz. dei trib. di Genova,
1858, 574); 9 marzo 1870, ric. Maldini (Legge, 1870. 1, 703).
(2) 6 giugno 18173, ric. Collini (Legge, …, i, 855).

.,13) Opera citata, @ 1489, vol. lv

ciale, cui si riferisce la sentenza, concorrano questi
estremi, e questa dimostrazione non è chi non veda

come non possa desumersi dalla semplice indicazione
degli articoli, ma sibbene dall’esame dei fatti e delle
pruove di essi in rapporto alle disposizioni di legge,

e però l‘art. 441 richiede la deﬁnizione del reato e la
indicazione degli articoli, il che signiﬁca che questa
non può tener luogo di quella, ma che l’una e l’altra

sono elementi costitutivi della sentenza, che non possono mancare senza portare, come conseguenza, la
nullità della sent-enza medesima, e in questa opinione

(4) 12 giugno 1882, già citata alla pagina preccd. nota 1.

(5) Ric. Bersani {Gazz. dei trib. di Genova, 1864, 129).
(6) Già citata. V. anche Saluto, op. cit., vo]. N, 5 1483.
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è stata in s……nito sempre conforme la giurisprudenza (1).
A proposito della deﬁnizione del reato, il Fioretti

opinò, che avendo il nuovo Codice esduso dal testo
degli articoli qualsiasi denominazione di reato, le leggi

di coordinamento avrebbero dovuto modiﬁcare corrispondentemente il lesto dell’art. 441 in ordine alla
deﬁnizione del reato ed alle circostanze. Tuttavia,

egli stesso soggiunge, Sl potrà soddisfare a questa
prescrizione trascrivendo nella sentenza di accusa le
medesime indicazi mi richieste dall’attuale art. 442
per l‘atto di :ucusu, cioè la natura del reato, che

forma l’oggettn del reato, e il fatto e tutte le circo—
stanze che possono aggravare o diminuire la pena (2),
e noi accettiamo di buon grado questa teorica del
Fioretti, tanto più che riteniamo che, anche sotto
l'imperio del passato Cor.lice'penale, il legislatore
parlando di definizione non poteva riferirsi alla deﬁnizione legale o scientiﬁca, essendo che la sentenza
della Sezione d'accusa, come abbiamo a suo tempo
rilevato, deve essere la scorta, sulla quale il Pre-

sidente della Corte d’assise formula le questioni ai
giurati, nelle quali, com’è stabilito dall’art. 495 Go-

dice di procedura penale, ﬁn da quando il Codice
stesso è in vigore, si indicheranno i fatti che formano
il soggetto dell’accusa e costituiscono gli elementi
morali e materiali del reato imputato, senza dar
loro nessuna denominazione giuridica.
Solo, per ciò, che concerne le circostanze, ei bisogna
rilevare che la Sezione di accusa. è tenuta solo ad
indicare quelle, che possono determinare l’accusa,
come si rileva dalla. lettera stessa della legge, e non
quelle, che possono diminuire la pena senza spostare
la competenza, sulle quali il Presidente della Corte
d’assise potrà proporre le questioni sopra istanza dell‘accusato a termini dell’art. 4114; e quand’anche la
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Il Pubblico ministero è colui, al quale, per legge,
è afﬁdato l’esercizio dell’azione penale, che è essenzialmente pubblica e che tale si conserva anche quando,
per essere messa in moto, si richiede la querela della
parte lesa; onde e che ogni pronunziato di giudice,
salvo a quest‘ultimo il discostarsene. presuppone la
richiesta del Pubblico ministero, senza la quale l’azione
penale rimane inerte; or nei pubblici dibattimenti
delle cOnclusioni del Pubblico ministero e del tenore
di esse resta traccia nei verbali di udienza, onde è
che l‘art. 323, che indica. gli elementi essenziali delle

sentenze, colle quali si chiude il giudizio propriamente detto, non fa menzione di queste conclusioni:
ma ben diversa è la cosa per rispetto alla Sezione
d‘accusa, perchè nessuna traccia resta del procedi-

mento tenuto e però è indispensabile che. almeno nella
sentenza., si faccia menzione delle richieste del Pub-

blico ministero, che sono condizione essenziale perchè
qualsiasi magistrato dell'ordine giudicante possa emettere le sue conclusioni: nè si dica che le requisitorie
sono alligate. al processo, e però vi è traccia permanente della loro esistenza e del loro tenore, perchè la
sentenza d‘accusa, che non tien dietro ad un pubblico
dibattimento, i cui verbali sono intimamente connessi

al pronunciato, è atto, che viene per sè solo innanzi
ai giurati, che in vertù di essa e dell’atto d’accusa
sono investiti della loro giurisdizione, e però deve
presentare in sé completi gli elementi della sua esistenza, senza che si possa andarli a cercare negli atti
del processo, che sfuggono allo esame dei giurati, che
sono i giudici chiamati a decidere dell’accusa, la. quale
ha appunto per base la sentenza, dellaquale ci andiamo
occupando.
In Francia sorse questione per decidere se fosse

sufﬁciente far menzione solo che il Pubblico ministero è stato sentito, ovvero fosse necessario indicare

Sezione d‘accusa facesse di esse menzione, quesla

anche il tenore di queste conclusioni, e mentre la

menzione non costituisce pel giudicabile un diritto

Cassazione con due sentenze del 9 giugno 1826 e dell’8 dicembre 1847 (4) si attenne alla prima opinione, i
principali giuristi quali il Manghi (5) e il Dalloz (6) si
attennero alla seconda, propugnata anche dal Saluto (7)
e noi accettiamo di buon grado questa opinione, ma
per ragioni assai diverse da quelle addotte così dal

quesito, che obbliga il giudice del merito a concedere
i beneﬁci, che sono a quelle inerenti, come ha ritenuto la giurisprudenza, specie per le circostanze attenuanti generiche (3).

62. In quanto alla citazione degli articoli della legge
applicati, richiesta nella sentenza della Sezione di
accusa, assai poco è da dire, essendo che già se ne è

Dalloz, come dal Saluto, perchè se questi trovò frivola, come infatti è, quella addotta dal Dalloz, che

detto quanto basta sot to la voce sentenza (mat. pen.).
Essa è richiesta dalla necessità di mettere l’accusato in Condizione di vedere precisamente in riscontro
alla legge di quale i-uputazione è chiamato a rispon-

voleva si consacrasse il tenore della requisitoria,
perchè, in caso di smarrimento odi sottrazione delle
carte processuali, potesse sempre sussisterne il tenore

dere, e se essa è tale da sottoporlo ad accusa, e la

pare quella da lui addotta per nulla conforme all‘indole del Pubblico ministero.
' Il Saluto, infatti, propugna la sua tesi, ritenendo che

Cassazione in grain di giudicare, anche nei casi di
proscioglimento o d rinvio alla inferiore competenza,
se è stata rettamente applicata la legge, cosa che

essa non potrebbe fare. quando mancasse la precisa
indicazione della disposizione speciale di legge, che
la Sezione d‘accusa, come ogni altro magistrato, -ha
inteso di applicare.
63. Nella sentenza inoltre deve farsi menzione delle

in forza della sentenza della Sezione d'accusa, a noi

il Pubblico ministero sia l’attore in giudizio penale,
e però, come avviene in materia civile, la sentenza

deve contenere il tenore della domanda. dell’attore;
ma a vero dire a noi non pare cheil Pubblico Ministero possa dirsi attore, come non possa dirsi con-

conclusioni del Pubblico ministero, omessi i motivi

venuto il giudicabile, quantunqum l'uno e l’altro sieno
parti integranti del giudizio, e. crediamo che il tenore

di queste, e la ragione di ciò è ovvia.

delle requisilorie debba essere consecrato nella sen—

(1) Cass. di Torino, 16 maggio 1868. Perrucati-Roeb ricorr.
(Annali. n, 1, 2291; 3 giugno 1870, Caddeo ricorr. (legge,
1870, 1, 716); 9 aprile 1871, Carrugati e Costa ricorr. (Ibid.,
1_871,1,1110); Cass. di Napoli, 9 marzo 1874-. Colima ed altri
l'lcorr. (Ibid., XIV, 1, 644); Cass. di Firenze, 17 febbraio 1875,
Scalzi, Guidi 0 Peruzzi ricorr. (Annali di giurispr., ix, ] ’
178); 21 giugno 1876, Zanella ricorr. (Ibid., x, I, 193).

(2) Il Codice di proc. penale annotato, art. 441. nota e.

('i) Cass. di Roma, 24 febbraio 1882, Todini ricorr. (Rivista
penale, xv, 495).

(4) Mangia, Traité de l'act. pub. et de l'act. civil, n. 89.
(5) Ibid.
(6) Rép. Instruction criminelle, n. 1128.

(7) Opera citata, vol. tv, 5 1491.
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tenza perchè il magistrato di rito possa, ove sia chiamato a pronunziarsi, vedere se in diritto abbia bene

0 male operato la Sezione d‘accusa nel far luogo
alla domanda o respingerla, e i giurati possano non
solo aver contezza dell’opinione del magistrato giudicante ad istruzione finita, ma altresì dell’opinione
del magistrato repuirenfe, che anche può illuminare

la coscienza. del giudice popolare.
Ma se si deve indicare nella sentenza il tenore della
requisitoria, ben se ne può omettere la motivazione.

Questa disposizione di legge, come abbiamo visto
a suo tempo, parve alla Cassazione di Torino, nella
sentenza del l-l maggio “368 da noi più innanzi citata,
un divieto imposto aih'ne di obbligare la Sezione di
accusa. a rendere ragione essa stessa delle sue sentenze; ma noi già rilevammo essere questa opinione
non eonfo‘me al vero, ed ora è giunto il momento
di dimostrarlo.
Se importa grandemente, come più sopra è stato
da noi rilevato, che nella sentenza si accenni al tenore

delle requisitorie., nulla. importa che si esprima la
ragione di queste, perchè la società si interessa ai
motivi, che hanno indotto il magistrato ad emettere

un pronunziato, che ha efﬁcacia esecutiva. non ha interesse a conoscere i motivi di una richiesta, che in-

tanto ha valore, in quanto è accolta dal magistrato
giudicante, che può anche respingerla se buon gli
pare, come l’ha invece l’imputato, che deve, per provvedere alla sua difesa, confutare gli argomenti della

si è fatto luogo & procedimento, la sentenza della
Sezione d’accusa, in conformità delle speciali attribuzioni di questo magistrato, deve contenere la diehiarazione di non farsi luogo per inesistenza_di reato
0 per insufﬁcienza di indizî, il rinvio al giudizio del

Tribunale o del Pretore, o ﬁnalmente la sottoposi
zione all'accusa; può anche contenere l’ordine di un
proseguimento di istruzione, ma in questo caso essa.
come notammo a. suo luogo, più che di sentenza, me
rita il nome di ordinanza, essendo che essa non deﬁ-

nisce la posizione dell’incolpato, ma invoca la luce
dove questa non le pare ancora sufficiente per pro-

sciogliere o rinviare.
_
66. La sentenza poi, posto che non si concepisce
sprovvista di efﬁcacia esecutiva, deve avere effetti

speciali, e di questi dobbiamo ora far cenno.
Questi effetti sono diversi secondo che essa importa
dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, di
rinvio a giudizio della inferiore competenza, ovvero
di sottoposizione ad accusa.
Nel primo caso l’imputato sarà immediatamente
messo in libertà, ove non sia detenuto per altra causa

(art. 434) e non potrà più esser tradotto in giudizio
pel medesimo fatto, a meno che non sopraggiungano
altre pruove a suo carico (art. 445), la qual riserva,
come si intende di leggieri, non ha valore nel caso
in cui l‘imputato sia stato prosciolto per inesistenza

di reato, perchè, sempre che il fatto resta il medesimo, esso non può mai essere imputato come reato,

e quando sorgessero nuovi elementi perchè il fatto

accusa, ed è messo in grado di farlo dalla notiﬁca
dell’estratto, e meglio ancora dal deposito in cancelleria degli atti del processo, ai quali è alligata la
intera requisitoria.
Ora, ciò premesso, il trascrivere nella sentenza i
motivi della requisitoria sarebbe stata una inutile
perdita di fatica e di tempo, onde la legge ha autorizzato espressamente il magistrato ad omettere i

più del medesimo fatto, e si applicherebbero le norme
generali, che governano l’esercizio dell'azione penale.
Nel secondo caso la sentenza della. Sezione d‘accusa ha per effetto di investire della causa il magi-

motivi; ma ciò non vuol dire che esso non possa tras-

mandato di cattura, po'rta come conseguenza chele

criverli, quando lo stimi opportuno per confutarli, o
per adattarli in sostegno del suo deliberato, come

imputato sia rimesso in libertà per attendere a piede

assumesse la veste di reato, allora non si tratterebbe

strato, al cui giudizio ordina il rinvio; essa in oltre,

ove si tratti di delitto, pel quale non può spedirs1

erroneamente è stato ritenuto, giusta quello, che ab-

libero il giudizio (art. 436).
Nell'ultimo caso ﬁnalmente, la sentenza della Se-

biamo a suo tempo notato.
64. In quanto alla ﬁrma dei giudici e del cancelliere, che è l'ultimo dei requisiti richiesti dall‘articolo 441, nulla abbiamo da aggiungere a quello che è
stato detto sotto la voce Sentenza (materia penale)
a cui rimandiamo il lettore.
65. Esposti quali sieno i requisiti, che debbono

zione d‘accusa porta come conseguenza immediata
l'atto d'accusa, del quale tanto maestrevolmente si è
occupato il Vacca in questa raccolta; e come conseguenza mediata il giudizio davanti la Corte d'assise
nei limiti swnafi dall’atto d’accusa in conformità
della sentenza.
Essa inoltre porta come conseguenza, a' termini

avere, per l'articolo 441, le sentenze della Sezione di_
accusa, dobbiamo ora rilevare che l'articolo in esame

dell'art. 437, l’ordinanza di cattura contro l’imputato

nulla dice del dispositivo, che è il fine ultimo, acui
la sentenza deve essere coordinata. in tutti i suoi ele-

menti: ma la logica delle cose, le disposizioni generali dell’art. 323 e le disposizioni speciali concernenti
le attribuzioni della Sezione di accusa st nuo a dimostrare, che. non ostante il silenzio dell’art. 441, le
sentenze della Sezione di accusa, al pari di ogni altra
sentenza. debbono concretarsi in un dispositivo, che

conferisca loro una efficacia pratica.
Non si può infatti concepire una sentenza, la quale

quando trattisi di delitto, per il quale la legge stainliscc l‘ergastolo o un’altra pena restrittiva della libertà
personale non inferiore nel minimo ai tre anni.
L'ordinanza di cattura, cui vien dietro il corrispon-

dente mandato ad opera. del Pubblico ministero, deve
essere inserta nella sentenza, giusta il medesimo articolo 437, e deve esprimere il nomee cognome, l’età,
il luogo di nascita, la residenza o il domicilio o la
dimora dell'accusato; deve inoltre contenere, a pena

di nullità, la enunciazione sommaria e la qualifica
legale del l'atto, che forma l‘oggetto dell‘accusa, e la

non disponga ,cosa alcuna, perchè, quando fosse mancante di questo elemento essenziale di ogni pronunziato di giudice, sarebbe una vana esposizione
accademica non confacente alla funzione politica emi-

citazione dell’articolo di legge relativa al reato, delle

nentemente pratica, che costituisce la ragione di
essere di ogni magistratura, onde e che, come tra gli
elementi costitutivi di ogni sentenza l'art. 323 indica
la condanna o l’assolutoria o la dichiarazione che non

con ogni cura la possibilità degli equivoci, e mettere
in grado il cittadino, colla enunciazione del latte e la
indicazione degli articoli, di giudicare a prima vista
se legittimamente è stata ordinata la sua cattura. e

quali precise indicazioni la ragione apparisce ovvi“.
quando si pensi che in un atto di tanta importanza.
che vincola la. libertà del cittadino, si deve evitare
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potersene gravare in tempo, ove la sua detenzione

In quanto alle sentenze in ispecie poi, di esse nor-

preventiva non sia consentita dalla legge.
Quando poi l‘accusato di delitto, pel quale la legge

sono notiﬁcate che quelle importanti accusa e insieme

stabilisce una pena non inferiore nel minimo ai tre
anni, sia stato ammesso alla libertà provvisoria ov-

vero siasi spedito contro di fui mandato di compa-

all'atto d’accusa, come è stabilito nell’art. 443, e ciò
appare naturale, perchè se l‘atto d’accusa è il vero
libello accusatorio, che determina i limiti dell’accusa,
che è portata innanzi alla Corte d’assise, la sentenza

rizione, la Sezione d’accusa, contemporaneamente alla
ordinanza di cattura, rilascia altra ordinanza con

a sua volta è il pronunziato, che segna al rappresen-

cui ingiunge all'accusato di costituirsi in carcere;
questa ordinanza. che deve contenere le medesime

svolgere quest'accusa, e però dell’uno e dell'altro in-

indicazioni dell’ordinanza di cattura, di cui abbiamo
parlato testè, deve essere notiﬁcata immediatamente,
come vedremo or ora, e, scorso il termine di venti-

con precisione di che è chiamato a rispondere, e se

quattro ore, dalla data della notifica, l'ordinanza di
cattura è eseguibile, ed hanno luogo tutte le disposizioni concernenti coloro, che, trovandosi in istato di

libertà provvisoria, non ottemperano all’ordine di
costituirsi in carcere, di cui parlano gli art. 224 e
seguenti, e che trovano il loro posto sotto la voce
Libertà provvisoria.

'

L'ordinanza di cattura nel caso suddetto è fatta da
un consigliere a ciò delegato dalla Corte; ove poi
l’accusato si presenti nei cinque giorni e giustiﬁchi
di non avere ottemperato all‘ordine di costituirsi
immediatamente, l’ordinanza di revoca dei provvedi-

menti presi (: preferita dalla Sezione d’accusa, e ciò
appare assai giusto (plaude si pensi che se l‘ordinanza
di cattura è la conseguenza immediata di un fatto
costante, che non richiede esame di sorta, e può essere aflidata ad un singolo giudice, quando invece si
tratta di valutare la attendibilità e la validità delle
ragioni addotte per giustiﬁcare la disobbedienza all'ordine di costituzione in carcere, si richiede esame

più maturo, che la legge ha stimato a intona ragione
più opportuno afﬁdare ad un giudice collegiale.
Ma la pronunzia dell’accusa può in certi casi aver
luogo per certi reati, pci quali il giudice può rilasciar
semplice mandato di comparizione; era in questi casi
l’art. 438 non da facoltà alla Sezione d'accusa di emettere ordinanza di cattura, quando durante l’istruzione
il giudice competente abbia. stimato sufﬁciente il solo
mandato di comparizione, ma siccome l’istruzione anteriore all‘apertura del dibattimento innanzi la Corte

di assise richiede la presenza dell’accusato, la sentenza
della Sezione d’accusa deve contener l’ordine di comparire avanti il Presidente della Corte o di chi ne fa
le veci, nel termine di cinque giorni oltre un giorno

tante il Pubblico ministero i conﬁni, entro i quali può
sieme deve avere scienza l'aecusato, perchè conosca
l'accusa a lui mossa corrisponde, a' termini dell’articolo 442, alla sentenza, ovvero eccede quei confini,

entro i quali la legge vuole che sia contenuta.
E naturale appare altresì che solo le sentenze importanti accusa siano notificate.
Quando infatti la sentenza importa dichiarazione
di non luogo. l’azione penale, salvo a rivivere nei
casi consentiti dalla legge pel sopravvenire di nuove
pruove, è estinta, e l’ineolpato, ove sia detenuto, è
fatto accorto del suo proscioglimento dalla sua escarcerazione, e, ove sia in istato di libertà, potrà. avere
direttamente informazione della sentenza, senza bi-

sogno che gli sia notiﬁcato un atto, centro del quale
egli non ha nessun interesse di gravarsi; quando poi
essa importi rinvio al giudizio rlelle inferiori competenze, allora ritornano in vigore le regole ordinarie,
che governano i giudizi innanzi ai tribunali e ai
pretori, nei quali tien luogo di libello accusatorio la
citazione, che chiama l’imputato a comparire nel pubblico dibattimento, indicandogli gli articoli di legge,
che si reputano a lui applicabili ed avvisandolo della
facoltà, che la legge gli accorda, di aver visione degli
atti in cancelleria, onde, come non si notiﬁca l’ordi-

nanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore, quando il rinvio sia stato direttamente dall’una e
dall‘altro disposto, non vi sarebbe nessuna ragione per
notiﬁcare la sentenza della Sezione di accusa, quando,
sia per essere pervenuti gli atti alla Sezione d’accusa
perchè il reato era stato ritenuto di competenza della
Corte d‘assise, sia per esserle pervenuti in virtù di
opposizione, ha ritenuto trattarsi di reato, che non
entra nei limiti della superiore competenza, ed ha
adempiuto alle funzioni dell’ordinanza, rinviando l’imputato al giudizio del pretore o del tribunale.

GS. Ed ora a noi altro non resta a rilevare se non
che l‘unico rimedio, che la legge porge contro la

per ogni miriametro di distanza, il quale ordine, quantunque non sia detto nell'art. 433, in virtù dei principi

sentenza della Sezione d’accusa, è il ricorso per cassazione; quali poi sieno i termini, entro i quali chi

generali di diritto, può essere mutato in ordine di

vi ha interesse può avvalersi di questo rimedio, quali

cattura, quando l‘accusato non si presenti nei termini

i motivi, pei quali può avanzarsi il ricorso, trova il

al Presidente.
67. Ma perchè la sentenza della Sezione d‘accusa
abbia efficacia, deve essere portata a conoscenza di

suo posto sotto la voce Cassazione (materia pennini)
e noi non istaremo qui a ripetere quello, che maestrevolmente è stato esposto sotto questa voce.
F. Carmona.

colui, a cui si riferisce, come altresì le ordinanze
concernenti lo stato di custodia dell’imputato, penchè

nessuno può ottemperare ad un pronunziato di magistrato, che non gli è reso noto, e la legge in siffatti

casi per le ordinanze, che in conseguenza della sentenza importano la detenzione preventiva, come per

SEZIONE ELETTORALE (Vedi Diritto elettorale,
Elezioni politiche e nnnninistrative).
SFIDA AL DUELLO (Vedi Duello).

la sentenza stessa, statuisce che debbano essere noti-

ficate. per mezzo di usciere e nei modi ordinarii di
legge atti ad assicurare del recapito a destinazione,
dei quali modi qui non è il luogo parlare, trovando
essi il loro posto naturale sotto altra voce della presente raccolta (i).
(1) Vedi )!mnlato di cattura e di conmariziene.
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sfratto da un fondo rustico locato. — 8. Limiti della esecuzione di sfratto per locazione finita. — 9. Chi può domandare
lo sfratto per locazione. — 10. Titolo esecutivo per lo sfratto.

— il. Opinione di Troplong confutata, circa lo sfratto ese—
guito per vie di fatto, senza titolo. — 12. Pluralitzi di locatari
nello sbatto. — 13. Interpretazioni estensive in materia di

sfratto. — 14. Competenza giurisdizionale in materia di locaz1oni. — 15. Competenza speciale per lo sfratto nelle locazioni fìnite, nelle colonie, masserie e mezzadrie finite. —

le anzidette possessorie. Altro non e l‘azione di sfratto,
che principio e causa di ordinaria esecuzione, radicata in un titolo esecutivo. Codesto titolo è più spesso
un giudicato di condanna allo sfratto, ma può anche
consistere in uno stipulato, avente la esecuzione parata. siccome sarà ricordato in seguito.
4. Sia nella forma di espulsione delle persone, sia

16. Esame di una sentenza della Cassazione di Torino. —
17. Azione di sfratto: quando principale e quando accessoria
e sussidiaria. -— 18. Oggetto proprio della domanda di sfratto

nella forma di rimozione delle cose mobili, lo sfratto

per locuzione finita. — 19. Eccezioni e riconvenzioni del con-

venuto. — 20. Giudizio delle azioni e delle eccezioni, nella.

seguire soltanto nel concorso di due circostanze:
l’una, che la parte istante, in forza del suo titolo

materia soggetta. — 21. Miglioramenti e danni nei casi di

esecutivo, abbia facoltà. di ottenere il possesso vacuo

riferendosi sempre a luogo certo e determinato, può

sfratto del locatario. — 22. Licenza o congedo e sua finalità. —
23. Cenno al bene/totum competentiae. — 2—f. Sanzioni penali.

del cennato luogo; l’altra, chela dimora nel possesso

l. L’azione ed il procedimento di sfratto si riferisce anzi al diritto di . possesso, che al diritto di
dominio. In vero: lo sfratto e procedimento esecutivo, a fine di ricuperare il possesso netto di un
luogo certo, mediante la espulsione della persona che

del luogo medesimo, sia vietata alla persona della
opposta parte ed alle cose che la stessa persona vi
ritiene, o da un patto esecutivo per la sua sostanza
e per la forma, o da un giudicato, o dalla legge.
Non si può intendere che due persòne posseggano ad
un tempo interamente lo stesso luogo: plurcs cam-

l‘occupa senza diritto di possederlo, e la rimozione

dem rem in solidum possidcrc non passant (I). E

delle cose, ch’essa vi abbia forse riposte.
2. Lo sfratto cosi deﬁnito si differenzia dall’azione
possessoria di reintegrazione competente a chi, da

efacoltà. di fare eseguire, a suo favore, lo sfratto

meno di un anno, è stato violentemente od occulta-

tore naturale della cosa, ovverosia del luogo, rispetto

mento spogliato del possesso, per essere quindi reintegrato nel possesso medesimo di cosa mobile od
immobile, a. norma degli articoli 695, 696 e 697 del
Codice civile. Imperocchè, la reintegrazione può tenere ad oggetto il possesso anche di cose mobili;
malo sfratto s’intende rispetto a cosa immobile,
qual‘è una casa ed un fondo rustico. Si può estendere al possesso della nave, la quale si annovera tra
i. beni mobili, ma è piuttosto universalità di cose
mobili, e va spesso riguardata come domicilio privato e come casa municipale: sta in luogo di edificio. La reintegrazione si origina sempre dal fatto
delle spoglio violento o clandestino consumato da
chi prima non si trovava in nessun modo posses-

al quale si trova in possessione, secondo l‘antica
nomenclatura giuridica, non possedendo per sé, ma
sibbene pro possessore. In tutto il tempo intermedio
tra lo sfratto diventato eseguibile, e lo sfratto con

sore della cosa; mentre lo sfratto può attuarsi verso

colui che fu, comunque, possessore dell'immobile per
concessione o per contratto; cioè per effetto di libero

consenso, in qualità. d’inquilino, di colono, di enﬁteuta o simile. Il giudizio dello spoglio è di cognizione, ed è sempre atto di esecuzione lo sfratto. La
azione di reintegrazione dura un anno solo dal fatto
delle spoglio, e ’azione di sfratto è perpetua, cioè
duratura sino a quando non sia prescritta od altrimenti estinta, lasciando privo di vigore il titolo esecutivo, da cui essa era nata. La reintegrazione si
propone anche contro colui; che ha il iuspossz'dendz',
cioè il dominio della cosa. mentre si agisce per lo
sfratto contro colui, che si presume non avere nè il
im possidcndi, nè il ius possessiom's, ossia nè do-

minio, nè diritto di possesso, sia pure eventuale c
precario. L‘azione di sfratto è, dunque, di gran lunga
lontana dall'azione possessoria di reintegrazione. Si
approssima piuttosto all’azione possessoria di manu-

però, vero possessore di diritto è colui che ha titolo
contro l’altro, il quale non è possessore, ma deten-

effetti eseguito, il detentore avrà, senza dubbio, avuto

un semplice possesso naturale di pura tolleranza, più
incerto del possesso precario.
5. Sebbene il contratto di locazione delle case o
dei fondi rustici possa dare più frequenti occasioni allo
sfratto, e più spesso per locazione finita, pure non
mancano altre ipotesi nel diritto civile, secondo le
quali il rilascio coattivo di beni immobili procede
ad esempio degli sfratti,per espulsioni di persone o
rimozioni di mobili, salva la osservanza di norme più
speciali. Cosi nei casi di servitù personali, il rilascio
del fondo usufruttuario o usuario o del fondo godibile per diritto di abitazione (artic. 476 e seguenti,
521 e sen“. Cod. civ.). Cosi parimenti nel rilascio del
fondo legato, del quale il legatario abbia domandato
il possesso all’erede (art. 863); o nel rilascio dell’immobile donato (art. 1062); nel rilascio dell’immobile
dotale (art. 1409); nel rilascio del fondo venduto e

riscattato (art. 1515 e seg.); nel rilascio d‘immobile
in caso di risoluzione del contratto di permuta (articolo 1553); nel rilascio del fondo enﬁteutieo devoluto
(art. 1566); nella ricuperazione di un immobile, per

il riscatto di rendite costituite (art. 1783 e seg.); nel
rilascio del fondo anticretico (art. 1893) ; nel rilasciare
al nuovo proprietario il fondo spropriato (art. 2089
Cod. civile, 686 e 687 Cod. proc. civile); nel rilascio,
insomma, di qualunque fondo acquistato, revindicalo
od altrimenti ricuperato. Le norme generali correlati.ve a tali rilasci sono stanziate negli art. 745a749

tenzione, in quanto lo spoglio e la detenzione illegit-

del Cod. di proc. civile. Senonebè, questi articoli pro-

tima della cosa possono reputarsi come fatti turba—
tivi del possesso, al quale ha diritto l’attore in forza
del titolo.
3. L’azione istessa di sfratto non è, pertanto, pos-

pongono nelle loro ipotesi principalmente il rilascio

sessoria, nè come azione di manutenzione, nè come

possessoria di reintegrazione; benchè abbia per oggetto il possesso. Intanto non e neanche petitoria,
poichè il concetto delle petitorie si contropone a
quello delle azioni possessorie, come correlativo ad
esse, e lo sfratto non è in correlazione alcuna. con

del dominio, e, come conseguenza, il rilascio anche
del possesso legittimo del fondo; mentre lo sfratto
tiene a principale oggetto il rilascio del possesso uaturale dell’immobile occupato, e, come conseguenza,

la espulsione delle persone e la rimozione dei mobili.
Lo sfratto importa il rilascio del possesso naturale
( 1) Paolo, L. 3, 5 5, Dig. (le adquirenda, vel amitteada
possessione.
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vacuo, cioè senza inqullini o coloni, e senza mobili
nel locale occupato dal detentore. Per opposto, l’articolo 746 tra quelli pur ora citati del Codice di procedura, dispone che-: « se (nel fondo rilasciato) vi
siano coloni, afﬁttuari, inquilini od altri detentori, l'u-

sciere deve fare riconoscere anche da essi l’istante
come proprietario e possessore». Per lo sfratto, i
mobili sono esportati dal locale occupato, ma, per

l’altro art. 749, se nel fondo si trovano mobili sequestrati o pignorati, vi si lasciano dall’usciere esecutore,
e l’istante deve, quanto ai medesimi, domandare prov-

vedimenti ncl suo interesse davanti l’autorità giudiziaria competente a giudicare del pignoramento o del
sequestro. Non sarà vacuo il possesso del fondo, sino

a quando rimane occupato da persone o cose aliene (l).
6. Rispetto alle cose mobili. la esecuzione delle
sfratto si estende più che quella del pignoramento.
Imperoccbè i beni mobili che non possono essere pignorati (art. 585 e seg. Cod. proc. civile), possono
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chi contrattava in vece di lui, come suo mandatario,

od amministratore, od utile gestore. Se il proprie—
tario è assente, od incapace per età minore o per interdizione, avrà. contrattato validamente per lui la loeazione chi legalmente lo rappresenta, e potrà domandare per giuste cause lo sfratto. Potrà domandando
anche l‘aggiudicatario del fondo spropriato, nella ipotesi dell'art. 687 del Codice di procedura civile, cioè
quando la legge stessa, che sola può farlo, presume
dolosa la locazione, e permette al nuovo proprietario
di fare istanza per abbreviarne la durata, Anche il
locatario può domandare lo sfratto del sublocatario,
qualora egli non incorra nel caso di poter essere convenuto, per lo sfratto, dal primo locatore; nel qual
caso tra il locatario ed il sublocatario vale la regola:
resoluto iure (Iantis, resolvz‘tur ius accipz'entz's.
E motivo dello sfratto potrebb’essere la sublocazione istessa, se il locatore l‘avesse vietata al loca-

tario.

esportarsi nella esecuzione giudiziaria dello sfratto,

10. Via e sempre necessario, forse, domandare ed

perchè l’immobile rimanga vacuo d‘ogni segno e vestigio di possesso alieno. I mobili che non possono
pignorarsi, al pari dei mobili non pignorati, eseguendonc lo sfratto si consegnano al loro possessore.
I mobili pignorati ed esportati si custodiscono per

7. Per l’art. 1626 del Cod. civile, nello sfratto dell‘aﬁittuario di un fondo rustico, la paglia, il_eoncime

ottenere la condanna, perchè lo si'-alto possa eseguirsi,
ovvero si può talvolta procedere alla esecuzione in
forza del contratto stesso di locazione stipulato per
atto pubblico e spedito in forma esecutiva? Secondo
le regole generali sull’esecuzione forzata, si può certamente dar luogo alla esecuzione immediata di atti
contrattuali. Se la locazione fosse a tempo determinato, essendo essa pervenuta all’ultimo giorno del
termine e però linita, il locatore munito del titolo
esecutivo potrebbe, senza interposizione di alcuna condanna, far procedere allo sfratto. Ma se il termine è
incerto, e le condizioni controverse non possono deti-

e lo strame dell’annata rinvenuti dall’useiere esecutore, non vanno rimossi ed esportati dal fondo, benchè
si appartengano all’attittuario stesso e non al loca-

esecuzione delle sfratto vuol essere preceduta dalla
sentenza di condanna: ubicumquc causas coynitio csi,

tore, se vuole il locatore ritenerli secondo la stima. In

ibi Praetor dc.s-z'rlcratur (2).

questo caso, lo strame, il concime, la paglia vanno
riguardati come immobili per destinazione (art.-113)
Si reputano essersi acquistati e preparati dall’atlittuario medesimo come utile gerente del locatore.
L‘immobile per destinazione fa parte del fondo, ed

11. Ma vi ha pure Cili crede che il locatore possa
ottenere lo sfratto in ogni caso, risparmiando il di.

la vendita giudiziaria, se alla stessa dov ra darsi luogo.

Quindi è chiaro che altra è la procedura della vendita, altra quella del pignoramento, altra quella dello
sfratto, la quale non è rara nelle locazioni d’immobili.

ivi rimanendo non resta come cosa mobile aliena,

per la quale possa dirsi non eseguito compiutamente
lo sfratto, e non ricuperato dal locatore il possesso
vacuo del fondo.
8. Si può domandare lo sfratto per locazione ﬁnita
nel giorno determinato dal contratto, o presunto dalla
legge se il contratto è a tempo indeterminato. Similmente, si può domandare per condizione avventa:
come qualora si sia convenuto che la locazione cessi
se il fondo sia venduto, o se il locatore voglia per
sè stesso usarlo e goderne. Anche può essere doman-'
dato lo sfratto per motivo di nullità del contratto,

nirsi senza cognizione di causa, necessariamente la

sagio ed il tedio di ogni spesa di citazioni, di comparse,

di sentenze, di atti e processi verbali di usciere,_ ecc.;
e facendo altresi grande risparmio di tempo. E propriamente il signor Troplong-il quale ne apprende
il modo dalle consuetudini abolite delle provincie settentrionali di Francia, dagli usi feudali aboliti anche

essi, e da una giurisprudenza dalla quale rampollauo
lentamente in maniera quasi al tutto impercettibile,
come da occulte radici, quelli antichi istituti. Propone
il modo appreso come un esempio degno d’imitazione,

per esser esso non meno facile a intendere, che pronto
a recarsi ad effetto. Nè lo propone soltanto, ma lo
giustifica. « Finita, egli dice, la locazione, niente ne
rimane: non vi è più oltre locatore, nè locatario, nè

cosa locata. Resta il proprietario e possessore legit-

o per la risoluzione del contratto medesimo causata

timo della. cosa, che fa locatore; e nella cosa stessa,

dalle obbligazioni del locatario non adempiute.
E lo sfratto può seguire senza domanda. o condanna
a pagamento e senza pignoramento di mobili, se il

ossia nella casa o nel fondo rustico, resta l’inquilino

locatario non è debitore; nel quale caso, la condanna

limitata alla espulsione del locatario ed allo sgombro
dei mobili da lui posseduti o detenuti, si eseguisce
con queste medesime limitazioni.
9. Ma forse il solo proprietario della casa o del
fondo rustico può domandare lo sfratto, e talvolta col

e il colono presentemente non più colono od inquilino, ma pervicace occupatore da sfruttare senza verun

indugio. Che dice il proprietario? Egli dice a sè stesso:
poco importa indugi re chi sia nella mia casa, e quali
mobili vi tenga. La casa è mia e non è sua, e però
di essa posso disporre ed usarea mia 'ùglia: unusquz'squc rei suae moderator, et arbiter. Non farò vio—

lenza alla persona dell’occupatorc ingiusto, ne toc—

pagamento di un debito? E, senza dubbio, può fare

cherò le sue cose; ma demolirò il mio letto che lo

validamente la domanda il proprietario che ha direttamente eontrattata la locazione. Può farla del pari

copre, dalle finestre e dalle porte svellerò le mie
imposte, farò crollare sinanche la mia scala.... l’oc—

(1) Africano, L. 33, Dig. Locati conducto, xxx, 11.

(2) Paolo, L. 105, Dig. de R. I., L, xvu.
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cupatore Sl espellerà. da sè stesso portando via in
gran fretta. le sue suppellettili. Nè avrà diritto l'occupatore a domandare risarcimento di danni; poichè
dmnmzm non facit, qui iure suo utitur ». E tutte
queste demolizioni con le rispettive ricostruzioni,
costerebbero, secondo il Troplong, meno della citazione e della sentenza (l). E ierchè il proprietario
non penserebbe ad assottigliare viepiù la sua spesa
murando soltanto porte e ﬁnestre?
0 perchè ancora non ridurrebbe le spese al minimo,

forme di convenzioni analoghe o simili. Ed era lecita

questa interpretazione estensiva? Certamente lecita
era, e necessaria, nei silenzi della legge, per quanto
si appartiene alle norme generali e comuni.
Ma dove s'incontrano disposizioni restrittive e speciali, la legge stessa vieta l’estenderle oltre i casi e
tempi in esse espressi (art. 4 Disp. gen.). Cosi essendo
il Tribunale civile competente a conoscere in prima
istanza di ogni azione civile o commerciale per modo
di norma comune alle azioni medesime, altre magi-

incendiando la casa?... Le impedirebbero, s’intende,
le sanzioni contrarie (art. 430 God. civ.).
Ma forse non soggiace a. sanzione chi si fa giustina
da sè, sotto colore di esercitare il proprio diritto?
Si esercita liberamente il diritto proprio, quando altri
col fatto suo non lo contrasti. Ma se il proprio diritto

strature non diventano competenti per talune di codeste
azioni, se non già per efl'elto di speciali disposizioni,
le quali alle magistrature medesime assegnino parte
di giurisdizione detratte ed eccettuato dalla compe-

viene in controversia, si richiede necessariamente,
nella comunanza civile, l’ufﬁcio del giudice, se non

tenze di pretori e conciliatori. Evidentemente: la
facoltà libera di esercitare presso il Tribunale, agendo
o diﬁuuleudosi, le azioni o le eccezioni di proprio
interesse, da così fatte disposizioni speciali va limitata
e ristretta. Non si può dunque restringerla maggiormente ampliando per interpretazione la competenza
dei conciliatori o dei pretori oltre i limiti prefissi
dalla legge. e comprendendovi azioni rimaste di com—
petenza del Tribunale civile, secondo la mentovata
regola generale. Per la qual cosa, trovandosi scritto
nell’art. 82 del Codice di proc. civile, che le azioni

si tratta della necessità iiionientatnen di tutelare la
vita. con legittima difesa. Anche lo spoglio violento
si reca alla cognizione del giudice, e perchè non vi
si recherebbe il fatto di un possesso forse altrimenti
ingiusto? E se nella tua casa si trovano, per qual si
voglia cagione, infermi gravi, puoi tu arrogarti la

podestà di togliere da quella casa le imposte e il
tetto, giudicandotì da te stesso non risponsabile del
danno? Minor danno si faceva pri vando acqua ct igni
il cittadino senza togliergli la libertà dell’esilio. E
ciò poteva farsi dal popolo romano raccolto in massimo comizio secondo quella legge decemvirale: dc
capite civis, m'sz'pcr maximum comit-iamm ne ferunto.
E lo potrà presso a poco un uomo solo e di condizione
privata, deliberando in causa propria di privato interesse?

12. Sembra. evidentemente più vero che, nel proposto
caso, l’azione di sfratto si debba proporre in giudizio,
per la espulsione del conduttore e per lo sgombro

della cosa locata. Se i locatari sono in numero plurale
di due o più obbligati in solido, basta proporre contro
uno solo di essi l‘azione, perchè la esecuzione possa
tutti comprenderli; non potendo altrimenti raggiungersi la ﬁnalità dell’azione medesima, che ricuperando

tenza del Tribunale, ch’è fonte, per cosi dire, di tutte
le competenze speciali, massimamente delle compe-

di sfratto per locazione ﬁnita, eccettuaudo quelle

tra le medesime che sono assegnate alla competenza
dei eoneiliatori, sono di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa. purchè proposte
entro ['anno dal fatto che vi diede origine, si vede

chiaro quali azioni di sfratto sono comprese in questa
speciale competenza del pretore. e quali altre azioni
di sfratto ne vanno escluse, come quelle che rimangono

di competenza del Tribunale. Sono manifestamente
di competenza speciale dei pretori, qualunque sia il
valore della causa, le azioni di sfratto per locazione
finita, cioè quelle azioni a deﬁnire le quali viene in
controversia, se forse sia finita la locazione. Certa-

mente nel nome di locazione qui si comprendono
tutte le ipotesi degli articoli collocati nel Codice ci-

interamente vacuo il possesso conteso. Per ciò stesso

vile sotto la rubrica Del contratto di locazione, e

non si può intendere la obbligazione personale e disgiunta di più locatari, riguardata uell'eﬁ‘etto ﬁnale
del contratto; se l’attore non è diligente nel convenirli
ad una volta tutti. Di due locatari può essere util-

nelle quali si propongono casi d‘immobili da rilasciare,
forse mediante sfratto, a locazione finita. Quindi la
azione di sfratto per ﬁnita locazione di un fondo rustico

mente convenuto uno solo, per lo sfratto, ed espulso;

mentre l’altro si rimane nel godimento del contratto;

zadria o masseria,è di competenza speciale del pretore,
qualunque sia il valore della lite (eccettuata la com-

se, ﬁnita la locazione dell’uno, per tolleranza dell‘altro

petenza dei coneiliatori), purché la domanda di sfratto

egli prolunga la sua dimora nella casa che già gli era
locata, secondo la retta giurisprudenzatlella Cassazione
di Torino (2). Espulso il cessato locatario nella ese-

sia proposta entro ’anno dal giorno in cui la locazione
e finita. Dunque, nel medesimo genere delle locazioni
di cose, qualora la mezzadria, la colonia o la semplice

cuzione della sentenza di sfratto, s’intende doversi

locazione di una casa o di una terra, è ﬁnita da più

espellere con lui ogni altra persona di sua e di aliena
famiglia, da lui trattenuta nella casa o nel podere già
ﬁttato, per avervi dimora fissa od eventuale. Impe-

che un anno, cessa la com petenza speciale del pretore

roechè, o nullo, od annullato, o risoluto, o ﬁnito il
contratto di locazione, ogni persona ed ogni cosa

camente nel deﬁnire se la locazione è ﬁnita, 0 non

e di una casa, o per finito contratto di colonia, mez-

determinata e prelissa dal citato art. 82, n. 5. Gessa

egualmente, qualora la controversia non consiste uniapparisce ﬁnita., od apparisce il contrario: cessa in

introdotta nel fondo locato in dipendenza., ovvero ad

somma, quando la domanda introduttiva del giudizio

occasione del contratto, deve uscire dallo stesso fondo,

non tiene ad oggetto lo sfratto per locazione ﬁnita
entro l'anno. E già da tempo si conforma a questi
principî la giurisprudenza (3). Si è pure giudicato con
saggezza, essere ammessibile anche la domanda prO-

per lasciarne sgombro e vacuo il possesso.
13. Ciò che si è detto della locazione rispetto allo
sfratto, è stato dalla giurisprudenza esteso ad altre
(1) Troplong, Locazione, 434‘e seg.
(2) 29 gennaio 1880 , Clerici-Trivulzio (Giurisprudenza
Torino. xvu, 219).

(3) Cass. di Torino, 24 gennai01868, Alberti @ Marchesi
c. Municipio di Milano (Giurispr. Torino, v, 135).
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dotta innanzi tempo; cioè per la locazione non ﬁnita,
e che finirà entro l’anno dal giorno della domanda

tissimo, nel rilascio dei fondi per uso ed abitazione

medesima (1). Ciò a. ﬁne che uno sfratto ritardato non

od anticresi ﬁnita 0 da ﬁnire durante l’annata, e
così via.
16. Nondimeno, la Cassazione di Roma ha giudicato
che la competenza speciale del pretore per le azioni
di sfratto a causa di locazione ﬁnita sia estendibile
per analogia sinanche all’azione di sfratto da locali
conceduti a titolo precario per tempo determinato e

faccia impedimento al cominciare di una locazione
nuova. La competenza dei conciliatori, per le azioni
di sfratto, e determinata dall’art. 10 n. 2 della legge
16 giugno 1882, in ragione di luogo e di valore.
14. Cessata, come sopra, la competenza speciale per
gli sfratti a locazione ﬁnita. e senza determinazione

ﬁnita entro l’anno, per usufrutto ﬁnito, per enﬁteusi

di valore, tutte le azioni concernenti le locazioni sono

finito entro l’anno (3). Ma più veramente le giurisdi-

di competenza del pretore, se il valore della causa
non eccede il limite posto dalla legge alla giurisdizione di lui ; nè discende sino all’opposto limite della
competenza assegnata ai conciliatori secondo il valore
controverso. La competenza dei pretori per le azioni
di locazione si trova, per così fatto modo, come posta
nel mezzo tra un valore minimo, di la del quale sono

zioni eccezionali e le relative competenze speciali non
sono estendibili per interpretazione, la quale non può
in nessun modo rettamente proporsi di sottrarre dalla
competenza del Tribunale l’azione avente ad oggetto
la concessione precaria di un fondo ﬁnita durante
l'anno, ed aggiungerle alla competenza del pretore,

competenti i conciliatori, ed un valore massimo, di

la del quale ritengono la competenza loro normale
i'l‘ribunali civili. In questa competenza, che può
dirsi intermedia, de’ pretori, prende luogo la compe—
tenza loro speciale per gli sfratti, se concorrono le
circostanze qui sopra notate, di tempo, di causa locativa e di qualunque valore anche massimo, salva la

competenza dei conciliatori. Ma in questa competenza
speciale non può trattarsi di altro che di sfratto del.
l’inquilino, dell’allìttuario, del colono, del mezzadro,

del massaio e dei loro dipendenti per locazione ﬁnita;
mentre nella competenza dei pretori. meno speciale
o più comune rispetto alle azioni di locazione, non si
tratta solamente di sfratti, ma di qualunque altra
possibile controversia pertinente alla materia delle
locazioni e conduzioni di cose o di opere.
15. Ma quella competenza. speciale per gli sfratti
comprende, a seconda delle ragioni anzidette, le azioni
di locazione ordinaria ﬁnita, e di colonia ﬁnita, di

masseria e di mezzadria ﬁnita: perciocchè queste sono
tutte forme variate di locazione delle cose, ordinaria

o straordinarie. La medesima Speciale competenza.
non si può estendere dagli sfratti perlocazione ﬁnita
entro l’anno, 0 da ﬁnire, ad altri sfratti meno frequenti

e meno urgenti, che occorrono per altre cause diverse
dalle locazioni, e che pure danno luogo arilaseio di
beni immobili. Non si può dunque estendere per argomenti di analogia o similitudine la indicata competenza
speciale dei pretori dallo sfratto per locazione finita.
allo sfratto per usufrutto ﬁnito dell’immobile; od allo
sfratto per uso ed abitazione ﬁnita, e simile per gli
altri casi molteplici di rilascio d'immobili (2). Se la
servitù personale di abitazione o di usufrutto d’immobili e ﬁnita entro l’anno, ovvero più tardi, ciò

niente importa; perciocchè il pretore sarà competente
a giudicare in tal caso e dello sfratto e di ogni altro
capo della. controversia, se il valore della lite non
eccede la. sua competenza: serbata, s‘intende sempre, la ragione del territorio giurisdizionale. Se il va-

lore supera la competenza del pretore, la competenza
rnnane al Tribunale come di regola; non passa per
eccezione al pretore od al conciliatore. l’on perchè il
pretore è competente per le azioni di sfratto nelle
locazioni ﬁnite entro l’anno, qualunque sia il valore
litigioso, può dirsi ch’egli è di pari competente per
le azioni di sfratto di qualunque valore, anche ingen-

(1l Cassazione di Firenze, 18 marzo 1878, Trentin 0. Avegadro (Legge, xvm. 1, 316).

(2) Vedi sopra 11. 5.
44 — mans-ro ITALIANO, Vol. xxx, Parte in.

quantunque il valore controverso trascendesse questa
competenza.

D’altra parte, non corre grande analogia tra la concessione precaria dell’uso gratuito di una villa o di
un parco, ed il contratto di locazione di un fondo. Se

anche vi fosse analogia, essa non potrebbe volgersi
ad alterare, con i suoi mezzi dottrinali, i confini delle

giurisdizioni e delle competenze giurisdizionali, stabiliti da leggi di diritto pubblico. Certamente la topica
legale, se non fosse andata. in disuso, non pure-le analogie, ma inﬁniti altri argomenti, ritratti non solo dai
simili, ma spesso ancora dai contrari, somministre-

rebbe alla interpretazione necessaria, dove la legge
tace, od è oscura, od ambigua, raccogliendoli da tutta

quanta la congerie delle leggi promulgate: tota lege
perspecta. Ciò a ﬁne d‘integrare e chiarire con una
o più leggi le parti difettivc di altra legge nella sua
ipotesi, nella disposizione e nella sanzione. Cio stesso
è ben più che avvisare analogie tra. la locazione e il
precario, ma non vale intanto a confondere, anzi a

distinguere ed accertare più chiaramente le giurisdizioni e le competenze.
17. L’azione di sfratto e principale nei casi di locazione ﬁnita a tempo determinato; e, negli altri casi,
può dirsi quasi accessoria e sussidiaria: sussidiaria
ed accessoria nella locazione istesse. come qualora si
agisce per la nullità o per la risoluzione del contratto, ed, in conseguenza, per lo sfratto della cosa.

locata. E sempre sussidiaria dove non si tratta di
locazione, ed altro è il titolo dell’azione proposta;
come se domandando principalmente la devoluzione
del fondo enﬁteutico, ovvero revindicando l’immobile,
quindi se ne domandi nello stesso giudizio lo sfratto.
In questi ed altri simili casi non e abbastanza diligente l‘attore, il quale disgiunge le due domande cosi
connesse, come sono tra loro la causa e l’effetto, la

premessa e la sua conseguenza. Ma revindicato, o
devoluto, od altrimenti rilasciato il fondo in forza di
giudicato, può, senza dubbio, lo sfratto del medesimo
esser posto ad oggetto di una domanda nuova e separata dalla precedente. Pure la domanda nuova non
si potrebbe proporre nel giudizio di appello, senza
incontrare il divieto scritto nell’art. 490 del Codice
di procedura civile. Il giudice d'appello dovrebbe rigettarla d'ullizio, se anche non ne facesse istanza il con-

venuto; dappoichè tale domanda, non osservando i
gradi delle giurisdizioni, violerebbe le leggi correla—

t3) Sentenza 30 ottobre 1877, Prè c. Pasotti (Legye, xvm,
], 359).
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live di diritto pubblico. Grande divario corre tra la
domanda nuova di sfratto e le nuove prove ammessibili in appello; e niente ha di comune lo sfratto con
le eccezioni proponibili contro la domanda principale.
La causa degl’interessi, dei frutti ed altri accessori
scaduti dopo la sentenza appellata, è visibilmente

diversa dalla causa dello sfratto, nata in tempo anteriore alla stessa sentenza. E. generalmente, quando
la domanda di sfratto è o può essere accessoria, la
competenza segue la norma stessa dell‘azione, da cui
essa dipende. Quando poi è principalela domanda di
sfratto, la competenza. e speciale e propria di essa,
secondo le ragioni dette più sopra (n. 14).
18. Secondo quelle stesse ragioni, la domanda di

sfratto vuol essere pura e semplice, ossia non mista
ad altri oggetti, dai quali potesse il convenuto ritrarre
alcuna eccezione o riconvenzione abile a tramutare
il giudizio dalla competenza speciale per lo sfratto
alla competenza dell’altra azione concernente l’oggetto
non opportunamente congiunto nella domanda. Tale
tramutamento si opera, qualora le parti non possano
a buon diritto, per tale oggetto congiunto. essere rinviate ad altra sede competente con la sentenza medesima che ordini lo sfratto. Le quali cose più chiaramente appariranno, recandone in questo luogo taluni
esempi. E questi esempi vanno estimati e definiti

contro la regola per la quale le azioni da proporre
in giudizio distinguono, l’una dall’altra, le autoritz't

competenti a deﬁnirle. Ma sembra più vero che cotesta regola rimane intatta e. salda. Perciocchè quelle
qui sopra esempliﬁcate ed altre simili eccezioni, sono
talmente maggiori dell’azione di sfratto, alla quale si
contropongono. che di esse principalmente può dirsi
re… in ewcz'picndo ﬁt actor. Si convertono da cccen
zioni in azioni e riconvenzioni, poichè domandano, e

più ancora di quello che domanda l’attore. Come
azioni, e non già come eccezioni, vanno alla loro

propria competenza, traendo seco nel rinvio le azioni
minori dell’avversario. che prendono, per converso,
quasi ﬁgura di eccezioni.
20. Talvolta l’azione del locatore si ammette ordinando lo sfratto, e la eccezione si rinvia. Si ammette

l’azione, poichè la locazione apparisce ﬁnita.. Si rinvia.
all‘autorità giudiziaria competente la eccezione, se il
convenuto afferma di esistere a suo favore un secondo
contratto di locazione; si rinvia, quasi come azione

riconvenzionale, siccome possono qualiﬁcarsi le altre
deduzioni del convenuto, da rinviarsi, menzionate nel

precedente n. 19; salva l’azione dei danni, qualora,
facendosi diritto alla ricovenzione, lo sfratto si sia

eseguito a detrimento di tale diritto. Ma se tra le
parti già. pende la lite circa la esistenza e la vali-

secondo un comune criterio; cioè, che la competenza

dita della seconda locazione, il giudizio dello sfratto,

dei giudizi di sfratto per locazione ﬁnita essendo speciale, nè l’attore, nè il convenuto. nè il giudice può
trascenderne gli stretti limiti. L’azione dev’essere

per locazione ﬁnita, va sospeso sino all’esito della
lite pendente. La Corte d'appello di Torino giudicava
che la causa dello sfratto dovesse in tal caso rin-

puramente locati, la eccezione puramente conductz'.

viarsi dal pretore al Tribunale civile, dove la lite

L'azione deve accertare che la locazione e ﬁnita, perché non si accolga la eccezione. La eccezione deve
per contrario accertare che la mi.-azione non è ﬁnita,
perchè l'azione si rigetti.

pendeva (i); ma. trattandosi di giurisdizione tolta
dalla legge al Tribunale, ed assegnata specialmente al
pretore, rivocarla dal pretore, e renderla da capo al
Tribunale, parrebbe cosa contraria alla legge. Inoltre:

Il giudice, ossia il pretore od il conciliatore, non

codesta restituzione di potestà riuscirebbe al tutto
vana ed inutile, se il Tribunale riconoscesse la esi

può estendere la sua giurisdizione di la da questi
conﬁni della sua speciale competenza. quando pure
sia egli competente a giudicare dell’azione di locazione non ﬁnita. E però egli rinvierà le parti alla
autorità giudiziaria competente, se l'attore domanda

lo sfratto per locazione ﬁnita, e l‘annullamento di
altro titolo da lui provenuto, e che intervertiva la.
locazione medesima, protraendone la durata. Così

pure. se domanda per ﬁnita locazione lo Sfratto, e
domanda insieme il rilascio di miglioramenti promessi nel contratto; ovvero, domanda le pigioni e

gli estain rispondenti al tempo successivo alla locazione ﬁnita. Similmente, se la domanda è ambigua,
chiedendo l'attore ordinarsi lo sfratto, sia per locazione ﬁnita. sia per enﬁteusi ﬁnita, rimanendo incerta

la qualità. del contratto.
19. D’altra parte: se le eccezioni sono conducti,
ma non sono provate, o se si conchiudono nell’affer—
mare che la locazione e ﬁnita, ma non gia nel giorno
indicato dall'attore nella domanda, vanno rigettate.
Se il convenuto eccepisce un qualunque suo diritto
a rimanere nel fondo a lui già. locato, sia per unius
a-etentz'onis dei miglioramenti fatti a sua spesa, sia

ch'egli affermi di rappresentare i diritti del nuovo
locatario a lui ceduti o trasmessi, ovvero di appar—
tenerin i diritti medesimi del locatore, avendo egli
acquistato da lui stesso o da un terzo il dominio del
fondo cessa la competenza speciale, e le parti vanno
rinviate ad altra sede. Taluni affermano, che secondo
la natura speciale della. competenza in cause di sfratto
per locazione ﬁnita, non gia l‘azione come nei casi

ordinari ma piuttosto la. eccezione determina il rinvio,

stenza e validità del secondo contratto. E poco gioverebbe, se non la riconoscesse, poichè le questioni
concernenti la esecuzione. delle sfratto, anzichè rite-

nute dal Tribunale, più opportunamente andrebbero
rinviate al giudice del luogo.
21. Chi soggiace alla esecuzione delle sfratto come
locatario, ancorchè per locazione ﬁnita, e nell’obbligo

di rilasciare la cosa locata non mancante di riparazioni locative, e non deteriorata per danni imputabili. Salve le sanzioni penali, egli è tenuto a prestare
i danni anche ingentissimi, e fossero pure provenuti
da volontario incendio-e rovina. In ogni caso codeste
responsabilità. sono accessorie ed inseparabili dalla
obbligazione principale del locatario. La domanda di

sfratto per ﬁnita locazione non eccede i limiti della
competenza speciale, se comprende tali accessorî,
qualunque sia il valore dclla causa, secondo il sen-

timento e la lettera del citato art. 82 Codice di procedura civile.
22. Nei giudizi di locazione ﬁnita e di sfratto, la
azione più speditamente procede, se al convenuto
manca il modo di dedurre utilmente la tacita riconduzione. E però l‘art. 1593 del Codice civile porge il
mezzo più opportuno a rinnovare l’impedimento della
riconduzione suddetta, permettendo al locatore d’intimare a suo tempo la licenza denominata congedo
nelle leggi anteriori.
23. Certamente la età pagana. non ignorava la lo(I) Cause Clara e. Comune di Chivasso, 25 ottobre 1876
’,Giurispr., Torino, xiv, 217).
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cazione delle case e dei terreni. Ma, più che dei fondi
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locati, era grande il numero delle case abitate e dei
campi coltivati da chi ne aveva il dominio, e dalle

proprie famiglie. E quel veramente umanitario beneﬁcz'um competentz'ac, del quale quasi tutti i debitori
insolventi godevano, faceva più rara e meno necessaria la crudeltà degli sfratti. Nel nostro secolo le
moltitudini aspirano a condizioni di vita migliori
ancora e più liete: ciascuno desidera possedere, come
suo proprio, almeno il tetto e il campicello sicuro
da ogni pericolo e timore di sfratto. Tra molto o tra
poco mostrerà il tempo. se questa rara felicità, facile

a sperare, sia pure facile a conseguire.
24. Lo sfratto intanto. sotto l'usbergo delle leggi
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SGRAVIO.
Con la parola sgravio s'indica, nel nostro sistema
tributario, l'esonero di un contribuente dal pagamento
di un’imposta da lui dovuta o di una quota di essa.
.Ordinariamentc lo sgravio va inteso in rapporto alle
imposte dirette, poichè solamentei contribuenti di
queste possono ottenere, per giuste ragioni, l’esonero
dal pagamento della imposta o di una quota di essa.
Varie possono essere le giuste ragioni, per le quali
può chiedersi ed ottenersi lo sgravio, e una delle
cause di questa varietà. e costituita dalla diversa indole delle imposte dirette. Può, ad esempio, chiedere
ed ottenere lo sgravio del pagamento dell’ imposta
fondiaria per un dato anno il proprietario di terre, il
cui prodotto sia venuto meno per oltre la metà del
reddito presunto, o per intero; come può chiederlo
ed ottenere per l’imposta sui fabbricati, il proprietario di case, che, per essere restate sﬁtte per un
anno, non abbiano dato alcun reddito. Possono ancora

ottenere lo sgravio di almeno una parte dell’imposta
dovuta, sempre con un provvedimento speciale.i proprietari sia di terre che di case in occasioni di disastri, come terremoti. inondazioni e via.
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CAPO I.
NOZIONI GENERALI.

Le sgravio poi non vuol essere confuso con la cancellazione di un individuo dal ruolo dei contribuenti,

e tantomeno col rimborso di imposta o quota d’imposta pagata. La cancellazione si ha (e questo avviene
specialmente per riguardo ai contribuenti dell'imposta
per i redditi di ricchezza mobile). quando il reddito

accertato è venuto totalmente a mancare. Il rimborso
si ha. quando sia pagata indebitamente un’imposta od

una quota d'imposta non dovuta., per errore nella formazione dei ruoli, sia catastali, sia per imposta sui
redditi di ricchezza mobile, o per errori nelle voltura,

specie per la tassa fondiaria: o per altre cause pre-

1. Nozione dello Stato. — 2. Diritto di difesa. — 3. Essenzaefunzionalittì. —— 4. Quali sieno i reati, che minacciano diretta—
mente la sicurezza dello Stato. — 5. Se reato di Stato e reato

politico sieno termini equivalenti. — 6. Differenze tra reati
politici e reati sociali. — 7. Ragioni per le quali il Codice
penale vigente, a diﬁ‘erenza dell’antico, non distingue tra
sicurezza esterna. e sicurezza interna dello Stato. —— 8. Se
l'alto tradimento possa considerarsi come una forma crimi—
nosa. obbiettivamente distinta dagli altri delitti contro la
sicurezza dello stato. — 9. Partizione del titolo concernente

i reati contro la sicurezza dello Stato. Delitti contro la patria.
e delitti contro i poteri dello Stato. — 10. Delitti contro gli
Stati esteri e i loro capi e rappresentanti e loro attinenza
colla sicurezza dello stato. — 11. Disposizioni comuni.

vedute dalle leggi.

Dello sgravio per tutto quello che concerne i casi

1. Ben a ragione lo Stato si disse il sentimento di

particolari nei quali può essere ammesso, le forma-

patria fatto coscienza e divenuto volontà di un popolo.
Quando, in fatti, passando dalla vita nomade, le
prime associazioni umane pigliano stabili sedi, coInincia nell’animo dei consociati a sorgere un senti—
mento, che li attacca saldamente a quella terra, onde

lità procedurali occorrenti per avanzare l'istanza e
le regole stabilite secondo la legge per risolvere le

contestazioni relative ne sarà trattato a proposito
delle singole imposte che entrano a far parte del sistema tributario italiano. E cosi vedi Ricchezza mobile
— 'l'orreni e fabbricati (Imposta sui).

essi traggono il sostentamento, dove riposano le ossa
dei padri. e si compiono i riti religiosi, e questo sen-

timento a poco a poco si spiritualizza e si trasfonde
SICUREZZA DEI PORTI (Vedi Porti, ecc.).

nelle consuetudini, che nascono dalla vita. comune e

348

SICUREZZA DELLO STATO (Delitti contro la)

la rendono possibile. e che i greci dissero -:at 11:11pLÎ51,
quasi ad indicarlo come sacro retaggio dai padri trasmesso ai ﬁgli.
_
Queste consuetudini poi, apprese come condizione

gine dello Stato, e considerata come un insieme risul-

necessaria della vita comune, diventano fondamento

tante dal territorio e dalle norme, che governano il

della legge, e dalla necessità di questa, alla sua volta,

popolo dimorante in quel territorio, rappresenta la
personalità concreta di questo Stato, che sarebbe
amorfo, ove non assumesse ﬁgura e limiti proprii
dal concetto di patria, che è insieme materiale, come
territorio, e politico, come forma positiva di governo
e insieme di norme e di leggi, secondo le quali esso
svolge la sua propria attività. ed indirizza quelle. dei
cittadini.
In quanto alla funzionalità, essa si esplica e si
manifesta nei varii poteri. mediante i quali lo Stato
raggiunge la sua ﬁnalità.i quali, come è noto, sono
il potere sovrano (4), che rappresenta come il vertice
della piramide, in cui lo Stato si incentra e si impersona, il potere legislativo, mediante il quale lo
Stato determina le sue finalità e le norme di svol—
gimento nelle leggi positive, il potere giudiziario, che
riporta i fatti sotto la norma generale ed applica
questa a quelli; il potere esecutivo, che è come l'emanazione diretta del potere sovrano. ed è indirizzato
a eonferir ver-ace efﬁcacia alle leggi. traducendo la
norma astratta nella vita pratica. e finalmente il

sorge il concetto dello Stato. che si traduce in atto,

come la espressione della volontà comune di un popolo.
Onde e che lo Stato, guardato nel suo concetto e
nella sua origine. è un organismo improntato di un‘assoluta necessità., in quanto che non è possibile vita

comune senza leggi. e queste, alla loro volta, non sono
possibili senza un ente. il quale, pur essendo la espressione della volontà di un popolo, abbia personalità.
propria, e le promulghi, le applichi, e le esegua.
2. Prospettato a questo modo il concetto dello Stato,
e il carattere di necessità, che gli è inerente, ne

consegue, come logica conseguenza, che esso abbia il
diritto di garantirsi da ogni aggressione, perchè, se
lo Stato e una necessità. etica e sociale per la esistenza della vita comune, che è lo stato naturale dell‘uomo e la condizione della moralità come del diritto.

in quanto che esso è destinato a garentire i diritti
di ciascuno, ciascuno mantenendo nella sfera della

sua azione, senza di che non è possibile società di
nessuna sorta, in omaggio di quella stessa volontà

un‘entità. individua ed una funzionalità; in quanto alla
prima, essa si determina e si delimita nella patria,
la quale, considerata come sentimento, è la prima ori-

del popolo, di cui è espressione. deve lottare per la

potere militare, che sta al diritto internazionale, come.

sua esistenza anche contro gli stessi cittadini, che,

il potere esecutivo sta al diritto pubblico interno ed
al diritto privato, in quanto che,come questo rappresenta il mezzo per tradurre in atto le norme di
diritto interno. quello rappresenta il mezzo per tra—

ribellandosi alla volontà comune, cercano a quella
sostituire la loro volontà individua, che, come tale, è

antigiuridica ed antisociale.
E nel riconoscere questa necessità., come nell’attribuire la massima gravità ai reati. che attaccano lo
Stato. si accordano non solo tutte le legislazioni mo—
derne, ma altresì le leggi della più remota antichità,
che sanciscono le pene più efferate per questi reati,
pei quali, ﬁn quasi ai nostri giorni. fu usata quella
forma sommaria di giudizii, che fu detta ad modum

belli, ed escogitati i più crudeli tormenti (1).
E si accordano altresì i cultori della scienza penale, perchè, a chi ben consideri, coloro i quali pare
neghino ai fatti in discorso l'impronta criminosa (2).
ameno che non neghino la necessità dello Stato, nel
qual caso trattasi di un’aberrazione anarchica, non di

durre in atto le norme di diritto internazionale, le

quali, checchè si affaticano a dire gli utopisti della
pace universale, non trovano altra sanzione fuori della
guerra, che è il ﬁne ultimo del potere militare, quantunque possa adempiere. all’occasione, in altre maniere, al compito della difesa nazionale, anche contro

i nemici interni, quando la legge ha bisogno del sussidio della forza.
Ciò premesso, lo Stato può essere non solo attaccato nella sua essenza, ma anche nei “suoi poteri, e

siccome condizione di benessere sociale è non solola
esistenza dello Stato. ma anche la sua normale funzionalità, ei ne deriva che ugualmente pericolosi qua-

una teorica scientiﬁca. scambiano la forma colla sostanza, perchè. se non può revocarsi in dubbio che

litativamente se non quantitativameute, sono cosi i
fatti che attaccano l’essenza, come quelli, che attaccano

la forma di questi reati sia mutevole e dipendente
dalle forme peculiari, che può assumere lo Stato (3),
ciò non vuol dir gia che i fatti, onde e messo in peri-

la funzionalità dello Stato, e desumono però dalla
medesima ragione il loro titolo criminoso.
4. Ma quando le cose innanzi esposte si intendes-

colo lo Stato. non sieno per loro essenza criminosi,

sero in senso troppo largo, ogni reato potrebbe assu-

in quanto attaccano nel suo stesso fondamento la vita
di un popolo e costituiscono la violazione di quella
volontà. comune, di cui lo Stato è la pratica espressione.
3. Ma lo Stato, come organismo vivo ed operoso,
indirizzato a scopi eminentemente pratici, presuppone

mere il carattere di reato di Stato.
Tutti i reati, infatti, come notò il Feuerbach (5).

contengono necessariamente una lesione dello Slate
in sè, e concorrono alla ruina di esso, in quanto che

se queste azioni diventassero comuni, lo Stato stesso
e il suo scopo sarebbero tolti via, non solo perchè

(1) V. per la parte storica in Alto tradimento, capi xii,

dello Stato, ma la estrinseca. manifestazione della sua perso-

x…, xiv; e ancora: De Pilla, Dei reati contro la sicurezza

nalità, che si confonde nello esercizio col potere esecutivo,
che solo al Re appartiene secondo l‘art. 5 del nostro Statuto;
ma noi, senza entrare in questioni di diritto costituzionale,
che qui non sarebbe il luogo di trattare, riteniamo che sela
sovranità, comunque si concreti, e una delle ruote indispensabili dell’ingranaggio dello Stato, deve di necessità considerarsi come un potere, e tra questi abbiamo creduto giusto
annoverarla.
.

interna della Sta-to, vol. I, Firenze 1888, Barbera. (Il se-

condo volume di questa opera magistrale non è stato pub
blicato per la immatura morte dell'autore, onde tanto vuoto
è rimasto nella scienza e nel cuore degli amici).
(2) Vedi Carrara, Programma, parte speciale, ultimo caitolo.

p (3) V. Brusa, Del delitto politico (Annuario delle scienze
politiche, anno 2").

(4) Da alcuni si ritiene la sovranità non essere un potere

(5) Filosophi'schc-juridlschc Untersuclmng ilbcr das l’erbreehen des Hoc7werrathes.
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' col fatto delittuoso è violata una legge, e quindi insultata e dato cattivo esempio colla imitazione, ma anche
perchè l’azione del fatto delittuoso stesso, senza aver
riguardo ad altro, sia sem pre in contraddizione con la
esistenza della consociazione dei cittadini.
Ma se il pericolo sociale è la. ragione di punibilità.
generica dei fatti umani, non da. questa si può desumere il titolo criminoso proprio aciascun reato, che
deve invece desumersi dell'obbiettivo giuridico immediato, senza di che ogni diﬁ‘erenze tra le varie forme
criminose verrebbe a cancellarsi; onde e che assumono il titolo di reati di Stato solo quelli, nei quali
lo Stato stesso è l‘obbietto immediato dell'offesa, in

quanto che è attaccato non indirettamente nei diritti
dei cittadini, che esso è chiamato a garentire, ma di-
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onde desume il suo carattere peculiare uno Stato retto
e forma rappresentativa, non minaccia forse, appunto
perché reato politico, la sicurezza dello Stato? Dove
e più quella sovranità. popolare che si estrinseca nel

diritto elettorale, e che è la base di ogni regime rappresentativo, quando la violenza, la minaccia o il

tumulto dei pochi toglie ai molti il modo di eserci—
tarla? E quando vien meno questo elemento fondamentale, non è forse minacciata la sicurezza dello Stato,
che potrebbe essere perﬁno privo della rappresen—
tanza nazionale, mediante la quale, come emanazione

della maggioranza dei cittadini. si esercita il potere
legislativo?
6. Non di meno, come non può confondersi lo Stato

colla società, onde esso è una emanazione e che si
rettamente nella sua essenza o nella sua funzionalità, ‘ svolge alla sua ombra, non deve confondersi il delitto
che sono le condizioni immediate di sua esistenza, e ? politico col delitto sociale.

sotto questo rapporto ai fatti criminosi, dei quali ci
andiamo occupando, bene si attribuisce il nome di
reati contro la sicurezza dello Stato; perchè essi non
solo disconoscono la maestà dello Stato nelle sue
leggi, che violano nei diritti dei cittadini, ma hanno
come loro obbiettivo immediato la distruzione dello
Stato o in sè stesso o nella sua forma peculiare, ovvero un turbamento alla sua funzionalità, che impli-

citamente ne minaccia la sicurezza, in quanto che uno
Stato, che è impedito nel libero esercizio di quelle
funzioni indispensabili al raggiungimento delle sue
ﬁnalità, diventa di necessità mal sicuro e poco atto a
resistere al primo urto, che può mandarlo in frantumi

appena. sorga e metta radice il dubbio intorno alla
sua pratica efﬁcacia.
5. Qui intanto si presenta una questione, se cioè il
titolo di reato contro la sicurezza dello Stato e quello
di reato politico si equivalgono.
L'Arabia in seno alla commissione reale ebbe a
proporre che nella rubrica del titolo, di che ci andiamo
occupando, si fosse scritto dei delitti politici, ma il
presidente Eula si mostrò contrario alla proposta,
ritenendo che quella rubrica avrebbe potuto far dubitare che, oltre quelli preveduti nel primo titolo, non
vi fossero altri reati politici (1), e noi di fronte ad

una legislazione positiva accogliamo di buon grado
l‘opinione espressa dall’Eula, anche perchè in un Codice il titolo del reato deve essere desunto dal suo
obbiettivo giuridico, e crediamo che nella locuzione
proposta dal commissario Arabia. questo obbiettivo
non sia esplicitamente indicato.
Ma astrattamente considerata la cosa può dirsi vi
sia reato politico, che non minacci la sicurezza dello
Stato? Il fatto che impedisce l'esercizio del diritto
elettorale in tutto o in parte desume il suo titolo cri—
minoso dalla libertà politica del cittadino, che viene
da esso violata, e bene è designato dal nostro Codice
sotto questa rubrica (art. 139).
'

Tutte quelle forme criminose di comune danno e
pericolo o turbatrici dell'ordine pubblico sono eminentemente anti-sociali, come quelle che minacciano

non questo o quell'individuo, ma. tutti i consociati;
non di meno queste forme non possono assumere il
carattere politico se non quando hanno per obbiettivo
giuridico la sicurezza dello Stato, che minacciano nella.
sua personalità 0 nei suoi organi fondamentali; e
questo concetto intuì chiarameute il nostro legislatore, il quale, come vedremo a suo tempo, alcune

forme criminose prospetto come delitti sociali, quando
sono dirette a scopi comuni, e come delitti contro la
sicurezza dello Stato, quando questo è il loro obbiettivo.
7. Esposte le poche considerazioni di ordine generale, che precedono, noi tralasceremo ogni altra inda—
gine intorno alla essenza ed agli elementi costitutivi
dei reati contro la sicurezza dello Stato, perché queste
indagini sono state maestrevolmente fatte sotto la
voce Alto tradimento, alla quale rinviamo il lettore,
limitandoci solo a fare alcune osservazioni intorno
alle modiﬁche apportate dal nuovo Codice penale ita.
liano, rispetto al titolo sotto del quale sono prevedute le varie forme, in cui può concretarsi il reato
in esame, per poi procedere. nel capo seguente, allo
esame delle nuove disposizioni in esso contenute,
messe in confronto a quelle contenute nel Codice passato, anche esse esposte colla consueta perspicuità
dall'illustre prof. Nocito sotto la voce già citata.
Il Codice penale del 20 novembre 1859 rettiﬁcato
col decreto 26 novembre 1865. designava il titolo con-

tenente i reati in esame dalla sicure-zza inter-na ed
esterna dello Stato, e in ciò seguiva le tradizioni del
Codice sardo del 1839, che a sua volta aveva seguito
quelle del Codice francese del [810 (2), a cui si erano

attenuti non pochi altri Codici d’Europa, quali il danese, il belga e lo spagnuolo (3). e, tra gli aboliti

. Ma questo,che è reato evidentemente politico, perchè
impedisce l'esercizio di quella libertà. fondamentale,

Codici italiani, il toscano e quello delle Due Sicilie (4),
mentre il regolamento pontiﬁcio del 20 settembre 1832
conservava il titolo unico di lesa maestà,.

(l) Verbali della Commissione nominata con R. Decreto
13 dicembre 1888; verb. W], 1). 245. Torino 1889.
(2) Questo Codice, sotto il titolo generico dei crimini contro la cosa pubblica, comprendeva un capo dei delitti contro
la Sicurezza dello Stato, diviso in due sezioni: l'una concer-

(4) Questo Codice, sotto il titolo generico dei reati contro
lo Stato, comprendeva due capi: uno concernente i reati contro
la sicurezza esterna, e l‘altro i reati contro la sicurezza interna dello Stato. dividendo questo secondo in tre sezioni; e
il Codice di S. Marino sotto la prima classe concernente i

nente la sicurezza esterna, e l‘altro muccrnente la sicurezza

misfatti contro la sicurezza dello Stato comprende due titoli

interna, diviso in più 55.
(3) Questo Codice prevede i reati di Stato in tre titoli diversr: delitti contro la sicurezza esterna dello Stato, delitti
Contro la costituzione, e delitti contro l‘ordine pubblico.

divisi in varie sezioni. l‘uno concernente i misfatti contro la
sicurezza esterna dello Stato, e l‘altro concernente quelli contro la sicurezza interna.
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Ma ﬁn dal 1874 si cominciò a dubitare della esattezza di questa partizione, e il ministro Vigliani nel
progetto 24 febbraio 1874, senza distinguere tra sicurezza interna ed esterna, usò la denominazione gene:

& se, sono state ondeggianti intorno ai caratteri di
essa.
'

rica di reati contro la sicurezza dello Stato, rilevando

renza non solo quantitativa, ma anche qualitativa tra
i reati di maestà e la perduellio, misero accanto al

che la distinzione del Codice sardo non ha un fondamento razionale, e proviene da un equivoco trale
cause e gli effetti di questi reati, in quanto le loro
cause ben possono essere esterne, ma i disastrosi
effetti cadono sempre sulla condizione interna dello
Stato (i).
E il nostro legislatore adottando queste ragioni, e
ritenendo che la sicurezza dello Stato è una ed inscin—
dibile (2), escluse dal progetto l‘antica distinzione,
che è rimasta esclusa anche dal Codice, e noi crediamo

che di ciò meriti lode il legislatore.
Infatti, se la sicurezza dello Stato può essere minacciata tanto da atti, che hanno la loro origine entroi
conﬁni di esso, e quivi hanno anche il loro svolgimento, quanto da atti, che si compiono o estendono

la loro efﬁcacia oltre i conﬁni dello Stato, in guisa
che il pericolo venga dal di fuori, sia pel sorgere di
una guerra come conseguenza di quei fatti, e sia per
un’altra qualsiasi forma di tradimento, che assicuri la
vittoria al nemico, o in qualunque modo esponga a
pericolo le buone relazioni internazionali, ciò non vuol
dir già. che muti d‘indole o di natura la sicurezza col
mutar di origine del pericolo, perchè una è sempre la
sicurezza minacciata come una è sempre la vita e la

integrità. di un individuo, quale sia il modo come viene
minacciata e distrutta.
S. Nell’art. 36 dello Statuto fondamentale, nel deter-

minarsi la competenza del Senato convocato in alla
Corte di giustizia, accanto ai reati contro la sicurezza
dello Stato si fa parola dell'alto tradimento,- ma
questa distinzione oramai non trova più riscontro
nella nostra legislazione positiva, e ben a ragione.
Quando infatti si considerino astrattamente i reati
contro la sicurezza dello Stato, nessun dubbio che
l‘alto tradimento rappresenta una specie distinta tra
essi. Il titolo di alto tradimento infatti, come ebbe
a rilevare il Nocito (3), deve essere riservato a. quelli

tra gli aggressori della esistenza e della integrità dello
Stato, che hanno violato una speciale ﬁducia ed uno
speciale dovere, come sono i militari, gli ufﬁciali pub-

blici, ad i membri della famiglia del Principe cd i
suoi famigliari.
Ma l’abuso della ﬁducia, come si intende di leggieri,

Alcune di esse infatti, credendo nei testi romani,
come credette anche il Rein (5), rinvenire una diﬂ‘e-

titolo di lesa maestà il titolo di alto tradimento, com-

prendendo nel primo i reati contro la vita e la persona
del Principe e il suo potere sovrano e l‘ordine della
successione al trono, e nel secondo tutti i mezzi atti

a minacciare la sicurezza dello Stato in una guerra
attuale o futura e a questo sistema si attenne il Codice estense.
Altre invece, conservando il titolo di lesa maestà.

pei primi, i secondi compresero sotto la denominazione generica di tradimento del paese, quale la costituzione teresiana (art. 6], Von dem Laster der belei-

dir/t — welthichcn Maicstiit und Landvcrriithrejl). e
il Codice Giuseppino (capo III, 5 41 a 49); altre, ﬁnalmente, quali il Codice germanico e parecchi Codici
svizzeri modellatisi su quello, diedero ai reati, cui il
Codice estense attribuiva la denominazione di lesa
maestà, la denominazione generica di alto tradimento,
comprendendo gli altri sotto la denominazione generica di tradimento del paese, in guisa che l’alto tradimento è ora costituito dai reati di maestà, ora dai

reati di prodizione, senza assumere mai un carattere
proprio e deﬁnitivo, il che signiﬁca che, quando l’alto
tradimento voglia considerarsi come una specie aggravata di reato di Stato, può assumere un carattere
proprio del quale deve tenersi conto nell‘applicazione
della pena, ma quando si vuol considerare come una
forma oggettivamente diversa da ogni altra. allora 0
si cade nell‘iudeterminato, come abbiamo visto avve-

nire nelle legislazioni positive, o si è costretti a
ﬁnire per accettarlo come titolo generico comprensivo di tutti i reati di Stato, e a questo son giunti e
il Nocito, che ha ﬁnito per trattar sotto la voce Alto
tradimento di tutti i delitti di Stato, e, per necessaria
connessione, anche di alcuni tra quelli contro l’ordine
pubblico, e il De Pilla (6), il quale, volendo stabilire,
sulle orme di Feuerbach , i caratteri distintivi del-

l'alto tradimento, è venuto inﬁne ein fondo a distinguere da ogni altro reato i reati contro la sicurezza
dello Stato, ma non è riuscito a distinguere tra questi
l'alto tradimento, cosa assolutamente impossibile
quando non si ricorra al criterio soggettivo, a cui, a

come una specie di furlo aggravato.
Del resto, anche le legislazioni positive, che hanno

buona ragione, è ricorso il Nocito.
9. Ma con ciò non vogliam dire che nessuna differenza obbiettiva interceda tra i varii reati di Stato.
Anzi è questo un genere, che comprende diverse specie,
l‘una dall'altra diﬂ'erenti non solo quantilativamente,
ma qualitativamente altresi, e il nostro legislatore
non ha mancato di rilevar queste differenze e di consacrarle nel Codice col distinguere il titolo. che si
riferisce a questi reati, in più capi.

distinto l’alto tradimento (4) come forma criminosa

A suo tempo, infatti, noi abbiamo rilevato che nello

nella materia in esame, è questione di quantità, non
di qualità, onde se può costituire in alcuni casi una

ragione di aggravamento, non può costituire in una
legislazione positiva unarubrica speciale, come il furto
aggravato per l’abuso di ﬁducia non costituisce una
rubrica per sé stante, ma e solamente considerato

(1) Relazione ministeriale al Senato del Regno sul progetto 24 febbraio 1874 del ministro Vigliani, p. 48, Roma,
Stamperia Reale, 1874. Alcuni codici, quali quello del Ticino,
e della provincia di Buenos-Aires, forse in omaggio a questo
prim-ipio, parlano solo di sicurezza interna; altri. quali quello
di Zurigo, parlano di reati contro lo Stato e l’ordine pubblico

in genere.
(2) Relazione ministeriale sui libri II e III del pro—
getto di Codice penale del 22 novembre 1887, p. 21. Torino, Unione 'l‘ipograﬁco Editrice Torinese, 1888.

(3) V. Alto tradimento (capo i, e specialmente n. 11)e

anche .lltu Corte di giustizia. (n. 150 a 160) dello stesso
autore.

(4) La distinzione tra alto e basso tradimento si origina da
uno statuto inglese del 1370 di Edoardo III, stat. 5 c 2.
High and patty treason, riportato per intero nel suo testo
inglese dal Dc Pilla, opera citata, p. 248.
(5) Das Penali-echt des Rd:gischen, pagine 468, 469,
Leipzig 1844.

(6) Opera citata, appendice xxx al capit. 1v, p. 314 escg.
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può essere minacciata così nell’essenza come nella fun-

fondamentale, onde quei poteri attingono la ragione
di lor legittimità, mette a. rischio la sicurezza dello
Stato.
Da ciò poi deriva che, quantunque tra i poteri dello

Stato deve distinguersi la essenza dalla funzionalità,
che si esplica nei varii poteri, mediantei quali lo Stato
raggiunge le sue ﬁnalità, e che la sicurezza dello Stato
zionalità, eil nostro legislatore, in conformità di questi

Stato sia anche il potere giudiziario, e il potere ese-

principii, ha raggruppato in un capo, che si intitola
dai delitti contro la patria, i reati, che colpiscono il
paese nella sua esistenza, come ebbe a dire lo stesso
legislatore, e in un altro capo, che si intitola dai
delitti controi poteri dello Stato, quelli che lo colpìscono nel suo organismo politico (i), che e la condizione di sua funzionalità, la quale, come abbiamo anche

cutivo, diramandosi dagli organi supremi dello Stato.
si esplichi nella pubblica amministrazione, ogni attacco
contro la funzionalità. di questi poteri, pur desumeudo
il suo titolo criminoso dall’amministrazione della giu-

rilevato a suo luogo, si risolve anche in una condi-

del delitto, ma sibbene un atto isolato della sua ammi—
nistrazione, onde non è attaccato nella sua essenza, il

zione di sicurezza, perchè non si concepisce un orgqnismo, per sua natura attivo ed operoso, che, impedito nell’esercizio normale delle sue funzioni, non

intristiscae muoia in un tempo più o meno lungo.
Nel primo capo, egli ha compreso tutti quei fatti indirizzati a menomare l’autonomia o l’indipendenza della
patria, ad alterarne il territorio, o ﬁnalmente a pre-

stare aiuto diretto o indiretto al nemico, i quali fatti
tutti, come si vede, attaccano lo Stato nella sua essenza

medesima politica e materiale; ha compreso nel secondo
capo tutti quei fatti diretti a mutare la costituzione
interna dello Stato, a contrapporre ostacolo al normale funzionamento dei poteri dello Stato, o a minac-

ciare nella vita o nella integrità—personale il capo dello
Stato o i membri della sua famiglia; onde si vede

stizia o dalla pubblica amministrazione,non può entrare

a far parte del titolo dei reati contro la sicurezza
dello Stato, perchè non è lo Stato l’oggetto immediato

suo organismo e la sua funzionalità..
10. Oltre ai due capi, di che ci siamo andati ﬁnora
occupando, il titolo dei reati contro la sicurezza dello
Stato comprende il capo terzo, che riguarda, come
ebbe a dire il nostro legislatore, una materia da non
confondersi colle disposizioni precedenti, ossiai delitti
contro gli Stati esteri, i capi dei loro governi ed i
loro rappresentanti presso il governo nazionale, delitti, che esigono una particolare trattazione per la
importanza sempre crescente delle relazioni internazionali (3).
Ma noi, senza mettere in dubbio la importanza di
questa trattazione, crediamo opportuno esaminare una
duplice questione: in primo, se è opportuna la inte-

agevolmente che, se ha respinto, a buon diritto, la locu-

stazione del capo, e in secondo luogo, se è essa ben

zione di reati contro la sicurezza esterna e reati contro
la sicurezza interna del passato Codice, e quelli di alto
tra limento o tradimento della patria del Codice germanico, sotto una più esatta locuzione ha tenuto pre-

collocata sotto il titolo dei reati contro la sicurezza
dello Stato.
Il Codice Spagnuolo del 1870 e il Codice della Repubblica orientale dell'Uruguay del 1889, che ne segue

senti le differenze, che intercedono tra i fatti onde

le tracce, sotto il titolo dei reati contro la sicurezza
esterna dello Stato, comprendono una sezione, la quale

deriva un pericolo alla autonomia internazionale dello
Stato, che il passato Codice poco esattamente chiamava sicurezza esterna, e quelli onde deriva un pericolo alla costituzione politica dello Stato ed al suo
normale funzionamento, che lo abolito Codice chiamava sicurezza interna, come ha altresì, sotto nomi

più esatti, distinti i reati, che, secondo le leggi germaniche. costituiscono alto tradimento da quelli i
quali, secondo le medesime leggi, costituiscono tradimento della patria, pur eliminando la parola tradimento, che importa con sè il concetto di una violazione di fede, la qual cosa potrebbe far dubitare che
dei delitti del genere dovessero rispondere isoli cittadini, contrariamente a quanto noi a suo luogo
abbiamo rilevato essere nella natura delle cose, ed

a quanto sta nello spirito e nella lettera della legge,.
come più appresso vedremo.
In quanto al secondo capo poi bisogna rilevare che
esso si intitolava nel progetto del 1883 dai reati
contro la costituzione; ma il medesimo ministro Zanar;
delli credette sostituire nel progetto del 1887 la intestazione passata poi nel Codice, considerando che
« non trattasi di prevedere indistintamente quei delitti,
che attaccano le istituzioni, ma quelli soltanto, che

tendono a ledere lo Stato nei suoi organi supremi,
quali sono il potere esecutivo e il potere legislativo » (2). E noi crediamo che di ciò meriti lode il
legislatore, perchè se l'attacco alla funzione può turbare, come ogni altro delitto, il normale andamento
dello Stato, solo l’attacco a quei supremi poteri, onde
Ogni autorità. promana, sia in se stessi, che nel patto
(1) Relazione citata, p. 21.

(2) Ivi, p. 22.

si intitola dai delitti contro il diritto delle genti, (‘
in essa il Codice Spagnuolo alloca l'omicidio e le
lesioni personali contro un monarca o capo di altro
Stato. e la violazione delle sue immunita personali
o del suo domicilio (articoli 153 e 154); e a noi pare,
a vero dire, che questa intestazione sia conforme
all’indole delle cose, e porga agio di comprendere
sotto di essa, come fa il Codice uruguayano (art. 139
a 145), anche altri reati, che il nostro Codice non può
naturalmente comprendervi, per avere ristretto il

capitolo quasi entro i conﬁni di una esempliﬁcazione.
Infatti, se la codiﬁcazione del diritto internazionale

è cosa per lo meno di difﬁcoltà. quasi insuperabile per
la diversa ﬁsonomia delle varie nazioni, ciò non vuol
dire già che in esso non sieno principii assoluti, che
si impongano a tutti i membri della famiglia umana,
e che ciascuno Stato non possa, anzi non debba, entro

i conﬁni della sua sfera di azione, consacrare nelle
sue leggi questi principii ed avvalorarli di sanzioni
penali; ora gli attentati contro i capi e i rappresentanti degli altri Stati, al pari della violazione di tutti
quei diritti, che sorgono dai rapporti tra Stato e
Stato, e che gli stranieri possono avere collo Stato
come cittadini di altra nazione, altro non costitui-

scono se non delitti contro il diritto delle genti, e
ben potrebbero andar compresi sotto questa denominazione, che darebbe modo di raggruppare sistematicamente anche altri delitti della medesima indole,

che ora non trovano conveniente collocazione.

Ma bisogna bene intendersi sul signiﬁcato della
(3) Reiaz. e pag. citate.
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locuzione diritto delle genti, perchè quando a questa
locuzione si attribuisce non il senso ristretto di quello
insieme di norme, che debbono regolare i rapporti
delle nazioni (gentes) tra loro, ma il senso di diritto
di natura, cioè diritto comune a tutti gli uomini,
allora, tranne pochissime infrazioni, che hanno ﬁse-

nomia. meramente locale, ogni delitto potrebbe ritcnersi violazione del diritto delle genti, perchè il fondamento di ogni diritto particolare, come la ragione
di incriminazione deve trovarsi nel diritto naturale,

senza di che il delitto sarebbe un’ arbitraria creazione
di legislatore, non la applicazione dei supremi principii di diritto e la espressione della umana coscienza.
Non è chi non veda poi come le violazioni del diritto delle genti, inteso nel senso di diritto internazionale, opportunamente si trovino collocate sotto il
titolo dei delitti contro la sicurezza dello Stato. e ciò,
sia che si estendano a tutte le varie forme, in cui

possono concretarsi, sia che si restringano solo a.
quelle speciali, a cui il nostro legislatore ha creduto
limitare il capo, del quale ci andiamo occupando.
In fatti, se è vero che l‘unica sanzione del diritto

internazionale è la guerra, che, per sua natura, rappresenta uno dei più gravi pericoli, che può correre
uno Stato, ei ne consegue che le violazioni dei diritti
internazionali, che possono dar luogo a questa sanzione, sono da annoverarsi tra i fatti, che si compiono
contro la sicurezza dello Stato.
E, anche quando esse, di fatto, non dessero luogo

a. tanta jattura, & prescindere che nei reati in esame
deve porsi mente al danno potenziale, non al danno
attuale, esse porterebbero sempre un turbamento a
quelle buone relazioni internazionali, che sono oramai

tanta parte del benessere delle nazioni.
11. Il titolo del nostro Codice, che forma ora ma-

teria del nostro esame, si chiude con un capo contenente le disposizioni comuni ai capi precedenti.
Questo sistema non rappresenta certo una novità,
perché esso, oltre che dal Codice abolito e dei precedenti progetti, e seguito dalla maggior parte delle
legislazioni moderne, e il legislatore merita lode di
essersi attenuto a questo sistema, perchè esso risponde
ad un vero bisogno della. legislazione positiva.
I reati di Stato, in fatti, possono assumere diverse
ﬁsonomie, secondo che hanno per obbietto-immediato
la patria, i poteri dello Stato o i rapporti di diritto
internazionale, ma, appunto perché hanno comune il

sizioni non è chi non vede come sono di indole generale, ed applicabili a tutti i reati di Stato, dalla cui

peculiare natura desumono la loro peculiare importanza, specie in ordine agli accordi preparatorii ed
alle forme di partecipazione, che debbono essere governati da norme ben diverse da quelle, che si applicano in tutti gli altri casi, quando si pensi che nei
casi in esame non ista già in giuoco questo o quel
particolare diritto, ma il fondamento stesso e la condizione di esercizio di ogni diritto, lo Stato cioè, e
la. gravità del pericolo giustiﬁca l’applicazione di quel
principio di Catone il Maggiore, riferitoci da Sallustio (l), e messo avanti da tutti i trattatisti della

materia, che noi non istaremo qui a ripetere forse
per la millesima volta.
CAPO II.
DE1 smeom DEL1TTI DI STATO

SECONDO LA VIGENTE LEGISLAZIONE ITALIANA.
12. Limiti della presente trattaznone. — 13. Esame dell'art. 104

Codice penale. —- 14. Esame dell’art. 106. Nuove disposizioni
contenute nei due capoversi. — 15. Modiﬁche apportate da]l‘art. 106 alla corrispondente disposizione dell‘art. 169 n. 2
abolito Codice. — 16. Disposizioni concernenti i segreti politici
e militari e lo spionaggio. — 17. Infedeltà. al mandato in
all’ari di Stato. — 18. Disposizione dell‘art. 112 e diﬂ‘erenza di
essa da quella dell'art. 171 abolito Codice. —— 10. Disposizione
degli art. 113 e 114. —- 20. oltraggio alla bandiera ed all‘emblema dello Stato. — 21. Disposizione dell'art. 116. — 22. Differenza. tra la disposizione dell'art. 117 e quella degli art. 153
e 154 abolito Codice. — 23. Nuove disposizioni contenute nell‘art. 118. — 24. Usurpazioni del potere militare ed atti diretti
a far sorgere i cittadini contro i poteri dello Stato. — 25. Di—
sposizione degli art. 122 a 126 e la legge sulla stampa. Condizione per l‘esercizio dell‘azione penale. — 26. Disposizione
dell‘art. 127. —- 27. Delitti contro il capoo rappresentante di
uno Stato estero. — 28. Oltraggio alla bandiera e all‘emblema
di uno Stato estero. — 29. Condizioni per l'esercizio dell‘a.zione penale. — ao. Bande armate, partecipazione ed istigazione. — 31. Esenzioni di pena. — 32. Pene. —33. Reati preveduti da leggi speciali. che possono ricondursi sotto la
nozione di quelli contro la sicurezza dello stato.

12. Trattando delle particolari disposizioni del
nostro Codice, noi limiteremo il nostro esame solo
alle modiﬁche da esso apportate alle disposizioni
dell’abolito Codice, ed alle nuove ipotesi criminose
non preveduto per lo innanzi, perchè, in quanto al
resto, la. materia è stata largamente, ed in maniera
esauriente trattata sotto la voce Alto tradimento, e

il trattarne qui sarebbe una inutile ripetizione di cose

titolo criminoso, che si desume dalla minaccia. alla , già dette altrove con la massima competenza.

sicurezza dello Stato ad essi inerente, da questo titolo
comune debbono necessariamente derivare alcune norme comuni, le quali, piuttosto che ripeterle caso per
caso, è opportuno riunire sotto un unico capo, riferi-

E per la stessa ragione non toccheremo di quelle
varie questioni, che, in rapporto alle singole ipotesi
di reati di Stato, possono darsi nel campo della teorica

bile a tutti gli altri, che governano la materia, come

abbia creduto risolverle in un senso piuttosto che in
un altro, con qualche disposizione di legge, che non

appunto ha l'atto il nostro legislatore, ammaestrato
dalla esperienza delle altre legislazioni, e dalla tradizione stessa delle nostre leggi positive abrogate.
Quali sieno queste norme qui non è uopo dire, nè
appresso ci occorrerà farlo troppo dettagliatamente,
perchè l'esposizione di esse trova il suo posto sotto
altre voci, che saranno a suo tempo richiamate; qui

a noi importa solo rilevare che queste norme riguardano principalmente alcuni atti preparatorii e forme
speciali di partecipazione, aventi per oggetto la perpetrazione di alcuni tra i più gravi delitti di Stato,
e i beneﬁcii da attribuirsi a chi, pur avendo parte-.
cipato agli atti preparatorii, desiste dal reo proposito,
e mette in guardia lo Stato contro le segrete mene,
che vanno svolgendosi ai suoi danni, le quali dispo-

e della pratica, a meno che il nostro legislatore non

mancheremo, in questo caso, di indicare all’attenzione

del lettore.
Ciò premesso apparisce evidente, che la presente
trattazione non è già un completo esame dei reati di
Stato, ma una semplice appendice della voce Alto
tradimento, che la completa in quelle parti regolate
o modiﬁcate da nuove disposizioni non per anco promulgate all’epoca, in cui quella voce fu redatta, quantunque in essa si fosse tenuto largamente conto del
progetto 26 novembre 1887, su cui, dopo discussioni
e modiﬁche più o meno radicali, fu redatto il Codice
penale attualmente in vigore.
(1) Catilinm'iu, e. 52.

SICUREZZA DELLO STATO (Delitti contro la)
La presente trattazione poi, a. sua volta, trova complemento e si integra nelle voci Bande annate, Congiura, L‘aspirazione e Delitto politico, che riguardano

specialmente le disposizioni comuni ai tre capi, che
trattano in ispecie dei reati contro la sicurezza dello
Stato.
Non possiamo poi tralasciare di toccare di alcuni
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ogni straniera. ingerenza, la quale può ben manifestarsi in maniere diverse dalla diretta dominazione,

a cui allude la prima ipotesi conﬁgurata dall’articolo
111 esame.
Il legislatore, inoltre, col sostituire così nell'articolo
in esame, come negli altri posteriori, alla parola.
attentato, tolta al Codice francese dal passato Codice,

possono non ricondursi sotto la nozione dei reati

la locuzione fatto diretto, ha inteso togliere l’antica
quistione, che il passato Codice cercò risolvere col-

contro la sicurezza dello Stato, pur limitandoci per

l‘art. 159, se cioè a costituire i reati politici bastassero

rispetto ad essi a semplici accenni suﬁicienti a prospettarne l’indole e i caratteri generali, richiamando
le disposizioni di legge, che vi si riferiscono.

di esecuzione, e l’ha risolta nel modo più conforme a

reati, i quali, quantunque preveduti in altre leggi, non

Determinata cosi nei suoi limiti la materia, che
sarà per essere oggetto di questo capo, entriamo senza

altro nell‘esame delle disposizioni particolari della
nestra vigente legislazione.
13. L‘abolito Codice, distinti i reati di Stato in

quelli contro la sicurezza interna e quelli contro la
sicurezza esterna dello Stato, cominciava la enume-

razione di essi dall‘attentato alla sacra persona del
Re (art. 153): il Codice vigente invece, distinti, con
più saggio criterio, i reati di Stato nel modo innanzi
rilevato, a tutti gli altri antepone quelli contro la.
patria, e tra questi prevede pei primi i fatti diretti
a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio
straniero, ovvero a menomarne l‘indipendenza o a
diseioglierne l’unità (art. 104), che son da considerare
come i più gravi e da punire colla massima pena,
perchè, come ebbe a dire il nostro legislatore « l'indipendenza dell’Italia dallo straniero, la sua nazionale
unità., deve avere innanzi ogni cosa custode e vindice
la spada della legge » (1).

Questa. disposizione del nuovo Codice penale non
trova corrispondente nell’abolito Codice, dove si parla
in genere delle macchinazioni fatte a favore del ne—
mico, e degli attentati per cangiare o distruggere le
forme del Governo, di chetratta altrove anche il vi-

gente Codice, come appresso vedremo; ma non si fa
nessuna menzione del sottoporre lo Stato o una parte
di esso al dominio dello straniero, del menomarne la
indipendenza. o del diseioglierne l’unità, come fa lo
art. 104 delle vigenti leggi penali.
Egli è inoltre opportuno rilevare che l’art. 101 del
progetto, corrispondente all‘art. 104 del Codice, faceva
menzione solo del sottoporre lo Stato od una parte
di esso al dominio straniero e del diseioglierne la
unità.
Del menomare la indipendenza si fece parola per
la prima volta nella Commissione della Camera dei.
deputati (2), e, quantunque la Commissione senatoria
fosse venuta in diverso parere (3), la Sotto-commissione, mutando la formola della Commissione della

Camera dei deputati, ne accettò il contenuto, parendole che il menomare la indipendenza conﬁguri una
ipotesi diversa da quella del sottoporre lo Stato al
dominio straniero (4).

Questa nuova ipotesi poi, accolta dalla Commissione
creata con regio decreto 13 dicembre 1888, passò nel-

l'art. 104 del Codice, che, per conseguenza, apparisce
indirizzato a garentire conte…poroneamentc lo Stato

i semplici atti preparatorii, o occorresse un principio
giustizia, essendo che nella parola fatto è implicito
il concetto di un principio di esecuzione (5).
A precisare poi il concetto che la ragione di incriminazione dei fatti in esame non ista già nell’evento,
ma nel fatto indirizzato a questo evento, anche quando

questo non sia stato raggiunto, non si credettero adatte
nel Codice cosi in ordine al reato dell’art. 101, come
in ordine agli altri, che si conﬁgurano nel semplice
fatto indirizzato contro la sicurezza dello Stato, quelle
gradazioni di pene, che nei progetti precedenti a quello
del 1883, erano fatte dipendere dall’essere oppur no
il reato seguito da effetto.
14. L’art. 105 prevede il fatto del cittadino, che
porta le armi contro lo Stato, nè alcuno. cosa avremo
a dire del fatto in sè considerato, perchè di esso faceva
parola l'art. 169, n. ], dell'abolito Codice, di cui si fa

la esposizione sotto la voce Alto tradimento.
Solo dovrem toccare di alcune modiﬁcazioni, colle
quali il legislatore ha stimato risolvere alcune questioni, sorte ﬁn da quando imperava il Codice del 1859.
In questo Codice si dichiarava responsabile del reato
in esame il regnz'colo, senzo. altra determinazione, e
ﬁn da allora si faceva questione se dovesse ritenersi
per regnicolo solamente il cittadino o anche chi fosse
nato nel regno senza essere suddito dello Stato, e se,

e in quali casi, potesse applicarsi la. sanzione penale
in discorso a chi ha perduta la cittadinanza secondo
le norme del Codice civile.
Il nuovo Codice, togliendo dalla radice ogni questione, e ritenendo a buon diritto che il portar le armi
contro lo Stato, mentre per lo straniero può essere
un dovere, è un delitto solo per chi è legato ad esso
dai vincoli di cittadinanza, dichiara responsabile di
questo delitto il cz'ttadmo, a cui equipara colui, che
ha perduta la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno stato straniero, ed a buona ra-

gione, perchè, se la cittadinanza e stata perduta per
un fatto ri provevole, quale è quello di prestare a favore
dello straniero il proprio braccio, che si deve adoperare solo in servizio della patria, sarebbe contrario
ad ogni principio di giustizia desumere da un fatto
illecito la causa di un beneﬁzio a favore dell’autore
di esso, quando, per necessità di cose, questo fatto

illecito produce come conseguenza un fatto delittuoso.
Ma ben diversa è la cosa quando la cittadinanza si
sia perduta per altra causa lecita; in questi casi, se
non si cancella interamente il delitto, perchè indisso-

nella sua personalità. internazionale, nella sua unità

lubili sono i vincoli, che stringono alla patria di origine, questi vincoli certo sono rallentati quando si è
entrato a far parte di un’altra nazione, e però meno

nazionale, e nella sua autonomia e indipendenza da

grave deve essere la penalità per colui, che, dopo aver

(1) Relazione citata., p. 23.
(2) Relazione della Commissione della Camera dei de-

(4) Verbali della Commissione istituita con R. Decreto
13 dicembre 1888; verb. xv1, p. 244. Torino, Unione Tipogrnﬁco-Editricc, 1889.
_

putati, cxn, p. 136. Torino, Unione Tipograﬂco-Editrice, 1888.
(3) Ivi, pag. 114.
45 -— Duma-ro umano, Vol. XXI, Parte 3‘.

(5) Relazione ministeriale Citata, LXXVH, p. 23.
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perduta la cittadinanza per causa diversa da. quella
preveduta nel primo capoverso dell'art. 105,1)0rta1e

armi contro lo Stato; e questo principio appunto
trova la sua applicazione nel capoverso del medesimo
articolo.
15. L'art. 106 prevede il fatto di chi direttamente
provoca ostilità. contro lo Stato italiano, e favorisce
le operazioni militari di uno Stato nemico; ma di ciò
non avremo ad occuparci in questo luogo, perchè
l’art. 106 altre non fa che precisare in certo modo la
disposizione dell’art. 169, n. 2, abolito Codice; solo ci
occorre far rilevare che, mentre l’abolito Codice fa-

ceva consistere il fatto materiale della provocazione
di ostilità nel praticar macchinazioni ed avere intelligenze con uno Stato straniero, il Codice vigente lo
fa consistere non solo nell’avere intelligenza, ma in
qualsiasi fatto diretto a provocare le ostilità, onde
per la imputazione in discorso non si richiede più
quell‘artiﬁzio e quel raggiro, che è proprio delle maechinazioni, le quali, nella specie, dovevano consistere
in quelle ca.-bale diplomatiche, da cui assai spesso
u" pendono le sorti di uno Stato; ma basta qualsiasi
fatto, indirizzato a provocare le ostilità, purchè per
altro abbia in sè tale eﬁicacia da costituire per sè una
prova della intenzione dell’agente, la quale, quando
si rivela. con un principio di esecuzione, è punibile
anche quando resti senza effetto, salvo che questo,

quando si veriﬁchi, costituisce una ragione di aggravamento di pena, e ciò a differenza di quanto era
stabilito nel passato Codice, che riteneva punibile il

fatto nella stessa misura, anche quando le ostilità non
ne seguivano.
16. Ma non basta il punire quei fatti, che direttamente possono dar luogo ad una guerra, o favorire
le operazioni militari del nemico.
Condizione indispensabile di sicurezza per ogni Stato
è il conservare gelosamente non solo in tempo di
guerra, come si ritenne nel passato Codice", ma anche
in tempo di pucci segreti concernenti la sua politica
e i suoi mezzi di offesa e di difesa militare; perchè
la propalazione dei primi potrebbe provocar guerre
inopinatc, e la propalazione dei secondi potrebbe render
frustranee tutte le cure impiegate dallo Stato nell'appareechiare i mezzi di oﬁ'esa e di difesa per potere
sostenere con vantaggio una guerra eventuale, onde

sorge la necessità di colpire di sanzione penale la
rivelazione dei segreti militari e politici cosi in colui
che la fa, come in colui che l’ottiene o se la procura (1), e non solo quando segua per dolo, ma anche
quando segua per colpa, perchè in materia di cosl
grave importanza si ha diritto a pretendere da chic-

a danno dello Stato. E questi principii hanno avuto
la loro applicazione negli art. 107 a 110 del vigente
Codice; ma di essi a noi non occorre trattare perchè
la materia, a cui si riferiscono, trova il suo posto
naturale sotto le voci Alto tradimento, Rivelazione
di segreto (2).

17. Dobbiamo invece portare la nostra attenzione
sull'art. 111, contenente una disposizione, che non ha

riscontro nelle leggi abrogate.
Fin dai tempi più remoti le relazioni internazionali
furono mantenute per mezzo di alcuni mandatarii, i
quali, come i feeiali romani, ebbero quasi carattere
sacro per la importanza del mandato, di cui erano investiti; e proporzionata alla gravità del mandato si
ritenne la gravità. del delitto di colui, che lo tradiva.

Tenendo presenti questi principii, il nostro legislatore ha appunto preveduto il delitto di colui, che, incaricato dal Governo italiano di trattare con un
Governo estero aﬁ‘ari di Stato, si rende infedele al

mandato in modo da. poter nuocere all’interesse pubblico. Onde segue che questo reato richiede un mandato, temporaneo o perpetuo non monta, una infedeltà
a questo mandato, e la possibilità di nocumento, senza

che per altro occorra che ques to segua. effettivamente.
Deve non di meno tenersi presente che l'infedeltà
non deve avere per oggetto di provocare le ostilità
o prestare aiuto al nemico, perchè in questi casi si
applicherebbero le più gravi sanzioni dell’art. 106, e
deve anche tenersi presente che essa può essere tanto
intenzionale quanto colposa, il che, quantunque non
si rilevi dalla parte della disposizione, che stabilisce
gli estremi del reato, si rileva non di meno dalla
libertà lasciata, al giudice di applicare in pari misura
la detenzione o la reclusione, la qual libertà non si
intenderebbe quando il reato non potesse venire ad
esistenza per semplice colpa., perchè non saprebbe
trovarsi la ragione di applicare la detenzione, che fa
pena riserbata ai reati non determinati da pravo anime
e da motivi disonorevoli, a chi, tradendo intenzional-'
mente il proprio incarico, è venuto meno a tutti i
doveri di cittadino e di uomo d‘onore, ed ha dato

prova per conseguenza dell'animo il più perverso e
destituito del più elementare senso morale.
18. Occorre poi appena rilevare che i fatti preveduti dall'art. 106 in poi trovano la loro ragione di
punibilità anche quando sieno commessi contro uno
Stato alleato a ﬁne di guerra o in tempo di essa, perchè
se le forze di questo Stato convergono coll’ltalia al
raggiungimento di un obbiettivo comune, tanto è dan-

noso alla sicurezza dello Stato l'indebolire l'Italia
stessa, quanto l’indebolire lo Stato, col quale essa

chessia la maggior diligenza ed avvedutezza.

agisce di conserva e sulle cui forze fa assegnamento.

Nè ciò basta.; allo scopo di prevenire le possibili
indiscrezioni, egli occorre punire anche il semplice
fatto di chi indebitamente e clandestinamente si fae.
scrutare i mezzi di difesa e di viabilità dello Stato
e rilevarnei piani, anche quando manchi la prova di
una intenzione dolosa, sia perchè il alam et furtiva
è per sè stesso in certi conﬁni prova di poco oneste

cato nell’art. 112, come era applicato nell’art. 171 del
passato Codice, e noi non avremmo di ciò neppur fatto
parola, se non ci occorresse rilevare una importante
differenza tra il vigente e l’abolito Codice.
La guerra, se può scoppiare in un momento, richiede
lunga e matura preparazione, e gli eserciti perma-

intenzioni, e sia perchè, anche senza mal volere, certi

nenti altro non rappresentano se non un continuo

segreti cessano di esser tali quando si fanno noti a
più persone, le quali possono inavvedutamente farli
venire a cognizione di coloro, che possono servirsene

apparecchiarsi alla guerra, e un tenersi pronti alle
possibili eventualità future: rappresentano altresì le
alleanze trai varii Stati; ciò premesso, ei risulta

(1) Si volle con questa doppia. locuzione prevedere e punire tanto il fatto di chi si serve di un segreto pervenuto &
sua conoscenza. anche casualmente, quanto quello di chi fa

nale militare, e gli art. 72, 79 e 81 Codice penale militare

pratiche per procurarselo.

militare).

E questo principio il nostro legislatore ha appli-

(2) Si riscontrino anche gli art. 72, 78 e 79 Codice pe—
marittimo. V. Spionaggio o arruolamento (diritto penale
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evidente come anche un danno prodotto in tempo di
pace può avere la sua conseguenza quando scoppia la
guerra; e però i fatti, che possono produrlo, salvo la

maggior gravità, che assumono in tempo di guerra,
debbono reprimersi e punirsi anche quando seguono
in tempo di pace: ma questo principio trascurò il
Codice del 1859 e, come la rivelazione di segreto e lo

spionaggio, previde e punì solo in tempo di guerra,
previde e punì nell’art. 171 solo i fatti compiuti a
danno degli alleati quando questi agivano contro il
nemico comune.
Il presente Codice invece, applicando con più saggio
consiglio i principii da noi più innanzi esposti, richiese
solo che lo Stato estero sia alleato all’Italia a ﬁne di
guerra, senza richiedere come condizione di punibilità.
che i fatti seguano durante l‘azione militare comune.
19. Indicati i fatti, mediante i quali può immediatamente apportarsi nocumento alla patriae provocando
una guerra contro di essa, o mettendo in grado un
nemico attuale o futuro di combatterla vittoriosamente, il nostro Codice passa negli art. 113 e 114 a
trattare dei fatti, coi quali può mediatamente provocarsi una guerra. o rappresaglie contro i nazionali, che
anche ridondano a danno della patria, ovvero mettere
il nemico in condizioni militari più vantaggiose.
Queste disposizioni non sono che una riproduzione
degli art. 174, 175 e 169, n. 3, onde noi non avremo

ad occuparcene partitamente.
Solo ci occorre rilevare che per ciò, che concerne
la provocazione, mentre l’abolito Codice parlava in
genere di atti ostili, il Codice vigente parla di atti
ostili e di arruolamenti; ma a noi pare che di questa
aggiunta avrebbe potuto farsi anche di meno, perchè
l’arruolamento può bene andar compreso tra gli atti
ostili, e crediamo che esso vi si trovi sol perchè l’articolo in discorso è un derivato dell’art. 99 dello
schema del 1883, che parlava in genere di arruo-

lamenti non autorizzati dal Governo, che poi sono
stati allogati sotto altro titolo, lasciando non per tanto
traccia di sè in questa disposizione concernente i
delitti contro lo Stato (i).
Dobbiamo inoltre rilevare che l’art. 114, il quale
prevede il fatto di chi in tempo di guerra sommini—
stra direttamente allo Stato nemico ed ai suoi agenti
provvigioni o altri mezzi, che possono essere rivolti
a (Ianne dello Stato italiano, a differenza dell’art. 169,
n. 3, del Codice abolito, che dichiarava responsabile di

un tal reato, chiunque avesse compiuto il fatto, limita
la imputazione ai soli cittadini o stranieri residenti nel
Regno, perchè se questi con un tal fatto violano i
doveri di cittadinanza e quelli i doveri, che contrag-

L’esame di questo speciale reato trova il suo posto
sotto la voce Bandiera, onde a noi qui non occorre
esaminarne gli elementi; solo ci pare opportuno rilevare che esso, contrariamente a quanto si è ritenuto
da altri, che avrebbero preferito vederlo collocato
insieme colle disposizioni contenute nell'articolo 126,
del quale avremo a suo tempo ad occuparci, ben si
trova collocato al posto, che occupa, perchè, come a
buona ragione ebbe a rilevare il Lucchini, che pro

pugno l’aggiunzione di questo articolo, che non si trova
nel progetto, la bandiera e l'emblema sono il simbolo
della patria. e chi queste offende, offende la patria (2)
Ne è esatto dire, in ogni caso, che questo fatto non

può nuocere alla sicurezza dello Stato, come notò il
Faranda (3), perchè l’atto di disprezzo, di che si parla

può essere di assai funesto esempio, e spingere i mah
intenzionati ai più pericolosi eccessi, aﬂievolendo nel
l'animo dei cittadini quel rispetto alla. patria anche
nel suo simbolo, che il legislatore deve con ogni cura
mantenere vivo in ogni tempo.
21. Il capo dei delitti contro la patria si chiude colla
disposizione concernente i cittadini, che accettano ono

riﬁcenze, pensioni o altre utilità. da uno Stato in guerra
collo Stato italiano; ma siccome questa è una riproduzione quasi test-uale della disposizione dell'art. 178
dell’abolito Codice, tranne che per questo si richie
deva cheil regnicolo abitasse nel Regno, condizione
a buona ragione non richiesta dalla vigente legislazione, noi non crediamo aggiungere niente altro a.
quanto su questo proposito fu detto sotto la voce
Alto tradimento.
22. Primi tra i reati contro i poteri dello Stato il
nostro Codice annovera i fatti diretti contro la vita,
l‘integrità ela libertà del Re (art. 117), che sono puniti
della massima pena per se stessi, a prescindere dall'essere e no seguito l’evento, ed anche a questo luogo
sono da ripetere le stesse osservazioni fatte a propo- sito all’articolo 104 in ordine agli atti d’esecuzione.
L’abolito Codice prevedeva, come è naturale, anche

il reato in esame, ed era il primo di quelli contro la
sicurezza interna dello Stato; ma tra l’abolito ed il
nuovo Codice sono grandi differenze, che è d’uopo

rilevare.
Il Codice del 1859, ligio alle antiche tradizioni, equi-

paravzt l’attentato contro la sacra persona del Re al
parricidio (art. 153), quasi per designare alla pubblica
esecrazione il delinquente anche colla denominazione
del reato: il Codice del 1889 indica. invece semplicemente la pena, e bene fa, perchè la gravità del reato
sta nel fatto stesso, e ogni cittadino deve di necessità
esecrare colui, che porta la mano sul sovrano, cui il

gono verso la terra, che li ospita, il terzo compie atto

voto stesso del popolo ha cinto la corona e nel quale

di buona guerra e di speculazione, che non può attri—
buirglisi come delitto.

si incarna non solo la personalità dello Stato, ma

20. Alle disposizioni, di che ci siamo occupati, tiene

dietro un’altra disposizione concernente un fatto, il
qualc,quantunque non minacci lasicurezza della patria,
e perciò il legislatore non credè comprenderlo nel progetto, fu, sopra proposta della Commissione parlamentare, aggiunto dalla Commissione reale, e passò nel
Codice.
Questa disposizione è quella contenuta nell’art. 115.

il quale prevede l’oltraggio pubblico alla bandiera o
all‘emblema nazionale.
__(1) Vedi a. questo proposito la Relazione ministeriale già.
piu volte citata (pag. ?.O—31), la quale a noi parc giustifichi
questa nostra opinione.

l’idea stessa della patria.
Inoltre l‘abolito Codice faceva. solo menzione della
persona, il nuovo invece indica la vita, la integrità
personale e la libertà, e bene fa. perchè, thantunque

queste cose dovessero intendersi comprese anche nella
disposizione dell’art. 153, non è chi non veda come

la liberlà personale sia cosa ben diversa dalla persona, e come da altra parte la Violazione di essa, nella
materia, che ne occupa, abbia pari gravità della violazione della vita e della integrità della persona.
Ovvio poi, come ebbe a notare l'on. Zanardelli nella
(2; Verbali della Commissione ecc.; verb. xvu, p. 273.
(3) Ibirl.
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sua relazione, è il fondamento razionale della pariﬁcazione dell'attentato diretto contro il Principe ereditario e contro il Reggente durante la reggenza a
quello, che sia commesso contro il Re, perchè il primo
è l'erede legittimo del trono, nel quale si deve con-

tinuare la dinastia regnante scelta dal plebiscito, e il
secondo esercita la potestà regia quando il Re manca
e non ha la capacità giuridica.
E ovvia anche e la pariﬁcazione dell’attentato contro
la Regina, che il progetto non prevedeva, e che fu
aggiunta nel Codice, come era compresa in quello del
1859, che parlava all’art. 154 dell‘intera real famiglia;
perché, come ebbe a notare la Commissione senatoria,
trattandosi di tutelare il potere regio in tutti coloro,
che lo esercitano o sono chiamati a esercitarlo, non si

può lasciar in disparte la Regina regnante, culla. vivente
della monarchia, che porta in seno il Re futuro (i),

'e che per l’art. 14 dello Statuto, aggiungiamo noi,
può esser chiamata anche ad esercitare la reggenza.
23. Preveduto l'attacco ai poteri dello Stato nella
persona del Re, cui appartiene il potere esecutivo, e

Ein è inoltre da tenere presente che l’abusivo arruolamento era dal Codice annoverato tra i reati contro
la sicurezza esterna; ma il nuovo Codice, che non

distingue tra sicurezza interna ed esterna, bene a
ragione le ha annoverato tra i reati contro i poteri
dello Stato, perchè, anche quando il danno effettivo
di questi fatti si veriﬁchi in occasione di una esterna
aggressione, la ragione di punibilità. di eSsi permane
sempre nell'essersi il privato cittadino sostituito ai
legittimi poteri dello Stato.
25. Lo Stato, al pari di ogni organismo sociale,

oltre che la personalità. esteriore, ha una personalità
interiore, una personalità morale, la quale, al pari
dell‘altra, deve essere rispettata, perchè quando lo
Stato nei suoi legittimi poteri cadesse nel pubblico
disprezzo, e raggiungere la sua ﬁnalità altro non resterebbe che la forza materiale, uit-ima ratio degli organismi in isfacelo, e in omaggio di questi principii, il
vigente Codice, in parte riproducendo dall’antico, ha
preveduto nein art. 122 a 126 l'offesa alle persone di
che all’art. 117, riserbando pena più grave per quelle

cheè il capo supremo dello Stato, come è detto nel- : fatte al Re; il vilipendio al Senato, alla Camera dei
l’art. 5 dello Statuto, e nella persona di chi deve con- deputati, e alle istituzioni costituzionali, e ﬁnalmente
il far risalire al Re il biasimo degli atti del suo
tinuare la sua personalità, e di chi deve all’occorrenza

governo.
Dell’oﬁ'esa e del biasimo al Re, come del vilipendio
al Senato ed alla Camera già. faceva menzione la
legge sulla stampa (art. 19, 20 e 21), non di meno, considerandosi a buona ragione che tali delitti non possono commettersi solamente per mezzo della stampa
posizione, che è riprodotta dal Codice abolito (art. 156)
periodica, che quella legge e chiamata a regolare, ma
colla sola aggiunta riguardante la costituzione, che altresi con ogni altro mezzo di comunicazione, pur
ben può essere mutata, lasciando intatta la forma del
conservando alla legge sulla stampa la sua eﬂîcacia
governo, ci occuperemo delle disposizioni contenute per rispetto ai casi in essa contemplati, i fatti in
nei due primi numeri dell'art. 118 nuovo di pianta.
esame sono stati compresi nel Codice, perchè le sanIl potere sovrano e il potere legislativo sono i due zioni comminate contro di essi possano applicarsi in
cardini dello Stato, onde, quando l’uno o l’altro e imtutti gli altri casi.
pedito nel suo esercizio, lo Stato è scosso nelle sue '
L’art. 126 poi del nuovo Codice, che prevede il caso
fondamenta, e però bene a ragione i fatti indirizzati a di pubblico vilipendio delle istituzioni, e che non trova
questo scopo sono annoverati tra i delitti più gravi, riscontro nella legge sulla stampa (2), come nonne
mediante i quali vien messa a pericolo la sicurezza trova nell’abolito Codice, rappresenta una modiﬁca
dello Stato.
piùconforme ai principii moderni di liberlàdell‘art. 111
In ordine alla sovranità. poi l’impedimento frapposto 'del progetto del 1883, la quale, mentre non ha nemal suo esercizio non deve confondersi coll‘attentato meno la parvenza di impedire quella libera discussione,
alla libertà personale del sovrano e del. reggente; che in ogni regime bene ordinato deve essere consenesso deve riguardare gli atti della sovranità, non la
tita, colpisce chi cerca gettare nel disprezzo e nel dislibera. disposizione della persona, perchè in questo credito le istituzioni costituzionali dello Stato (3).
caso cadrebbe sotto la sanzione dell’art. 117.
Rispetto alle offese alle persone mentovate nello
24. Gli articoli 119, 120 e 121 contemplano le usurart. 117 e al Senato ed alla Camera dei deputati, un
pazioni del potere militare e i fatti diretti a far sor- principio di prudenza e di convenienza politica congere in armi i cittadini contro i poteri dello Stato, sigliò di non lasciare l’azione penale in arbitrio degli
preveduti anche dagli articoli 177 e 156 dell’abolito ufﬁciali del Pubblico Ministero, onde nell‘art. 124 essa
Codice, ad eccezione di quelli preveduti nell'art. 121
è subordinata rispettivamente all'autorizzazione del
consistenti nella usurpazione di un comando militare, ministro di grazia e giustizia 0 della Assemblea legiche il passato Codice non prevedeva, e che a buona
slativa offesa, che soli sono in grado di apprezzare,
ragione prevede il vigente, come quella, che rappre- secondo le circostanze, l’opportunità di un procedisenta un evidente attentato al potere militare, onde
mento penale e di un pubblico giudizio in materia cosi
lo Stato precipuamente desume la sua sicurezza.
dilicata (4).

far le sue veci, il nostro Codice prevede nell’articolo
successivo i fatti indirizzati ad impedire l’esercizio
della potestà sovrana e legislativa, ovvero indirizzati
a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la
forma del governo e l’ordine di successione al trono,
e noi, tralasciando d’intrattenerci di quest’ultima dis-

(1) Relazione ecc.; p. 117.
(2) Fu fatta. quistione se trovasse riscontro nell‘art. 24 della
legge sulla stampa., ma a. buona ragione la Corte di Cassa—
zione fu per la negativa (12 febbraio 1894, Buttis ricorr. —
Rivista pm., XL, 64).
(3) Relazione ministeriale già citata, p. 34. La Corte di
Cassazione ha costantemente ritenuto che debbano essere col-

pito dalla sanzione dell‘art. 126 anche le offese all‘ esercito,

ritenendo questa un‘istituzione costituzionale (vedi, oltre la
sentenza citata nella precedente nota: 29 gennaio 1892. conﬂitto in causa Cambellotti; Riv. Pen-., xxxv, 279; — 13 novembre 1893, I’. M. in causa Semeria; ibid., xxx1x, 152);
ma il Pessina in una nota nella Cassazione unica (vol. 1v,
col. '473) e il Lucchini anche in una nota di giurisprudenza
alla sentenza 29 gennaio 1892, sostennero, ed a buona ragione,
opposta opinione.

(4) Relazione ministeriale, 1). 31.
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Non possiamo poi lasciar la materia in esame, senza
rilevare che le offese alle persone della famiglia reale

pubb-lica tranquillità, e specialmente nel capo concer—

Per la legge delle guarentigie poi non può cader
dubbio, che, anche agli effetti delle leggi penali, ai
capi degli Stati esteri e equiparato il Ponteﬁce.
In ordine alle disposizioni in esame sono poi da
farsi due osservazioni:
1° Per essere applicabili le sanzioni di che al-

nente la provocazione a delinquere (art. 471), onde

l’art. 128, il reato, come è espressamente detto nella

e noi pare che assai più saggio è stato il criterio, a

legge, deve avvenire nel territorio del Regno;
2° Per essere applicabili quelle dell'art. 130, il
rappresentante del Governo estero deve essere accreditato presso il Governo del re, e l’una e l’altra condizione a noi pare che giustamente sieno richieste.
Per ciò che concerne la prima, intanto sorge la
ragione di speciali sanzioni, in quanto lo Stato ha il
dovere di garentire il sovrano straniero, che ospita
nel suo territorio; ma quando cessa questa condi—
zione, a questi obblighi debbono e possono adempiere
le leggi del paese, in cui si trova il capo dello Stato
estero, e lo Stato italiano è sciolto da quella responsabilità, che giustiﬁca le più gravi sanzioni.
Per ciò, che concerne la seconda poi, intanto il rappresentante di un Governo estero può invocare la sua
qualità, in quanto questa gli è stata oﬁicialmente riconosciuta, perchè certo non può persi a carico dell’agente una circostanza, che non ha avuto sanzione
legale, e questa sanzione sorge appunto quando il
rappresentante, mostrando le sue credenziali, e accettato come mandatario di una potenza estera.
Bisogna da ultimo osservare che, quando i fatti,
di che si parla nell’art. 128, sono diretti contro la
vita o la integrità o la libertà. personale, la pena della
reclusione non può essere inferiore ai cinque anni, e
in tutti gli altri casi la pena restrittiva della libertà
non può essere inferiore ai tre mesi, e quello. pecuniaria inferiore alle L. 500.
28. Ma l'offesa ad una nazione straniera, al pari
dell’ofl’esa alla patria, può farsi non solo nella persona del suo capo 0 dei suoi rappresentanti, ma altresi

e dei reggente, oltre che dalla legge sulla stampa,

erano contemplate anche dal passato Codice penale,
ma erano comprese sotto il titolo dei reati contro la

cui si è ispirato il legislatore, collocando nel vigente

Codice tali reati tra quelli contro la sicurezza dello
Stato, perchè essi desumono il loro speciale titolo
criminoso non dall’essere indirizzati ad eccitare altri
al delitto, ma dalla sprezzo, che in essi è inerente e
che, abbassando nella pubblica coscienza il sentimento

dell’autorità regia, scuote nella sua base morale il
concetto dello Stato, che s‘incarna negli organi, me-

diante i quali esso raggiunge le sue peculiari ﬁnalità.
26. Il capo in esame si chiude con una disposizione,
che, in genere, cammina un aumento di pena da un sesto

ad un terzo per tutti i reati commessi contro una fra
le persone della real famiglia non contemplate nello
art. 117, e stabilisce che occorre l’autorizzazione del

ministro della giustizia per l’esercizio dell’azione penale, quando si tratti di reati, pei quali non puo procedersi senza querela di parte; e questo aumento, se
non ha un fondamento di giustizia, ha nondimeno un

fondamento di opportunità, perchè se è atto di buon
governo il mantenere alta nella pubblica coscienza la
autorità regia, circondandola di un certo fastigio, a
questo scopo anche conferisce indirettamente l'improntare di maggior gravità. le offese, che colpiscono
i membri della real famiglia.
27. Ai capi, che trattano dei reati contro la patria.
e contro i poteri dello Stato, tiene dietro immediatamente, come a suo luogo vedemmo, quello, che tratta
dei delitti contro gli Stati esteri e i loro capi o rappresentanti.
Di questi, ad eccezione delle offese contro capi 0
rappresentanti di Governi esteri, di cui si teneva
ragione nella legge sulla stampa (art. 25 e 26), mentre
se ne occupava espressamente il Codice toscano al-

nei simboli onde essa si manifesta nello Stato, onde
e che l’art. 129, facendo riscontro all’art—. 115, prevede

e punisce il medesimo fatto, quando si esercita sopra

l’art. 123, nessuna menziona faceva l'abolito Codice

l'emblema o la bandiera di uno Stato estero; non di

penale del 1859; onde sotto l’impero di esso si avrebbe
dovuto ricorrere alle norme di diritto comune, quando
si fosse presentato uno dei reati, di cui ci andiamo
occupando; ma parve al nostro legislatore chei fatti
di questo genere possono compromettere o turbare le
amichevoli relazioni internazionali, che tanto conferiscono al benessere degli Stati moderni, e stimò opportuno, sotto il titolo concernente i delitti contro la

meno la pena comminata dall’art 129 è inferiore a
quella comminata dall‘art. 115, perchè non è chi non
veda come più alto sia il dovere, che si ha verso la
propria patria, di quello, che non si abbia verso uno
Stato straniero.
29. In quanto all’esercizio dell‘azione penale, la legge
detta le seguenti norme:
1° Quando il delitto commesso contro un capo
di uno Stato straniero è tra quelli perseguibili a querela di parte, ovvero si tratti di oltraggio all'emblema
od alla bandiera, allora non si procede che a richiesta

sicurezza dello Stato, comminare per essi alcune speciali sanzioni, dando speeiahnente, come egli stesso

ebbe ad esprimersi, una giusta. soddisfazione ai sovrani
e capi dei Governi esteri ed ai loro rappresentanti
per gli attentati e le offese, che si commettono contro
di essi (1).
Queste speciali sanzioni poi consistono in un anmento della pena comminata pel reato, quando sia
commesso contro il capo di uno Stato estero, di un
sesto ad un terzo (art. 128), e nell’equiparare ai pub-

blici ufﬁciali i rappresentanti del Governo estere per

dello Stato estero;

2“ Quando si tratta di semplici offese, intese nel
senso degli art. 25 e 26 della legge sulla stampa, com—
messe a danno di un rappresentante di Stato straniero,
non si procede che ad istanza della parte lesa.

E noi crediamo assai opportune queste disposizioni.
Se infatti, come ebbe a dire lo stesso on. ministro
nella sua relazione, come abbiamo a suo luogo rile-

vato, le speciali sanzioni pei reati in esame sono
principalmente indirizzate a serbare le amichevoli
relazioni internazionali, quando trattisi di reati lievi,
messo a danno di un pubblico utliciale.
sarebbe per avventura più dannoso che utile l’esercizio dell’azione penale, ove lo stesso Governo dello
Stato offeso nel suo capo non chiedesse la punizione
(1) Vedi per le questioni speciali, che possono sorgere a
_ questo proposito, la voce Alto tradimento, un. 353 e seg. -del colpevole, ovvero, per l’oﬂ‘ese ai rappresentanti
la penalità dei reati commessi a loro danno (art. 130),
onde questa è aumentata nei casi e nelle proporzioni
in cui sarebbe aumentata, quando il delitto fosse com-
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di una nazione estera, quella non fosse richiesta delle ! pena, che le colpisce, valgono a rendere questi delitti
stesso offeso, che è il miglior giudice non solo della ! più esecrabi1i nel popolo e più difﬁcili le eccitazioni
convenienza personale, ma altresì della convenienza. al delitto, e l’organizzarsi dei male intenzionati, il
internazionale di un tal giudizio.
che a sua volta frappone ostacolo alla perpetrazione
30. Resta ora, per esaurire l‘esame delle disposi- dei vari reati contro la sicurezza dello Stato, onde
zioni contenute nel nostro Codice in ordine allama- tanto pericolo deriva al pubblico benessere (1).
31. E a questi medesimi principii sono ispirate le
teria, di che ci andiamo occupando, toccar delle disposizioni eomuni, che formano l‘ultimo capo del titolo disposizioni concernenti l’esenzione da pena (articoli
133 e 134 ultimo capoverso).
concernente i reati contro la sicurezza dello Stato,
cosa che faremo assai brevemente, perchè la maggior
In fatti se importa impedire il veriﬁcarsi di certi
parte delle disposizioni in discorso, o sono riprodotte fatti e a ciò si provvede colla severità. delle pene,
dal passato Codice, e sono state esposte sotto la voce importa altresi, quando sono avvenuti, limitare entro
Alto tradimento, o riguardano le bande armate per i più stretti conﬁni il danno, che da essi può dericommettere i delitti già. esaminati, o le cospirazioni vare, onde la immunità a coloro, che sciolgono le
indirizzate allo stesso scopo, e trovano il loro posto
bande armate e impediscono che queste commettano
sotto le voci corrispondenti.
il reato, pel quale erano fermate, e a coloro che receSolo. senza entrare in esami particolari e detta- dono da una cospirazione prima che cominci l'esecugliati, che ci porterebbero a invadere il campo di zione del delitto a cui era indirizzata, e prima che
altre voci, ci limiteremo a notare che in questo capo sia iniziato procedimento penale.
il nostro legislatore ha voluto con speciali sanzioni
32. Esaurita così la trattazione dei vari reati, ci oeimprontare di maggiore gravità, certe forme crimi- correrebbe a questo punto esporre le pene; ma ci par.
nose sempre che hanno attinenza coi più gravi trai rebbe opera superflua il farlo partilamente per ciascun
reati contro la sicurezza dello Stato, quali sono quelli reato e d’altra parte nei singoli casi non abbiamo
preveduti dagli art. 104, 117, 118 e 120, e anche, in
mancato di indicar la pena, quando il farlo ci è parato
certi casi, quello preveduto nel primo capoverso del- necessario per completare la nozione del reato.
A questo luogo ci limiteremo solo ad osservare
l’articolo 128.
Il nostro legislatore infatti regola negli articoli che le pene comminate pei delitti contro la sicurezza
63 e 64 l'istituto del concorso al reato, ma, ciò non
dello Stato, si può dir quasi che percorrano tutta la
ostante, fa nell’art. 132 una ipotesi speciale di con- scala, perché mentre da una parte ascendono nei reati
corso, che sta quasi tra la partecipazione e il favo- più gravi ﬁno all’ergastolo, scendono nei casi più
lievi ﬁno alla multa, come nel caso dell’art. 116.
reggiamento.
E questa latitudine della pena appare assai giusta,
Esso inoltre prevede e punisce l’istigazione a commettere reati (art. 246), l‘associazione a delinquere quando si ponga a riscontro colla gradazione quasi
anche a scopo sedizioso (art. 248 a 251) e ﬁnalmente
inﬁnita, che può assumere la reità dei fatti in esame,
i quali dal più nero tradimento possono arrivare fino
le bande armate (art. 252 a 255). Non pertanto, eSasperandone la pena, ha creduto di tutte queste forme al fatto inconsulto di chi, preso dal fanatismo di una
criminose gia prevedute sotto il titolo dei reati contro idea politica, si crede non un delinquente ma un eroe.
l‘ordine pubblico, fare espressa menzione sotto il
Nè queste gradazioni si riscontrano solo passaindo
titolo dei reati contro la sicurezza dello Stato, aggra— da una all'altra delle diverse forme criminose, ma
vandone la pena.
altresì nelle medesime forme, che era possono essere
E noi crediamo che bene abbia fatto il nostro legi- l’effetto dei più previ motivi, ora il frutto di un’enslatore, così per ragioni di intrinseca giustizia, come tusiasmo quasi incosciente; onde e che il nostro legiper ragioni di alta politica.
slatore, tenendo in pari conto la gravità oggettiva
Se in fatti tutte quelle forme, che non sono ancora del fatto, e le condizioni soggettive dell’agente, ha
un reato, ma, come mezzi preordinati a delinquere, in alcuni casi comminata la reclusione, in altri la
desumono il loro titolo criminoso nei casi ordinari detenzione, e, quando trattasi di forme, che possono
dal turbamento, che per sè apportano all’ordine pub- dipendere da impulsi diversi, ha lasciato al prudente
blico, debbono trovare la loro sanzione come delitti
arbitrio del giudice di fatto applicar la detenzione e
di comune danno e pericolo sotto i diversi titoli ri- la reclusione, ed è stato questo assai saggio consiglio,
spondenti alla loro indole, quando esse non solo tur- perchè, in certi casi, solo dall'esame del fatto speciale
può desumersi se esso sia effetto di pravi sentimenti
bano l’ordine pubblico, che rappresenta come la estrinseca efﬁcacia dello Stato, ma minacciano questo nella ovvero di un entusiasmo, che, se deve reprimcrsi,
sua esistenza per essere indirizzate alle più gravi merita pure la indulgenza del giudice.
In molti casi, poi, alle pene restrittive della libertà
forme di reati contro la sicurezza di esso, giustizia
vuole che la duplice violazione contenuta nel fatto
personale sono state aggiunte le pene pecuniarie,
trovi più severa sanzione; e ciò anche per ragione perchè se la conﬁsca dei beni, che sempre seguiva
politica, essendo che se è vero che le leggi, pur es- nei passati tempi i reati politici, non è più conciliasendo espressione della pubblica coscienza, formano bile cogli istituti civili, che attualmente ne reggono,
a. loro volta la coscienza dei cittadini, la espressa
la pena pecuniaria, applicata a tempo e a luogo, ha
menzione di queste forme criminose, quando sono di- una efﬁcacia, che forse non hanno le stesse pene corrette contro la.sicurezza dello Stato e la più grave porali applicate da sole.
(i) L’abolito Codice, confondendo, in.qnesta parte, i delitti
sociali coi delitti politici, prevedeva sotto il medesimo titolo dei
reati contro la sicurezza dello Stato l‘attentato a far sorgere
in armi i cittadini contro i poteri dello Stato, e quello a. suscitare la guerra civile, inducendo i regnicoli ad armarsi gli
uni contro gli altri, oppure a portare la devastazione, la

strage ed il saccheggio; ma, con più saggio criterio, il vigente Codice lia distinto i casi, in cui i fatti sono diretti a
commettere un delitto politico, da quelli, in cui sono diretti a
commettere un reato comune; e quelli ha preveduto sotto il
titolo dei reati contro la. sicurezza dello Stato, questi sotto
il titolo dei reati contro l’ordine pubblico (art. 252).
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Parlando poi delle pene, e uopo ricordare le disposizioni degli articoli 136 e 137, colle quali il legislatore esaspera di un sesto la pena risultante dal concorso di altre pene, quando l’agente, nella esecuzione
di uno dei delitti contro la sicurezza dello Stato,

commette un altro delitto, che importi una pena
temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, ovvero, per commettere alcuni
dei delitti predetti, invade un ediﬁzio pubblico o privato, o toglie con violenza o inganno da un luogo di
vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, quale

che sia la pena restrittiva della libertà personale,
che importi il fatto.
In tutti i casi poi in cui è applicata pena superiore
alla detenzione nella durata di cinque anni, può aggiungersi sempre la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, e, ammesso che questo istituto avesse

la efﬁcacia, che gli si attribuisce, e fosse applicato
con intenti retti, assai provvida sarebbe questa disposizione, perchè in queste forme criminose, che mettono a rischio la sicurezza dello Stato, più che in ogni
altra, è opportuno il sorvegliar da vicino chi si è
mostrato una volta pericoloso, per impedirgli di diventarlo di nuovo.
33. Con queste ultime osservazioni noi abbiamo
esaurito l’esame delle disposizioni contenute nel vigente Codice; ma non possiamo lasciare la presente
trattazione senza toccar di volo di alcune disposizioni di leggi speciali, anche concernenti casi di reati
contro la sicurezza dello Stato.
Noi non diremo della legge sulla stampa del 1848,
perchè delle disposizioni in essa contenute abbiamo
giàtoccato, parlando delle corrispondenti disposizioni
contenute nel Codice penale.
Nè diremo della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui
reati commessi con materie esplodenti, e dell’altra

di pari data, n. 315, sulla istigazione a delinquere @
sull’apologia dei reati, perché queste due leggi, quantunque contengano disposizioni di indole meramente
politica, sono piuttosto indirizzate alla tutela dell’ordine pubblico e della incolumità pubblica che della
sicurezza dello Stato.
E neppure diremo delle disposizioni contenute nella
legge di pubblica sicurezza indirizzate a regolare il
diritto di riunione, perchè tali disposizioni sono di
indole affatto preventiva e non entrano, per conseguenza, nel nostro assunto.
Noi diremo solo ein maniera affatto sommaria
di alcune disposizioni contenute nei Codici militari
per l'esercito e per la. marina e nel Codice per la
marina mercantile, anche esse indirizzate a tutelare

la sicurezza dello Stato.
I Codici penali militari e di marina comprendono
i più gravi reati contro la sicurezza dello Stato, sotto
la denominazione generica di tradimento, e questa

denominazione, che noi abbiamo ritenuta inopportuna
nel diritto comune, troviamo invece perfettamente

giustiﬁcata nel diritto militare, perche veramente
merita il nome di traditore chi, mancando alla fede
giurata alla sua bandiera, espone a pericolo o com—

promette effettivamente la sicurezza di quello Stato,
che aveva l‘obbligo di difendere a prezzo della. propria vita.

Il tradimento, poi, che è punito di morte nei casi

più facilmente la vittoria, sia coll'abbandonargli soldati, navi o piazze, sia col fornirgli notizie o altri

mezzi di guerra, sia collo sgominare l'esercito e coll'impedirne il rannodamento, sia anche coll’abbando-

nare il campo di battaglia collo scopo di tradire, sia
coll’eutrare in intelligenza e corrispondenza col nemico, sia col far falsi rapporti sulla posizione nemica
(articoli 71 a 77 Codice pen. militare, e 71 a 78 Codice

penale marittimo).
Immediatamente dopo ai reati di tradimento, i citati Codici contemplano altresi le varie ipotesi di
spionaggio e di arruolamenti a favore del nemico e
l‘eccitazione a passare al nemico (articoli 78 a 80
Codice penale militare, e 79 a 82 Codice penale marittimo).
E parimenti reato contro la sicurezza dello Stato,
anche punito di morte dalle leggi militari, deve considerarsi la. diserzione al nemico o l’asssenza dalle
ﬁle di fronte al nemico (art. 137 Codice penale mili—
tare e 160 Codice penale marittimo).
In quanto al Codice per la marina mercantile, esso
al titolo II, che tratta dei reati marittimi, ha. il

capo IV, che tratta dei reati di pirateria, i quali, per
la maggior parte, sono reati contro la sicurezza dello
Stato, e anzi sotto questo titolo ne parlano il Codice
spagnuolo, e il Codice uruguayano, che ne fa una sezione del capo concernente i reati contro il diritto
delle genti.
Certo, come acconciamente osserva il Nocito, la

pirateria in sè. considerata come reato contro il libero commercio dei mari, non ha che vedere colla

sicurezza dello Stato: ma quando si pensi che alcuni
fatti di pirateria possono provocare rappresaglie, e
costituire perﬁno un casus belli per l'obbligo e il
diritto, che ha lo Stato, cui appartiene la nave depredata, di proteggere i suoi cittadini di faccia ad una
potenza straniera, allora non è chi non veda come il
fatto assume tutti i caratteri di un reato contro la
sicurezza dello Stato, nè può dirsi, in ogni caso, come
fa il De Pilla (I), che altro non sia se non un reato
marittimo qualunque capace solo di interdire ad una
nave il legittimo e paciﬁco uso dell’alto mare.
In fatti, l’art. 320 fa l‘ipotesi di una nave con bandiera nazionale che depredo. navi appartenenti ad una
potenza estera, colla quale lo Stato non fosse in
guerra, e questo fatto non è chi non veda come trovi

la sua ragione di punibililà appunto nella possibilità
che ne segua quel turbamento delle buone relazioni
internazionali, onde potrebbe essere minacciata la
sicurezza dello Stato.
E parimenti dal pericolo alla sicurezza dello Stato
deriva la sua ragione di incrim'inazione al fatto di
dare dolosamente una nave nazionale immane al nemico, preveduto dall‘art. 328, e al complotto diretto
a commettere il predetto reato incriminato per se
stesso dal successivo art. 329.
Infatti, le navi mercantili, quantunque la loro destinazione non sia militare, fanno parte del naviglio
nazionale, a cui lo Stato può ricorrere in tempo di
guerra, sia adibendole per trasporto, sia armandole
per la corsa.
Ora, quando una di queste navi è data in mano al
nemico, di quanto si diminuisce la forza navale nazionale, di tanto si accresce la nemica, onde una

più gravi, assume forme diverse, che qui non è il

luogo rilevare, ma che, in generale, consistono nel
portar le armi contro il nemico e in tutti quegli atti,
coi quali si mette il nemico in condizioni di ottener

(1) Il reato di pirateria nel diritto internazionale penale e nutriti-imo (Rassegna di scienze sociali e politiche,

vol. x, pag. 347 e seg.; Firenze 1892).
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doppia. ragione di pericolo per la sicurezza pubblica
dello Stato.
Con queste considerazioni il nostro compito è finito.
Giova però ancora rilevare che la presente trattazione trova il suo complemento nelle altre voci, a cui
abbiamo rinviato il lettore nel corso di essa, e che
debbono tenersi presenti anche le voci indicate,
quando si voglio. avere una completa nozione della
materia.
FRANCESCO CARI-“ORA.

CAPO I.
LE LEGGI DI runnmcn SICUREZZA.
1. Scopo della pena nelle antiche legislazioni. — 2. Antichi provvedimenti preventivi. — 3. Simili nelle costituzioni e pranimatiche napoletane. —— 4. Simili nelle leggi del Piemonte.
— 5. Le leggi di pubblica sicurezza del regno di Sardegna.
— 6. La legge 13 novembre 1859. - 7. Progetti di nuove leggi
di pubblica sicurezza. — B. La legge 20 ma

1805. — 9. Modi-

ﬁcazioni e nuovi progetti. — 10. La legge 30 giugno ISSO,
n. 6144. — ll. Materie del primo titolo di detta legge. Incolumitit pubblica. -- 12. ld. del titolo Il. — 13. Id. del titolo 11].
— 14. Disposizioni transitorie e ﬁnali.

SICUREZZA PUBBLICA.
La pubblica sicurezza denota particolarmente quella
funzione dello Stato, che mira specialmente a prevenire ed evitare i reati ed a garantire i diritti degli
individui e dello Stato dalle violazioni che possono
essere la conseguenza degli atti delittuosi ead assicurare così la tranquillità di ciascuno e l’ordine pubblico. Intendendola in un modo più largo, la detta funzione e stata denominata Polizia, per denotare la
vigilanza del magistrato civile onde provvedere al
buon governo della città, a ﬁne di mantenerla sicura
e tranquilla. Cotesta funz10ne è più larga di quella,
che nel linguaggio amministrativo moderno e denominata pubblica sicurezza. Essa comprende infatti
ogni forma di vigilanza e quindi la polizia delle acque,
la polizia sanitaria, la polizia delle strade ferrate e
via dicendo. Di essa si discorrerà sotto la voce Polizia, alla quale rinviamo la trattazione delle diverse
forme di funzioni dello Stato. ordinate al buon governo ed indirizzate ad assicurare il benessere dei
cittadini. Ora ci limitiamo a discorrere in particolare
della pubblica sicurezza, la quale mira principalmente
alla tutela dell’ordine pubblico, provvedendo & garen—

tire i diritti dei privati, a rimuovere gli ostacoli che
ne possono impedire il libero esercizio, a preservare

lo Stato da qualunque sorta di attentati.
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1. Nei secoli scorsi la tutela della sicurezza sociale
era ailidata alla repressione, anzichè alla prevenzione
dei reati, perchè si riteneva che la miglior difesa consistesse nella pena e nel terrore che essa. inspire.
Il concetto romano della pena (1) era fondato sulla
terrizione a scopo di pubblico freno.
Questo concetto non tardò a sostituire nelle leggi
barbariche l‘altro della vendetta, e così anche i Mero-

vingi dichiararono di punire i reati commessi per
ritenere altri dal commetterne, e conservare l’interna

pace e tranquillità; lo stesso disse anche Atalarico,
re degli Ostrogoti, e ripeterono più tardi i Carolingi:
al medesimo intento mirarono nelle loro leggi penali
i Longobardi (2).

Anche dopo il mille questo principio utilitaria e
politico del diritto romano fu preposto alla punizione
dei delitti e fu desse che suggerì ai nostri vecchi
molte pene, le quali erano atte, sopra le altre, a servire d’esempio al popolo e a rattenere dal delitto:
quali le mutilazioni e le reclusioni nelle gabbie, ela

pubblicità nella irrogazione delle altre. afﬁnchè non
venisse meno il salutare effetto che i legislatori se
ne ripromettevano.

2. Tuttavia, non mancavano neppure a quei tempi
leggi di polizia nel senso moderno della parola, vale
a dire leggi dirette a prevenire i reati e a stabilire
norme per la tranquillità e sicurezza dei cittadini.
Mirava & questo scopo l'uso di far prestare giuramento o dare malleveria a tutti i cittadini, di non
commettere omicidio, ruberia od altro delitto, e se-

gnatamente di far giurare coloro che ne avessero già
commesso di non ricaderci. Ma più efﬁcacemente servirono all’uopo altre disposizioni.
Gia ﬁn dall’epoca longobardica, scrive il Pertile(3),

erasi provveduto ad una esatta custodia dei conﬁni
del regno, per sapere chi ne entrava od usciva, e si
era introdotta una vera polizia. di passaporti, senza
cui nessuno poteva andar fuori di Stato-e nessun straniero attraversare il paese.
E dal tempo dei Carolingi s‘impose a. tutti coloro
che albergavano forestieri, di dare in nota. di giorno
in giorno le persone accolte nelle loro case; determiuandosi in qualche luogo eziandio il tempo pel
quale era dato ai forestieri di soffermarsi nello Stato.
In qualche luogo, o per pratica continua o in particolari circostanze, veniva imposto ai forestieri di presentarsi essi medesimi all’autorità e sciorinare gli
attestati della loro buona condotta, indicando ancora

i loro mezzi di sussistenza.
Erano una istituzione di polizia per gli stranieri,
anche i fondaci delle diverse nazioni, nei quali si riducevano ad abitare, ciascuno in quello della. propria

(2) Pertile, Storia (ch diritto ital., 2' ed., tomo v, p- 55;
Torino. Unione Tip.-Editrice, 1892.
(3) Op. cit., vol. v, p. 660.
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nazione, e ad esercitarvi il loro commercio, i mer—
canti d’ogni genere. Imperocchè a questo modo erano

meglio sorvegliati, meglio si assicuravano i diritti
della ﬁnanza e si rendevano più difﬁcili a sorgere e
più facili a comporsi le questioni fra i nazionali e gli
stranieri…
A codesti provvedimenti gli statuti aggiunsero il
divieto ai locandieri ed a tutti i cittadini, di dar ricetto
& malviventi, tanto stranieri che nazionali, i quali

talune volta si espellevano senza più fuor dello Stato.
A più forte ragione dovevano venir espulsi coloro,

che per qualche grave delitto erano stati banditi dal
proprio paese. A quest’uopo si eleggevano ad Ivrea
tre buoni e discreti uomini per parrocchia, che dovevano denunciare tutti i ladri, malfattori e uomini diffamati del loro circondario, e se questi, citati dal podestà, non volevano dare sicurtà in cento lire di non

commettere verun delitto, venivano espulsi; e simil—
mente altrove (1).
In altri luoghi, pur lasciandoli rimaner nello Stato,
si mandavano a domicilio coatto, nè tali provvidenze
erano date unicamente centro dei malt’attori, ma

eziandio contro quelli che tenevano al proprio servizio gente d‘arme, o ancora contro dei discoli e degli
oziosi, o degli uomini senza professione, in particolar
modo poi contro coloro che, essendo atti al lavoro,
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debbano per affari recarsi a cavallo fuori dei luoghi
ove dimorano, a condizione però che, ritornati appena
a casa o altrove ospitati, la depongano immantinenti.
Fuori di questi casi, commina ai contravventori le
seguenti pene: se sia un conte, una multa di cinque

oncie d’oro; se un barone, di quattro; se un semplice
soldato, di tre; se un borghese, di due; se un villano,
di una. In difetto, i lavori forzati a tempo.

Una prammatica dell’imperatore Carlo V aggiunse
alle armi proibite quelle da sparo di recente invenzione.
E ad restringendum malefactorum et facinorosorum audacz'am, qui, ruptis totius timoris habem's,
non dubz'tant temerario ausu, cum armz'x prohibz'tz's,

vulgariter dictis sclappetz's et archebusiis et balistis,
impetere quos o,?"endere cupiunt, statuì che chiunque
si servisse di dette armi, quando anche non ne seguisse
alcun effetto dannoso, fosse condannato a morte ipso
facto, perchè, conchiudeva: volumus propter atrocz'ta—
tem delz'ctz', e/7‘ectum deductum ad actum proavz'mum,
pro eﬂ‘ectu consummata punirz'.

Una. legge tutelatrice della morale pubblica fu la
costituzione del re Ruggero, intitolata: De summota
conversatz'one inter bonus faemz'nae questuosae, colla
quale si proibiva alle donne di mala vita di coabitare
colle oneste.
Leggi rivolte alla tutela della fede pubblica furono
le costituzioni di Federico II, intitolate: De ﬁde mer-

preferivano vivere di accattonaggio. E afﬁne di scernere quelli che avevano giusta ragione di mendicare,
da quelli che lo facevano per inﬁngardia e vizio, si
vietò, sotto pena, la questua a tutti coloro che non
ne avevano ottenuta permissione dall’autorità, e non
portavano il relativo segnale (2).
A difesa del buon costume e a prevenire i reati
contro il medesimo, era interdetto ai giovani ed alle
donne d’usare-alle osterie, così pure agli uomini di
assistere ai giuochi delle donne, ed ancor più di penetrare nei pubblici bagni nei giorni riservati alle medesime; il che naturalmente valeva eziandio per le
donne, circa i bagni degli uomini.
8. Anche nelle costituzioni e prammatiche napoletane si rinvengono leggi di polizia, nel senso moderno
della. parola.
Il ﬁne preventivo fu anzi espresso talvolta nello

e in difetto la fustigazione, con la bilancia o la misura
falsa appesa al collo; la seconda volta, l‘amputazione
d'una mano; la terza, l'appiccagione. .
Durante la dominazione spagnuola, con prammatiche
dei re, inviate da Spagna, e con ordinanze e bandi dei
vice-re, furono emanati molti e varii provvedimenti
di polizia.
Il vice-re don Pietro di Toledo fece pubblicare un

esordio stesso della legge. come nella Costituzione

“bando contro la illecita detenzione delle armi, e non

del1'imperatore Federico II circa l’illecito porto delle
armi. Questa. costituzione comincia infatti con le seguenti parole: << Intention-z's nostrae salubre proposilum non tam. circa punienda maleﬁcz'a commissa
versatur, quam ut in commiltendz's ez'sdem via et materia praecludatur. Quz'a igitur tam violentiz's quam
homz'cz'diis ipsz's, armorum interdum prohz'bz'torum

cessò mai di perseguitare una setta. di malviventi
chiamati compagnoni.
Il vice-re duca d’Alealà estirpò dal regnoi fuorusciti

portatio causam praestat: oecurrere potius ellgentes
in tempore, quam post exltum Vindicare.

E continua col prescrivere: Ut nullus arma molz'ta
et prohibita, coltellos, enses, lancer, pauceras, scula,
vel loricas, clavas fèrreas, et etiam alia omnia, quae

catorum in vendendz's mercibus aclhz'bemla, e De mer-

catorz‘bus.
Con quest'ultima fu prescritto a tutti i negozianti
del regno, tanto all’ingrosso che al minuto, di servirsi
di pesi e misure bollate dalla Regia Corte, cfu vie-

tato ai venditori di panni di stirar la stoffa nel misurarla, e di usare altre frodi nel commerciare. Ai contravventori, la prima volta, la multa di un'oncia d'oro,

che l’infestavano, e ordinò a tutti i parroci di formare

un libro, ove giorno per giorno annotassero tutti i
battezzati, per sapersi la loro età, e per buon governo
anche dello Stato.
Il vice-re marchese di Mendoza proibì sotto gravissime pene le case di giuoco.
Il vice-re marchese del Carpio pubblicò una severissima prammatica contro l’asportazione delle armi da
fuoco, per la quale, oltre di rinnovare le antiche, tolse

in giro per servizio regio, e permette di portar la
spada ai soldati, ﬁgli di soldati e borghesi quando

a tutti la facoltà di dar licenza.
4. Nel Piemonte si trovano traccie di provvedimenti
di polizia nel 3° libro degli statuti di Amedeo VIII
(1430), in cui sono disposizioni concernenti i mendi—
canti validi, gli oziosi e vagabondi (cap. 37), le concubine (cap. 40), le pubbliche meretrici (cap. 41), c i
lenoni (cap. 36).

(1) V. Pcrtilc, op. e loc. cit., p. 662.
(2) Cosimo I la. proibisce a Firenze sotto pena arbitraria.

seguito alla buona prova. fatt-ame a Torino ed & Ciamberì da
Vittorio Amedeo II nel 1715.

nocendz' magis causa, quam alterius cuiuscumque
licitz' operz's gratia sunt parata, secum deferrz'praesuma: (3).

Fa eccezione per i cortigiani e loro servi quando
restino in corte, o tornino alle loro case, o vadano

ﬁno alla frusta ed esilio (Statuto 1701). La meudicità fu vietata, ma inutilmente, in tutta la Monarchia piemontese in
46 — Diansro ITALIANO, Vol. XX]. Parte :il.

(3) V. Pertile, loc. cit., p. 667
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Meritano, inoltre, di essere menzionati frai molti,
i seguenti ordini e editti:
1557 - 7 aprile. Ordine del duca Emanuele Filiberto
ai prefetti, giudici e ufﬁciali dei luoghi, sopra la vigi—
lanza da esercitarsi a riguardo degli stranieri, vagabondi e fuggitivi di altri paesi;
1582 - 3 gennaio. Ordine del duca Carlo Emanuele I,
col quale proibisce di andar di notte per le vie di Torino senza lume o con lanterne false, come pure di

Alla esecuzione di tutte queste disposizioni sovrane
provvedevano i governatori e il vicario di Torino
con manifesti e bandi, che sono numerosissimi, seb-

bene il più delle volte quasi affatto identici, limitandosi
i predetti funzionari a ripetere le stesse prescrizioni
con lievi modiﬁcazioni ed aggiunte.
Annesso il Piemonte alla Francia nel 1802, vi furono

introdotte le leggi francesi.
Ma restaurato appena, Vittorio Emanuele I. con

andare in maschera senza speciale permissione;

editto del 20 maggio 1814, ordinò che, non avuto

1596 - 20 agosto. Ordine del duca Carlo Emanuele I,
col quale bandisce dai suoi stati li banditi dei paesi
vicini, non che tutti coloro anche sudditi che vivono
alle osterie e nei giuochi, senza mezzi leciti e noti di

meretrici di ritirarsi nella città nuova; proibizione dei

riguardo ad alcuna altra legge, si osservassero dalla
data dell‘edilto stesso le regie costituzioni del 1770
e le altre provvidenze emanate sino al 1800 dai reali
suoi predecessori.
.
Col ristabilimento dell’antica legislazione, fu nelle
materie penali tolta la pubblicità dei dibattimenti, e
rimesso in vigore pei maggiori delitti l’uso delle
tanaglic infocate e della ruota, colle pene accessorie

giochi di dadi, delle sassaiuole, e di usare nelle osterie

che, fatto il corpo cadavere, si dovesse ridurre in

senza necessità;

quarti nei luoghi e modi soliti e colla conﬁsca dei
beni; e nei delitti meno gravi si richiamava la formola: doversi appiccar per la gola ﬁnchè l’ anima
non fosse separata dal corpo.
Furono anche richiamati in vigore gli antichi prov-

sussistenza;

1632- 15 giugno. Ordine del duca Vittorio Amedeo l, pel ritiro dei mendicanti di Torino; ordine alle

1677 — 31 gennaio. Ordine della duchessa reggente
Maria Gioanna Battista, col quale da molte disposizioni
pel buon governo della città di Torino e per la quiete
degli abitanti;
1679 - 15 dicembre. Editto della predetta Reggente,
col quale istituisce la. carica di sopraintendente generale di politica e polizia della città. di Torino, e ne
determina le incombenze;
1688-28 febbraio. Editto del duca Vittorio Emanuele II, col quale stabilisce diversi regolamenti per
mantenere il buon ordine e la pubblica tranquillità.
nella città di Torino;

1704 —1 gennaio. Ordine del duca Vittorio Amedeo II, per la .consegna dei forestieri che entrano in
Torino, la vigilanza da.esercitarsi sovr’essi, per parte

dei cantonieri, cui sono perciò concessi privilegi speciali, con disposizioni sul porto d‘armi;
1737 - 16 lagosto. Lettere-Patenti del re Carlo
Emanuele, colle quali si danno disposiziòni tempo-

rarie e straordinarie per prevenire la frequenza dei
furti nella città., e nel territorio di Oneglia, e principalmente nelle campagne;
1772 - 8 settembre. Regie determinazioni ed istruzioni ai governatori e comandanti per l’osservanza."
delle leggi di polizia, sopra l’introduzione dei forestieri
nello Stato, e specialmente di quelli che non hanno
mezzi di sussistenza;
1782- 19 marzo. Regie Patenti colle quali si stabilisce l’illuminazione notturna delle vie e piazze della
città di Torino, vi si ordina l’illuminazione degli atrii
ed ingressi delle case, ed il loro chiudimento nelle ore
stabilite;

1794- 20 maggio. Editto, che, per assicurare la
tranquillità pubblica, proibisce le congrcghe ed adunanze segrete, le assemblee letterarie non specialmente
approvate, le adunanze dei casini, e le rappresentazioni teatrali durante il giorno;
1796 - 3 maggio. Ordini di S. A. R. il duca d’Aosta,
capitano generale delle regie armate, diretti a mantenere la tranquillità pubblica e l'osservanza delle
leggi, non meno che la tregua conchiusa coll'armata
francese;

1798 - 4 settembre. Regio editto, che rinnova la
proibizione delle adunanze segrete, prescrive la presentazione del passaporto per entrare nello Stato, come
pure la consegna dei forestieri, vietando & questi di

rimanere in alcun luogo senza permissione dei governatori.
'

vedimenti di polizia con editti e manifesti, tra cui
basterà menzionare i due seguenti, che li riassumono

tutti:
_
1° Regio editto del 10 giugno 1814, « portante
varie provvidenze per la proibizione delle congreghe
ed adunanze segrete, massime di quelle dei cosidetti
liberi muratori, per reprimere i delitti, e per impedire la vendita, porto e ritenzione delle armi proibite,
dei libri e stampe ivi espresse, e li giuochi d' azzardo
e d’invito ».
2° Manifesto in data 8 luglio 1814 del Regio governo
della città di Torino e sua provincia, « per mantenere

il buon ordine in questa dominante ».
Con questo manifesto si prescriveva agli osti, cabarettieri, locandieri e simili di fare al Governo la consegna in iscritto delle persone alle quali davano
alloggio, colla espressione dei loro nomi, cognomi,
patria, grado e professione, del luogo da. cui venivano
e di quello a cui erano incamminati; di tenere inoltre
un libro aﬁ'ogliato, in cui dovevano annotare ogni

sera la medesima consegna, per presentarlo in ogni
occorrenza e bisogno, sotto pena in caso di contravvenzione, di due scudi; di non dar ricovero, né da

bere o mangiare a qualunque sorta di persona, passate
le ore dieci e mezza di Francia della notte, amme-

nochè fossero viandanti, i quali ospitassero nelle
osterie; e di chiudere le porte alla stessa Ora, sotto
pena di scudi due.
Lo stesso manifesto conteneva disposizioni circai
giuochi di azzardo e d'invito; la proibizione di dar
ricovero, alimenti o altra assistenza ai banditi, disertori, oziosi, vagabondi, mendicanti validi, e altri mal-

fattori e persone sospette, con l‘obbligo di doverli
denunziare e procurarne l’arresto; la. proibizione di
far nottetempo verona sorta di strepiti o grida con
disturbo del pubblico riposo, sotto pena del crottone
per alcuni giorni a proporzione del mancamento ; il
divieto di sparare o far sparare mortaretti, fusette,
ed altri fuochi di artiﬁzio in occasione di feste 0 di
altre solennità, senza la licenza, sotto pena di tre
giorni di crottone, o giorni due di ceppi in pubblico;
il divieto di fare senza. licenza per le contrade delle
città alcuna serenata con quantità. di stromenti atta

ad eccitare il concorso del pubblico, sotto pene di
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giorni otto di crottone ai suonatori, ed un castigo
adattato alla qualità delle persone, che l’avessero fatta

eseguire; l'inibizione di dare balli pubblici o privati
senza speciale licenza, salvo che si trattasse di una

privata ricreazione al suono di non più di tre strumenti non clamorosi, fra persone della stessa famiglia,
e qualche loro vicino o parente, soltanto però quando
fossero private ricreazioni di cavalieri, gentiluomini
o negozianti, ad esclusione d'ogni altra; la proibizione
ai cerretani, saltimbanchi, comici, ballerini di corda,

astrologi, e simili di esercitare tali loro professioni
si in pubblico che in privato senza permissione, imponendosi ai medesimi il castigo di giorni tre di crottone,
ed essere quindi cacciati via dalla città, quando nelle
rappresentazioni, gesti, giuochi o atteggiamenti mancassero contro l'onestà; prescrizioni pei casi d’incendi,
per il corso delle vetture e carri, per il getto e trasporto di terre e materiali.
Il predetto manifesto si chiudeva con queste paròle:
« Per vieppiù impegnare gli aiutanti e impiegati di
questo Governo. soldati di truppa, invalidi, ed ogni
altra persona qualunque siasi ad invigilare sopra la
dovuta osservanza delle avanti divisate disposizioni,
ordiniamo che per l‘avvenire le pene pecuniarie sovra
stabilite siano interamente applicabili a quello dei
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le diecimila anime, di denunziare all’ autorità. municipale, nel termine di quindici giorni per le locazioni
eccedenti un anno, e di cinque per le più brevi, tutti
gl’inquilini, sotto pena, nel caso di omissione o di
ritardo, dell'ammenda di lire cinque, estensibile per

recidiva a lire cinquanta; fu prescritto agli afﬁttacamere ed albergatori di farsi inscrivere in apposito
registro presso il Municipio, e di tenere un registro
affogliato per annotarvi giornalmente le persone cui
dessero alloggio; furono date altre disposizioni per
prevenire e punire i furti campestri, e il pascolo
abusivo.

Gli effetti di questa legge furono limitati a due
anni dal giorno della sua pubblicazione.
6. Venuto a scadenza questo termine, fu provveduto alla pubblica sicurezza con una nuova legge
dell’8 luglio 1854.
'
Con questa fu meglio disciplinato l‘istituto dell’ammonizione, che cessò di chiamarsi sottomissione; fu

non vi fosse denunziatore, si applicheranno le dette
penali alle congregazioni di carità dei rispettivi luoghi
delle eseguite contravvenzioni. — Nel caso poi che
alcuno di essi contravventori non fosse per la sua
povertà in istato di pagare le dette pene, sarà. questo
sussidiariamente castigato con giorni quindici di crot-

più convenientemente provveduto ai mestieri e commerci ambulanti, e furono sottoposti alle stesse pre—
scrizioni anche gli ufﬁci pubblici di agenzia, di corrispondenza e di computisteria, frequenti asili di truffe;
furono riordinate le disposizioni relative alla consegna
o denunzia delle persone per meglio mettere le autorità. in grado di esercitare a prò della società il loro
dovere; furono stabilite norme per la conservazione
dell’ordine nei pubblici spettacoli, per la tutela della
quiete pubblica, per la chiusura serale degli esercizi.
Ma questo non bastò ancora, e nel 1859 fu pubblicata una nuova legge di pubblica sicurezza, colla quale
furono, fra altro, stabilite nuove norme per la vigi-

t.one ».

lanza sugli alberghi, osterie, caffè ed altri simili

5. Parecchie di queste disposizioni, non essendo mai
state abrogate esplicitamente, seguitarono ad essere
applicate nel Piemonte anche dopo che, col decreto
legislativo del 30 settembre 1848, era stata organizzata

stabilimenti; fu fatto rivivere un editto del 23 gen-

medesimi, che ne scuoprirà. i contravventori, ed ove

la nuova. amministrazione di pubblica sicurezza.

Il ministro Galvagno ebbe quindi ragione di dichiarare nel 1850, quando presentò al Senato un nuovo

progetto di legge sulla pubblica sicurezza, che, per
quanto pregevoli fossero i miglioramenti introdotti
col predetto decreto in questa annninistrazione, pure
la medesima lasciava molto a desiderare, disperse

essendo pur tuttavia rimaste, in una enorme quantità
di provvedimenti disparati, le leggi su parecchie ma-

naio 1829, prescrivendo l’obbligo di un libretto, con-

forme ad un modulo prestabilito, a tutti gl'individui
dell'uno o dell’altro sesso, che prestassero la loro
opera con mercede, qualunque fosse la loro arte o
mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione
servissero o lavorassero nelle case dei privati, nelle
manifatture, nelle botteghe e nei pubblici stabilimenti;
fu imposto l‘obbligo dell’iscrizione annuale in apposito registro agli esercenti commerci ambulanti, di
licenze speciali a coloro che non appartenessero allo
Stato del Piemonte, e dell’assenso dell’autorità pub-

terie di polizia, le quali per soprappiù poco consonanti, se non in assoluta discrepanza, trovavansi coi

blica per lo stabilimento di uffizi pubblici di agenzia,
di corrispondenza o di copisteria; fu prescritto che
nessuno potesse, senza averne ottenuto il permesso

principii sanzionati dallo Statuto fondamentale.
Nel progetto Galvagno erano in germe tutte le disposizioni che ebbero poi sviluppo nelle leggi successive,
ed appariva per la prima volta l’istituto dell’ammo-

temporaneamente il mestiere di distributore, venditore e ailiggitore, in luoghi privati e pubblici, di
giornali o d’altri stampati, di disegni, incisioni, lito-

nizione, limitato ai soli oziosi e ladri campestri, sotto

il nome di atto di sottomissione.
Ma esso, sebbene approvato dal Senato, non venne
in discussione alla Camera, e rimase perento per la

dall'autorità di pubblica sicurezza, esercitare anche

grafie e figure in rilievo; fu inibito di andare in giro,
e tanto meno introdursi nelle case od uffizi, al fine

di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare
sottoscrizioni per associazioni, senza esser muniti di

Lo stesso ministro Galvagno presentò nell'anno 1851
alla Camera un altro progetto di provvedimenti prov—

speciale permesso dell’autorità politica; fu stabilito,
che per esercitare un mestiere inteso al pubblico trattenimento, per comparire in maschera nelle vie, spa-

visori di pubblica sicurezza, il quale, approvato dal

rare mortaretti, lanciare razzi ed accendere fuochi di

Parlamento, e sanzionato dal Re, divenne la legge del

artiﬁzio nell’abitato, occorresse uno speciale permesso
dell’ autorità di pubblica sicurezza; fu prescritto l’uso
del passaporto per l‘interno a chiunque transitasse da
un circondario ad un altro, e del foglio di via ai liberati dal carcere; furono stabilite norme per le sepol-

avvenuta chiusura della sessione parlamentare.

25 febbraio 1852, n. 1339.

.

'

Con questa legge fu attuato l'istituto della sottomissione per gli oziosi, vagabondi e ladri di campagna;

furono stabilite norme per l’esercizio dei commerci
e mestieri girovaghi; fu fatto obbligo ai proprietari

di case, nelle città capiluogo di provincia, nei porti
di mare, ed in quelle la cui popolazione sorpassava

ture dei cadaveri, per la dichiarazione d’insalubrità
di talune fabbriche, manifatture o depositi; furon date

diSposiz101ii per gli assemln’amenti, per gli oziosi e
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vagabondi, pei ladri di campagna, pei mendicanti, per
alcune categorie di persone sospette, pei condannati
alla speciale sorveglianza della polizia, per il buon
costume, per altre materie attinenti all’ordine e alla
tranquillità pubblica: fu, ﬁnalmente, prescritto chei
segretari dei giudici di mandamento fossero tenuti a

trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai giudici in materia di polizia, e che a cura
del Ministero pubblico le autorità di pubblica sicurezza del circondario fossero ragguagliate di tutte le
sentenze di condanna emanate dai Tribunali e Corti
di appello.
Come si vede, questa legge, nella quale erano inoltre
contenute disposizioni relative all’ordinamento della
amministrazione di pubblica sicurezza e della forza

pubblica, costituiva un Codice di polizia abbastanza
.completo, perchè comprendeva e disciplinava quasi
tutti gli oggetti, che interessano la tutela dell’ordine
pubblico.
7. Essa, pertanto, fu a mano a mano posta in vigore
nelle altre provincie del nuovo regno d’Italia, con
lievi modiﬁcazioni, e cioè: con decreto dittatoriale
del 30 novembre 1859 nelle provincie Modenesi, con
decreto governativo dell’ 8 gennaio 1860 in quelle Parmensi e Romagnola, con decreti prodittatoriali del
4 e 30 agosto 1860 in quelle della Sicilia, con decreto
commissariale in quelle delle Marche e dell’Umbria,
con decreti luogotenenziali del 30 dicembre 1860 e

8 gennaio 1861 in quelle meridionali di qua del Faro.
Rimasero quindi escluse le sole provincie della
Toscana, nelle quali continuarono ad aver vigore le
antiche disposizioni.
Ma anche la legge del 1859 non corrispose in pratica ai bisogni della pubblica sicurezza. Il Governo
rivolse quindi le sue cure a. migliorarla.
Molti studi furono fatti in proposito, e parecchi
progetti compilati, che però non ebbero .propizie le
sorti nelle discussioni del Parlamento.

Il secondo titolo era suddiviso in quattro capi, di
cui il primo concerneva le disposizioni per l'ordine
pubblico; il secondo le disposizioni per la pubblica
moralità; il terzo le disposizioni per la pubblica inco—
lumità; il quarto le disposizioni per la proprietà.
Il primo capo di questo titolo era a sua volta distinto in 12 sezioni, re'ntive ciascuna ad una deter-

minata materia, e cosi la 1° conteneva prescrizioni
sulle riunioni ed assembramenti; la 2° sugli arruolamenti, munizioni di guerra e porto d’armi; la 3° sugli
spettacoli e trattenimenti pubblici; la 4“ sugli alberghi,
osterie, caffè e simili stabilimenti; la 5° sugli operai;
la 6° sulle stamperie, smercio di atti giudiziari, aﬁissioni, nettezza degli edifizi, stampe e disegni fatti all'estero; la. 7° sulle professioni e traﬁici ambulanti;
1’8° sui viandanti; la 9“ sui mendicanti; la 10° sugli

oziosi e vagabondi; 1‘11° sui condannati alla speciale
sorveglianza della polizia; la 12° sul disturbo della
pubblica quiete.
Il secondo capo non aveva suddivisioni.
Il terzo era distinto in tre sezioni riguardanti
l’esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed

incomode; le precauzioni per prevenire disastri; le
inumazioni.
Il quarto capo era pure distinto in tre sezioni concernenti i furti campestri e il pascolo abusivo, le
disposizioni speciali per alcune categorie di persone
sospette, i provvedimenti sul trasporto dei mobili e
sulla sicurezza delle abitazioni.
Il titolo terzo delle pene, e il quarto delle disposizioni transitorie non avevano suddistinzioni.
_ Da questo sommario delle disposizioni contenute
nella legge del 1865. si desume chiaramente come
questa fosse nelle sue linee generali modellata snll’altra del 1859, con talune aggiunte suggerite dalla
esperienza e dalle mutate condizioni sociali.
In essa comparve per la prima volta la misura
preventiva del domicilio coatto, eil ministro Peruzzi

nel proporla, disse che con essa non faceva che dare

Un progetto Minghetti, fondato sul sistema delle

direttamente al ministro dell'interno la facoltà, che

regioni, un altro Ricasoli del 1861, un progetto Pe-

testo della legge 20 marzo 1865, salvo poche modi-

indirettamente per via di esclusione era gia conferita
ai prefetti dall’art. 31 della legge 13 novembre 1859.
Ma è appena necessario di avvertire, che questa asserzione peccava d'inesattezza, perchè altro è la facoltà
di vietare all'ozioso e vagabondo di stabilire domi-

ﬁcazioni.

cilio in una determinata località, altro èla facoltà di

ruzzi del 1863 furono successivamente respinti.

A questo ultimo, la Commissione della Camera dei
deputati sostituì un controprogetto, che fu poi il

Stabilito, infatti, nell‘anno 1864 il trasporto della

capitale del Regno a Firenze, la Camera dei deputati quasi ad unanimità, votò un ordine del giorno
del deputato Boggio, col quale s’invitava il Mini-

obbligarlo a risiedere in una località. prescritta.
9. Neppure la legge del 1865, per altro, fu ritenuta
sufﬁciente ai bisogni della pubblica sicurezza, tanto
che il ministro Lanza presentò al Parlamento un

stero a presentare un progetto che provvedesse alla
più pronta uniﬁcazione legislativa ed amministrativa

nuovo progetto di legge, col quale venivano aggra-

del Regno.

cizi pubblici, all’ammonizione e al domicilio coatto;

Il ministro Lanza, ossequente a tale invito, presentò il 24 novembre 1864 alla Camera un progetto
di legge, col quale venivano estese a tutto il regno

le sei leggi amministrative, tra cui, seconda, quella
sulla pubblica sicurezza. Il disegno di questa era il
controprogetto formulato della Commissione parla—
mentare del 1863, unito alla relazione Castagnola.

Discusso e'approvato nei due rami del Parlamento,
il progetto in parola divenne la legge del 20 marzo
1865, allegato I?.
8. Questa legge era divisa in quattro titoli, di cui il
primo riguardava l’organamento del personale della
pubblica sicurczza; il secondo le disposizioni di pubblica sicurezza; il terzo le pene; il quarto le disposizioni transitorie.

vate sensibilmente le disposizioni relative agli escrprogetto che, approvato dalla Camera e dal Senato,
divenne la legge 6 luglio 1871, n.294.
Altre variazioni furono proposte in seguito con
altri progetti ministeriali, ma nessuno di questi riportò la dovuta approvazione, e qualcuno anzi non

giunse neppure ad essere discusso.
Tra essi vanno ricordati i due progetti Depretis
del 7 dicembre 1880 e del 25 novembre 1882.
Il primo, inteso a modiﬁcare la legge del 1865 in
talune parti chiaritcsi con l‘esperienza manchevoli, era
come quella distinto in tre titoli; uno che trattava
dei funzionari ed agenti, un altro che conteneva le

disposizioni proprie di una legge di pubblica sicurezza, il terzo che stabiliva le pene achi vi contravvenisse.
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Tra le innovazioni proposte, le principali erano:
lo stabilimento di un ufﬁcio di questura in tutte
le città capoluoghi di provincia, diretto, secondo la
sua importanza, da un questore o da un ispettore,
alla dipendenza immediata del prefetto; un vice—ispet—
tore o delegato nei circondari, alla dipendenza dei
sotto-prefetti; un delegato mandamentale, che esercitasse le sue attribuzioni nella circoscrizione assegnata.
ad una o più preture;
disposizioni per le processioni e gli atti esterni
di culto;

esclusione delle persone pregiudicato dall’esercizio di caffè, osterie, alberghi e simili stabilimenti;
assoggettamento all‘obbligo della licenza degli
straccivendoli e venditori ambulanti di paste e liquori;
divieto di esporre in pubblico disegni o ﬁgure
offensive della morale e del buon costume;
obbligo di cauzione per gli esercenti ufﬁci pub-
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speciali della polizia in rapporto: a) al diritto di eguaglianza; b) di libertà. personale; c) di coscienza e di
culto; d) di opinione e di stampa; e) di riunione e
di associazione.
Ma, se deve riconoscersi la giustezza della critica.
non si può convenire sull'opportunità del suggerimento, perchè lo stesso scrittore ha dimostrato, nello

svolgere l'argomento secondo il suo sistema, che neppur questo in pratica è scevro da inconvenienti per
le ripetizioni inevitabili che ne derivano, come quella
ad esempio di dover considerare l’ammonizione in
rapporto al diritto di eguaglianzae in rapporto alla
libertà personale.
Sistema preferibile, invece, sarebbe stato quello

della legge del 1865, che distingueva le disposizioni
di pubblica sicurezza in disposizioni per l’ordine pubblico, disposizioni per la pubblica incolumità e disposizioni per la proprietà, tanto più che esso avrebbe
anche offerto il vantaggio di esser meglio in armonia
blici di prestiti sopra pegni o di asta pubblica;
facoltà al ministro di espellere gli stranieri che colla ripartizione stabilita nel Codice penale per le
oﬁ'endessero o mettessero in pericolo l’ordine pubblico contravvenzioni.
Comunque, è innegabile che quest’ultima legge di
o che fossero condannati o ricercati per reati com- '
messi all’estero.
pubblica sicurezza rappresenta un notevole progresso
Nessuna importante innovazione era apportata alle sulle altre che la precedettero, perchè vi è meglio
pene stabilite nei casi di trasgressione dalle leggi distinta la parte che dirsi potrebbe proibitiva o restrittiva dalla parte coercitiva o punitiva, perchè disci25 marzo 1865 e 6 luglio 1871; bensi erano determiplina materie trascurate sinora, perchè ﬁnalmente
nate le pene corrispondenti alle nuove disposizioni
introdotte nel progetto di legge.
tutte le sue disposizioni sono improntate a quella
Tutte queste proposte vennero ripetute nel secondo maggiore libertà che era possibile.
disegno di legge del 25 novembre 1882, il quale conUn esame sommario di essa basterà a darne la prova.
teneva inoltre disposizioni relative all’emigrazione,
11. Nel primo titolo della legge son contenute, come
innovazioni radicali al regime del domicilio coatto, si è detto, disposizioni relative all’ordine pubblico ed
disposizioni dirette a prevenire i furti e a scoprirli. alla incolumità pubblica.
Quelle sull’ordine pubblico sono comprese nei primi
Su questo secondo progetto ebbe anche a riferire
la Commissione parlamentare dopo lunghi studi, che tre capi e riguardano: le riunioni pubbliche e gli
durarono sino al maggio 1885, ma neanche esso potè assembramenti in luoghi pubblici; le cerimonie relidivenire legge dello Stato.
giose fuori dei tempii e le processioni ecclesiastiche
Finalmente il 23 febbraio 1888, il ministro Crispi e civili; le raccolte delle armi e le passeggiate in
presentò alla Camera un disegno di legge, che disci- forma militare.
plinava l’intiera materia della pubblica sicurezza, e
Il nesso logico fra questi tre capi è evidente, perchè
che, debitamente approvato, sanzionato dal Re, e
tutti e tre si riferiscono a manifestazioni collettive,
coordinato al nuovo Codice penale, divenne la legge
che, nell‘interesse della pubblica tranquillità, è oppor30 giugno 1889, n. 6144, ora in vigore.
tuno disciplinare, e perchè le raccolte di armi da
10. Questa legge, a differenza di quella del 1865 o guerra possono anche servir di mezzo ad attentati
delle altre precedenti, non tratta del personale di contro la sicurezza interna od esterna dello Stato.
pubblica sicurezza, che forma oggetto di altra appo- Vedansi le voci Associazione e riunloue (Diritto di),
sita legge.
Riunioni e assembrnmeuti, Proccssione, Armi, Materie
Essa contiene, in quattro distinti titoli, disposizioni esplodenti e armi, Passeggiate militari, per la trattarelative all’ordine pubblico e all’incolumità. pubblica; zione delle rispettive materie.
disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubbiici,
Qui vorremo accennare soltanto al capo III, che
agenzie, tipograﬁe, afﬁssioni, mestieri girovaghi, ope- s’intitola: «Prevenzione d’infortuni e disastri », titolo
rai e domestici; disposizioni relative alle classi peri- che potrebbe convenire ad una gran parte della legge.
perchè ufﬁcio principale della polizia amministrativa
colose della società; inline varie disposizioni transi—
torie e ﬁnali.
,
è quello appunto di prevenire disgrazie, effetto ora di
Questo ordine sistematico è parso inaccettabile ad

volontà criminosa, era rl’imprudenza, ora di sventura.

un valente scrittore di diritto amministrativo, il quale
ha osservato che tutto quell'insieme di argomenti
disposti sotto il titolo secondo, non appaiono collegati da nessun criterio sistematico unico, e che l’intitolazione del titolo primo potrebbe riferirsi anche

Le disposizioni di questo capo contemplano varie
materie differenti, che possono così raggrupparsi:
1° Fabbriche, deposito, trasporto, ritenzione di
polveri da sparo, fuochi d’artiﬁcio ed altre materie
esplodenti ;

alla materia di tutti gli altri, perché tutte le dispo-

2° Sparo d’armi, nmrtaretti, fuochi di artificio,

sizioni di tutta la legge, sono relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica.
Secondo quello scrittore, la disposizione dettata
dall’ordine logico della materia stessa avrebbe dovuto
essere di riferire i singoli limiti, per ragione di po-

innalzamento di globi areostatici, esplosioni, ecc.;
3° Incendio di stoppic nei boschi e nei campi;
4° Caldaie a vapore;
5“ Collocamento di attrezzi da caccia pericolosi
in luoghi aperti;
6° Limitazione degli accessi alle case dalla pubblica via nelle ore di notte.

lizia, imposti all‘individuo, ai vari diritti così detti
di libertà individuale, 0 quindi di considerare i poteri
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Tutte le disposizioni di questo capo hanno per ﬁne
di prevenire infortunii e disastri. Ma a questo ﬁne
non esse soltanto sono preordinate: vi concorrono le
disposizioni contenute nel titolo II, libro 3° del Codice
penale, in cui si tratta delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica, quelle della legge 14 inglio 1891, n.682, e del regolamento 17 dicembre stesso

anno, Il. 694, sulle polveri piriche e sugli altri prodotti
esplodenti, quelle del regolamento 27 giugno 1897,
n. 290, sull’esercizio e la sorveglianza delle caldaie a
vapore, le altre del regolamento di polizia stradale del
10 marzo 1881.11. 124, del regolamento per la polizia,
la sicurezza e la regolarità delle strade ferrate in data

polizia, disciplinate… nel capo IV del titolo III della vigente legge, di che appunto alla voce Vigilanza speciale.
14. In un IV e ultimo titolo si contengono alcune
disposizioni transitorie eﬁnali e generali.
Prescindendo da quelle transitorie concernenti gli
ammoniti (art. 133 e 134), sono naturalmente abrogate
le preesistenti leggi e i regolamenti di polizia, ed è
autorizzato il ministro dell’interno a pubblicare per
decreto reale tutti i regolamenti che fossero richiesti
per l’esecuzione di disposizioni della legge stessa, non
che il regolamento relativo al meretricio nell’interesse
dell’ordine pubblico, della salute pubblica e del buon

31 ottobre 1873, n. 1687, del regolamento 13 aprile 1890,

costume (art. 137 e 138).
In conformità diquesta autorizzazione furono, infatti,

n. 6843, per la circolazione sulle strade ordinarie di
locomotive stradali mosse dal vapore o da altra forza
ﬁsica, della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia
delle miniere, cave e torbiere. dei regolamenti comu-

pubblicati un regolamento di carattere generale, approvato con R. D. 8 novembre 1889,n. 6517; regolamenti
per l’esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge rela.
tivi alla mendicità, approvati con regi decreti 19 no—

nali di edilizia e di polizia (1).

vembre 1889, n. 6535 e 12 gennaio 1890, n. 6594; il

12. Il titolo II della legge contiene disposizioni
relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie tipograﬁche, afﬁssioni. mestieri girovaghi, operai e domestici (2).
Queste disposizioni (art. 37 a 79) sono in complesso
la riproduzione di quelle della legge del 1865 e del

regolamento sul meretricio, approvato col D. M. 27
ottobre 1891, per delegazione di potere conferito col

regolamento relativo, e talune anzi. come quelle con-

cernenti gli esercizi pubblici, i mestieri girovaghi, gli
operai e domestici, di leggi più remote, e perﬁno di
antichi editti e patenti del Regno sardo.
Due sole sono le innovazioni: una relativa alle corse
di cavalli per pubblico spettacolo, che non possono
eseguirsi senza licenza dell’autorità locale di pubblica
sicurezza (art. 38); e l’altra che vieta di produrre fan-

ciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di
equitazione (art. 48). Con quest' ultima prescrizione
si completano le disposizioni legislative già approvate
in vantaggio dell‘infanzia colla legge del 21 dicembre
1873, n. 1733, sull'impiego dei fanciulli in professioni

decreto reale 21 ottobre 1871, n. 604.

Una delle più importanti tra le disposizioni ﬁnali
e quella che ammette il ricorso in via gerarchica
contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica
sicurezza (art. 136).
Per questa via si può arrivare sino al supremo gradino della gerarchia sociale, cioè al Sovrano, il quale

provvede, sentito il Consiglio di Stato, e si ha quindi
garanzia di giudizio sereno, illuminato e imparziale.
Quando fu istituita la IV sezione del Consiglio di
Stato, siffatti provvedimenti, come attinenti all’eser-

cizio del potere politico, furono sottratti alla compe
tenza di quella giurisdizione per conservare al Governo
quella libertà che è condizione indispensabile della
propria responsabilità.
Furono pure esclusi i ricorsi per violazione di legge
! nelle materie attribuite alla decisione del ministro e
di ufﬁciali da lui delegati, imperocchè l’esercizio della

n. 3357, relativa al lavoro dei fanciulli.
13. Il titolo III della legge si occupa delle classi
pericolose delle. società.: pericolose per bisogno, per

facoltà discretiva e diritto di chine è investito dalla
legge: né è possibile scindere l’uso del potere discretìvo di apprezzamento dall'applicazione della legge
senza annullare il potere discretivo stesso, che vuol

occasione, per precedenti.

essere libero appunto perché responsabile.

La legge di pubblica sicurezza non può provvedere
a rimuovere le cause dell’accattonaggie, perchè questo
e ufﬁcio ben più alto dello Slate, riservato ad altra
sfera di poteri: essa deve limitarsi alla più modesta
mansione di provvedere intorno a questo fenomeno

che,inetti ad ogni lavoro e privi di ogni assistenza,
non hanno altro mezzo per campar la vita. (3).

La legge del 1° maggio 1890.11. 6857, rese anche più
efﬁcace la garanzia del ricorso, disponendo che alle
materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta
sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 4
della legge 31 marzo 1889, fossero aggiunti, fra altre,
i ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a
reclamo di parte o d'ufﬁcio, abbia provveduto per regolare o vietare l‘esercizio di industrie insalubri o pericolose ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge
sulla pubblica sicurezza.
Con l’art. 141 si era anche istituito in ogni ufﬁcio di
sezione delle città sedi di Questura, un registro di ana-

Pei viandanti, pei liberati dal carcere, per gli stra-

grafe statistica, destinato a somministrare all’autorità

nieri da espellere dal Regno, il capo II del titolo in
esame, contiene speciali prescrizioni, come il rimpatrio

bisogno per tutelare gli onesti e tenere a freno e sotto

girovaghe, e coll’ altra legge dell’11 febbraio 1886,

sociale solo nella sua ultima manifestazione, tenendo

però sempre nel debito conto il bisogno che spinge
gl'individui a tale estremo. Pertanto, la legge, mentre
proclama la proibizione assoluta. di ogni questua, provvede con speciali disposizioni al soccorso di coloro,

con foglio di via. obbligatorio. l‘accompaguamento alla

di pubblica sicurezza tutte le notizie di cui può aver

frontiera, l'impedimento a entrare nel Regno (4).

vigilante osservazione coloro che possono compromettere la pace pubblica e privata.

Materia molto afﬁne a quella dell’ammonizione è
quella della sottoposizione alla vigilanza speciale della

Ma con disposizione ministeriale 14 ottobre 1896 (5),
si è pensato bene di sopprinierla.

(1) Circa il contenuto dell’ultimo capo del titolo in esame,‘
(3) Vedi Mendicanti.
vedasi alla voce Industrie insalubri e pericolose.
(4) Vedi Espulsione di stranieri, Foglio di via, Rim(2) Vedi Spettacoli e trattenimenti pubblici, Mestieri
patrio obbligatorio.
girovaghi. Operai e domestici.
|
(5) Riu. Pen., Torino, Unione Tip.—Edit., ro]. ru, p. 517.

SICUREZZA PUBBLICA
CAPO II.
L’AMMINISTRAZIONE E IL PERSONALE
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15. Origine moderna dell'ammiuisti-azione speciale di pubblica
sicurezza. — 16. La polizia nelle città greche. — 17. Nella
Ro ma repubblicana ed imperiale. — 18.1nltalia e nelle pro-
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Da questa speciale considerazione derivava, che gli
ufﬁci di polizia erano il primo gradino per salire alle
più alte dignita. I principali cittadini cominciarono
spesso dall’esercitarli, per far la mano agli affari pubblici ed acquistare quella capacità, che in seguito li
rendeva i primi uomini dello Stato.
La conferma di ciò si ha negli esempi di Epami-

vincie. — 19. Nel periodo barbarica. — 20. Nei comuni ita—

nonda, di Demostene, di Plutarco, che coprirono tali

liani. — 21. Nel regno di Napoli. — 22. Nel regno delle Due
Sicilie. — 23. Nel Piemonte. — 24. Il minislero di'polizia. —

ufﬁci nelle loro città.

25. La P. S. nelle provincie. — 26. Mutamenti dal 1821 al 1847.
- 27. Il decreto legislativo 30 settembre 1848 dell'Ammini—

strazione di pubblica sicurezza. — 28. Disposizioni di esso.
—29. Ordinamenti successivi. — 30. La legge 21 dicembre 1890,
n. 7321. — 31. Gli agenti di pubblica sicurezza. — 32. Prescrizioni per il loro servizio. — 33. Ordinamento delle Guardie
di città.

15. L’amministrazione della pubblica sicurezza, con
la sua forma presente, spiccata e distinta da ogni
altra azienda dello Stato, è una istituzione affatto

moderna: in Italia se ne può stabilire l'origine al
principio del secolo corrente. Prima d’allora questo
ufﬁcio era fuso con altre attribuzioni del Governo, ed

17. I Romani, sin dai tempi dei re, sentirono il bi-

sogno di stabilire ufﬁciali, che vegliassero continuamente sulla sicurezza e sulla tranquillità. pubblica.
Questi ufﬁciali furono chiamati quacstores o quaesz'tores a quaerendo, quia conquirerent maleﬁcia (3).

Sotto la repubblica furono poi istituiti gli edili, il
cui uflicio fu dapprima limitato alla conservazione
degli edifici, che erano mantenuti a spese pubbliche.
Ma, creati nell‘anno 311 della fondazione di Roma altri

due magistrati di polizia col titolo di censori, i quali
dovevano fare ogni anno il censimento della popolazione, prendere cura degli edifici, del buon assetto e
della nettezza delle strade, della manutenzione delle

Le città della Grecia erano divise in più regioni: le

vie maestre, degli acquedotti e di altre opere pubbliche,
appaltare le rendite pubbliche e vegliare sui costumi
e sulla disciplina dei cittadini, questi censori scelsero
gli edili, magistrati di secondo ordine, per discaricarsi su di essi di parte delle loro attribuzioni (4).
Gli edili eorrisposero degnamente a questa fiducia,
ed in premio ebbero, con una legge speciale, l’ispezione dei commestibili e la. disciplina degli spettacoli
e trattenimeuti pubblici, e fu stabilito inoltre, che il
loro ufﬁcio aprisse l’adito alle più alte cariche della
repubblica.
In prosieguo le attribuzioni degli edili furono ancora accresciute. Essi furono incaricati di conﬁscare
e distruggere le scritture oscene od empie, di far eseguire le leggi suntuarie, di ispezionare le taverne,di
sorvegliare i giuochi proibiti, le donne di cattiva
condotta e le altre persone pregiudicale, di paciﬁcare
le risse, di ricevere le querele e le denuncie di reati,
di far arrestare i rei o le persone sospette e di farle
condurre, a seconda dei casi, o in prigione e innanzi
ai magistrati.
Fra le funzioni degli edili furono anche annoverato

piccole in due, le mezzane in tre, le più grandi in

le visite ai mercati, le ispezioni dei pesi e delle mi-

quattro, e a ciascuna di queste regioni era preposto
un ufﬁciale di polizia per mantenervi l'ordine pubblico.
Questi esercitavano la loro giurisdizione in questa
guisa: se sorprendevano qualcuno in contravvenzione
o in colpa leggiera, quando fosse straniero o di condizione servile, o lo facevano punire sull’atto con alcuni

sure, la prevenzione dei pericoli imminenti, che potessero essere cagionati da ediﬁzi, da impalcature, da
caduta di oggetti, la rimozione di tutti gl’impedimenti
alla libera circolazione nelle vie, le provvidenze contro

in ispecie coll‘amministrazione della giustizia, perchè,
come si è già. avvertito, la tutela dell’ordine sociale
si afﬁdava piuttosto alla repressione, che alla prevenzione dei reati, e agli stessi magistrati, che dovevano

applicare le pene, era dato incarico di perseguitare i rei.
16. Presso ai Greci, il conoscere delle questioni atti-

nenti alla polizia era riservato al Senato dell’Areopago, il solo tribunale in cui i giudici fossero perpetui.
Sotto gli ordini dell’Areopago funzionava il Poliarco,
magistrato che durava in carica un solo mese, e che

provvedeva all'esecuzione delle leggi di polizia, sia
direttamente, sia per mezzo di aiuti, i quali, a seconda

degli ufﬁci a cui erano adibiti, assumevano titoli diversi, esprimenti con la massima esattezza la natura

e la portata delle funzioni relative, come i Docimasti
o inquisitori, i Pnnepiscopi o ispettori di tutte le
cose, i Sofronisi o curatori del buon costume, gli

Opsonomi o conservatori delle leggi nei festini, gli
Agoranomi o conservatori dei viveri, dei mercati, del
commercio,i Metronomi o ispettori delle misure (1).

colpi di verga, o l’inviavano in prigione; se fosse un

cittadino, potevano condannarlo ad un’ammenda esten—
sibile a cento dracme.
Quando la colpa era grave, e meritava una pena
maggiore, o era stata commessa da persona di qualità, ne riferivano al Poliarco, perchè e provvedesse
o ne riportasse all'Areopago, che in parecchi casi aveva
esclusivo diritto di giudicare (2).
I Greci tenevano in particolare considerazione gli
ufﬁciali di polizia, tanto che Platone, nel suo libro
Delle leggi, e dopo di lui Aristotele, li annoverano
tra i magistrati indispensabili all’esistenza stessa della
repubblica.

gl’incendi, le inondazioni ed altri disastri (5).

Insomma, fu afﬁdato agli edili tutto ciò che si riferiva alla sicurezza e al benessere dei cittadini.
Non pertanto la polizia presso ai Romani, mentre
provvide ai bisogni del benessere economico, non oltrepassò, per quanto si riferisce alla tutela dell‘ordine,
lo scopo di tenere in qualche sistema di disciplina
certe più abbiette classi della città.
Questa polizia non potè elevarsi all’altezza alla
quale giunse presso ai moderni. La. costituzione dello
Stato impediva che un magistrato, creato dal popolo,
divenisse il suo invigìlatore o il giudice della sua
condotta.
Di qui avvenne, che appena l’autorità popolare usci
dai limiti che le costituzioni della repubblica le ave-

4—

. 1-)—Platone, 'De leg., lib. 34, cap. 5 e 6.
2) Ibidem,.

(4) Leg. duodec. Tab., L. 17, de orig. jur. et. Magistr

.

3) Novella 80. De Quaestorz'b.

(5) Ibidem.
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vano prescritti, divenendo il patrimonio degli ambiziosi, le violenze pubbliche agitarono lo Stato senza
che le leggi avessero forza sufﬁciente a reprimerle,

e dalle pubbliche violenze nacquero le private e quel
grande e quasi incredibile numero di ladri di strada,

che infestarono il pomerio di Roma.
Augusto riformò la polizia. Creò col titolo di prefectus urbz's un supremo magistrato, che ebbe giuris.
dizione su tutta la città; tolse a.in edili le funzioni
di polizia e le conferì ad appositi ufﬁciali, istituiti
per coadiuvare il prefetto, che presero nome di cura—
tores urbz's (l).
Divise inoltre la. città in quattordici regioni, e a
capo di ciascuna di queste pose un curatore, con l‘incarico di provvedere alla sicurezza ed al benessere
degli abitanti nella sua circoscrizione.
La polizia dei successori di Augusto non merita
l'attenzione dell’amico della giustizia. Nella sua parte,
o necessaria e utile al mantenimento dell’ordine, altro

non f,u se non la. presenza della forza armata su tutti
i punti dell’Impero, onde reprimere i facinorosi, arrestarli e sottoporli al meritato castigo, Io che conveniva ad uno Stato, il quale non poteva contare sopra
altra forza., che su quella. dei soldati e delle armi;
per tutto il resto non fu se non sozzura di delatori,
incoraggiata dai tristi principi, tanto che l'inquisizione politica fu spinta, al dir di Tacito, a tale alto
grado di sagacità, da convertire in delitto il non averne
la macchia.
18. Il territorio dello Stato romano, negli ultimi

tempi della repubblica, era diviso in due parti diversamente organate: l’Italia e le provincie.
L'Italia, si componeva di un gran numero di repubbliche, i cui cittadini, dopo la guerra italica, erano
divenuti membri del popolo sovrano. Le comunità di
questi cittadini, benchè sudditi di Roma, ritenevano

però il governo delle cose proprie, ed avevano propri
magistrati elettivi pei vari rami dell’amministrazione.
Quelli preposti alla polizia eran chiamati a simiglianza dei romani, censori, edili, curatori.

Questo ordinamento subì gravi alterazioni sotto gli
imperatori, perchè tutte le parti dell'Impero dovettero,
sotto l’inﬂusso del potere sovrano, pareggiarsi nella
obbedienza comune.
Cosi anche l’Italia ebbe governatori imperiali, e i
Municipi vennero a grado a grado perdendo la loro autonomia, che sul ﬁnire dell’Impero era ristretta alla

sola scelta. dei defensores.
Nelle provincie erano inviati da Roma magistrati
col titolo di proconsoli, per governarle e per amministrare la giustizia (2).
Ciascuno di questi magistrati riuniva nella sua persona, per ciò che si atteneva alla polizia, tutto il potere
e tutte le attribuzioni del Pre/‘ectus urbz's, ed aveva

sotto di sè ufﬁciali subalterni, che disimpegnavano le
funzioni dei curatores urbz'r.
.
Questi ufﬁciali presero il nome di legati proconsulum. Dapprima non ebbero residenza ﬁssa, come non
la avevano neppure i proconsoli. Accompagnavano
questi nelle visite che facevano nella provincia per
disciplinarla: qualche volta li precedevano per ordinare gli affari in modo che potessero essere esaminati
al loro arrivo: talvolta, inﬁne, erano inviati dei proconsoli dove questi non potevano recarsi di persona, a

(1) C. Tlicod., L. uff. de off. Prec/'. urb.
t'2') Tacito, lib. 1.

comporre dissidi fra i cittadini, 0 a provvedere a.
qualche pubblico bisogno.
Ma, richiedendo la polizia cure stabili e continue,
ed essendo inoltre impossibile che un sol magistrato e
pochi commessi potessero in una grande provincia
bastare a tutto quanto è richiesto dalla pubblica tranquillità e dal pubblico benessere, non si tardò a rico-

noscere la necessità di stabilire nelle principali città
di ciascuna provincia un certo numero di ufficiali di
polizia.
Allora, non essendo più inviati, ma sedentari in de—

terminati luoghi, questi ufﬁciali lasciarono il nome di
legati e presero quello di servatores loc-i (3).
Neppure questo nuovo ordinamento durò peraltro
lungo tempo, perchè cominciò a conoscersi che anche
a questi ufﬁciali, inviati nelle provincie da Roma e
quindi estranei “al luogo in cui dovevano risiedere,
mancavano parecchi tra i requisiti che sono indispen—
sabili ad un buon funzionario di polizia, come a dire la
conoscenza delle persone e dei costumi locali, l’attaccamento al paese che li ospitava, il disinteresse, la

assiduità al proprio ufﬁcio.
Per rimediare a siffatti inconvenienti fu disposto, che
in ciascuna città fosse scelto nel ceto stesso dei cittadini un certo numero di ufficiali, che esercitassero le
funzioni dei servatores.
La scelta fu in principio afﬁdata ai primi magistrati
delle provincie, ma, avendone questi abusato, fu in se-

guito disposto, che l’elezione fosse fatta dal vescovo,
dal clero, dai magistrati e dai principali cittadini.
La legge stabilì che questi nuovi ufﬁciali fossero
scelti tra i più eminenti e i più ricchi, e tra quelli che
fossero in maggiore reputazione di probità,di saggezza,
d'ingegno.
Questi ufﬁciali presero nome di curatores urbis ed
anche di locorum. defensores (4).
Tutte le principali cure della polizia, dell’osservanza
delle leggi, dell‘ordine pubblico, del servizio del principe e dei beni comuni dei cittadini furono loro afﬁdate.
Nei primi tempi questi ufﬁci furono istituiti soltanto
nelle città. principali; ma in seguito avendo l’istituzione dato buoni frutti, furono estesi anche alle più
piccole città. dell'impero.
Codesti defenseres furono concessi, come si è accen-

nato, anche ai Municipi italiani, e furono l’ ultimo
avanzo di autonomia nel prevalere del principio unitario dell’Impero.
Ma, crollato questo sotto l’invasione dei popoli
barbari, rimasero in Italia, ruderi imponenti di quell’immenso ediﬁcio, i Comuni,i queli, anzi, cessata la
oppressione del potere centrale, risorsero a vita più
rigogliosa e ripristinarono le antiche magistrature.
19. I primi invasori di razza germanica rimasero
da principio estranei a questi comuni civici, essendo
le città. non pure ignote ma da essi avversate, e se si
acconciarono a viverci, non lasciarono però di esser
membri del loro gnu o distretto.
Ma coll’andar del tempo i Germani di ciascuna città
si strinsero probabilmente in una comunità. particolare,
analoga al Comune romano, con propria magistratura
costituita, secondo il loro ordinamento nazionale, da
un dato numero di scabz'm' elettivi.
Inﬁne, venne tempo in cui tutti assieme gli abitanti
di una città si strinsero probabilmente in una comunità.

(3) L. 5, Cod. Theod. dc cus-.’. rear.

(4) Novella 15, De deﬁ'. civit.
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del Po e la sponda sinistra del Tronto —— li macchiò
di arbitrio e di violenza.
La polizia — per limitarci all'argomento che ci
occupa — ebbe nel primo caso nuovi ordinamenti, e
nel secondo si mutò in oppressione tirannica, della
quale la storia tramanda. le atrocità, e ricorda gl’in-

sul buon ordine, da curatores divennero scabini.
20. Nel- medio evo la indipendenza comunale fu
sopraffatta dal- feudalismo, che aveva usurpato quasi
tutti i diritti del principe e tutte le libertà del popolo,
e soltanto dopo una lunga lotta gli abitanti delle ﬁmi esecutori, come birri, sgherri, famigli, ecc.
21. Nel mezzogiorno d’Italia, stabilito il Regno norcittà —— quelli delle campagne avevano. perduto sino
il sentimento della loro degradazione — poterono ' manno, le provincie prima divise in più dinastie e
strappare agli oppressori quelle concessioni che sono sottoposte a varii principi si unirono sotto la domi—
nazione di un solo.
note sotto il nome di statuti dei Comuni.
Ruggero riordinò il Regno con provvide ed utili
Questi statuti differivano in qualche punto; ma, uniformi nei più importanti, tutti abolivano la servitù leggi conosciute sotto il nome di costituzioni. Il Regno
personale e le tasse arbitrarie. Tutti racchiudevano fu diviso in provincie che si chiamarono giustiziera'ti
dai magistrati che le governavano, i quali appunto
un certo numero di disposizioni, che regolavano ‘i
ebbero nome di giustizieri.
principali atti civili e determinavano le pene dei delitti
I giustizieri amministravano l’intera provincia.
più comuni, specie dei delitti di polizia.
benchè ciascuna città avesse suoi particolari capitani
Tutti consacravano il principio, che la scelta degli
da cui era immediatamente retta, vi avevano giuriufficiali municipali appartenesse agli abitanti. Tutti
attribuivano al potere municipale la trattazione degli sdizione civile e criminale e vi esercitavano il mero
aﬁ"ari del Comune, il mantenimento della polizia e e misto imperio.
Una giurisdizione inferiore a quella dei giustizieri,
l’amministrazione della giustizia, nei casi in cui si
dovesse provvedere su punti regolati dallo statuto. equivalente a quella dei defensores secondo il dirittuTra le magistrature comunali la massima era quella romano e limitata al misto imperio, era esercitabnelle citta'. e terre con vassalli dai baglivi, i quali
dei consoli.
IComuni erano poi distribuiti in tante piccole comu- conoscevano delle cause civili, dei furti minimi, dei
nità, governate da speciali statuti e derivanti da quelle danni, dei pesi e misure, delle mercedi degli operai
maestranze o gilde, che avevano custodito la tradi- e di altre cause leggere e di piccolo momento (1).
Una costituzione dell’imperatore Federico II conferì
zione del Municipio romano.
Ciascuna di quelle divisioni occupava un distinto loro in seguito anche l’autorità di procedere con rito
quartiere 0 rione, denominato dalla più vicina porta sommario e dietro denunzia dei danneggiati, contro
della città, o da una chiesa 0 dall'arte che vi era pro- i gabellieri, i guardiani delle foreste e delle strade, i
fessate. Ogni quartiere aveva un proprio capo, che custodi delle porte e dei pedaggi che avessero preprovvedeva alla sicurezza degli abitanti ed aveva varicato, obbligandoli alla restituzione dell’ indebito
nome di console di giustizia 0 treugano, che signi- percetto, riservata peraltro l'applicazione della pena
ai giustizieri.
ﬁcherebbe giudice di pace.
Questo ordinamento del Governo provinciale e della
Le attribuzioni di questi consules iustz'tz'ae erano
principalmente di polizia, come attesta uno scrittore polizia rimase inalterato anche sotto il lungo regno
del tempo, il quale per deﬁnire l’ufﬁcio degli irenarchi della casa d’Angiò e sotto quello degli Aragonesi. —
Ma dopo che Napoli cadde in potere dei re di Spagna,
scrisse: « Oﬂîcz'um irenarchae consistit in sezione!-[.:
rixis atque discordz'is..... in lata-onibua et aliis male- i quali tenevano altrove la loro sede e reggevano il
factorz'bus comprendhendz's, et su'mz'libus ..... forsan regno per mezzo di vicerè, il Governo fu diversatales sunt homines qui apud nos z'ustz'tz'ae consules mente organizzato e venne a conformarsi piuttosto
ai costumi ed istituti di Spagna che di Francia.
vel treuganz' hodie nuncupaniur.
Nelle provincie furono istituiti governatori, presidi
Ma la costituzione comunale non tardò ad essere
e auditori; nella capitale fu riformato il tribunale
scossa ed alterata dai dissensi, che sorsero tra i vari
della Vicaria, accresciuto il numero dei giudici, ordiceti, e che degenerarono presto in lotte cittadine.
Ai consoli successero nel governo del Comune i nando che questi e gli altri ufﬁciali si trovassero insieme ad ore determinate a. ministrar giustizia; un
podestà, che rappresentavano il consolato esercitato
da un sol uomo, ma da un uomo che non fosse citConsiglio detto collaterale fu stabilito presso il viceré,
altro Consiglio chiamato d’italia o supremo presso
tadino.
Tra le attribuzioni del podestà. erano quelle di prov- del re in Ispagna quando i re spagnuoli dominavano,
o in Germania quando imperavano i tedeschi.
vedere alla sicurezza interna ed esterna dei Comuni,
22. Quando nel 1735 tutte le terre e tutti i popoli
di punire i colpevoli, di pronunziare le sentenze.
Nell‘autorità podestariale si trovano i primi germi delle due Sicilie passarono sotto il dominio di Carlo
delle signorie, perchè questa dignità, divenuta scopo di Borbone, l'amministrazione del Regno, per i rivoldi cupido ambizioni, fu da prima causa di scissure e gimenti, le guerre, il malgoverno dei vicerè, le viodi inimicizie tra le grandi famiglie, e formò poi la lenze dei grandi e le pubbliche calamità,, trovavasi
base della potenza principesca, che alcune di queste ridotta in un indiscutibile stato di disordine.
famiglie qua e là. esercitarono.
Le riforme del 'l‘anucci durante la minore età di
Rimasero bensì in vigore, specialmente nel setten— Ferdinando IV non toccarono che lievemente le istitrione d’Italia, gli statuti come Codici speciali di leggi, tuzioni amministrative della polizia, le quali però
ma i poteri pubblici, sottratti all'elezione e al sindacato subirono un radicale mutamento nel periodo dell’ocdiretto del popolo, furono tutti ristretti nel sovrano cupazione francese.
il quale talvolta — come i re normanni e i duchi di
Ma,avveuuta la Restaurazione, le liberali leggi franSavoia — ne usò con senno e prudenza, e tal altra —
come gli Scaligeri, i Malatesta, i Carraresi, i Polenta

ed altri ancora pullulanti ogni giorno fra la riva destra
41 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXI, l‘arte (il.

(1) Constitutiones regni utriusque Siciliae, Napoli 1580.
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anche bariqello o capitano di campagna, con soldati
da lui comandati, il cui numero fu dapprima di cinEssa, con le Istruzioni del 22 gennaio 1817, fu divisa quanta, poi accresciuto.
Dipendeva il prevosto dal capitano di giustizia, ed
in giudiziaria, ordinaria ed amministrativa. La prima
era diiatta alla scoperta e veriﬁca dei r.,eati la seconda eseguiva gli ordini del Senato e dei giusdicenti per
aveva per iscopo la prevenzione di questi, la polizia l’arresto dei colpevoli.
Nel 1679 Vittorio Amedeo II istituiin Torino l’ufamministrativa aveva per ﬁne la prevenzione delle
pubbliche calamità e il renderne meno gravi le conse- ﬁcio di sovrintendente generale di politica e polizia
della città, limitando le attribuzioni del vicario.
guenze quando fossero avvenute
cesi furono abrogate, e la polizia ebbe un nuovo ordi-

namento.

Successivamente, con decreti del 16 gennaio 1824,
25 novembre 1827,10 maggio 1836 e 14 marzo 1840 fu

Il sovrintendente era assistito da quattro assessori.

ed a lui spettava di sopravvedere la vendita dei commestibili, i mercati, i molini, la polizia dell’abitato
e punire le contravvenzioni. La carica del sovrin-

provveduto all’organizzazione del personale.
Secondo le norme di tali decreti l‘organizzazione
differiva tra la capitale e le provincie.
In Napoli eravi un prefetto di polizia, ed un commissario per ognuno dei qua1tieri111 cui era divisa la città.
Ad cigni commissario erano addetti ispettori di polizia,
cancellieri e vice-cancellieri. Nelle provincie gl‘ intendenti erano i primari agenti della polizia ordinaria, ed
avevano alla loro dipendenza gli ispettori, i commissari, i giudici di circondario ed1 sindaci.
La f01za di cui disponevano le autorità di polizia era
costituita dalle guardie di polizia, dalla genda1mer1a
reale e dalle guardie urbane.
L’organizzazione della pubblica sicurezza in Sicilia
era stata disposta con regio decreto 29 luglio 1838,
modiﬁcato con successivi decreti del 6 novembre e
19 dicembre dello stesso anno.
Nella città di Palermo eravi un prefetto di polizia:
nelle altre provincie la polizia era diretta dagli inten-

turbarla; quelli erano incarichi della parte eseculiva
e costituivano una forza ben distrituita onde pervenire
agli scopi suindicati.
24. Questa direzione generale di buon governo fu
abolita. colle Regie patenti del 15 ottobre 1816, che
istituirono un Ministero di polizia, essendosi riconosciuto che, « per rendere più utile e più conforme
alle provvide mire, che ci siamo proposto, un si in-

denti e sotto-intendenti, che avevano alla loro dipen-

teressante stabilimento, sia conveniente distaccare

denza commissari ed ispettori.
Gli agenti esecutivi erano le guardie di polizia e gli
uomini d'arme, particolarmente designa1i al mantenimento dell’ordine e della pubblica sicurezza td alla
repressione della malvivenza.
Caduto il Governo borbonico, fu provveduto al riordinamento della pubblica sicurezza nelle provincie continentali con la legge dell’8 gennaio 1861,11. 171, che,
salvo poche eccezioni,riproduceva le disposizioni della
legge Sarda del 13 novembre 1859. e nella Sicilia col
decreto dittatoriale del 30 agosto 1860,n.178,11 quale
parimenti estendeva a quella regione la predetta legge.

intieramente le attribuzioni proprie della polizia da
ogni corpo di forza armata, che per la naturale sua
istituzione è essenzialmente destinata ad eseguire gli
ordini, che le vengono dalle stabilite autorità legalmente comunicati ».
Il nuovo Ministero di polizia fu composto di un
primo segretario. d’un primo ufﬁciale e d’un certo
numero di segretari. Le attribuzioni principali del
primo segretario erano di vegliare sulla interna ed
esterna sicurezza e tranquillità dello Stato; sul buon
costume: sulle comunicazioni coll'estero; sulle associazioni particolari e specialmente su quelle vietate:
sulle opinioni pericolose; sul buon ordine in occasione di spettacoli e di feste e nei teatri; sulla con-

28. Nel Piemonte, sotto1 duchi di Savoia, il terri-

tendente era biennale, e la nomina si faceva dal

Sovrano su terna proposta dal Comune. Questo ufﬁcio
durò ﬁno al 1847.
Con Regie patenti del 13 luglio 1814 furono stabiliti negli Stati sardi un corpo di carabinieri e una
direzione generale di buon governo.
Questa era specialmente incaricata di vegliare alla
conservazione della pubblica e privata sicurezza e
andare all‘incontro di quei disordini, che potessero

torio era diviso in ballati, a ciascuno dei quali sovrastava un governatore o baila, cui spettava d’invigilare dotta dei forestieri, degli oziosi, vagabondi e mendiche le fortezze fossero ben munite, chei decreti della canti; sulle stampe e libelli, e sui libri che non fossero
giustizia si eseguissero, e che non fosse turbata la pub- passati alla censura; sull’esecuzione delle leggi per
blica pace per le violenze e le sedizioni dei nobili, dei l’annona; sullo spirito pubblico; sui ccintrabband'i.
Egli doveva. inoltre informarsi intorno atutto ciò
grandi e dei Comuni.
A sopravvegliare gli oziosi, i vagabondi, la gente che riguardava la sanità pubblica, concorrendo però
perduta e di mal affare (ridotta pur essa in corpora- all’esecuzione delle misure e disposizioni che fossero
zione a guisa delle arti), era deputato 'un podestà dei date dai magistrati di sanità.
Lo scopo della vigilanza del primo segretario doribaldi, che, all’occorrenza, funzionava da boia.
A questo podestà, sotto Emanuele Filiberto, fu so- veva essere in generale il prendere le misure proprio
stituito un ufﬁciale chiamato Cavaliere di virtù e ad arrestare il male, il prevenire i reati, il farm“
ricercare ed arrestare gli autori e consegnarli poi
polizia.
Lo stesso Emanuele Filiberto scelse Torino per capi- all’autori1à competente.
25. Nelle provincie la sovraintendenza della. polizia
tale e vi istitul un magistrato speciale detto Vicario,
era afﬁdata ai governatori delle divisioni militari,
che aveva la cura. d’invigilare sulla quiete, polizia e
sicurezza degli abitanti della capitale, di procurare ed in caso di assenza o legittimo impedimento ai cosufﬁciente copia di vettovaglie per il necessario vivere mandanti delle stesse divisioni.
In tutte le citta capoluoghi di provincia dovevano
ed a conveniente prezzo, e di vegliare sulle persone
sospette, colla cognizione delle cause riﬂettenti le essere un ispettore ed un sotto--ispettore che accudi
mercedi dei giornalieri, ristretta al territorio della vano alla polizia, sotto gli ordini dei governatori, in
altre città erano istituiti commissari, e nelle comucittà..
Nel 1620 Carlo Emanuele I stabili per l’esecuzione nità dove non erano nè commissari nè ispettori, ne
delle ordinanze e sentenze criminali un 1176170le detto . facevano le veci i sindaci.
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Gli ufﬁciali di polizia avevano obbligo di assumere
tutte le informazioni relative ai reati, che venissero
a loro cognizione ed ai loro autori, stendernei pro-

cessi verbali ed inviarli al giudice competente insieme
agli arrestati; avevano la facoltà di vistare ipassa—
porti; dovevano partecipare alle autorità. economiche

e giudiziarie tutto ciò che scoprivano di contrario al
bene del pubblico servizio, e coadiuvare le dette autorità, non solo quando ne fossero legalmente richiesti,

ma anche spontaneamente quando la loro efﬁcace
assistenza fosse necessaria alle medesime. Dovevano
esercitare una speciale sorveglianza sopra tutti i
luoghi aperti al pubblico e specialmente sui contravventori alle leggi sulle armi proibite, sui giuochi di
azzardo, sui passaporti; dovevano invigilare sulle adunanze e corrispondenze vietate, sul rispetto dovuto

Rimasero però i Consigli di governo, e rimase pure
l’ordinamento provinciale della polizia, com’era stato
stabilito colle Regie patenti del 30 ottobre 1821.
27. Nella legge del 30 settembre 1848 fu usata la
prima volta in Italia la denominazione di pubblica
mew-ezza.
,
Appena s’inaugurò negli Stati sardi l'éra novella di
quelle libertà pubbliche, che ora costituiscono il fondamento del regno d’Italia, uno dei primi atti del
Governo fu di provvedere al riordinamento o, per

meglio dire, all‘organamento di una amministrazione
politica, che fosse corrispondente alle novelle esigenze della progredita civiltà dei tempi. E il 30 settembre 184811 ministro dell’interno Pinelli, valendosi

dei poteri legislativo ed esecutivo che erano stati con—
centrati nel Governo, presentò alla ﬁrma sovrana un

alle chiese, sull‘osservanza dei giorni festivi; erano

decreto, col quale fu istituita, in surrogazione dell’an-

incaricati della esecuzione dei regolamenti sulla polizia interna della città, sulla sicurezza e salubrità

tica polizia, l‘amministrazione di sicurezza pubblica.
Gl’intendimenli ei principii direttivi di questa nuova
istituzione furono così dichiarati dal predetto ministro:
« Alla conservazione dell’ordine pubblico è indispensabile una magistratura che ne prevengale violazioni,
e che investigando le cause dei mali umori, che s'in—
sinuano nel corpo sociale, li rimuove con appropriati
rimedi, prima che la corruzione renda troppo difﬁcile
la cura.
« Egli è palese che questa magistratura, chiamata
ﬁn qui con nome assai appropriato Polizia, deve per
necessità. procedere per indizi e per congetture, onde
discernere il momento e la persona sovra cui le e
mestieri di agire; nè questo processo può in tuttii

delle strade, piazze e contrade, di concerto coi sindaci

e in Torino col vicario.
26. Con Regie patenti del 20 ottobre 1821 il Ministero di polizia fu soppresso e le incombenze ne furono afﬁdate al primo segretario di Stato per gli affari
interni.
I governatori delle divisioni, ed in caso d'assenza
o d‘impedimento i comandanti generali, ebbero la sopraintendenza della polizia nelle loro divisioni.
Commissari furono messi a disposizione dei governatori per eseguirne gli ordini. I comandanti militari
delle provincie ebbero attribuzioni di polizia. Nelle
città. e Comuni dove non erano militari, tali attribu-

zioni furono conferite ai sindaci.
Nel 1841, con Regie patenti del 5 agosto, 11. 344, fu

disposto che tutte le attribuzioni, le quali, in dipendenza della soppressione del Ministero di polizia, erano
state affidate al segretario di Stato per l’interno, pas—
-1assero invece al segretario di Stato perla guerra e
marina.
Presso la segreteria di guerra e marina fu stabilito
un primo ufﬁciale, che colla qualità d’ispettore generale ebbe la sopraintendenza della polizia negli Stati
di terraferma, e l’immediata direzione dell’amministrazione di esso sotto gli ordini e. la dipendenza del
capo di quel dicastero.
Fu stabilito un Consiglio di governo in ciascuna
città capoluogo di divisione, sotto la presidenza del
governatore.

Questo Consiglio fu incaricato di esaminare le pro—
poste che venissero fatte al governatore dalle autorità di polizia di provincia per promuovere in via
economica qualche disposizione straordinaria contro

suoi atti esser regolato da norme certe, fisse, inva-

riabili; e però in esso debbe necessariamente molto
lasciarsi alla prudenza, alla sagacità dell’inquircnte:
dal che quell’arbitrio che. se non è afﬁdato a chi abbia
l'abitudine di una sagace e cauta induzione, diuna
discreta prudenza e di una profonda meditazione, genera il sospetto, la paura e l’avversione.
« Ora questo potere, che per necessità non può
andar soggetto a norme minute ed invariabili, venne
sinora afﬁdato a funzionari militari, i quali per le loro
abitudini e per quella stessa virtù guerriera che forma
la base del loro carattere, sono di loro natura poco

appropriati ad una cautelosa e minuta indagine dei
fatti e delle cause di essi, e ad una discreta interpre-

tazione delle leggi e degli ordini che si devono applicare, per cui i loro provvedimenti, quantunque giusti,
per avventura vestivano agli occhi delle popolazioni
l'apparenza di un dispotismo, di cui cresceva odioso
l’aspetto stesso della forza; e questa sfavorevole im-

pressione si convertiva poi in una specie di disprezzo

verso i funzionari inferiori, quasi fossero strumento
uno o più individui, quando lo esigevano la tutela del
buon costume o gravi circostanze riguardanti persone . di un irragionevole impero e servissero al capriccio,
non alla legge.
pregiudicate.
,

Al Consiglio di governo spettava altresi di prendere
cognizione degli oggetti ed affari cheil governatore

« Da questo principalissimo vizio d’istituzione vuolsi

sottoponesse al di lui esame, in seguito a reclami che

indubitatamente derivare in gran parte il discredito
in che era un’amministrazione cotanto necessaria al

poteva rivolgere al medesimo chiunque si fosse creduto
leso da una disposizione di qualche autorità di polizia.

ben essere pubblico e privato, caduta presso i citta—
dini, e fatta segno dei più vivi richiami delle stesse

Questo ordinamento durò soltanto 6 anni, perché

classi coltee dell‘odio profondo di quelle meno educate.
« Vostra Maestà. ebbe già in pensiero di portar correzione a questo male gravissimo quando distolse _la
polizia dal Ministero della guerra e la riunì di nuovo
al Ministero dell‘interno, e quando, togliendone la

con patenti Regie dell’8 ottobre 1847 le attribuzioni
relative alla polizia furono afﬁdate nuovamente alla
R. Segreteria di Stato per gli affari dell‘interno.
L’ispettore generale di polizia, istituito colle Regie
patenti del 5 agosto 1841, conservò la sopraintendenza

sopravvéglianza ai comandanti militari, l’afﬁdo agli

della polizia, ed ebbe la direzione dell’amministrazione
della medesima.

intendenti delle provincie; ma rimasero come centro
di governo nelle divisioni militari,i_ governatori.
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« Ora questa reliquia d’un sistema ch’era universalmente inviso e screditato, per quanto la saviezza
degli attuali governatori ne diminuisse gl‘inconvenienti, non può più sussistere, e il Ministero, accettando le redini del Governo, assunse l‘impegno di
proporne alla M. V. la compiuta correzione.
« A questo ﬁne, pertanto, io ho l’onore di proporre
alla M. V. una legge, la quale deﬁnisca lo scopo vero
di una istituzione ﬁn qui mal conosciuta ed abusata,
e faccia. conoscere come essa e tutta di tutela dell’ordine, della libertà, del benessere pubblico e privato; e che quella norma, che, per la natura del suo

ufﬁcio, non può avere minutamente e precisamente
scritta nella legge, la trova nella dottrina, nella prudenza e nelle abitudini delle persone cui è commesso
l'esercizio di un così geloso potere ».
28. Con la legge in parola la parte direttiva dell’anuninistrazione di pubblica sicurezza fu afﬁdata.
oltre che agl'intendenti generali, agl’intendenti e ai
sindaci, a varii ordini di funzionari (questori, asses-

sori, delegati, apparitori) dipendenti dal Ministero
dell'interno; e la parte esecutiva fu specialmente commessa al corpo dei carabinieri reali, con la istituzione
nei centri di maggior popolazione di compagnie e
distaccamenti di carabinieri veterani.
I questori dovevano essere scelti nell’ordine giudiziario; gli assessori, oltre ad essere laureati in leggi,
dovevano aver fatto la pratica legale, e possibilmente
un anno di volontariato in un ufﬁcio del Pubblico Ministero; i delegati dovevano esser scelti fra le persone che avessero per due anni almeno e con lode
servito lo Stato ed una pubblica amministrazione. Gli
assessori e i delegati dovevano inoltre riportare il
voto favorevole del Comune in cui era ﬁssata la loro
residenza. Le attribuzioni e i doveri degli assessori
e dei delegati consistevano essenzialmente:
1° Nel procedere a tutti gli atti giudiziari, e nel
compiere le incombenze afﬁdate dal Codice di procedura penale e dalle altre leggi ai commissari di polizia;
2” Nel vegliare incessantemente alla conservazione dell’ordine pubblico enel disciogliere i tumultuosi assembramenti che potessero turbarlo, nei casi
e modi determinati dalla legge;
3° Nel prestare aiuto e somministrare notizie ai
magistrati, tribunali, ed ufficiali del pubblico ministero inquirenti, ovvero prcscriventi l’esecuzione delle
loro sentenze o dei loro mandati;
4° Nell'assicurare ad ogni cittadino, e a qualunque
lecita riunione di essi, il libero e pacifico esercizio

dei loro diritti civili e politici;
5° Nel vigilare sulla pubblica salute,ragguagliando
con prontezza l’autorità competente di tutto ciò che
potesse recarvi nocumento, senza ritardare intanto
quei provvedimenti che non avrebbero potuto esser
differiti senza danno grave ed imminente;
6“ Nel dare, in mancanza del sindaco e di chi lo

rappresentasse, le provvidenze di massima urgenza
in caso di naufragio, incendio e diroccamento avvenuti, od anche gravemente minacciati, int‘ormaudone

contemporaneamente il loro superiore diretto;
7° Nell’interporre l’ufﬁcio loro paciﬁcatore in
occasione di discussioni insorte fra cittadini, e specialmente fra persone d’una stessa famiglia;
8° Nell‘esercitare una costante ed attiva tutela

amministrazioni comunali, di pubblica beneﬁcenza e
degli ospedali, rendendone insieme informato il loro
superiore immediato;
9" Nell’esplorare personalmente, ed anche col
mezzo di probe ed intelligenti persone, i bisogni delle
classi meno agiate, non che le cause del malcontento,
che fosse sorto sopra qualunque oggetto nel pubblico,
e i mezzi più appropriati a farli cessare, facendone
oggetto di esatte relazioni al rispettivo capo diretto
ed all' intendente od al questore della provincia;
10° Nell’indagare e suggerire come sopraì miglioramenti di qualsivoglia natura. ed importanza, che le
popolazioni, od anche i singoli cittadini, ravvisassero
applicabili a qualunque ramo di pubblica amministrazione.
Era debito dell'apparitore di pubblica sicurezza di
esercitare una vigilanza non mai interrotta per iseoprire preventivamente qualunque preparativ0, concerto 0 tentativo di reato, rendendone senza indugio

consapevole l‘assessore od il questore.
In caso di ﬂagrante reato, che a termini della legge
importasse pena corporale, doveva procedere all’immediato arresto del colpevole, al quale effetto poteva
richiedere la forza pubblica, e tradurre immediatamente l'arrestatodinanzi all’assessore o al delegato,

il cui ufﬁcio fosse più vicino al luogo dell'arresto.
Il ministero di tutti indistintamente gli ufﬁciali di
pubblica sicurezza, e degli agenti della forza pubblica,
era assolutamente, per ciò che aveva riguardo ai cittadini, gratuito. Epperò, l'accettazione di qualsiasi
retribuzione e regalo traeva seco la destituzione dell‘accettante, salvo inoltre l'azione penale, qualora al
fatto concorressero gli estremi del reato di corruzione.
Il rifiuto od anche la semplice omissione volontaria di compiere uno dei doveri enunciati innanzi ai
numeri 1 e. 4 traeva pure seco la. destituzione del
colpevole.
La negligenza nell‘ adempimento delle altre obbligazioni poteva dar luogo alla sospensione, od anche,
a seconda dei casi, alla dimissione del colpevole.
Questi furono i liberali concetti e i saggi principii
direttivi della nuova istituzione, sorta sotto l'influsso

delle idee predominanti in quel primo periodo di reggimento costituzionale.
29. Se non che essa non durò a lungo cosi organizzata, perchè con la legge dell’11 luglio 1852 fu

stabilito un nuovo ordinamento del personale di pubblica sicurezza, abrogando talune disposizioni del

decreto legislativo 30 settembre 1848, le quali era
invece desiderabile che fossero mantenute.
Furono, anzitutto, aboliti i questori e gli assessori,

ai quali, con opportune decentramento, era afﬁdata la
sicurezza pubblica nelle città. capoluogo di divisione,
e la cui giurisdizione si estendeva a tutta la provincia,
conservandoli soltanto nelle città. e provincie di Torino
e di Genova; furono soppressi gli apparitori e le compagnie di carabinieri veterani, e fu invece istituito un
corpo speciale di guardie di pubblica sicurezza: fu
disposto che la nomina di tutti i funzionari fosse fatta
a proposta esclusiva del Ministero dell’interno, revo-

c.mdo la liberale e lodevole disposizione, per la quale
i delegati dovevano anche riportare il voto favorevole

del Consiglio del Comune, in cui fosse ﬁssata la loro
residenza.

verso i fanciulli abbandonati, gl’ indigenti infermi ed
inabili al lavoro, i dementi, i furiosi ed altre persone

Con la legge del 13 novembre 1859,i questori furono
ripristinati nelle città capoluogo di provincia, aventi

che avessero diritto ad una speciale protezione: pei
qual-i effetti dovevano corrispondere direttamente colle

una popolazione maggiore di 60 000 abitanti.

.
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degli ufﬁciali ed agenti di pubblica sicurezza nel modo
che segue:
« Gli ufficiali debbono vegliare all’osservanza delle
leggi ed al mantenimento del pubblico ordine, e specialmente a prevenire i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortuni, e per comporre
pubblici e privati dissidi, uniformandosi a tal uopo ai
regolamenti, ed agli ordini dell’autorità competente.
«'Gli agenti debbono consegnare in un chiaro ed
esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare, nell‘esercizio delle loro

funzioni». ,
Nelle. legge del 1865, l’organizzazione del personale
fu mantenuta nelle sue linee generali come era 'stata
stabilita nella legge del 1859.
Come si .è accennato a suo luogo, la vigente legge
sulla pubblica sicurezza, a differenza delle precedenti,
non si occupa. del personale. Di questo si tratta. nell'apposita legge del 21 dicembre 1890, n. 7321, che
regola. il servizio e le attribuzioni degli ufﬁciali ed
agenti di pubblica sicurezza.
80. La polizia si ripartisce in due branche: amministrativa e giudiziaria.
Quale sia lo scopo e l'ufﬁcio della polizia in genere
si può desumere dalle disposizioni dell'art. 35 della
legge ora citata, che suonano cosi:
« Gli ufﬁciali e gli agenti di pubblica sicurezza. vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela. delle persone e delle proprietà,
e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono
le prove di questi e procedono alla scoperta, e, in
ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei

delinquenti; curano la osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle
pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pub-

blici e privati infortuni ».
Quale l’ufficio e lo scopo speciale della pòlizia-giudiziaria si desume dall’articolo 56 del Codice di procedura penale, nel quale si legge:
« La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare
i reati di ogni genere, di raccogliere le prove, e fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che
possono condurre allo scoprimento degli autori, degli
agenti principali e dei complici».
Gli ufﬁciali di pubblica. sicurezza sono anche ufﬁciali di polizia. giudiziaria; però il primo di loro,
cioè il questore, non è tale, essendo il suo ufﬁcio

più dirigente che esecutivo, e dovendo egli provvedere all'andamento generale dei servizi, piuttosto che
eseguirne uno ed un altro. Oltre diche, essendo egli
funzionario quasi di pari grado del procuratore del
Re, non potrebbe esser sottoposto a costui.
La gerarchia dei funzionari di pubblica sicurezza
ha per dirigente supremo il ministro dell'interno, e,
sotto la sua dipendenza, i prefetti e i sottopref'etti.
La polizia giudiziaria ha per capo il ministro di
grazia. e giustizia, sotto la cui direzione sono posti
gli ufﬁciali del pubblico ministero, che sono i rappresentanti del potere esecutivo presso l’autoritft giudiziaria. Sotto la direzione e dipendenza del procuratore

generale e del procuratore del Re, la polizia giudiziaria viene esercitata dai giudici istruttori e dal
pretori. A questi seguono funzionari che sono insieme

ufﬁciali ed agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di
polizia giudiziaria, cioè gl‘ispettori. i vice-ispettori, i
delegati, i sindaci, gli ufficiali e sottoufﬁciali dei reali
carabinieri e le guardie di città per le contravven-
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zioni, e le guardie campestri pei delitti e le contrav-

venzioni relativa alle proprietà rurali.
Il questore è il primo dei funzionari di pubblica
sicurezza, e risiede solamente nelle citta capoluogo

di provincia, che hanno una popolazione superiore ai
100 mila abitanti; nelle altre città. vi sono gl’ispet—

tori, i quali nel disimpegnare le loro funzioni non
hanno autonomia, e non possono muoversi che se»
condo i voleri e gli ordini del prefetto: negli altri
posti risiedono i vice-ispettori e i delegati, e dipendono dai loro superiori immediati.
La legge determina le norme per l'ammissione in
ufficio e per le promozioni: essa stabilisce inoltre le
pene disciplinari e i casi di trasgressione in cui esse
vengono inﬂitte, non che il funzionario che è chiamato a ciò fare.
31. La legge in esame, senza discostarsi molto
dalle disposizioni precedentemente in vigore, considara come agenti di pubblica sicurezza buona parte
degli agenti della forza armata, la quale comprende
corpi militari o quasi militari, organizzati dallo
Stato, dalle provincie e dai Comuni per determinati
servizi pubblici.
Nelle prime ﬁle degli agenti di pubblica sicurezza
sta il corpo dei reali carabinieri, organizzato e funv
zionante militarmente.
Esso presta il suo servizio principalmente nelle
campagne, essendovi una stazione di carabinieri in
tuttii capoluoghi di mandamento e in circa 1400
altri Comuni; esegue anche tutti i servizi necessari
per l’annninistrazione della giustizia penale e per la
traduzione dei detenuti.
Questo corpo, sebbene sia organizzato militarmente

e dipenda per quanto riguarda la disciplina dal ministro della guerra, si trova alla dipendenza del ministro dell’interno e delle autorità civili per tutto
quanto riguarda i servizi di sicurezza pubblica.
Non manca, anzi, chi vorrebbe afﬁdare l‘intiero ser-

vizio di pubblica sicurezza ai carabinieri, sopprimendo
il corpo delle guardie. Se non che si osserva dagli
uomini pratici di queste materie,che l’amministrazione
della pubblica sicurezza, mal potrebbe compiere la
sua missione senza un corpo speciale di agenti, che
conoscendo gli usi, i dialetti e la vita delle persone
pericolose, possa agire inosservato, osservando e vi-

gilando tutti.
Pertanto il corpo a cui principalmente è afﬁdata
l‘esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza nelle
città. capoluoghi di provincia e in alcune altre, è quello
delle guardie di città, che sotto la direzione dei pre-

fetti, dei questori e degl'ispettori eseguono tutti gli
ordini relativi al servizio loro proprio.
Per maggior garanzia della loro disciplina queste
guardie, invece di avere propri comandanti, dipendono
dagli ufﬁciali di pubblica sicurezza, che sono perciò
quasi di ordine militare e civile insieme.
Ai due corpi dei reali carabinieri e delle guardie
di città, sono pareggiate le guardie di ﬁnanza per la
legge dell'8 aprile 1881, n. 149, non che per le disposizioni del Codice penale.
Sono pure considerate come agenti di pubblica sicurezza le guardie daziarìe, pariﬁcate alle doganali
con la legge 3 luglio 1864, n. 1827, e le guardie forestali di cui si occupano gli articoli 27 e 28 della legge
forestale 20 giugno 1877, n. 3917.
Sono considerate eziandio come agenti di pubblica
sicurezza le guardie carcerarie, le quali erano già
caratterizzate come tali dalla legge 23 giugno 1873,
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11.1404;1e guardie dei Comuni, le qual'i'o esercitano la.

loro azione nell‘interno dell'abitato, vegliando all'osservanza dei regolamenti di polizia urbana,igienica ed
edilizia, ovvero curano la sicurezza delle campagne
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percezione e garanzia dei dazi di consumo.
Vi sono anche altre guardie dei Comuni, ma tutte

sono costituite in forza. di regolamenti deliberati ed
approvati nelle forme di legge, e debbono essere ri
conosciute dal prefetto, altrimenti non sono né ufﬁciali di pubblica. sicurezza. nè di polizia giudiziaria.

Anche l'esercito può esser chiamato a cooperare al
mantenimento dell’ordine, perchè, per l'art. 3 della
legge comunale e provinciale, il prefetto hail diritto
di richiedere la forza armata, e per l'art. 40 della

legge in esame tale facoltà e pure concessa agli ufﬁciali di pubblica sicurezza, quando non basti la forza
che da loro dipende.
Peraltro anche in questi casi,i militari non cessano
di essere alla dipendenza dei loro superiori gerarchici, e sono specialmente incaricati, salvo i soccorsi
che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo
dell'autorità. competente venga alterato lo stato delle
cose.
_'82. La legge impone l’obbligo agli agenti di informarei loro superiori di ogni reato e di ogni avvenimento straordinario in iscritto, e nei casi urgenti

anche a voce; e prescrive, che tanto gli agenti. quanto
i funzionari, debbano riportare in un chiaro ed esatto
verbale quanto hanno eseguito e potuto osservare 111
servizio (art.37 e 38).
Talchè tutte le operazioni di servizio, come arresti,

perquisizioni, ricerche, ricognizioni di qualunque av vcnimento che possa interessare la giustizia e la sicurezza pubblica, le dichiarazioni, propalazioni ed indizi
formalmente ricevuti, debbonsi consacrare nei processi
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Icomponenti il corpo delle guardie di città hanno
di1 itto ad un premio speciale per 1’arresto di individui
che si trovino in queste condizioni:
di un militare dichiarato disertore
di un iscritto di leva dichiarato renitente .

L.
» 20

di un evaso dall‘ergastolo . . .
di un evaso dalle case di pena.:

.

.

.

» 50

se condannato oltre i 20 anni

.

.

.,

» 30_

se a pena minore .

.

.

di un latitante condannato alla' reclusione
o- alla detenzione:
sedala5anni
se da5alO anni.
se da 10 a 20 anni

» 10

»6
»10
» 15

‘
se a tempo maggiore . . .
»
E poi accordato il premio di L. 3 agli agenti che
av1anno sorpreso ed arrestato un individuo trovato
in possesso di alcuna delle armi che l’art. 470 del
Codice penale dichiara insidiose.
Nel caso di sequestro in campagna o nelle vie pubbliche di armi lunghe da fuoco o pistole di misura a
persone non munite della prescritta licenza, il premio
sarà di L.2
Le guardie di città. e i loro graduati hanno inoltre
diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni spe

verbali, che sono la esposizione genuina, dettagliata
e_ concisa di quanto si è eseguito, riconosciuto e raccolto
nelle surriferite operazioni.
La legge molto prudentemente prescrive, che gli
ufficiali di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro

ciali, qualora contestino contravvenzioni, alle leggi di

funzioni, debbano porsi ad armacollo la sciarpa trico-

stenza a balli e a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamento e simili, avranno diritto
per ogni giorno e per ciascuno, senza distinzione di
grado, alle seguenti retribuzioni:
per scorta o per custodia nel Comune di
loro residenza.
.
L. 3
fuori del Comune di loro residenza .
» 5
per assistenza agli uscieri giudiziari
» 3
per accompagnamenti e traduzioni straor—
dinarie richieste dai detenuti e consentite dalla.
competente autorità, oltre le spese di viaggio

lore per essere“ riconosciuti dai cittadini.
Prescrive anche la legge le norme da seguirsi in
caso di arresto, sia in ﬂagrante reato, sia previo man-

dato di cattura,e cioè che si debba prima constatare la
regolarità dell’ arresto e poi rinviare entro 24 ore
l‘arrestato all’autorità. giudiziaria (art. 43). E in ciò la

legge si trova d’accordo con le disposizioni del Codice
di procedura penale, il quale all'art. 125 statuisce, a
proposito dei mandati di cattura, che la persona arrestata sarà. tradotta avanti all'autorità che ha rilasciato
il mandato stesso; se questa riconosce che la persona
arrestata non è quella. contro cui fu rilasciato il mandato, la farà. rimettere in libertà, redigendone verbale.
ltd è conforme anche all’art. 65, il quale dispone, che

ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto ad
arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo

colto in ﬂagrante reato.
33. L’ordinamento delle guardie di città fu stabilito

col R. D. 14 agosto 1892, n. 423.
Il corpo delle guardie di città è costituito in compagnie, brigate e sotto—brigate; dipende dal ministro
dell’interno, e si compone di marescialli, brigadieri,
sotto-brigadieri, guardie scelte, guardie e allievi.

Il ruolo organico della forza, dei gradi e delle paghe
approvato col regio decreto 0 luglio 1893, n. 427, e il
seguente:
'

ﬁnanza, e. quelle sulla caccia, sui pesi e misure e per
altri rami di servizio.
Quando i graduati e le guardie siano richiesti dalle
autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assi-

nella stessa classe ove viaggia il detenuto, cosi

sulle fer10vie come sui piroscafi, e a quelle di
t1asporto sulle vie ordinarie
>> 5
per assistenza a feste da ballo ed altre date
ad iniziativa e nell’ interesse di privati:
ﬁno alla mezzanotte
» 3
oltre la mezzanotte
» 5
La rimunerazione vien pagata anticipatamente dalle
autorità. e dai cittadini che fanno la richiesta al locale

ufficio di pubblica sicurezza, il quale dovrà ripartirne
meta agli agenti incaricati del servizio, e versare
l‘altra metà in una cassa detta di economia, stabilita
in ogni provincia, il cui fondo è ripartito dal prefetto,
nel giorno della festa dello Statuto, in quote eguali
fra i graduati e le guardie che siansi resi benemeriti

per servizi speciali e che durante l’anno_ non siano
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stati puniti con pene superiori alla sospensnone dalla
paga per 10 giorni, o non più di due volte con pena
inferiore.
I graduati e le guardie di città. non possono essere
impiegati che nei servizi propri della loro istituzione.
Essi, siano o no comandati, devono considerarsi in per-

manente servizio. Il servizio comandato non può per
altro eccedere 10 ore al giorno.
Presso le questure vi sono una brigata centrale e
una brigata mobile.‘ Quest’ ultima 'può anche essere
costituita negli altri capoluoghi di provincia. dove si
abbia una forza. concentrata non inferiore a venticinque
uomini.
Alla brigatacentrale sono specialmente afﬁdati i
seguenti servizi:
1“ l’istruzione delle guardie di nuova nomina e
di quelle di recente trasferite nella compagnia;
2“ la custodia eil servizio dei detenuti nei deposilt_.i della questura, e degli agenti in camera di discip ma.
La brigata mobile è composta di graduati e guardie
scelte fra coloro che abbiano dato prova di speciale
attitudine e prudenza nel servizio, e di condotta irreprensibile.
Essa è incaricata della sorveglianza:
1° sugli oziosi, vagabondi e pregiudicati, siano o
no sottoposti all‘ammonizione o alla vigilanza speciale;
2° sulle persone sospette in genere;
3° sugli esercizi pubblici, sulle camere mobiliate,
sugli stabilimenti di bagni e sugli ufﬁci di agenzia;

namento dei servizi. - 40. Proposte di rimedi. -— 41. Principio
di riforma del 1897. - 42. _La malleveria. —,43. La coerc1—

zione al lavoro.

34. La statistica penale dimostra, che nel 1894 i
reati di cui rimasero ignoti gli autori si ragguaglia»
rono a circa25 su ogni 100 reati sottoposti a istruzione formale, e che la proporzione fu pressochè la
medesima negli anni antecedenti, fatta eccezione del
1890, in cui salì al 28,25 per cento.
E notisi che si tratta dei soli reati denunziati e sottoposti a istruzione,-vale a dire di reati conosciuti in
tutti i particolari, che non si riferiscano alle persone
degli autori. Che se ad essi aggiungansi tutti gli altri,
che o restano ignoti, o non sono denunziati, la proporzione dei reati impuniti sale ad una cifra assai
più alta.
,
Ora qual maggior fomite al delitto che la speranza
di sfuggire alla pena?
La statistica dimostra- anche, che varia molto da una

regione all’altra la proporzione di siﬂ‘atti reati.
Nell'anno 1894 questa proporzione fu:
nel Piemonte. . . . . . 34,03 ogni 100 reati
nella Liguria .
nella Lombardia

30,39
41,25

»
»

»
»

»
»

nel Veneto

39,00

»

»

»

nella Toscana
nell’Emilia
. . .
nelle Marche ed Umbria
nel Lazio . . . . . .

41,16
45,75
32,65
30,70

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

nella Campania e Molise

12,41
12,87

»
»

»
»

»
»

nella Basilicata .

negli Abruzzi
nelle Puglie

14,55

»

>)

»

guide, servitori di piazza, sensali o intromettitori,

16,66

»

»

»

cantanti e suonatori ambulanti,cenciaiuoli, ciarlatani
e saltimbanchi;

nelle Calabria
nella Sicilia

11,93

»

»

»

23,30

»

»

»

4° sui cocchieri pubblici, sui facchini, barcaiuoli,

5° su coloro che esercitano mestieri intesi al pubblico trattenimento, o che espongono rarità, persone,
animali. ecc.;

6° su coloro che sono sospetti di tenere lotterie
clandestine o altri giuochi d’azzardo o d'invito.
De've inoltre attendere: all‘investigazione per la
scoperta degli autori dei reati; alla ricerca e all'arresto dei malfattori colpiti da mandato di cattura; al
sequestro di giornali, stampati,e manoscritti, ordinato
dall'autorità giudiziaria; al sequestro degli avvisi,
stampati e manoscritti affissi o diffusi senza il permesso dell’autorità di pubblica sicurezza, e di quelli
che non fossero muniti del bollo prescritto dalle vigenti leggi; ad impedire la questua; a sorvegliare
perchè non venga offesa la pubblica morale da parte
specialmente delle meretrici, che si aggirano per la
citià, e a curare l’osservanza dei regolamenti vigenti
sulla polizia dei costumi.
Tutti gl’individui che escono dalle carceri,in seguito
ad espiazione di pena per reati contro le persone e la
proprietà., e così pure gli oziosi, ‘i vagabondi e le per—
sone sospette, debbono essere a cura degli ufﬁciali
addetti alla polizia giudiziaria presso la questura, fatti

presentare al comandante della brigata mobile che li
segnerà. in un apposito registro.

.

.

nella Sardegna . . . . . 29,34 » » »
Come si vede, la proporzione è notevolmente più
alta nell‘Italia superiore e media che nell’inferiore.
Devesi da ciò argomentare che l’opera delle autorità
di pubblica sicurezza sia più pronta ed oculata nel
mezzogiorno d’Italia che nel settentrione o nel centro?
35. È ovvio, invece, comprendere che la differenza

debba attribuirsi a ben altre cause e principalmente al
fatto che nelle regioni settentrionali e centrali della.
penisola sono più frequenti, in confrontodel mezzogiorno, certe forme avviluppate e scaltre dl reati, le
quali richiedono in chi deve scoprirne gli autori studio,
accorgimento e perizia singolari.
Esaminando, infatti, la distribuzione territoriale

della delinquenza nelle varie regioni e provincie, si
rileva che la media di tali reatiîcome falsità in monete
e in carte di pubblico credito, furti qualiﬁcati,delitti

previsti da leggi speciali, è nella Liguria. nella Lombardia, nel Veneto, nel Lazio, più alta. che nella Basilicata, nelle Puglie, nelle Calabria, dove, aer contrario.

si veriﬁcano in maggior numero i reati d’impeto, come
gli omicidi, le lesioni personali, le violenze,,resistenze

e oltraggi alle. autorità, nei quali la scoperta degli
autori è agevolata dalla mancanza di preparazione e
dalle circostanze stesse che ne accompagnano la ese-

cuzione; e certe altre forme di reati, Come le calunnie,
CAPO III.
LA PUBBLICA SICUREZZA E LA DELINQUENZA.

34. I reati di cui restano sconosciuti gli autori. — 35. Difetti
della polizia investigativa. — 36. Insufﬁcienza di mezzi ﬁnanziari. — 37. Insufﬁcienza della forza pubblica. -— 38. Mende
del vigente ordinamento della forza pubblica. —- 89. L‘ordi- .

le simulazioni di reato, le falsità in giudizio, le diffa-

mazioni e ingiurie, in cui, perragioni ovvie a comprendersi, è quasi impossibile chei colpevoli restino ignoti.
Ora, sono appunto i reati della prima specie che
danno il maggior contingente all’impunìtà. E valga
in prova: nel 1894, la media dei reati dei quali rima
sero ignoti gli autori fu la seguente:
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l’aumento degli assegni alle guardie, dai nuovi ufﬁci
aperti, dal rincaro nei fitti dei locali, dai soprassoldi
a truppe in servizio di pubblica sicurezza, e dalle
Furti qualificatie aggravati 63, 47 »
» »
maggiori spese occorrenti per la estradizione di"impuDelitti puniti da leggi
tati o condannati, pel rimpatrio degli indigenti, pel
speciali . .
. .
49,51
»
» »
trasporto dei minorenni occupati all‘ estero"in profesOmicidi qualificatie
aggravati
9,04 » » »
sioni girovaghe, e per altri simili rami di servizio,
Omicidi semplici d’i'11fante
che 111 questi ultimi tempi hanno preso un maggiore
sviluppo.
e oltre l'intenzione .
10,17
»
»
»
87. 2° Insufﬁcienza della forza pubblica.
Lesioni gravi
5,41
»
»
Osserva il Codronchi a questo proposito nello scritto
Lesioni lievi .
. . . 7,10 »
» »
citato, che a Parigi, a Londra, a Berlino, 3. Vienna
Violenze, resistenze e oltraggi
ogni tre o quattrocento metri si vede una guardia di
1,78
»
»
»
all'autorità
. ,
polizia. Quella guardia e sempre la stessa, conosce le
Calunnie, falsità in giudizio
. case, gli abitanti, ifrequentatori di esercizi pubblici:
e simulazioni di reato
1,30 » » »
a Londra è prescritta la via, che ogni policeman deve
Difi‘amazioni e ingiurie
0,78
»
Una conclusione scaturisce spontanea da queste cifre percorrere, quante volte e in quanto tempo: sicchè
ed'e, che alla nostra amministrazione di pubblica sicu- ad ogni ora allo Scotland Yard, che è il centro della
rezza fa difetto quel complesso di cognizioni, di cri- polizia metropolitana, si sa dove la guardia si trova.
In Italia, tranne che in Roma sulla piazza di Monteteri, di attitudini, di mezzi, di ordinamenti che è
necessario per l’investigazione dei reati e per la sco- citorio, non fu mai possibile stabilire questo servizio
perta dei colpevoli. Questo difetto è stato d’altronde per mancanza di guardie. Le grandi città aumentano
di superﬁcie e di popolazione e le guardie sono sempre
riconosciuto in un documento ufﬁciale: nella relazione,
quelle di una volta. A Napoli vi sono 600 guardie
cioè, che precede il decreto Reale 7 novembre 1896,
pubblicato nella Gazzetta Uﬂîcz'ale del 12 stesso mese per oltre 500 mila abitanti: a Milano 300 per una popoed anno, per la istituzione di una Commissione spe- lazione che supera i 400 mila abitanti: neppure una
ciale, incaricata di studiare un migliore ordinamento guardia per mille abitanti in mezzo ad una popolazione che rispetta così poco la legge ei suoi agenti!
dei servizi di pubblica sicurezza.
Ufﬁcio di questa Commissione dev'essere, giusta. la In Italia, con 30 milioni di abitanti, non abbiamo che
predetta relazione, principalmente quello di « ricer- ' circa 5000 guardie di città o di pubblica. sicurezza,
come si chiamavano una volta: mentre nella sola
care se, oltre ai provvedimenti sanciti, altri ne suggerisca l’esperienza: se leinnovazioni più recentemente Parigi i guardiani della pace sono 9199: nella sola
adottate abbiano conseguito gli effetti che si spera- Londra 1 sergeants e constables sono 14421 con 31
sovraintendenti e 647 ispettori; nella City, complesvano, e se abbiano fatto rilevare lacune, che vogliono
Falsità i-n monete e in carte di pubblico

83,26 ogni 100 reati

V

credito

esser colmate, se il difetto di buoni successi sia da

sivamente, 992.

imputarsi all'organismo o piuttosto al personale esecutivo: se e quali esperimenti abbiano fatto buona

38. 3° L'ordinamento della forza pubblica.
Il Codronchi si propone la domanda, se gli agenti
civili debbano essere ordinati militarmente e risponde
di no.
In tutti gli Stati d‘Europa si sono istituiti degli
agenti civili per afﬁdar loro la polizia. delle città. 1
gendarmi, i carabinieri sono utilissimi nelle campagne,
nelle lotte contro briganti e malandrini; e se noi avessimo le città difese da agenti civili numerosi, potremmo
mandare tutti i carabinieri nelle campagne per distruggere il malandrinaggio, che pur troppo riﬁorisce in
molte provincie.
L'agente civile nelle città, l‘agente militare nelle
campagne; e questo un assioma in fatto di polizia.
I gendarmi o i carabinieri sono inutili per la. polizia
della città, dove è necessario un agente libero dai
vincoli della disciplina militare, che possa trasformarsi ed inseguire il malfattore, molte volte più astuto
che violento.
Eppure. noi nulla abbiamo saputo fare di meglio,
che sostituire ai carabinieri degli agenti civili ordinati militarmente, colla ferma obbligatoria, colla disciplina militare, colla caserma, col celibato obbligatorio.

prova in altri Stati, se 1 trovati della scienza, come

il telefono e l’antropometro possano assai più concorrere a rendere maggiore semplicità al servizio,
dare ragione di minor disturbo ai cittadini ».
36. L’organizzazione dei nostri servizi di pubblica
sicurezza ha formato oggetto di molteplici studi, tra
i quali vanno ricordati quelli del Forni, dell'Alongi,
dell'Emina, del Codronchi, del Lombroso._ Tutti ne

hanno rilevato le manchevolezze e i vizi; concordi
nei punti principali, dissenzienti in taluni apprezzamenti e nella proposta di alcuni rimedi.
Le osservazioni fatte possono così riassumersi:
1° Insufﬁcienza di mezzi ﬁnanziari.
Scrive il Codronchi (1): Nel 1894 il bilancio della
Prefettura di polizia. a Parigi ascendeva a L. 24 095 850:
in Italia l‘ultimo bilancio del Ministero dell’interno
assegna L. 13 828266,99 alla pubblica sicurezza; poco
più della meta di quello che spende la sola città di
Parigi. — E il pubblico, ignaro, crede che da noi si

profondano tesori.
E l'Emina aggiunge (2): Nel 1869 nei spendevamo
per la. pubblica sicurezza 9049000 lire all’anno, ora

se ne spendono 12990000, cosicchè dell'aumento di
76000000 che nel 1893-94 presentavano, in confronto
del 1869, le spese dei servizi pubblici, 3950 000 soltanto
riguardavano la pubblica sicurezza; ed anche questi non
sono impiegati che in minima parte nei miglioramenti
dei servizi, venendo quasi per intero assorbiti dal(1) Sul riordinamento della pubblica sicurezza in Ital1a,
Nuova Antologia, 1.5 settembre 1895, p. 217.

Le conseguenze di questi errori furono: il dualismo
e le due polizie, l’alta. e la bassa, come le deﬁnisce

il volgo. La ferma obbligatoria e la disciplina militare allontanarono i migliori, perchè sono vincoli

ripugnamti alle ordinarie consuetudini dellavita sociale,
e contribuiscono a mantenere agenti, che passano la
loro vita fra le ammonizioni e gli arresti. Il servizio
(2) R101dma111e1110 della pubblica. sicurezza,- Riforma

sociale, 10 e 25 giugno 1896.
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dell’agente deve essere spontaneo, non coatto; colla
coercizione si ottiene l’obbedienza passiva del soldato,
non la vigilanza accorta, non l’iniziativa sagace dell'agente di polizia.
L‘ordinamento vigente ha il merito dell’originalità
fu inventato in Italia, ma non venne imitato da nessuno: la prova infelice non incoraggiò nessun altro
Stato ad assimilarselo. Giacché è facile dimostrare,
che nè il celibato, nè la caserma dovrebbero es5ere

imposti agli agenti di pubblica sicurezza, come non
lo sono 111 altri paesi, nei quali si crede che l’opera
dell'agente di polizia allora solamente è elﬁcace quando
l’agente conosce i luoghi, le persone, gli usi, le abitudini, il dialetto: quando inﬁne non è, come da noi,
un cenobita armato.
89. 4° L’ordinamento dei servizi.
Noi, osserva l’Emina, per la persecuzione dei malfattori non ci siamo discostati molto dai sistemiche
erano in onore presso i nostri nonni, mentre i delin-

quenti hanno tratto proﬁtto da tutte le nuove scoperte,
che negli ultimi cinquant‘anni ci ha dato il progresso
della civiltà.
Infatti, alcune stazioni di carabinieri sono ancora

collocate in paesi dove non esiste telegrafo; la proposta già fatta, che almeno ogni ufficio provinciale di
pubblica sicurezza dovesse avere la sua macchina telegrafica per ricevere e spedire i telegrammi della Prefettura, la maggior parte dei quali si riferisce ad affari
di polizia, è ancora considerata come un'utopia, quantunque sia evidente il vantaggio che ne deriverebbe
per la sollecitudine della trasmissione e pel segreto
della corrispondenza; molte città attendono ancora
la istituzione di un servizio telefonico, ed in quelle
che ne son dotate non si è pensato che raramente ad
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blica sicurezza, sarebbe la raccolta delle leggi e dei

regolamenti, che deve far osservare, giornali speciali
di processi importanti, le statistiche della delinquenza,

e, sempre negli ufﬁci centrali, una scelta raccolta di
opere inerenti a cose di polizia. Ma la raccolta delle
leggi non vien mandata agli ufﬁci tutti, condannati,
specialmente quelli dipendenti, a copiare ordini e circolari di polizia ».
Dal canto suo ilForni osserva: « In America, le so-

cietà di sicurezza contro il delitto introdussero il telegrafo di allarme; esso, per mezzo di un registro
posto a capo del vostro letto, segnala l’ingresso del
colpevole, e con un altro movimento di chiave vi
mette in comunicazione con l’ufﬁcio incaricato a mandare i soccorsi, che vengono richiesti. In Germania poi,
prevale l'uso di inserire in quarta pagina le fotografie
degli uomini di cui preme l’arresto. Adunque, dappertutto si pensa più che in Italia ai provvedimenti destinati a tener sicure le sostanze ed incolume la vita.
Ed io non credo che vi sia alcuno, il quale pensi potere ascrivere questo nostro contegno a tale una ﬁoridità di cose, da non consigliare altre briglie ed altri
provvedimenti in fatto di sicurezza pubblica ».
La maggior parte delle osservazioni che precedono
s1 trovano poi cosi sintetizzate nell’opera del Lombroso sull’incremento del delitto in Italia (3).

« Pei servigi di polizia occorre aumentare e non
scemare i fondi, salvo trovar modo di dare garanzia
sulle loro distribuzioni, e aumèntarli sopratutto per
le provincie infestate dalla camorra e dal bri gantaggio.
pel quale inutilmente si consumarono vite preziose e
somme enormi, adoperando le nostre povere truppe,
mentre pochi detectives, che sappiano scoprire il nodo
dei manutcngoli, avrebbero giovato più d’un reggi-

ordinarlo in modo, che possa servire ai molteplici

mento; senza denaro, e molto denaro, non si può

bisogni della pubblica sicurezza.
Le brigate delle guardie di città, che hanno sede

avere una buona polizia, cui scarsa o nulla è la prospettiva di gloria, anche quando riesce utilissima,
mentre l’attende invece spesso la vendetta dei complici e dei colpiti; ed il denaro è il solo meno di
facilitare le rivelazioni fra gli associati al mai fare,
cosi inclini al mutuo detrimento. Ma perchè tutto
questo personale convenga al vantaggio comune, con—
viene che nei servizi di polizia siavi unità assoluta
e costante di'direzione.
"

nei Comuni costituiti da vasto territorio esterno, come

ad esampio quelli della Romagna, non sono ancora
provviste di biciclette, quantunque l’esercito ed altre
amministrazioni dello Stato ne facciano largo uso, e
q11antunque offrano, applicate alla pubblica sicurezza,
oltre a quello della sollecitudine come mezzo di trasporto e del buon mercato, il vantaggio di conferire
a mantenere il segreto circai servigi che si debbono
attuare.
E mentre a Parigi funziona, nel modo che tutti sanno,

da tanti anni l’ufﬁcio antropometrico istituito dal be-

nemerito Botillern, da noi l'applicazione della fotograﬁa
alla polizia si è fatta da pochissimo tempo ed in modo
cosi imperfetto, che quasi può affermarsi manchi com-

pletamente al suo scopo.
Altre lacune del vigente ordinamento furono rilevate dall’Alongi (1) e dal Forni (2).
« Mez20 potente, scrive il primo, ausilio continuo e

bussola del funzionario è l'archivio: un archivio che
per ricchezza di dati e facilità di ricerche potesse
imitare quella mirabile istituzione della polizia francese, che il Du Camp dice unica al mondo, e che in
linguaggio burocratico si chiama la divisione.
« Che abbiamo noi in Italia che possa, anche lontanamente paragonarsi a questa potente istituzione?
Nulla, e guai a chi tentasse imitarla.

« Altro mezzo ausiliario ad un buon personale di pub—
(i) Polizia e delinq. in _Italia; L. Cecchini, Roma188'l.
(2) Dei criteri d’ investigazione nei, segreti dei reati;

A. Morano, Napoli 1876.
48 — Diossro ITALIANO, Vol. XX]. Parte 3‘.

« I direttori della polizia a Londra, come a Parigi,
occupano da molti anni i loro posti, malgrado i mutamenti ministeriali, ed e a loro in gran parte che
si deve la rapida ed accorta azione della polizia:
l'esperienza lunga sulle persone e sulle cose. non si
improvvisa, nè si tramanda da un funzionario all'altro.

Dobbiamo fare nella polizia quel passo, che Sadowa
c’insegnò a fare nell’armata, renderla uno strumento
scientiﬁco e non routinier, che ponga in opera la fotograﬁa, il telegrafo d'allarme, gli annunci nei giornali,
e sopratutto la conoscenza dell’uomo delinquente: imi-

tiamo l' Inghilterra, che ispeziona costantemente gli
agenti, li sceglie, li ricompensa, li divide in guisa da
formare una rete compatta, creando dei policemen
specialisti per ciascuna categoria di truﬁ‘atori, di
ladri, di grassatori, ecc. ».
40. Nella enumerazione dei difetti, che rendono i

servizi di pubblica sicurezza meno idonei allo scopo
pel quale sono istituiti, è già sottintesa la maggior
parte delle prop051e di miglioramenti. — Alcune di

(3) Lombroso, .Suli' incremento del delitto in Italia, '
"Torino 1879.
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queste, peraltro, meritano per la loro importanza di
esser meglio dichiarate.
Il Codronchi, nello scritto più volte ricordato, pro—

pone che i servizi di pubblica sicurezza ei municipali
siano afﬁdati ad un agente unico.
« Le vie delle città italiane, egli scrive, sono oggi
vigilate da carabinieri, da guardie di città e da guardie
municipali, e non sono più sicure, né più pulite di
quelle delle altre città. europee, nelle quali il servizio
è affidato ad un unico agente. Io non ho mai capito
perchè l'agente, che sorprende il tagliaborse, o vigila
un malfattore, non possa anche intimare la contravvenzione ad un regolamento municipale. Cosi si fa
altrove; la complicazione dei servizi, la molteplicità
degli agenti in Italia non attestano che due cose: la
mancanza di idee chiare e di senso pratico nei legislatori, e la suprema indiﬂ'erenza colla quale si spende
il denaro dei contribuenti.
« Uniﬁcando gli agenti, si otterrebbe da noi lo scopo
di aumentarne il numero con minor spesa, di avere
elementi ottimi, di sopprimere la concorrenza, che

le guardie municipali fanno all'arruolarnento delle
guardie di polizia, e sopratutto si raggiungerebbe il
ﬁne principalissimo di avere in ogni città la guardia
di polizia indigena ».
Il Codronchi dimostra inoltre, che la riforma potrebbe attuarsi senza aumento di spesa, anzi con una
diminuzione della spesa, che ora sostengono lo Stato
e i Comuni.
Altra proposta meritevole di considerazione e contenuta nelle seguenti parole del Forni (l):
« Dov’è gran moltitudine di popolo, quivi è copioso
rigoglio di attività interiore, che si esplica e ribocca
nella vita esterna. Quindi maggior conﬂitto d’interessi,
di passioni. di credenze, di cupidigie e di esigenze,
tra bisogni di plebe, arroganze di classi, sconsigliatezza di giovani, e quell'ardore irrequieto di non facili
appagamenti, donde tanto fomite di colpe ne viene.
Tra i grandi agglomeri si allarga sempre la ﬁumana
del male.
« Ed ei conviene studiare attentamente, nella sua

multiforme manifestazione, questa messe abbondante
di reati. Collocarsi sopra di essi col pensiero, dividerli
in categorie, ordinarli e ricomporli. E per quanto sia
possibile scoprire ciò, che nelle sue pieghe possa esservi di più scuro e riposto; leggendovi dentro con
l'occhio dell'intelletto, donde parte il moto e la luce,
e da cui si discende come dal sommo del monte nella
valle.
«Primo frutto delle mie meditazioni fu il divisamento di istituire il Registro dei reati speciali, di
cui non può contestarsi l’utilità.

L’Alongi a sua volta (2) vorrebbe che, a togliere
all’autorità di pubblica sicurezza quella odiosità che
le deriva dalla natura affatto negativa delle sue attribuzioni, le si desse maggior ingerenza in quella parte
della cura amministrativa, sanitaria e di beneﬁcenza

che le appartiene, e che fra noi le fu tolta, salvo per
quei casi in cui si deve constatare la contravvenzione
al privato, ed astenersi dal rilevare le parzialità, le
noncuranze e peggio dei funzionari elettivi.
41. La necessità di riforme negli ordini della pubblica sicurezza, aiﬁmchè il personale dei funzionari
e degli agenti, che vi attende, possa per numero e
valore corrispondere a quella ﬁducia, con la quale i
cittadini hanno. diritto di vedere tutelate le persone,
le proprietà. e la pubblica tranquillità, e stata ﬁnal—
mente riconosciuta e proclamata anche dal Governo.
Ma le ristrettezze del bilancio hanno impedito che
queste riforme fossero generali ed ampie quali il bisogno avrebbe richiesto, ed il Governo si è dovuto
limitare ad attuarle la dove maggiormente tale bisogno si manifestava, e precisamente
Nel mare magno della capitale,
Ove si cala e s’agita e ribolle
La gran ﬁumana del bene e del male.
Il Governo. pertanto. è venuto nella determinazione

di non ritardare più oltre il riordinamento della pubblica sicurezza in Roma e di riordinarla nel modo il
più corrispondente alle speciali sue esigenze.
Il primo effetto di questa determinazione è stato
per ora la legge 11 luglio 1897, n. 265, così concepita:
« ART. 1. E data facoltà. al Governo del Re:
« 1° di stabilire la pianta organica degli ufﬁci di
pubblica sicurezza, dei funzionari, degli impiegati e
delle guardie di città per la capitale del Regno, senza
essere vincolato dalle disposizioni dell’art-. 4, o per
l’ammissione degli ufﬁciali e pel reclutamento delle
guardie dalle norme prescritte dagli articoli 9 e 24
della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie S');
«2° di riordinare e distribuire le funzioni e le
competenze attuali degli nﬂici e degli ufﬁciali sopra
indicati.
« Il nuovo ordinamento sarà. sottoposto all‘approvazione del Parlamento fra due anni dalla sua attuazione.
« ART. 2. L’obbligo del Comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle
guardie di città, rimane stabilito nella somma ﬁssa
di L. 391950 ».

La facoltà, che con questa legge si concede al
Governo di derogare agli art. 4, 9 e 24 della legge
21 dicembre 1890, importa che si possa istituire nella
capitale un ulﬁcio di pubblica sicurezza diverso dalla
questura, che l’art. 4 predetto stabilisce nelle città

« Accadde incontrarci in taluni fatti criminosi, che

capoluogo aventi una popolazione superiore ai 100 000

improntando un tipo particolare di attitudine ad azioni
non ordinarie, rivelano pure indispensabili condizioni
d'imperturbabilità. d'animo, e di qualche istruzione;
successe uno di quei reati singolarissimi, che richiedono nell‘agente certe condizioni ed attitudini speciali.
« La pubblica sicurezza pose le mani sul colpevole,
ma egli ottenne la libertà. provvisoria, ovvero espiò
la pena. Ricominciamo ben tosto fatti di quel genere.
Come fare? Consultate il registro dei fatti speciali,
e i quaderni su cui ne prendeste nota per vostra me-

abitanti; e che si possa prescindere nel reclutamento
degli agenti dalle condizioni prescritte dalla legge

moria, e vi metterete cosi sulle tracce dei furfanti

dediti a quel genere di reati, con la quasi certezza
di riuscire ».
(1l Op. cit., p. 15 e seg.

vigente.

La limitazione del concorso del Comune di Roma
nella spesa della retribuzione alle guardie e consigliata dal fatto che il nuovo ordinamento e il conseguente aumento di spesa più che da cause locali sono
richiesti da un interesse generale dello Stato.
Quale sarà. questo nuovo ordinamento non è ancora

dato conoscere, non essendo compiuti gli studi chr
si fanno in proposito. Ma si può argomentare chuesso si accostarà nella sostanza se non nella forma
a quello vigente nelle maggiori capitali di Europa(2) Op. cit., p. 27.
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42. Se non che è chiaro, che tutte le proposte sin
qui esaminate mirano quasi esclusivamente & migliorare l’ordinamento dei servizi di pubblica sicurezza…
nella parte che si riferisce alla repressione dei reati.
Ora non bisogna dimenticare, che la polizia e preventiva per sua essenza, e che deve per conseguenza
proporsi piuttosto di evitare i reati, che di reprimerlx.
Sotto questo aspetto, savio considerazioni svolge il
Lucchini nel suo studio sull’ammonizione e sul domicilio coatto (l).
«I rimedi, egli scrive, che fossero adoperati più

opportuni e confacenti a riformare e diminuire la
falange degli oziosi, dei vagabondi, degli accattoni
validi, opereranno indirettamente a scemare in notevole guisa l’esercito dei delinquenti. Tuttavia rimarrà.
sempre una classe d’individui, dalle azioni dei quali
la società. ha motivo di ritenersi minacciata nell’au—
torità delle proprie istituzioni e nella sicurezza delle
persone o dei beni; e ciò per l’una o l‘altra di queste
due ragioni: o perchè la loro condotta, comunque penalmente incensurabile o lievemente scorretta, riveli

un’indole violenta di un carattere immorale od altri.
menti una disposizione a delinquere; o perché siano
gravemente indiziati di avere realmente commesso
qualche delitto, e la polizia e la giustizia non abbiano
saputo o potuto convincerli.
« E naturale, che una siffatta schiera di persone deve
sempre più assottigliarsi sotto l'inﬂusso della civiltà,

dell’educazione, della istruzione, e di una maggiore

perfezione ed efﬁcacia da introdursi nell' organismo
operativo della polizia e della giustizia; ma in maggiori o minori proporzioni essa esisterà sempre, ed
è pertanto debito di sagace reggimento politico l’ado—
perarsi a renderne sempre più ristretto il contingente.
« Però,a meno chele pretensioni della scienza antropologica e psichiatrica non vengano a somministrare
un ordine di prove intorno alla capacità criminale
degli individui e la scienza penale consenta a considerare siffatta capacità come meritevole di punizione
o la scienza amministrativa ad incaricar lo Stato della
medica loro riforma, od il diritto e la libertà a consentirne la proscrizione, la società non può uscire dal-

l’ambiente della esteriorità dei fatti per sottoporre
ad un qualsiasi provvedimento chi con atti positivi e
reali non abbia dato molestia al prossimo e non som-

ministri argomento di censura.
« Qui si tratta di provvedere, con intento più pre-

ventivo che repressive, & ricordo di coloro che si sono
già incamminati sulla via del delitto, ma che tuttavia
non giova e non è possibile punire ».
Il dotto penalista distingue queste persone pericolose in due classi, assegnando alla prima quei malintenzionati e facinorosi, iquali, in conseguenza diuna
disposizione organico-ﬁsiologica, di una guasta edu-‘
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occorrano altri congegni che da una parte più si disco
stino dalla sanzione coercitivo. e dall‘altra dispieghino
maggior forza cautelare, preservativa ed optativa.
Uno di siffatti congegni egli riconosce nella malleverz'a. La malleveria, diversamente dalla ammoni-

zione non può riguardarsi neppure come simbolo della
sanzione penale; applicata al colpevole delle azioni
anzi accennate, sarebbe un surrogato della pena; imposta ell’indiziato delinquente, sarebbe una specie di
saggio, di pietra di paragone, di sperimento della moralità civile, ovvero di complemento della congettura.
Se questa sia fallace, il denunciato troverà nell’assistenza dei parenti e degli amici il conforto e la soddisfacente testimonianza della sua onorabilità. Ove
sia fondata, ne conseguirà l’uno o l’altro di questi
due soli effetti: 0 riescirà al denunciato di farsi ﬁda1r
zare da pietosi, caritatevoli e compiacenti garanti, e
l‘obbligazione scambievolmente incontrata costituirà
per quello un efﬁcace controstimolo a delinquere, ed
a questo consiglierà tu tto l’interesse di invigilare' energicamente il ﬁdanzato onde serbi buona condotta, impegnandosi, ove delinqua, a consegnarlo in giudizio;
e non troverà persone oneste che si prestino a rendergli questo servizio, ed allora sarà il caso di considerare l‘isolamento, l’abbandono in cui è lasciato, la

sﬁducia generale che lo circonda, siccome un valido
argomento per stabilire la incondotta dell‘individuo,
per contestargli un demerito sociale, ed ,assoggettarlo
quindi a più o meno rigorose misure di prevenzione
coattiva: quali potrebbero essere la sorveglianza speciale della polizia, l’ingiunzione di determinati precetti, la custodia notturna ed ove occorra anche il

carcere.
La società. ha tutto il diritto di guardare con difﬁdenza e di premunirsi contro colui, che fra gli uomini

dabbene non seppe acquistarsi credito, simpatia, fducia, assistenza, quando ciò s'accompagua alla convinzione dei fatti, che indiziariamente lo accusano di

avere delinquito.
43. Altre elevate considerazioni ed utili proposte fa
il Lucchini nel suo scritto citato sul trattamento degli
oziosi e dei vagabondi.
E impossibile riassumerle senza guastare il nesso
logico delle idee e l’ordine ﬁlosofico della trattazione;
ma è pregio dell’opera riferirne la conclusione.
« A parte, egli scrive, gl’individui-impotenti per vizi
organici, congeniti od acquisiti, per infermità ﬁsiche
o morali, per tutti gli altri individui, che non vogliono
e non sanno voler lavorare onestamente, sia prossima
o remota. la causa più o meno apparentemente colpevole, più o meno eliminabile, connessa o meno a

condizioni organiche innate od acquisite, purchè relativamente sani di corpo ed abili ad una qualche occupazione manuale, per tutti non vi è, non vi deve c

(I) L. Lucchini, .S'nll‘anmzom'zione e sul domicilio coatto,-

non vi può essere che un solo rimedio correttivo e
adeguato alla pervicacia. nelle viziose abitudini o inclinazioni che si vogliono combattere, onde apprestarc
efﬁcace soddisfazione alle giuste esigenze sociali, senza
sacriﬁcare ed anzi vantaggiando gli stessi individui,
che vi si assoggettano. E questo mezzo, l’unico che
si presenti logico e naturale, è la coercizione al
lavoro.
« L’abitudine di non lavorare forma una seconda natura degli oziosi: essa si impadronisce delle loro
membra, del loro organismo, della loro volontà. Il
più delle volte l’ozioso confermato è impotente ari‘ mettere in azione le braccia per la riluttanza del suo

studi statistici e critici (Annalixlz' statistica, serie 11, vol. 25).

ﬁsico reso ﬁacco dell’inerzia. D’altronde la sua mente

cazione o dell’ambiente corrotto in cui vivono, ovvero

d’indole morale perversa e malvagia, dimostrano sif—
fatta propensione mediante fatti deﬁnitivi e deﬁnibili
dalla legge, giuridicamente e moralmente riprovevoli;
e alla seconda quegli altri individui, che la legge
odierna qualiﬁca con l’epiteto vago ed empirico di

sospetti: sospetti quali grassatori, ladri, truffatori,
ricettatori, camorristi, maﬁosi, ecc.

Il Lucchini ritiene, che i rimedi preventivi sinora
usati contro costoro, come la riprensione giudiziale
e l’ammonizione, non siano sufﬁcienti all’uopo, e che
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partecipa al disorientamento generale dell’individuo questo male e dai danni politici ed economici che ne
indolente, e neppure sa concepire, non che maturare, derivavano, nominò nel suo seno una Commissione
il pensiero di una occupazione costante e ordinata. A d’inchiesta, perchè ne studiasse le cause e proponesse
una tale prostrazione di forze morali e ﬁsiche non _i rimedi atti a reprimerlo.
Questa Commissione fu composta dei deputati Safﬁ,
può esservi eccitamento o stimolo morale che valga
a ritornare il vigore, a correggere la triste abitudine, Sirtori, Romeo S., Castagnola, Ciccone, Argentino,
a rendere assiduamente operoso l’inerte; non può ! _Morelli Domenico, Bixio e Massari, il quale ultimo
esservi che il costringimento di quel corpo e di quella scrisse una magistrale relazione sull’argomento.
La stessa Commissione compilò un progetto di
mente alla pratica del lavoro. Soltanto colla forza di
una opposta abitudine può vincersi l‘abitudine ribelle legge, col quale venivano ad esser poste in vigore
dell’ozioso; soltanto o almeno principalmente con alcune misure eccezionali.
Ma laproposta di queste non fu accolta dalla Camera,
questo mezzo possono essere neutralizzate le disposizioni organiche, congenite o formate dell'individuo. la quale ritenne che in un tema di tanta importanza non
« E ciò per due modi, che possono segnare due gradi fosse soverchie una matura ponderazione.
Fu rinviato quindi l'esame dello schema agli ufﬁci.
di severità. della sanzione: impiegando i contravventori in pubblici lavori a servizio dello Stato, delle Il progetto venne per più giorni dai medesimi dibattuto, e fu nominata una Giunta, la. quale, accettando il
princi pio delle misure eccezionali, quale efﬁcace rimedio

provincie o dei Comuni, e costituendo speciali ofﬁcine

(per avventura destinate ad altri intenti ﬁlantropici od
anche penali), ove la scelta delle industrie ele relative
discipline del lavoro si confacessero con la mutahilita, le diverse attitudini e l'eventuale imperizia degli
operai.
_
_
a In presenza di codeste proposte, soggiunge il Luc-

alla repressione del brigantaggio, modiﬁcò soltanto
in alcuni dei suoi particolari il progetto della Commis‘
_
sione d’inchiesta.
La discussione ﬁnalmente cominciò su questi lavori
parlamentari; ma il tempo minacciava di venir meno.
Ed allora, preoccupandosi la. Camera della gravissima
responsabilità, che su lei avrebbe pesato, ove si fosse
separata senza votare alcuni provvedimenti per ccmbattere il terribile mostro del brigantaggio, precisamente nell‘ultima sua seduta, accolse la proposta fatta
dal deputato Pica e da altri suoi colleghi di scegliere
dai diversi progetti alcuni articoli e dare a questi veste
e forza di legge. Riportarcno i medesimi l’approva-

chini, ci suonano all'orecchio alcune facili e vecchie

obbiezioni: essere, cioè, pericoloso addossare allo Stato
l'obbligo di fornire lavoro ai disoccupati, così venendo
quasi a consacrare la utopia socialistica di un corrispettiva diritto al lavoro nei cittadini: essere ingiusto,
che all’individuo ozioso presti la società una specie
di agevolezza di occuparsi fruttuosamente, mentre
l’onesto popolano deve spesso procurarsi con mille
stenti e difﬁcoltà un pane; essere inﬁne gli stabili- . zione dell’altro ramo del Parlamento, e così ebbe
menti cosi istituiti contrari agl'interessi dellalibera |.origine la legge 15 agosto 1863, n. 1409, più comuneindustria, la quale ha diritto di non venire angustiata mente conosciuta col nome di legge Pica.
45. Questa legge stabiliva la giurisdizione militare
dalla concorrenza ufﬁciale ».
Questi argomenti presentano al certo una apparenza per i reati di brigantaggio, nonchè le pene relative,
di vero, ma non tale da ostacolare il propugnato varianti dalla fucilazione al maximum dei lavori forregime di trattamento verso gli oziosi, vagabondi e zati atempo; dettava norme per la istituzione di
mendicanti,e infatti il Lucchini li combatte e distrugge compagnie di volontari e per le pensioni da conce—
dersi ai volontari e alle guardie nazionali che avescon validissima e convincenti ragioni.
Forse nelle presenti condizioni economiche e ﬁnan- . sero riportato ferite e mutilazioni nel servizio di represziarie dell'Italia la proposta non potrà essere attuata, sione; autorizzava lo stanziamento di un milione di
lire per sopperire alle spese; dava facoltà al Governo
ma essa dovrà servir di norma in un avvenire, che
è da augurarsi prossimo, se s’intende provvedere di assegnare per un tempo, non maggiore di un anno,
razionalmente e radicalmente a rimuovere le cause un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle
persone sospette, secondo la designazione del Codice
della delinquenza.
penale, nonché ai camorristi e sospetti manutengoli,
CAPO IV.
dietro parere di una Giunta composta del prefetto,
del presidente del Tribunale, del procuratore del Re e
LE LEGGI ECCEZIONALI Dl PUBBLICA smuanzza.
di due consiglieri provinciali.
44. 11 brigantaggio. — 45. La legge Pica e la legge 7 fcbbr. 1874,
Essa doveva aver vigore sino al 31 dicembre 1863;
n. 1661. — 46. Il malandrinaggic. — 47. Provvedimenti per
la sua repressione. — 48. La legge 3 luglio 1875, n. 2580. —
49. L‘anarchismo. — 50. La legge sui reati commessi con
materie esplodenti. — 51. La legge 15 luglio 1894, n. 315. —52. La legge 19 luglio 1894, n. 316. — 53. Conclusione.

ma con la legge del 22 dicembre 1863, n. 1583 fu pro-

rogata a tutto il mese di febbraio del 1864.
In data 7 febbraio 1864 e col 11. 1661 fu pubblicata
un’altra legge pel medesimo scopo della repressione del

44. Tre mali di straordinaria gravità — il brigantaggio, il malandrinaggio e l’anarchismo — che a.

brigantaggio, da aver vigore sino al 30 aprile dello
stesso anno.

intervalli travagliarono l’Italia, resero necessaria

In essa furono riprodotte sostanzialmente le disposizioni princìpali della legge del 1863 e fu rinnovata
la facoltà al Governo di assegnare il domicilio coatto.

l'applicazione di provvedimenti eccezionali di pubblica
Sicurezza.
Il brigantaggio era“ un male ingenerato dai pessimi
ordinamenti sociali egovernativi delle cessate signorie.
Esso funestava le provincie del mezzogiorno d’Italia
nei primi anni della costituzione del nuovo Regno,
e doveva il suo sviluppo ai mutamenti politici ealla
complicità sciente e operosa dell'ex-re di Napoli e
del Governo pontiﬁcio.

-

Il Parlamento italiano, preoccupato dalla gravità di

con queste modiﬁcazioni: la durata del domicilio
coatto fu estesa a due anni; la scelta dei due consiglieri provinciali, membri della Giunta speciale, fu
demandata agli altri tre membri della Giunta stessa;

alla Giunta fu dato incarico di assumere le informazioni opportune, di sentire personalmente i denunziati,

e di ordinarnc, occorrendo, l’arresto preventivo mediante deliberazione sommariamente motivata.
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- La durata di questa legge. limitatamente però alle

trovati sufﬁcienti, non avrebbe certamente lasciato di

disposizioni rela ive ai provvedimenti militari per la

proporre al Parlamento quegli altri rimedi, che, in

repressione del brigantaggio, ed escluse quelle atti-

_via eccezionale, avesse creduto necessari.

nenti all’assegnazione del domicilio coatto, fu proro—

Infatti, di li a poco: si trovò nella necessità. di pre
sentare un disegno di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.
Questi provvedimenti comprendevano due parti;
una, che consisteva nell'Rggravare la pena, che allora
colpiva il porto d’armi, ed era generale per tutto il

gata al 31 dicembre 1864 con una legge del 30 di
aprile 1864,n. 1742, e poi a tutto il 1865 con un’altra
legge del 24 dicembre 1864, n. 206l.

Gli effetti di queste leggi furono quali Parlamento
e Governo se li ripromettevano, perchè in virtù di
esse il brigantaggio fu debellata, e le provincie del
mezzogiorno riebbero tranquillità e sicurezza.
46. Ma, vinto questo male, se ne manifestò bentosto

un altro altrettanto grave nelle provincie centrali.
Ivi, vaste zone di territorio, con rari abituri,e con
alcuni centri assai distanti l’uno dall'altro, servivano,

a memoria d'uomini, di ricettacolo e di campo naturale alla trista opera di malfattori. La debolezza e
l’incuria delle cessate signorie, lasciando per lo più

impuniti i reati, avevano dato tutto l’agio ai facino—
rosi di ordinarsi in combriccola e segrete associazioni, le quali, senza avere nè i simboli, nè i riti, nè

i giuramenti delle antiche sètte, ne serbavano l’organamento e il costume. funestando le città cogli assassinii, e spaventando le campagne con le aggressioni
e le gressazioni.
La statistica dimostrò, che in taluni luoghi siffatti

reati godevano una impunità tradizionale e pressochè
assoluta. In una sola città. di Romagna, dal 1849 al
1870, erano stati perpetrati 559 reati di sangue, senza
tener conto di ferimenti di minor importanza. Ora,
di tali reati, 305 erano stati commessi senza che se

ne scoprissero gli autori; e degli altri 254, benchè se
ne fossero conosciuti i colpevoli, ben pochi di essi
erano stati processati e condannati.
Cosi il malandrinaggio aveva trovato elementi e
condizioni che lo favorivano. Contro di esso i mezzi
adoperati per la repressione del brigantaggio si erano
chiariti insuﬂìcienti. Imperocchè, quando non vi erano
bande armate organizzate, che scorrazzassero per le
campagne, mancava alla forza pubblica l’obbiettivo,
per dir cosi, della sua azione, la quale non poteva

quindi a tal uopo essere adoperata. Non bastava. parimenti alla prevenzione dei misfatti la vigilanza. sulle
persone, che la legge considerava e deﬁniva per sespette; giacchè, sia pel pregiudizio di ritener vile
qualunque delazione, fosse pure a danno dei grassatori e degli assassini, sia per paura della vendetta,
mancavano quasi sempre le testimonianze e. carico
di essi, mentre, pel contrario, abbondavano, sebbene
fatte di mal animo, in loro favore.

Ne gran frutto si poteva ottenere da frequenti e
spesso arrischiate perquisizioni sulle persone, i cui
portamenti eccitassero fondati sospetli, perchè, se il
portar armi senza licenza era punito, non era similmente punito il ritenerle; ora, compiuta l’opera rea,
le armi si andavano tosto a riporre, e quindi, ove non
si avverasse il caso, abbastanza raro, di cogliere sul

fatto il colpevole, il timorato silenzio dei testimoni
e il difetto di ogni prova. lo salvavano: l’impunità
copriva i delitti passati e ne preparava di nuovi.
47. Questo stato gravissimo di cose non poteva mancare di impressionare il Parlamento, e nell’anno 1870

furono mosse interpellanze al Governo sullo stato
deplorevole della pubblica sicurezza. in alcune delle
provincie centrali.
Il ministro dell’interno dichiarò allora che, a restaurare l’ordine, avrebbe continuato ad usare tutti i mezzi

che gli dava la legge; ma dove questi non si fossero

Regno; l’altra, che concerneva la condanna a domi—

cilio obbligatorio, ed era ristretta a quei Comuni e
quei circondari, che erano più travagliati dalla piaga
del malandrinaggio.
Le proposte di domicilio coatto erano riservate a
Giunte, da istituirsi nel capoluogo di. ogni provincia,
composte del prefetto, di un consigliere di Corte d’appello, del presidente e del procuratore del Re presso
il Tribunale civile e correzionalc e di un consigliere
di Prefettura.
Senonchè parve alla Camera, che, invece di provve.
dere in via di eccezione ai casi straordinari, fosse più
savio e sicuro consiglio riparare in via normale ad
alcuni inconvenienti della legislazione allora vigente
e rendere più severe stabilmente alcune disposizioni
del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza;
e vi provvide con la legge 6 luglio 1871 n. 294.
Con questa vennero surrogato alle sanzioni degli
art. 456, 457, 461, 463 e 464 del Codice penale, allora
vigente, altre sanzioni più severe; vennero stabilite
provvidenze per gli esercizi e stabilimenti pubblici,
e per l'ammonizione, comprendendo fra gl'individui
sospetti da denunziarsi,i grassatori, ladri, truffatori,
borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, maﬁosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri

diﬁ‘amati per crimini o per delitti contro le persone
e le proprietà.; fu fatto obbligo ai cancellieri delle
pretura di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziato dai giudici in materia di polizia,
e al Ministero Pubblico di ragguagliare le autorità
stesse di tutte le sentenze di condanna emanate dei
Tribunali e dalle Corti d’appello.
Questa legge non fu certamente senza frutto, ma
non a quel modo che si augurava il ministro proponente. Cliè, per quanto si rendano più severe talune
pene, per quanto si abbondi nella indicazione dei casi
e delle persone, non potrà mai la legge ordinaria esser
sottratta a certi vincoli di forma, che sono sostan—

ziali, nè estendersi per indizi o per urgenza di bisogni
al di là delle deﬁnizioni, che dei fatti e delle persone

da il Codice, come e quanto può occorrere in condi—
zioni anormali.

Quindi è che la legge del 6 luglio 1871 dette buoni
effetti, migliorando più stabilmente la sicurezza pubblica la dove l‘azione della legge poteva svolgersi
normalmente, e rimase insufﬁciente di fronte a mali

eccezionali, che sfuggivano ai mezzi ordinari di prevenzione e di repressione.
Di qui la necessità in cui si trovò indi a poco il
Governo di proporre nuovamente al Parlamento prov.
vedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.
48. Infatti il 5 dicembre 1874, il ministro dell’in-

terno Cantelli, di concerto col ministro di grazia. e
giustizia Vigliani, presentò alla Camera. un disegno
di legge per l’applicazione di provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Questo progetto fu aspramente combattuto negli
ufﬁci, tanto che nella Commissione prevalse una mag-
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gioranza contraria, e il relatore on. Depretis scrisse

dell’ordine sociale esisteva e continui erano i pericoli

una ﬂotta relazione, che era tutta una requisitoria
contro il progetto stesso e contro la politica del Ministero.
Non ostante ciò il disegno di legge raccolse i suffragi dei due rami del Parlamento e divenne la legge
3 luglio 1875, n. 2580.

della pace pubblica. Centro di loro le leggi vigenti

Per questa il Governo ebbe facoltà, sino al 1° lu-

glio 1876, di applicare, per decreto Reale in seguito
a deliberazione del Consiglio dei ministri, nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza
fosse gravemente turbata da omicidi, da grassazioni,
da ricatti, o da altri reati contro le persone e le proprietà, le disposizioni seguenti:
a) Il ministro dell‘interno potrà assegnare, sulla
proposta di una Giunta provinciale composta del
prefetto, dal presidente e dal procuratore del Re presso
il Tribunale civile e correzionalc del capoluogo della
provincia, un domicilio coatto da uno a cinque anni
alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia
e agli ammoniti indicati nell'art. 5 della legge 6 lu—
glio 1871, n.294;
b) Il parere della Giunta sarà richiesto dall'autorità politica del circondario; la Giunta dovrà assumere
le opportune informazioni e sentire personalmente il
denunziato, previa. citazione da notiﬁcarsi per mezzo
di un agente di pubblica sicurezza;
e) Se la persona. citata non comparisce, la Giunta
potrà. spiccare contro di essa mandato di arresto;
potrà anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza
ordinare con deliberazione motivata l’arresto preventivo delle persone sopraindicate, ma dovrà in tal caso,
dentro quindici giorni dell’arresto, deferirle all’autoritn giudiziaria o proporre al ministro dell'interno
l’assegnazione di un domicilio coatto; il ministro
provvederà sulla proposta entro quindici giorni;
d) Le persone, che siano state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all’autorità
giudiziaria, essere ammeSse alla libertà provvisoria;
e) Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e
agl‘individui sopra indicati,le quali si rendano sospette
di falsità. o reticenza nelle loro deposizioni, potranno
essere. d‘ordine dell'autorità giudiziaria, arrestate, e
non sarà loro concessa la libertà provvisoria durante
la procedura, che contro di esse sarà istituita;
f) Il ministro dell'interno non potrà assegnare

il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello
proposto dalla Giunta; esso avrà però facoltà. di revocare e ridurre l’assegnazione al domicilio medesimo.
E noto, che talune di queste disposizioni sul domicilio
coatto furono riprodotte nel testo unico della legge

riuscivano inefﬁcaci e fu d'uopo che il Parlamento,
con opera opportuna, intervenisse per sancire disposizioni speciali.
Furono allora proposte e votate tre leggi: una sui
reati commessi con materie esplodenti, un'altra sulla
istigazione a delinquere e sull’apologia dei reati commessi per mezzo della pubblica stampa, la terza su
provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.
Tutte e tre queste leggi portano la data del 19 luglio 1894, e sono distinte coi numeri 314, 315 e 316.
Con esse si prevedono e puniscono nuove figure di
reati; di più gravi pene si colpiscono fatti delittuosi
gia contemplati nel Codice penale; e con opportune
misure di prevenzione si vietano le riunioni e le associazioni dirette a sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali, impedendo cosi la preparazione di
quei criminosi attentati, che tanto allarme destarono
nelle popolazioni.
L’ultima di esse, che aveva carattere più spiccato
di eccezionalità. fu limitata a tutto l'anno 1895: le
altre due hanno durata permanente e costituiscono
modiﬁcazioni e aggiunte alla legge penale preesistente.
50. Le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n.314

sui reati commessi con materie esplodenti, hanno un
duplice carattere, preventivo talune, repressive le

altre.
Sono intese alla repressione quelle degli articoli
1 a 4, che stabiliscono pene severe per chiunque,
col ﬁne di commettere delitti contro le persone e
proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare
tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di
tal ﬁne, fabbrica, trasporta e tiene in casa. od altrove

dinamite od altri esplodenti simili nel loro effetti,
bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla com-

posizione di tali oggetti; o fa scoppiare o colloca a
tale scopo i detti esplodenti; o coi medesimi tenta
distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, o commette

un fatto diretto contro le persone.
Allo stesso ﬁne di repressione, tendono le disposizioni degli articoli 5 e 6. il primo dei quali stabilisce,
che l’associazione a delinquere, quando ha per iscopo

di commettere i delitti preveduti dai precedenti articoli, intendesi costituita anche col numero di tre persone; e il secondo, che determina le pene da applicarsi a coloro, che, fuori dei casi preveduti negli
articoli 63 e 64 del Codice penale, eccitino pubblicamente a commettere qualcuno dei delitti preveduti

sulla pubblica sicurezza, approvato con R. D. 30 no-

dalla legge in esame, e a coloro che pubblicamente

vembre 1889, n. 6144; che altre ve ne furono aggiunte;

ne facciano l'apologia.
Hanno invece fine preventivo gli articoli 7 e 8 così
concepiti:
« ART. 7. Alle pene stabilite nei precedenti articoli,
sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.
« Saranno assegnati al domicilio coatto gli “ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrono anche in una
sola condanna per reato contemplato negli articoli
precedenti.
.
« ART. 8. Senza una speciale licenza del Ministero
dell‘interno e del prefetto della provincia, nessuno
può fabbricare, vendere, trasportare e conservare in
casa o altrove gli oggetti e le materie indicate nell’articolo 1.
-

che, insomma, quell’istituto fu disciplinato in maniera

da costituire un mezzo ordinario di efﬁcace prevenzione dei reati.
49. Ma quando, negli anni 1893 e 1894, un‘onda di
spavento e d'indignazione si sparse in Europa per le
atroci gesta di una accolta di forsennati, che si vantava senza patria, e mirava apertamente a sovvertire

e a distruggere ogni ordinamento sociale, anche in
Italia si intese il bisogno di accorrere in aiuto alla

sicurezza pubblica con mezzi più vigorosi degli ordinari.
Con conciliaboli intermittenti ed improvvisi, coll‘aiuto di giornali e di opuscoli eccitanti a. commettere reati, con attentati odiosi, l'accordo fra i nemici
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« Il contravventore è punito con l’arresto sino ad
un anno e con l’ammenda sino a lire duemila, salvo

le maggiori pene. pei casi preveduti nell’art. 461 del
Codice penale ».
Per la esecuzione dei due articoli riportati fu data
facoltà. al Governo di emanare apposito regolamento,
e di determinare la quantita e qualità. delle polveri
piriche e delle altre sostanze che possono tenersi e
trasportarsi senza licenza.
Questo regolamento fu, infatti, pubblicato indi a

poco (23 agosto 1894, n. 389),'e contiene disposizioni
che modiﬁcano sostanzialmente alcune delle norme
ﬁn allora in vigore sulle polveri piriche e sugli altri
prodotti esplodenti (legge 14 luglio 1891, n. 682 e
regolamento 17 dicembre dette anno, n. 694).

51. Con la legge 19 luglio 1894, n. 315, furono ricondotte sotto il diritto comune le istigazioni a delinquere e le apologie dei reati commessi per mezzo
della stampa, e fu la cognizione di esse dichiarata di
competenza dei Tribunali penali.
A difesa. di queste disposizioni, fu osservato che
non si trattava di reati d’opinione, perchè il predicare, che bisogna rubare, incendiare, uccidere e più
che un reato: è il consilium criminis, che istiga e

prepara un reato, epperciò va punito per sè stesso,
senza che la libertà della stampa o la libertà del
pensiero si trovino in causa.
Oltre a ciò fu osservato, che per la uniformità dei
criteri nel giudicare cosìii‘atto genere di reati, più
facile a conseguire con magistrati permanenti, per il
bisogno di un procedimento sollecito, spedite, era necessario sottrarli alla cognizione delle Corti di assise,
che si riuniscono soltanto in determinati periodi.
Le pene stabilite dal Codice penale per tali reati,
furono, con la. legge in discorso, aumentate di una
metà.
52. Con la legge 19 luglio 1894, n. 316, fu estesa.
la misura del domicilio coatto ad altre persone in
fuori di.quelle enumerate dalla legge di pubblica
sicurezza, e cioè a coloro che avessero riportato condanna per uno dei seguenti reati:
1° Delitti centre l’ordine pubblico, preveduti nel
tit. V, lib. II del Codice penale;
2“ Delitti contro l’incolumità. pubblica, preveduti

non‘fare cosa ingiusta per la persona, di fai- cosa
necessaria per la pubblica incolumità.
Poteva adunque la Commissione attingere gli elementi del suo convincimento dove meglio credesse:
ponendo mente, che l’individuo denunciatole non era

un malfattere da condannare, manna persona sospetta,
del novero di quelle che la detta legge contemplava
negli art. 1, 3 e 5, e che, essendo pericolosa alla sieu

rezza pubblica, doveva essere posta nell’impossibilitzi
di nuocere, privandela della libertà. di scegliere il
proprio domicilio.
Grave e delicato era quindi il compito assegnate
alle Commissioni, e perché fosse ben disimpegnate
occorreva non soltanto tener d’occhio i ﬁni della legge,
che intendeva provvedere a necessità. eccezionali e
transitorie, quanto pure e sopratutto non violare con
una interpretazione rigorosa i diritti della libertà personale.
53. Esaminate la polizia di'sicurezza, nella sua essenza, nel suo sviluppo storico, nelle sue leggi costitu—
tive, nel suo organismo, nei suoi rapporti cella delinquenza e nei suoi provvedimenti eccezionali; messe
in rilievo le deﬁcienze e le mende dell’ordinamento
attuale dei servizi e dichiarate talune proposte di
rimedi e di innovazioni, questo scritto può chiudersi
col voto, che questa materia importantissima di go—
verno possa, mercè l’opera del Parlamento e degli
altri pubblici poteri, essere integrata e perfezionata
in maniera da rispondere pienamente alle esigenze
della progredita civiltà. e del pubblico bene.
Vedasi anche: Accattonuggie e mendicitù; Agenti
della forza pubblica; Agenzie di affari; Alcool, Alcoolisuio; Ammonizione; Assc1nbrnmento; Bagni; Beneﬁcenza pubblica, 11. 80 n 88; Colonla Eritrea; Domicilio
coatto; Polizia; Raccolte d’arml; Sindaco; Stato di

assedio.
GUSTAVO DE ROSA.

smenr.l (Vedi Fideiussione).
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negli art. 300 a 307, e negli art. 312, 313, 315 e 317

delle stesse Codice;

CAPO I.

3° Delitti preveduti negli art. 1 a 6 della legge
NOZIONE E SPECIE.
sui reati commessi con materie esplodenti.
Con la stessa legge furono introdotte modiﬁcazioni 1. La voce Sepes sconosciuta al diritto romano. Frammenti d'Ul—
piane. — 2. Scrittori antichi. -— 3. Se la siepe sia servitù, ed
circa il procedimento e circa le facoltà delle Commisaccessione del fondo. — 4. La siepe è proprietà jure se“,
sioni provinciali, ripristinando alcune disposizioni
come superﬁcie. — 5. Piante componenti le siepi vive, madella legge 3 luglio 1875, n. 2580; furono vietate le
teria delle siepi morte, comparazione tra le siepi, i fossati e
le macerie e muri di cinta. —- e. Differenza di diritto tra le
associazioni e riunioni, che avessero per oggetto di
siepi morte e le siepi vive. — 7. Simiglianze di diritto tra
sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali, e'
l'una e l‘altra specie di siepi.
fu stabilita la pena del conﬁne sino a 6 mesi pei contravventori.
1. Sembrerà. meraviglioso, come cosa non udita, ed
Per la esecuzione di questa legge fu emanato, il a parecchi forse anche incredibile, che in tutto il corpo
23 agosto 1894, un regolamento, distinto cel n. 390.
del diritto di Giustiniano, il quale tanta parte conMutande la composizione della Commissione pro- tiene di legislazione rurale, non mai s’incenlri la
vinciale, che per l’art. 125 della legge di pubblica parola sepes, frequentatissima negli antichi scrittori
sicurezza provvede agli ammoniti o sorvegliati da nostri :le re rustica, e poi mutata dai nostri ma.ginviare al domicilio coatto, e costituendola in mag- giori nella voce Siepe, tuttora in uso. E nelle Pangioranza con funzionari dell’ordine giudiziario, il Par- dette, per designare l’ufﬁcio più proprio della siepe,
lamento ebbe in anime di assicurare i cittadini, che
Ulpiano adopera piuttosto il verbo mumre ; sempre
la libertà. loro non correva alcun rischio, dove da essi
nel senso di fare argine e riparo alle acque; ossia
non fosse posta in pericolo la pubblica tranquillità. nel senso medesimo, nel quale Il nostro massime poeta
Peraltro al giudizio della Commissione non fu im- diceva:
.
poste vincolo e freno di legge tranne quest’uno, di
E faccnm siepe ad Amo m su la foce.
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Cosi nella L. unica D. de ripa munienda troviamo
scritto: is autem, qui ripam nuit munire, dc damno

prietà, nel suo concetto intero e speciale di dominio,
non è servitù; poichè la servitù è proprietà. modi-

ﬁtturo debet vel severe, vel satz'sdare secundum qua-

ﬁcata: accresciuta quando essa e attiva, minorate
quando è passiva. La comunione può dirsi, ed è

litatempersonae. Cosi ancora nella L. 1. & ult. D. de
aqua, et aquae plueiae arcendae, leggiamo: non ergo

veramente, negazione della proprietà; la quale pro-

cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in eius

prietà. non si può intendere se non è divisa, ' cessando

agro muniemus; eritque ista quasi servitus. E da ciò si
apprendono due ammaestramenti: l'uno, che la siepe o
l’argine non è veramente una servitù prediale; l’altro,
che il vicino non ha diritto ed azione per astringere
ll vicino a costruire o piantare una siepe sua propria,
ed una siepe comune.
2. Tra i grandi scrittori antichi da re rustica, Var-

di essere comune. La siepe, comune e propria, non

rone, con diversa nomenclatura, distingue in quattro…

è dunque servitù prediale, nè servitù di altra specie.

Non appartiene al genere delle servitù prediali e
personali.

4. La siepe è propria, se il suolo, sopra cui essa
sorge, è proprio; e comune, se quel suolo è comune.
Essa è distinta dal suolo, nel quale si trova radicata
ed inﬁssa. E' superﬁcie; ovverosia, opera di lavoro

specie i mezzi abili a separare i fondi, custodire e difendere con recinti i lavori e i prodotti delle industrie
agrarie. La distinzione da lui fatta è, dopo il corso di
venti secoli, tuttora in uso. Egli esordisce la distinzione con la sua dotta eleganza, nelle seguenti parole:
nunc de septz's, quae iutancli causa fundi, aut partis
ﬁrmi, dicam. Earum tutelarum genera quatuor : unum

uniamo, posta super faciem terme. E accessorio, adunque, ovvero accessione industriale di uno o due fendi.

naturale, alterum agreste, tertium militare, quartum

vere e chiudere i conﬁni dei fondi; cioè i limiti degli
orti, dei giardini, dei poderi, dei campi coltivati, dei
terreni saldi e simili. Le siepi collocate nelle parti
interne del fondo non sono comprese nelle ipotesi dei

fabrile (|). Chiama così e poi deﬁnisce come naturale
la siepe viva, agreste la siepe morta, militare il fossato, fabbrìle le macerie. In altro luogo degli aerei
suoi libri, Columella ricorda le ragioni per le quali
si conviene alla siepe morta proporre la siepe viva,
dicendo: vetusiissimi auctores vivam sepem structili
praetulerunt, quia non solum minorem impensam
desidererei, verum etiam diuturnior immensis tem-

poribus permane! (2).
D’altra parte il Palladio mostrava il modo di pre—
parare la semina della siepe viva. riempiendo gl'intcrstizi spirali di corde con semi delle piante spinose
opportuni all’uopo: circa idus fèbruarias (egli dice),
scpes hortorum ea: congesto in funibus spinarum
semine faciendae sunt. Narra il metodo pratico di
eseguire la semina: tune ubi sepes future est, duos
sulcos tribus a se pe_dibus separatos, sesqui'pedis altitudine faciemus, et per utresque funes cum seminibus
obruemus levi terra (3). Adornavano con l‘amenità
delle lettere i nostri antichi la cura delle cose agrarie
da essi reputata degna di una civiltà la cui rimenbranza rimane sempiterna.
3. Nel nostro Codice civile, sotto la rubrica generale delle servitù prediali,che sovrasta alla rubrica

speciale delle servitù stabilite dalla legge, preposta
all‘altra rubrica piti particolare dei muri, ediﬁzi e
{tasse comuni, tra gli articoli del Codice civile italiano, dipendenti da questa ultima rubrica, si trovano
collocati gli articoli 568 e 569, concernenti la. siepe
riguardate. nel senso puramente giuridico. E ciò sarà,
forse, perchè la siepe sia considerata come servitù

prediale stabilita dalla legge? No, certamente; poiché,
per afﬁnità. delle materie, sono raccolte e coordinate
insieme nel testo del Codice, e ravvicinate alle norme

proprie delle servitù prediali, altre norme date alle
comunioni, alle proprietà ed alle varie ipotesi di danni
segulti o temuti, e simili. La siepe, in ogni modo, non
e servitù prediale; nè quindi può dirsi servitù stabilita dalla legge, o nascente dalla situazione dei luoghi,
e costituita per fatto dell'uomo. I citati due articoli
propongono la siepe, nelle loro ipotesi, come propria
di un fondo, o come comune a due fondi, ossia nei

rispetti della comunione o delle proprietà. La pro-

( 1) De re rustica, ], 14, p. 180. Lipsiae, Fritscl.l, 1783.
(2) Op. cit., xi, 3, p. 798.

Come opera umana deve avere una sua ﬁnalità determinata.
L'ha certamente; perciocchè il suo uso ed ufﬁcio
ﬁnale, in fuori di altre utilità, che ordinariamente se
ne ritraggono, tutto consiste nel delineare, circoscri-

citati articoli 568 e 569, non riferendosi ai fondi con-

ﬂuenti e di dominio alieno. Per l'anzidetta sua ﬁnalita,_la siepe diventa analoga ai muri, alle maceriea

secco ed ai fossi di confine; le quali cose, al pari della
siepe, ore sono proprie ed era comuni. Ma il diritto
di ciascuna delle medesime, per molti rispetti, è di—
verso; come pure diverso è il diritto della siepe, in

quella parte che non si omologa per analogia con gli
anzidetti fossi e muri di confine. E poiché la siepe
naturalmente va distinta in due specie: l’una delle
siepi vive, le quali vegetano con radici nel suolo, e
però sono immobili per loro natura, l’altra delle
siepi, che usnsi dir secche O morte, ﬁsse nel suolo come
mobili, per destinazione del proprietario del fondo,

reputate immobili dalla legge (art. 413 Cod. civile);
altro e diverso è il diritto delle siepi morte, altro
è il diritto delle siepi vive, siccome or ora sarà mostrate.
5. Secondo la opportunità. dei luoghi, gli usi campestri odierni e gli ammaestramenti degli agronomi,
con piante ed arbusti spinosi, quali sono l‘aloe, il ﬁco
d’India, il rovo, il biancospino, il rosaio canine, il

sambuco, il prueelle, il giuggiole, il melograno, il
nespole, le. ginestra Spinosa, si fanno senza molto
dispendio, e senza graVe e lunga fatica, le siepi vive;
e con eguale facilità si mantengono. Esse, meglio che
i fossati ed i muri, limitano e difendono i fondi. Il

muro e la macerie facilmente si fora o si abbatte, o
dal più destri si sorpassa; il fossato,per alluvione o
scoscendimento di ripe, o per altra causa d’ingombro.
si ricolma, se spesso non si riscava e ripurga; ed
apre adito al fondo, che n‘era chiuso, e fa talvolta

spargere il sito di acque stagnanti. I fossati ed 1
muri Sono anche più dispendiosi che la siepe, nel farli
e nel mantenerli, e niente giammai producono, nè desta
vaghezza alcuna il vederli. Col verde e coi ﬁori la

siepe viva alletta la vista, ossigena l’aere circostante,
profumandolo talvolta di gradevole odore; porge al
viandante povero ed ai vispi fanciulli frutti impr0":
visi. Gli sciami delle api prendono alimento dai ﬁom

(3) Op. cit., i, 34, p. 31.
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stanze legali altresi per la siepe viva nella ipotesi

mente intralcia rami e virgulti. ch'essa diventa ad

del citato art. 579, capoverso ultimo, cioè quando tra

uomini ed animali nocivi quasi al tutto impenetrabile.
(.‘-io maggiormente, se i grossi rami, venuti a contatto

il fondo proprio e l‘alieno si trova interposto un muro
dell’uno o dell’altro fondo 0 comune ad entrambi, e
le cime della siepe sono mantenute all’altezza del muro
stesso o più basse. Dappoichè in tal modo non può
la siepe fare ombra maggiore, nè danneggiare il fondo
vicino con le radici, le quali trovano nelle fondazioni
del muro impedimento a propagarsi. Ma se le radici

tra essi, per natura speciale del loro legno, s‘innestano
insieme con salda e permanente aderenza.

La molestia degli Spini aggiunge forza alla difesa
nel respingere l’invasore. Corrente l’anno, principalmente dalla ginestra spinosa, si raccoglie abbondante
lbraggio. La potagione della siepe viva somministra

spesso all’agricoltore grande copia di combustibile (1).
Non è, dunque, senza evidente ragione, se il fondo
chiuso da viva siepe ben coltivata si venda a. maggior
prezzo, e si ﬁtta ad estaglio più alto, che il fondo
vicino di una eguale forza produttiva, ma rimasto
aperto, ovvero non altrimenti chiuso, che da fossati,

macerie o muri, o da siepi morte. Secondo la diversità. delle chiusure, sono differenti i gradi della utilità che il fondo ne acquista; ed accresce non poco il
pregio e il valore della proprietà rurale la libertà
lasciata intera al proprietario dall'art. 442 del Codice
civile, di lasciare aperto il fondo, ovvero chiuderlo

in qualsivoglia modo; salvi i diritti di servitù prediali o personali appartenenti ai terzi, di passaggio, di
pascolo e simili: Diritti adunque di servitù attive. I
terzi non hanno interesse a dolersi; anzi a giovarsi,

se sono liberati da servitù passive per la volontaria
chiusura del fondo vicino.
6. La siepe morta si rinnova al bisogno, se la legna
secca della quale è contesta od altrimenti formata,i
pali, le tavole, le corde, i ﬁli che la collegano o la

nuocessero al muro stesso che, leso o caduto per tale
cagione, facesse danno al fondo vicino, il proprietario

della siepe dovrebbe prestare il risarcimento per
quanto il fatto fosse imputabile a lui; anche per il
muro danneggiato, a seconda che questo fosse comune
o proprio del vicino (art. 1151 e seguenti, Codice
civile).

7. Tranne l’indicata norma delle distanze legali, e
pari il diritto delle siepi, sieno morte, sieno vive. E,
da prima: si può acquistare la comunione del muro
appartenente al vicino, con la osservanza dovuta in
tal caso al disposto dell' art. 556 del Codice civile;
percìocchè l'acquisto non manca di certa utile ﬁnalità.
Per la ragione analoga, sarà lecito acquistare la comunione del fossato che fa parte del fondo contiguo, e lo
limita e conﬁna. Ma della siepe propria diun fondo,
qualunque si sia essa, o viva o morta, non può il
vicino acquistare la comunione altrimenti, che per
libero consenso del proprietario. Imperocchè il diritto
di acquistare la siepe morta inﬁssa sulla linea di conﬁne, sarebbe al tutto privo di qual si voglia ﬁnalità;
risolvendosi in una vana ripetizione della stessa linea.
Ma in tutto il sistema del giure non si da luogo al

segnalano, siano involati o guasti o deperiti.
Il diritto della siepe morta si differenzia dal diritto bis in idem senza evidente necessità., e fuori dei casi
della siepe viva, in quanto la viva non può essere di rettiﬁche del fatto altrui, o di conferma del fatto
piantata a distanza minore di mezzo metro dalla più proprio; né poi è intelligibile un qualunque diritto
prossima linea di conﬁne del fondo appartenente al che non consista in una relazione giuridica tra un
vicino; e ciò per il divieto scritto nell'art. 579, n. 2 mezzo ed un ﬁne certo. D'altra parte: se la siepe non
del Codice civile. Questa distanza deve estendersi fino fosse contigua al fondo vicino, e si trovasse a distanza
ad un metro, se la siepe viva e di castagni, d’ontani dal conﬁne, data al vicino la facoltà di acquistarne
la comunione, gli sarebbe con questo conceduto l’aro di altre simili piante da selva cedua; ed estendersi
ﬁnanche a due metri, se la siepe viva è di rubinie: bitrio di conquistare, può dirsi, una zona più o meno
tutto a norma dei due capoversi del citato n. 2 dello estesa del fondo altrui, larga forse ﬁno a due metri,
art. 579. Tali distanze sono determinate dalla legge, ch’è la maggiore distanza legale; od anche di mag;
non già come servitù prediali, ma per antivenire il giore larghezza, se la siepe si trovasse più lontana
danno che le radici e l’ombra della siepe viva posta a dal conﬁne per destinazione del padre di famiglia, che
distanza minore apporterebbe all’altrui proprietà… vi- volle forse costruirla o piantarla per custodia del
cina, assorbendone l’umore del suolo. Perciocché altro gregge o dell’armento, o forse per mantenervi covata
è il danno, ed altro la servitù prediale: la servitùè di faggiani o di panni. Che se la siepe destinata a
di diritto, il danno consiste nel fatto; la servitù e questi od altri simiglianti usi, stesse in forma di remodiﬁcazione di due proprietà, il danno e diminuzione cinto nel centro di un latifondo, il vicino odi vicini,
del valore patrimoniale di una proprietà sola. Le men- se avessero facoltà di acquistare la comunione di così
tovate distanze sono poi sanzionate dal susseguente fatta siepe, potrebbero di tutto il latifondo non laart. 581, il quale, a cessare l’indicato danno, concede sciare altro spazio al proprietario, che quello del suolo
al vicino l’azione, che può dirsi quasi di danno temulo, circondato dalla siepe. Il proprietario istesso non conper ottenere che la siepe radicata e cresciuta a distanza serverebbe nemmeno, come prima, intero il suo dopiù breve della misura legale, sia estirpate. Queste minio, in parte diventato comune. Non avrebbe altra
norme sono applicabili alla siepe viva propria di un consolazione il proprietario antico, tranne quella di
fondo. non comune a due o più fondi. E vengono meno potersi liberamente chiudere in quel recinto, domandove non può sussistere la cagione del danno; cioè dando il passaggio necessario per uscirne. La comuper le siepi morte, senza radici e con ombra innocua; nione del muro si acquista sulla metà del suolo, sul
le quali pertanto, possono collocarsi benanehe sulla quale il muro è costrutto. Quanto all’acquisto della
linea di conﬁne del fondo a cui sono destinate; vale comunione, non corre adunque analogia nessuna tra il
a dire sull'estremo limite del suolo proprio di quel muro e la siepe morta o viva; dappoichè chi potesse
medesimo fondo. E cessa di pari l'obbligo delle di- ciò che non si può, ed acquistasse la comunione della
siepe contigua, farebbe acquisto inutile, od acquiste*
(1) V. Armellini, Le leggi protettrici dell’ agricoltura, rebbe coattivamente dell'altrui fondo assai più che
la metà del suolo sottostante alla siepe istessa, se
nn. 6, 7, 8, 172, 173, 174; pag. 13, 14. 135, 136. Napoli,
dal torchi della. Società Filomatica, 1840.
49 — Dronero ITALIANO. vol. XXI. Parte 3-.

questa'non fosse centigua.
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PROPRIETÀ o COMUNIONE.

8. Presnnzioni. — 9. Prove. — lo. Ammessibilità delle prove. —
ll.Forme di comunione. — 12. Questione di diritto controverso.
— 13. Contribuzioni di spese e distribuzione di frutti tra partecipanti della siepe comune. — 14. Art. 568 Codice civile
italiano e art. 670 Codice francese. — 15. Comparazione
degli stessi con l'art. 589 Codice albertino. — 16. Diversità
di opinioni indotte dalle varianti fra i detti testi. — 17. Dottrina del Morra. — 18. Differenza tra la comunione della
siepe e la comunione del muro. — 19. Opinione del Toullier
contradetta. dal Mazza e opinione di questi circa il diritto
delle siepi. — 20. Interpretazione data dal Vignali all‘art 568.
— 21. Alberi sorti nelle siepi.'— 22. Giudizio di regolamento
di conﬁne, di rivendicazione, divisione di fondi comuni e
alienazione per parte di un fondo. — 23. Importanza dell‘ar-

gomento trattato.

comune, e la prova esclude e rigetta la presunzione
contraria, che la siepe sia propria dell’uno o dell'altro
fondo, quantunque l’uno o l‘altro sia cinto dalla siepe
in tutto il perimetro. Se la linea dei termini è fuori dal
suolo della siepe, e corre per il fondo a destra, la siepe
è propria del fondo a sinistra, e così per converso; rimanendo eliminata la presunzione contraria, cioè che

la siepe sia comune. Se poi la linea di conﬁne segnata
dai termini parte va fuori e parte giace sul suolo della
siepe, per questa parte la siepe è comune, per l’altra è
propria dell’uno o dell‘altro fondo, interamente o per
tratti determinati, rimosse e distrutte dalla prova le

presunzioni contrarie.
10. Ma se mancano tra i fondi i termini di conﬁne, e
non apposti, od amossi, lapidei o di altra materia, collocati ad arte ed anche naturali, nel difetto assoluto

S. Il diritto dell’una e dell’altra specie di siepi è
anche pari, dove si tratta di deﬁnire se la siepe è
propria 0 comune. Tale deﬁnizione si deduce da speciali presunzioni delle legge, contro le quali essa dichiara essere ammessibili le prove legittime. E scritto,
in vero, nell'art. 568, che « ogni siepe tra due fondi
è riputata comune..…. eccettochè un solo fondò sia
cinto ». Se cinge un fondo solo, la siepe non si presume comune, e si presume propria. Più esattamente
forse dovrebbe dirsi che, saputo quale siepe si presume comune della legge, si può immantinenti con-

di altra prova, le presunzioni rimarranno salde, e_ terranno esse stesse luogo e valore di piena prova. E poi
chiaro che, se si rinviene una prova, prima di ammetterla contro tali presunzioni, e necessità di diritto
esaminare e deﬁnire se la stessa è forse ammessibìle.
Sarà senza dubbio ammessibile la prova per iscritto;
quella principalmente che sorge dai titoli d’acquisto
dei fondi e dalle conﬁnazioni descritte nei titoli stessi.
Nella deﬁcienza o insufﬁcienza di codesta prova primaria concernente il dominio dei fondi, subentra la
prova del possesso somministrata forse dai documenti

chiudere, per argomento di esclusione, che le altre

catastali, o da scritture analoghe,. Dei fatti, dei quali

non si può avere prova scritta, o non si vuole, è
ammessibile la prova per testimoni, la quale accerti,
per es., chi dei due vicini, ed in qual tempo, abbia a sua
cura ed a sua spesa, costruita, riparata, piantata, coltivata la siepe, se ciò non apparisce fatto a cura e spesa
la siepe tra due fondi, e il fatto noto dal quale la
comune. La confessione dei litiganti può compiere
legge deduce, o piuttosto ritrae per induzione lepresunzione di esser comune la siepe istesse., consistendo altrimenti la prova, ed assai meglio che il giuramento.
Talvoltai conﬁni naturali dei fondi valgono per sè
in questa comunione appunto il fatto ignoto. Cosl parimenti la legge ritrae il fatto ignoto da prima; cioè soli a mostrare di chi sia il dominio delle siepi. Così
la presunzione dell’essere propria e non comune la qualora il livello dei due fondi è talmente diverso, che
siepe, dal fatto noto dell‘esserne da essa cinto un solo l’uno per altezza sovrasta all’altro con ripa naturalfondo. Le due presunzioni diverse ed opposte, sono mente 0 per arte, tagliata a scarpa od a picco. La siepe
conseguenze induttive, che discendono dai due fatti
radicata sul ciglio della ripa per trattenere il terreno
forse franoso, certamente non potrà dirsi propria del
noti; si, che non è chiaro abbastanza quel dire, che
ad esse si risale, come si legge nel citato art. 1349, fondo inferiore, nè comune ai due fondi: e propria del
il quale deﬁnisce le presunzioni in genere.
fondo superiore.La siepe messa a guisa di argine lungo
Ma tutti sanno che le leggi scritte sono lavori pra- la riva del canale, del torrente e del ﬁume, sarebbe
tici spesso assai poco dottrinali, principalmente nelle propria piuttosto del fondo ch’essa difende dai danni
deﬁnizioni, che apportano quasi sempre pericolo di della corrente, che propria del fondo il quale occupa e
forma la riva opposta; se anche il canale fosse comune
errare. Piu che il deﬁnire dottrinalmente, è ufﬁcio
della legge proporre ipotesi comprensive di casi pro-‘ ai due fondi. Se la siepe si trova sibbene come posta
babili della vita pubblica e privata; stabilire le dispo- in linea di conﬁne tra due fondi, ma l’un fondo e vi—
sizioni correlative, determinando le obbligazioni da gneto, l'altro e terra salda ed incolta, evidentemente,
osservarsi; dare, da ultimo, quella in cui consiste per la destinazione, la siepe si appartiene al vigneto,
tutta la forza e l’autorità della legge, ossia la sanzione, non avendo sempre bisogno di siepe la terra salda.
Per simigliante ragione, la siepe interposta tra il
per tutti i casi delle obbligazioni da essa legge di.
bosco ed il campo seminatorio fa parte propria del
sposte e non osservate.
9. Che che ne sia: le due presunzioni anzidette della campo. In ogni caso, la siepe è propria di chi abbia
siepe propria e della siepe comune, appartengono al la proprietà. della zona di suolo che la sostiene, od è genere di quelle chei dottori qualiﬁcarono come pre- comune tra coloro ai quali è comune il suolo della mesunzioni juris tantum: poichè possono essere contrad- desima zona. Laonde, le prove contrarie alle due predetto e rimosse da prove contrarie. Il ripetuto art. 568 sunzioni fondamentali della comunione o della proaccenna generalmente ad ogni prova; e ciò si vuole prietà della siepe riusciranno sempre importune e
intendere secondo il sistema probatorio sanzionato nel frustranee, quando non porranno capo ad accertare a
chi si appartenga il dominio della striscia di suolo su
Codice civile, siccome or ora sarà dimostrato. Indica
'
'
più specialmente lo stesso articolo la prova consistente Cui posa e sorge la siepe.
11. Ma la comunione della siepe ha necessariamente
nei termini di conﬁne. Questa, invero, è la prova meno
incerta; dappoichè se la linea di conﬁne, che s'intende due forme: l’una e della comunione di un fondo tra
passare per tutti i termini dall’uno all’altro, passa sul coeredi od altri partecipanti. E comune ad essi non
suolo medesimo dei termini e della siepe, la. siepe è meno il suolo che la. siepe di questo fondo.

siepi si presumono proprie del fondo sul quale stanno.
Le presunzioni, secondo l'art. 1349 del Codice civile,
sono conseguenze che la legge o il giudice deduce da
un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Essere
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La forma opposta è della siepe comune a due fondi
vicini, anzi contigui.

Di questa seconda forma tiene proposito, non già
della prima. il ripetuto art. 568 e l’altro art. 569, che
tratta degli alberi sorgenti nella siepe comune, presumendoli comuni anch’essi come posti nel suolo coinune, e disponendo che ciascuno dei due proprietari
può chiedere che siano atterrati. Ha interesse a. chiederlo, per non riceverne danno nel proprio suo fondo
dalle radici e dall’ombra, nell'eccedente proporzione
0 posizione della siepe.
12. Si propone talvolta la questione variamente risoluta, se la. diversità delle piante vive, od i materiali
diversi della costruzione, inducano forse mutazione

alcuna nel diritto delle siepi; si che tante sieno in
numero, non ostante la continuità dello spazio da esse
occupato del suolo, quante sono le differenti materie
che le compongono. E taluni affermano essere due
siepi e non una, dove la. costruzione di pali ed altri
legnami secchi si continua con la piantagione di vegetali viventi. Altri soggiunge che le due si moltiplicano, se la piantagione o la costruzione si varia nei
suoi componenti; anche senza. per mente agli altri
casi nei quali la siepe forse prosegue e si alterna in
fossati, muri o macerie; secondo le quali regioni, le
tante siepi variate ed interrotte non costituirebbero
in fatto quell'unica siepe, la quale, cingendo il fondo,
sarebbe in diritto proprio del fondo stesso, a norma
dell’art. 568. Mutato in tal guisa il fatto, ne proverebbe mutato anche il diritto nelle presunzioni e nelle
prove. E questa opinione potrebbe anche ampliﬁcarsi,
estendendola ai fondi che, oltre ai muri, ai fossati ed
alle siepi, hanno conﬁni naturali nei siti contigui a

18. Naturalmente poi, chi si giova e gode dei comodi
che presta la siepe, deve tollerare, per giusto com—
pensamento, l’incomodo della spesa correlativa: la
spesa della siepe propria, e sostenuta dal proprietario; la spesa della siepe comune è conferita dai partecipanti. Il modo del conferimento non è disposto
espressamente dalla legge. Ma l’art. 548 del Codice
civile determina, che « le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune, sono a carico di
tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione
del diritto di ciascuno ». Per analogia, può dirsi uno
stesso della spesa necessaria a riparare, ricostruire
e coltivare altresì la siepe comune. Isoci di codesta
comunione, se non vi ha patto dai medesimi validamente consentito, contribuiranno, adunque, a rate proporzionali; ed il diritto di ciascuno di essi darà. norma.
e proporzione alla quantità della rata dovuta. Il diritto alla siepe si riferisce al fondo ed alla utilità.
che il fondo ne ritrae per esserne custodito e difeso;
maggiore se più grande è il valore del fondo. E però
le rate da contribuire saranno tra'esse in quella proporzione medesima nella quale si trova il valore dei
fondi ai quali la siepe è comune. Ciò anche ad esempio
dell’ediﬁcio comune a più proprietari, i quali, per
l’art. 562 del Codice civile, sono tenuti, per le spese
comuni dei muri maestri e dei tetti, in proporzione
del valore del piano che appartiene a ciascuno. Nella
medesima proporzione i prodotti delle siepi comuni,
in frasche, ﬁori, combustibile, foraggi e simili, vanno

distribuiti trai proprietari partecipanti; cioè secondo
il valore dei rispettivi fondi.
14. L‘art. 568 Cod. civ. dispone: « Ogni siepe tra.
due fondi è riputata comune ed è mantenuta a spese

monti, a lidi od a rive. Ma tale opinione sembra lontana
dal vero; poichè riguarda la siepe unicamente come
segno visibile di conﬁnazione del fondo; e senza badare
che la linea di conﬁne non si ricerca nella materia

termine di conﬁne o prova in contrario ». Questo
articolo si origina dall’art. 670 del Cod. civ. francese.

della siepe, e deve ricercarsi nel dominio del suolo.

nell'art. 670 del Cod. civ. dello Stato, il quale nel-

Nè codesta linea di confine perde poco o punto la sua
identità costante e continua per tutto il perimetro del
fondo, se, dimostrata per uno o più tratti da siepe, dove
poi la siepe istessa manca, perchè incomoda od impos—
sibile, si argomenta per altri segni naturali od artefatti, che suppliscono alla siepe mancante al conﬁne.
La stessa distanza legale della siepe viva dalla linea
che confina il fondo, può valere ad accertare, in difetto

l’anno l806 ebbe nome di Regno d'Italia, e venuta in

di altre prove, il sito della medesima linea, la quale

comuni, eccettochè un solo fondo sia cinto, o vi sia

La versione italiana di questo stesso articolo, posta

vigore a quel tempo anche nel Reame, fu poi letteralmente riprodotta nell’art. 591 delle leggi civili per
le Sicilie nella seguente forma, ossia: «Ogni siepe
divisoria de' fondi è riputata comune, eccettuato il
caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere
cinto, o non si abbia titolo o possesso suﬁiciente in
contrario ». L'art. 521 del Codice di Parma, non mutò
altrimenti queste parole, che variando la voce divi-

non mai si altera, nè si distrugge, se la siepe, che soria nella voce dividente: variante inutile; poichè
non valse a cangiare punto o poco la signiﬁcazione
la dimostrava, per qual si voglia caso, è guasta o
disfatta. Non perchè la rupe od il macigno, il ponte delle parole adoperate a. designare la ipotesi della
od il ﬁume interrompe in qualche luogo del fondo la legge, che rimase identicamente qual era; ossia di una
siepe; nè perchè la qualità del terreno diversa per- qualunque siepe che divide in fatto'due o più fondi,
mette o richiede in un luogo la siepe di ginestra, in .e che, nel presente suo stato, cinga o non cinga un
altro luogo la siepe di biancospino o di rovo, si ha solo di tali fondi; o, se ora non lo cinge, sia non di
ragione di conchiudere che, dunque, il fondo non ha

meno abile a cing'erlo.

siepe sua propria per tutto il giro dei suoi conﬁni.
Anzi è chiaro, che dovunque un ﬁlare di siepe vegeta
0 poggia presso i conﬁni e sul suolo del fondo, quella
siepe si presume far parte del dominio e della proprietà… del fondo stesso.
E pare che di questa proprietà della siepe tratti
il citato art. 568, accennando alla siepe che cinge il
fondo, senza porre differenza alcuna tra la. siepe continua e la discontinua, tra l‘una e l’altra specie di

L'art. 589 del Codice Albertino, tolto' principalmente
ad esempio dai compilatori del Codice civile italiano
presentémente in vigore, trascrisse con la indicata
variante il citato articolo del Codice parmense; ma
v'introdusse altra variante che attenua, può dirsi, il
diritto della siepe, facendolo meno efﬁcace a limitare
fondi contigui tra loro, che non sieno a tale uopo i
termini di conﬁne. Codesto art. 589 riusciva quindi
scritto come segue, ovvero: « Ogni siepe dividente
fondi è riputata comune, eccettuato il caso_in cui un
solo fondo sia cinto, o vi sia termine di conﬁne, ti—
tolo o possesso sufﬁciente in contrario ».

Siepi, tra le qualità diverse di ciascuna specie, e tra

i differenti modi nei quali la siepe può cingere un
fondo per dirsi propria dello stesso fondo, non già
comune al medesimo ed al vicino.

Cosi questo articolo del Codice Albertino si diffe-
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renziava dall’originario articolo del Codice civile francese in tre modi, ossieno:
]“ aggiungendo alla ipotesi della legge la esistenza
simultanea della siepe e di un termine di conﬁne di-

simi in porzioni uguali, ovvero in parti proporzionali;
ne parla della divisione tra essi i partecipanti dei
frutti o proﬁtti della siepe. Gli annotatori Aubry e
Rau distinguono come unico segno di proprietà della

versamente collocati, e non su la medesima linea
divisoria dei fondi;

siepe, che un solo dei fondi possa esserne chiuso.

2° sostituendo al vocabolo divisoria il vocabolo
dividente nella indicazione della siepe;
3° richiedendo altresì che la siepe già cinga l’uno
dei fondi per tutto il suo perimetro, mentre gli articoli paralleli qui sopra menzionati dei Codici anteriori, comprendevano nelle loro ipotesi anche la siepe
apposta ad una parte soltanto di tale perimetro, ma

che fosse in istato di cingere l'intero fondo.

Distinguono da codesto segno la prova consistente
in un titolo. Mettono a paro col titolo il possesso
trentennale della siepe, confermando questa opinione
con esempi di giudicati conformi. Confutano la opinione diversa di Taulier. Pardessus e Duranton,i
quali reputano sufﬁciente il possesso annale come
prova della proprietà. contraria alla presunta comunione della- siepe intermedia (2). Argomentano la confutazione dall’azione possessoria, che nasce del possesso

15. Ora, l'art. 568 del Codice civile in vigore, parte

aunale, radicalmente diversa dall' azione di dominio

ritiene ed imita, e parte riﬁuta ed esclude, del medesimo articolo Albertino; e varia lievemente altra
parte.

e petitoria, che nascerebbe dalla comunione o dalla
proprietà della. siepe dopo il possesso trentennale,
ovverosia quando fosse compiuta la usucapione. L’errore confutato confonderebbe il fatto del possesso col

I“ Varia, indicando la siepe tra due fondi,- ma

senza escludere espressamente una qualunque plura—
lità di fondi.
2° Varia benanche dichiarando, per mera sovrabbondanza, che la siepe riputata comune sia mantenuta
a spese comuni;
3° Riﬁuta l’inciso contenuto nello stesso articolo
Albertino ed in cui è scritto: «titolo o possesso sufﬁciente in contrario »; sostituendo a questa locuzione
le parole: « o prova in contrario », la signiﬁcazione
delle quali si estende ad ogni genere di prova;
4° Da ultimo: ritiene e comprende nella sua ipotesi quel termine di conﬁne che lo stesso articolo
Albertino, senza esempio anteriore, controppose nel
modo anzidetto alla siepe.
Per tante e cosi fatte varianti, l'art. 568 del Codice

italiano si differenzia sotto diversi rispetti dall'articolo 670 del Codice civile francese, dal quale si origina; e principalmente perchè il suddetto articolo
riguarda la siepe, non già come divisoria tra due o
più fondi, ma come interposta materialmente tra due
fondi; fa comune la spesa del mantenere la siepe comune, e della quale spesa non fa menzione alcuna
l’articolo del Codice francese; richiede che la siepe
cinga già. tutto intero l‘uno dei fondi, e non già che
possa cingerlo, a determinare la linea che limita i
due fondi e distruggere la comunione presunta della
siepe: ammette il termine di conﬁne ed ogni prova
contraria alla presunzione, dove l'articolo del Codice
francese ammetteva il titolo od il possesso sufficiente.
16. Quindi è chiaro, per tanta diversità dei due
articoli, che gli espositori ed interpreti dell’uno dovessero talvolta portare opinioni più o meno lontane da
quelle degli interpreti ed espositori dell’altro articolo. Per tanto lo Zachariae (l), commentando il citato
art. 670 del Codice civile francese, in conformità di

questo articolo, presume comune la siepe intermedia,
se non la mostrano propria di un solo fondo l’esser

essa tale che lo ricinga o possa ricingerlo, ovvero
un titolo di proprietà., oppure un sufficiente possesso;
che sono i tre mezzi ch’esso, lo Zachariae, riunisce

sinteticamente nel concetto di prova efﬁcace a rimuovere la cennata comunione presunta, ed accertare la
proprietà della siepe. Interpretando lo stesso art. 670,
egli vi aggiunge di suo, che la manutenzione della
siepe comune ricade a spesa comune dei partecipanti.
Non dice se la spesa comune va contribuita dai mede-

(1) Corso di diritto civile, 1, 239, 3.
(2) V. note al I. c. di Zachariae.

diritto di dominio (3).
17. Il Morra, esaminando il medesimo articolo 670

del Codice civile francese nella versione italiana ed
autentica dell’anno 1806, lo considera riguardando la
siepe sotto il duplice rispetto della comunione e della
proprietà, secondo altre avvertenze più sottili e più
profonde. Quanto alla proprietà della siepe, istituisce
una nuova ricerca riferibile alla situazione del fondo.
che può esserne cinto ed al livello dello stesso eguale
o più alto di quello del fondo contiguo; alla coltura
dei due fondi, simile 0 diversa; ed anche alla inten-

zione dei due vicini. Porta opinione che, qualora i
due fondi contigui sono ad ineguale livello, cessa ogni
presunzione di comunione della siepe, la quale, ergondosi sulla ripa del fondo superiore verso l‘inferiore,
è tutta del proprietario del primo; e, del pari chela
ripa medesima, gli appartiene. Cita egli la L. Riparum,
5 D. de dwz'sz'one rerum, et qualitate (I, 8), nella

quale il giureconsulto Gaio insegna, la proprietà delle
cose inerenti nel fondo appartenersi a colui, al quale
il fondo istesso si appartiene: proprietas illorum ast,
quorum praediz's haerent. La qual cosa è sempre vera
per diritto di accessione (art. 413 Cod. civ.). Poco
importa che il fondo di livello più alto, nel cui suolo
ha radici la siepe viva ed è inﬁssa la siepe arida e
morta, sia contiguo ad altro fondo alieno di diritto
privato, o sia contermine con un ﬁume pubblico, cioè

a riva dello stesso ﬁume, secondo la ipotesi della
citata L. Riparmn. E pare che tutto ciò abbia voluto

dire il Morra, ben sapendo che questa ipotesi fosse
di gran lunga differente dall’ altra ipotesi del proposto
art. 670, e tanto diversa quanto il suolo di proprietà.
privata è diverso dal suolo del ﬁume pubblico; siccome nel fatto, cosi anche nel diritto.

In oltre: reputa il Morra essere propria e non
comune la siepe arida o viva, secondo altro segno
ch'egli ritrae, non dalla diversità dei livelli come
sopra, ma dalla diversità. della coltura dei due fondi
contigui. E però egli dice, che la siepe intermedia tra
la vigna ed una terra salda o campestre, non è comune,
ed è propria della vigna per diritto di accessione. Il
segno della varia coltura ha forza di prova che distrugge

la presunzione della legge, per la quale altrimenti,
ossia in mancanza di codesti segni, la siepe sarebbe
stata comune e non propria di un solo fondo. Ed assai
bene e dottamente il Morra riguarda come presun(3) V. anche Laurent, Principes de droit civil fra-amia
t. vu, n. 427 a 430.
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prova legale altro non è sostanzialmente, che presunzione grave, forte ed efﬁcace più che l’altra presun-

zione rimovibile, da lei rimossa e distrutta. Come le
prove contrarie alle presunzioni rimovibili sono presunzioni anch'esse, così le presunzioni irremovibili
(iuris, et de iure), sono effettive prove. Ciò trasparisce dalle parole stesse del Morra: « Se la siepe (egli
dice), tramezzasse la vigna e le terre campestri adiacenti, allora sarebbe presumibile di appartenere la
siepe esclusivamente al proprietario della vigna ».
E rettamente ne rende questa ragione il Morra; ossia
che il bisogno, la intenzione di chiudere con la siepe
il fondo, è piuttosto del propriet-ario appunto della
vigna e non già del suo vicino, che niente perde
lasciando aperta la sua terra campestre.
Si accerta cosi per segni la proprietà della siepe
intermedia, escludendo la presunzione contraria della

legge, per la quale la siepe si reputerebbe comune.
.\la si accerta benanche per prove la proprietàistessa
della siepe. In fuori di un titolo, tiene luogo di prova un

possesso sufficiente, secondo il ripetuto art. 670; ed il
Morra sapientemente nota, che questo sufficiente possesso richiesto dalla legge debba essere lungo. Il possesso annale non sarebbe sufﬁciente: perciocchè non
varrebbe ad acquistare col dominio del suolo il dominio ela proprietà della siepe, che vi si unisce per accessione. Vuol essere, adunque, tale il possesso, che sia

sufficiente acompiere la prescrizione acquisitiva: trentennale, dunque, o legittimo e di tempo bastante alla
usucapione. Ed e mestieri possedere il suolo per acquistarne la proprietà, l’acquisto della qualeimporta come
conseguenza, che la siepe, collocata in quel suolo diventa immediatamente propria. La siepe è gia tua
propria senza tempo, non appena tu l’abbia. inﬁssa nel
tuo suolo; o ch’essa vi si sia radicata. Possedendo il
suolo, si possiede la siepe; ed il possesso annale produce talvolta l’azione possessoria di manutenzione; ma
non costituisce la proprietà. del suolo e della siepe.
Dette o lasciate intendere codeste cose concernenti
la proprietà, il Morra non tralascia di fare altre profonde avvertenze circa la comunione della siepe, secondo la presunzione della legge. Se gli anzidetti segni
della disparità di livelli e di coltura, operando a guisa
di prove, dissolvono la presunzione della legge ed
aggiungono, come accessione, alla proprietà del suolo
la proprietà. della siepe, per evidente ragione logica,
i segni contrari, ossieno la parità di livello e la simi—

glianza di coltura tra fondi contigui, fanno sussistere
tutta intera la. presunzione, per la quale la siepe intermedia e non atta a cingere piuttosto l’uno che l'altro
fondo, è riputata comune. Il Morra esprime questo concetto nella seguente forma: « in una siepe che divide
due fondi—situati a pari livello e presso a poco della
stessa. natura, nasce la presunzione legale; cioè che i
vicini ebbero uno scambievole oggetto, di separare i

loro poderi contigui ». La comune intenzione fa presumere comune la siepe, e posta su la linea di conﬁne
dei due fondi, che s’intende dividerla per la sua lun-

ghezza in due zone, l'una di un fondo, l‘altra dell’altro
fondo.
Quanto alla comunione istessa della siepe, nota da
ultimo il Morra, che il vicino non ha diritto di acquistare la comunione della siepe di proprietà del vicino. .
(1) V. Luigi Morra, Le serv-ità prediali esposte second
consuetudini napoletane, Napoli 1813, p. 135 e 136.
(2) V. Toullier, Cours de droit, l. 11, n. 188.
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nè diritto di astringere il vicino a formare comunque
una siepe divisoria comune o propria (1). Imperocchè,
la chiusura del proprio fondo è facoltativa, non obbligatoria, nel libero esercizio del diritto di proprietà.; e
tanto è diversa nel diritto e nel fatto la condizione della
siepe e la condizione del muro appartenente al vicino,
che, dove queste cose si trovino a distanza minore di

quella che la legge determina, l’altro vicino può acqui—
stare la comunione del muro ; ma non può altro esigere,
quanto alla siepe, se non già che la stessa si estirpi
sino alla linea della legale distanza.
18. Ne seguita evidentemente che, acquistando la
comunione del muro, si acquista e si possiede parte
del suolo proprio del vicino con la comunione istessa
del muro. Ma,rispetto alla siepe di proprietà del vicino,
tutto ciò manca; e niente può acquistare o possedere
l’altro vicino della siepe o del suolo. La siepe rimane
propria sul suolo proprio; ed è comune sul suolo
com une, secondo quella comunione che può dirsi zonale,
in quanto il suolo s‘intende diviso in due zone contigue
da una linea ideale. All'effetto di acquistare mediante
un possesso suﬁcz'ente la proprietà della siepe, o ritenerla, fa mestiere possedere come proprio il suolo di
tutto il fondo, ad almeno quella parte del suolo su cui
sorge la. siepe. Sarebbe al tutto inutile. quanto al
comune acquisto, possedere non altro che il corpo della
siepe come separato e distinto dal suolo, del quale

intanto è accessione indubitabilmente certa, e più
chiara nella siepe viva. Il possesso pro suo del suolo
continuato per tutto il tempo voluto dalla legge. fa
cessare la presunzione legale della comunione della
siepe apparente da segni. Ed il Toullier affermava che,
cessata codesta presunzione in giudizio possessorio
per sentenza passata in cosa giudicata, non potesse rivivere in petitorio, dove sarebbe necessario provare la
comunione della siepe, trovandosi estinta dal giudicato
la presunzione (2).

In ciò lo stesso giureconsulto poneva divario tra la
siepe ed il muro comune; ma, rispetto alla siepe, non
badava a distinguere espressamente il possesso del
suolo dal possesso della siepe istessa ch'è accessione e
superflue, nè faceva motto della correlazione giuridica
per la quale il dominio della siepe dipende dal dominio
del suolo, come si è detto qui sopra.
19. Intanto: quel chiaro e valoroso giurista, che fu
Tommaso Mazza, proponendosi di confutare queste

opinioni del Toullier, nel ragionare di quel possesso
suﬂ‘z‘cz'ente contrario alla presunzione legale di comunione della siepe a norma del citato art. 670 letteralmente. tradotto e trascritto nell‘art. 591 delle leggi

civili per le Sicilie, non distingue nel possesso il suolo
dalla superﬁcie, nè il muro dalla siepe. Il suo ragio—
namento, che quindi riesce alquanto confuso in alcuni
punti ed oscuro, perviene da ultimo a conchiudersi

come qui segue; cioè dicendo:
« l. Il possesso per atto di esclusivo dominio sapendo per lungo e paciﬁco godimento generale la prescrizione anche nel muro comune, ci mena a conchiudere che la frase di possesso su/ﬁciente, aggiunta per

la siepe, non produca effetto alcuno divorso;
« 2. Dato che il possesso dei trent'anni produce
prescrizione, lo stesso,dopo l’anno dee dar diritto alla
provvisionale conservazione nel possesso, altrimenti

gli si darebbe nel secondo stadio quella efficacia che
il codice Napoleone col rapporto al diritto romano e alle
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se gli è negata nel primo, e si avrebbe in certo modo

' compimento senza principio;
‘

« 3. Ma tal possesso conservato nel possessorio
prevvlsmnalmente, deve in petitorio cedere ad una

presunzione più vittoriosa della legge per la comunione, quando non esistono titoli o segui in contrario;
ed a distruggere la quale non saprei consentire l’annuale posse'sso suﬁîciente, sibbene quello solo dei trenta

comunione della. siepe, come superiormente si è detto.
Il Vignali, nel commentario del Codice civile italiano,
che fu iniziato da lui, e poi condotto a compimento
da me che scrivo, esponeva ed interpretava il detto
art. 568 in correlazione con altri articoli del medesimo Codice, riferendo le opinioni spesso discordanti
tra loro di molti scrittori francesi la maggior parte,
e scegliendo tra esse quelle che a lui parevano più

anni (1) ».

vere (2). Egli deﬁniva da prima, per modo descrit—

E chiaro che i suddetti numeri 1° e 2° non confutano
il Toullier nè altri, niuno avendo sconosciuto che il
possesso determinato dalla legge, se annale, porge
all‘uopo l‘azione possessoria di manutenzione; se trentennale, mette capo alla prescrizione acquisitiva. E la
usucapione si può compiere anche in tempo più breve
dei trent‘anni. Ma nel n. 3° è visibilmente confuso il

tivo, la siepe, ma credendo che la legge non distingua
in diritto la siepe viva dalla siepe arida e secca. Non
ricercava, se forse la siepe viva radicata nel suolo
non fosse propriamente immobile, e la siepe secca
non fosse immobile per destinazione (art. 413). Indicava poi quale siepe fosse comune ai proprietari di
fondi contigui e non propria di taluno tra essi, per
una presunzione legale distruttibile da prova con—
traria. Comparava la siepe comune col muro comune

possesso col dominio, il fatto col diritto, il possessorio

col petitorio. Discernendo tra loro codesti termini
opposti, si conosce esser vera la dottrina del Toullier;
ossia, chei giudicati sul fatto del possesso annale
restano invariabili anche per un trentennio, come deﬁnitivi e non provvisionali; secondo il principio inconcusso, factum. infectum ﬁeri nequit. Non però toccano
altrimenti il susseguente giudizio petitorio avente ad
oggetto il dominio della siepe, se non in quanto la
prescrizione acquisitiva, che si compie col possesso
trentennale o di tempo minore in concorso con gli
altri requisiti di legge, possa utilmente mettere a
computo del tempo necessario a prescrivere anche il
periodo primordiale accertato nel possessorio dalla
cosa giudicata. Dalla quale, esclusa una volta la presunzione di legge nascente dai segni di comunione della
siepe, non potrebbe da susseguente giudicato essere
inclusa senza contraddizione manifesta.E quindi neceSv
sità che tale presunzione già. rimossa, risorga poi da
novelle prove nel giudizio petitorio, le quali accertino
la comunione della siepe secondo la mentovata dottrina del Toullier. In mancanza di tali prove, che mostrino cangiato in possesso pro socio quello che fu
giudicato in possessorie come possesso pro suo, la
prescrizione acquisitiva, ch’è materia propria del giudizio petìtorio, per l‘altra presunzione contraria proveniente dal giudicato possessorie, dovrebbe stimarsi
continuata e non interrotta, quanto alla qualità, del
possesso sufﬁciente a prescrivere acquistando la proprietà della siepe, o, più veramente, la proprietà del
suolo, a cui la siepe, come accessione, è sovrapposta.

Nè pare che altro sia stato il sentimento dei due
articoli conformi 670 nella. versione italiana del Codice
civile francese, e 591 delle leggi civili racchiuso nelle
parole possesso sufﬁciente riferite dal Morra al pos-

di cui all'art. 546, e con i fossi comuni di cui allo

art. 565, secondo le rispondenti presunzioni della
legge; non tralasciando di ricordare che la legge
istesso, per i fossi e per i muri, addita come prove
contrarie alla sua presunzione i titoli cd i segni,
mentre per le siepi l'art. 568 indica. generalmente le
prove. Tace, in vero, dei titoli come compresi che
essi sono nel genere delle prove; nè dinota altro segno
lo stesso art. 568, che un termine di conﬁne o l’es-

sere cinto dalla siepe un solo fondo.
Nè, diceva Vignali, se una macerie o muro a secco

sia comparabile per analogia piuttosto, come pare,
alla siepe morta, che alla siepe viva od al muro. Egli
conchiude, che la presunzione cessa e la siepe si re-

puta propria e non comune in due casi: l'uno, se un
solo fondo sia cinto da essa, la quale si appartiene
allora al proprietario del fondo; l’altro, se vi sia termine di conﬁne, appartenendosi in questo secondo
caso la siepe al proprietario del fondo entro i cui
conﬁni essa si trova. Ma v’ha pure un terzo caso, nel
quale la presunzione cessa, non per i due cennati
segni, anzi per titoli ed altre prove contrarie, secondo
il medesimo art. 568. E questo articolo, quanto al
segno della siepe che cinge il fondo, muta il disposto
dei Codici anteriori, a norma dei quali, come si è
visto, non si richiedeva che la siepe cingesse l’intero
fondo per tutto il suo perimetro, bastando che potesse
cingerlo; come naturalmente avviene se diverso è
il livello dei fondi contigui, siccome acutamente fu
notato dal Morra, o diversa è la. coltura.

sesso abile a prescrivere, ed estese dal Toullier ben

Passava oltre il Vignali all’esame della controversia riguardante la siepe, che cinge il fondo; e volta
a deﬁnire se la materia e la specie di essa la siepe.
potesse essere varia o dovesse essere identica ed omo-

anche alla manutenzione del semplice possesso sepa-

genea. Riconosceva nel Pardessus e nel Demolombc

rate da ogni questione riguardante il dominio. A
fronte di queste due interpretazioni rimaneva ben

l’avviso ch’egli diceva piacergli, per il quale basterebbe come segno qualunque siepe, se tutto il fondo

molto incerta la opinione del Mazza. La locuzione
suddetta « possesso sufficiente », tra cosi fatti dispa-

ne fosse cinto (3). Riﬁutava la opinione contraria,
benchè sostenuta da Duranton, 'l‘oulliere Laurent; e

reri diventava controversa.

per la quale, secondo lui, se il fondo fosse cinto, per
tutti i suoi lati, parte da siepe, altra parte da muro,

20. Opportunamente l'art. 568 del Codice civile ita—
liano cessa in tutto la controversia sopprimendo la
locuzione anzidetla; e sostituendo alla medesima, ov—

altra da. palizzata; codesta svariata cinta, benchè continua, non varrebbe a distruggere la presunzione (4).

vero al possesso sufficiente, ogni prova contraria alla

E veramente: dove la legge riconosce nel proprie-

(1) '1‘. Mazza, Lezioni di dir., vol. 11, p. 172, Napoli 1847.
(4) V. l)granton, Cours (le droit francais, sui-vani le Code
(2) Vignali, Commentario del Carl-ice cie-ile italiano, procivil, t. v, 4“ ed., n. 568 c seg.; Toullier, ’I'he'orie misannée
seguito da G. Scalamundi-è, vol. 11, p. 376, Napoli 1878-1886.
(lu. Gorle civil, t. il, p. 399; Laurent, Principes de droit
(3) V. l’ardessus,
Serm'ludes,
n. 188; Demolombe, Cours : civil francais, t. VM, 11. 429
_
_
.
(lu Cool: Napoleon, 1‘ra1ie's des servitudes, t. i, n. 468 c seg. |
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tario il diritto di chiudere il suo fondo (art. 442), non
determina il modo della chiusura vario ed uniforme;
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siepe, come si acquisterebbe la comunione di un muro,

comunione della siepe; si che il fosso si presumerebbe
comune anch’esso come la siepe. secondo l'art. 565, e

siccome si è già detto. La siepe non è altrimenti co—
mune, ‘che se tale è presunta per legge o provata per
convenzione. Queste cose ricordava benanche il Vignali, aggiungendovi la menzione di ciò ch’è disposto
nell’art. 569, quanto agli alberi sorgenti nella siepe
comune.
21. Ora diciamo, che questi alberi sorgenti nella
siepe comune, a norma dello stesso art. 569 ed a
richiesta dell’uno o dell’altro partecipante, possono
essere atterrati; ma non già. quando la linea ideale,
che s’intende dividere nel mezzo e per tutta la lunghezza la siepe comune, sia la linea stessa di conﬁne
tra i due fondi contigui. Imperoechè questa, ch’è di
conﬁne, può essere anche diversa dalla indicata linea
media della siepe comune; come si apprende altresi
dall’art. 568, il quale pone in ipotesi termini di conﬁni
distanti dalla siepe comune. Ha pure una sua linea
la siepe propria, non già per lo mezzo della stessa
siepe; ma esterna e dal lato appunto della linea di
conﬁne. Tra codesta linea esterna e la linea mede—
sima di conﬁne deve intercedere la distanza voluta
dalla legge tra il confine e la siepe propria del vicino,
la quale distanza, non si richiede se la siepe è comune

proprio di colui dalla cui parte il fosso istesso è sca-

(art. 579, n. 3).

vato, secondo l’art. 568. Si può soggiungere, che la
seconda opinione sembra più vera, se si considera
che il getto di terra e lo spurgo del fosso probabilmente non si farebbe su la siepe comune (art. 566-638).
Quindi il fosso si apparterrebbe al proprietario del lato
opposto a quello della siepe; cioè del lato sul quale
il fosso istesso si spurga. Ma il Vignali, citati come
autori di opinioni discordanti, Duranton e Toullier (2),
stimando pure che le due presunzioni suddette a vi—
cenda si elidono, pensava che tali presunzioni ed opinioni non valessero a risolvere il proposto quesito,
la cui risoluzione dovesse farsi dal giudice conoscendo
la prova degli atti e dei fatti, e non,già dal giure-

Laonde sono diverse le linee che possono dirsi legali,
e che vanno considerate sotto varii rispetti verso le
siepi. L’una linea percorre il mezzo della siepe co—

e lo stesso art. 568 richiede bensi, che « un solo fondo

sia cinto »; ma non che lo cinga piuttosto una siepe
che una macerie, od un muro, od un cancello di me-

tallo o di legno, od altra cosa simile.
’Si proponeva il Vignali altra ipotesi, cioè quella
di due fondi div1si da un fosso comune. Affermava di
seguire la opinione del Demolombc; cioè, che la siepe
collocata lungo il ciglio del fosso si appartenesse al
proprietario di quel ciglio come posta sul proprio
suo suolo; non meno, che se fosse suo enon comune

anche il suolo del fosso (I). E certamente dovrebbe
dirsi lo stesso, se due siepi sorgessero sui due cigli
del fosso comune; ossia, che l’uno el’altro vicino riter-

rebbe come sua la siepe esistente su quel lato del
proprio suo fondo.
Ma se la siepe su l’un ciglio del fosso è comune,
a chi si appartiene la proprietà di quel fosso? E pareva al Vignali, che fosse antinomia tra le due presunzioni nascenti, l'una dall’art. 565, relativa alla comunione del fosso, e l’altra, dall'art. 568, relativa alla

consulto per argomenti di puro diritto. E, senza dubbio,

argomento di diritto deﬁnire le presunzioni della legge,
conciliarle se sono davvero in antinomia tra esse,

riconoscere quando le prove contrarie possono eliminarle e disfarle. Nel quesito proposto, se veramente
le presunzioni si elidessero e l’una non prevalesse a

fronte dell’altra, le prove prenderebbero il luogo delle
presunzioni svanite. E tra le prove supplettive o distruttive delle presunzioni sono al certo i titoli di convenzioni validamente formati. È poi chiaro, che questi
titoli possono fare il contrario di ciò che fanno le
presunzioni semplici di diritto, e convertire la proprietà in dominio comune e viceversa. Per convenzione, il fosso posto tra due siepi comuni può essere
proprio: ovvero tra due siepi di esclusiva proprietà
dei vicini essere ad essi comune; quantunque le presunzioni della legge sono forse contrarie.
Se per legge o per convenzione la siepe è comune,
non può l’uno dei partecipanti abbatterla, porre un
muro od altro ostacolo in vece della medesima, senza
il consenso dell‘altro partecipante.
Se non vuole contribuire perle spese di manutenzione della siepe comune, può fare abbandono del suo
diritto di comunione. Ma, se la comunione della siepe
così può esser abbandonata dal vicino, che la siepe
istessa divenga propria dall’altro vicino; non è poi
lecito a niuno dei vicini acquistare la comunione della
(1) Demolombe, ]. c.

(2) V. 1. c.

mune; e questa linea va riguardate in due modi, a

seconda ch’essa è identica o diversa dalla linea di
conﬁne. Altra è la linea esterna della siepe di proprietà esclusiva del vicino. Altre sono le linee perpendicolari tra questa esterna e la linea di confine,
uguali alla distanza legale, o maggiori, o minori di
tale distanza. Se minori, il vicino può esigere, che

tanto il proprietario della siepe n‘estirpi, quanto basti
alla legale distanza (art. 581). E questa distanza è
richiesta a ﬁne, che la siepe del vicino sia cosi remota
dal fondo contiguo, che non possa danneggiarlo con
le radici e con l’ombra. E ciò s’intende per le siepi
vive soltanto, che hanno rami e radici, non già. per
le siepi morte, per le macerie e simili, siccome si è

gia notato (cit-. art. 579, n. 3).
La macerie od altra siepe arida può essere collocata
a distanza minore, ed anche senza distanza dal conﬁne; purchè l’altezza della medesima non eccedai tre
metri (arg. art. 559). Quindi è chiaro, che l’anzidetta
distanza non è servitù prediale, ed è norma di giu«
stizia ordinata a ﬁne, che il diritto di proprietà. della
siepe viva non torni a danno del diritto di proprietà.
del vicino sul fondo contiguo; in ciò appunto consistendo la giustizia nell’attuazione pratica, cioè nel non

costituire il diritto contro il diritto (3).
22. Salva la prova contraria, ed in mancanza dei
due segni contrarii determinati dalla legge (art. 568);
secondo le presunzioni semplici della legge medesima,
la linea di conﬁne dei fondi talvolta si combacia o
s’interna nella siepe, talvolta è fuori della stessa: è

fuori, se la siepe viva e posta a distanza legale dal
conﬁne; s‘interna e si prolunga per il mezzo della
siepe comune viva od arida; può combaciarsi con la
siepe arida infissa lungo la stessa linea di conﬁne.
Quindi, se questa linea si muta in giudizio di regolamento dei conﬁni {ﬁnium regundorzmz), ne proviene '

come conseguenza che anche la giacitura delle siepi
(3) V. quanto agli alberi sorti nolle siepi comuni, la voce
Alberi, n. 37 bis.
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si Inuti. Le siepi non danno regola al confine; e, per
contrario, il conﬁne da norma alla positura delle siepi.
E però: dove non è conﬁne, come negli spazi interni
del fondo proprio di un solo, o del fondo comune e
tuttora indiviso, la materia, il modo ed il sito delle

siepi è disponibile a libertà ed arbitrio assoluto di
colui o di coloro, ai quali si appartiene il dominio del
fondo, salva la osservanza dei regolamenti forse esistenti (art. 436); e salvi i diritti di servitù spettanti

ai terzi (nrg. art. 442). Se il fondo comune è poi diviso,
o se parte del fondo proprio è alienata, i nuovi conﬁni
regoleranno la rimozione o la posizione e formazione
delle siepi interne.
I termini di conﬁne, dopo i titoli di dominio, sono

più certi che le siepi, come segni dei limiti tra immobili contigui appartenenti a due o più vicini. Per

gano, quella siepe che recinse gl’ingressi delle caverne
abitate ai tempi vetustissimi della vita selvaggia, nei
successivi progressi della vita sociale divento limite
dei campi, chiusura murale e custodia della famiglia
nella sua casa privata, e poi muro pubblico della città.
Dalla siepe primitiva, formata, pare, di piante spinose
per vie meglio munire e difendere quei selvaggi abituri; dalle spine appunto, dette dumus in lingua antica
del Lazio, prese nome la casa, domus,- quindi l’adunanza della famiglia, domicilium; quindi il proprietario della casa e del campo, dominus; quindi il diritto

di lui, dominium. Dalla siepe si originava, dunque,
ogni diritto civile, patrimoniale o di famiglia (1). La
siepe, come parete domestica, o posta a limite dei
campi, o cangiato. da ultimo anche in muro della città,
era afﬁ data dalla religione pagana alla custodia sopran-

tanto: al vicino è data speciale azione, per astringere

naturale degli Dei Penati, dei Lari, di Vesta, del Dio

il suo vicino ad apporre a spese comuni itermini di
conﬁne (art. 441); ma non gli è dato di astringerlo a
piantare od ergere siepi, se non è per patto convenuto
contrario alle presunzioni della legge. Il vicino può
agire, quanto alle siepi, domandando la osservanza
delle distanze legali ed il risarcimento dei danni provenuti forse dalla inosservanza; ma non già prima che
la siepe sia collocata, mentre può agire prima che i
termini siano apposti, e perchè si apponessero. Nel-l'uno e nell'altro caso la controversia concerne il possesso. Quindi è di fatto, non già di diritto, risolubile
dunque per mezzo di prove. Ne seguita che qualunque giudicato in materia di termini o di siepi non
pregiudicail diritto di dominio e proprietà dei fondi,
nè impedisce od estingue le azioni di rivendicazione.
Per contrario: la rivendicazione compiuta conduce
a regolare da capo i conﬁni del fondo ampliato per
essa,emutare il sito dei termini apposti; e la Inutazione dei termini di conﬁne può dare cagione a cangiare anche di sito e di forma le siepi: disfare le

Termine e simili. Nel diritto della siepe, divino ed
umano, si adombravano adunque i principii fondamen—
tali e primi del sistema sociale: la religione. la proprietà e la famiglia.

antiche, comporre le nuove.

23. Sarebbe vana cosa ricercare in repertorii, od in
altre collezioni giuridiche, esempi di cose giudicate
circa il diritto delle siepi. Generalmente, i raccoglitori
di giurisprudenza usuale tralasciano codesta materia,
o perchè quasi sempre involta in altre questioni, o
perchè le sentenze intorno a così fatta materia pubblicate sembrino spesso prive di pregio, o perchè stimino
eglino di poca importanza pratica le relative controversie, la risoluzione delle quali consiste piuttosto nel
fatto che nel diritto, e dipende per ordinario dalla
cognizione pregiudiziale delle azioni di dominio dei
fondi, e di regolamento dei conﬁni.
Mancando, adunque, una giurisprudenza giudiziaria
copiosa e certa circa le siepi, non sarà stato del tutto
inutile l’esame critico esposto qui sopra delle principali dottrine degli scrittori, che trattarono delle siepi
secondo il diritto civile, nè l’aggiungere a tal esame
la ricerca di quasi tutte, può dirsi, o forse anche di
tutte le latebre di questo argomento delle siepi. Il
quale argomento, se oggi si reputa lieve dal volgo
dei giuristi, e veramente di grave e capitale impor-

Vedasi anche: Costruzioni; Regolamento di conﬁni;
Rivendieazione; Scavmnenti e piantagioni.
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1. Gli appelli e ricorsi inviati al Papa dovevano

essere presi in considerazione da suoi conﬁdenti, referendarii, che costituivano un tribunale, detto il tri-

tanza nella ﬁlosoﬁa filologica e storica del diritto.

bunale di Sziqnatura, che aveva questo nome dall‘uso
della signatura. o sottoscrioa'one apposta dal Ponteﬁce,
nome che rimase anche posteriormente, quando il Ponteﬁce non fosse presente ed avesse delegato tutto
ad un cardinale, che diceva signore (2) in nome e
per ordine di lui. Questa Sianatura si divise in due
distinti tribunali di Gimlizz‘a e di Grazia, divisione
che non si ebbe, come è parso a qualche canonista (3),
per la prima volta con la Bolla di Innocenzo VIII
Oﬁciz' nostri del 25 gennaio 1491 (4), ma piuttosto
tale divisione in due tribunali speciali si deve all’epoca
di Paolo III e di Pio IV, con la Costituzione di questo

Imperocchè, secondo le acute avvertenze di Mario Pa-

ultimo Cum nuper nos, 1° luglio 1562 (5).

(i) V. ‘Mario Pagano, Saggi poiit., 11, 11, p. 37, Napoli 1783.
(2) Gonzalez, in Regal. v…, Canoe". gloss. 60 (le mensibus, nn. '54, 55: « E! idea appellata-r signature gratiae
el signature justitz‘ae, quia ibidem signantnr i. e. subscri-

buntm' reacrz'pta gratiae et justitiae ».

(3) Phillips, Kirchenrecht, 71, p. 500.
(4) Bull. Tama, v, 346 e segg.

% g) Hhî'fgius' Kia-chem-echt, I, Berlin, Gutteutcg, 1869,
) P'
-

SÌGNATURA
2. Signaturo justitioe. Era un tribunale supremo,
che constava di un cardinale Prefetto e d‘un Collegium Referendariorum Signoturoe.
I Referendarii non erano numerati. Sisto V con la
Costituzione Quemadmodum, 22 ottobre 1586 (1), stabili, che ﬁno alla riduzione del numero anteriore a
cento non dovevano essere nominati nuovi Referen—
darii, e che di questi solamente settanta dovevano
essere Referendarii Signoturoe, cioè quelli che effettivamente dovevano votare: « Illo autem sic reducto
et imminuto proescriptus centenarius numerus Re-

ferendariorum hujusmodi nullo unquom tempore
augeotur. Sed neque inter has omnes ultra sep'tuaginto Signatur-ae Referendarii esse possint (& i) »; richiese inoltre alcuni requisiti per gli aspiranti (5 4).
Il collegio dei votanti fu costituito dapprima da dodici Referendarii, i quali funzionavano da acoliti apostolici, per la Bella di Alessandro VIII Inter caeteros.
13 giugno 1659 (2), 5 i: « Insuper eriqimus et insti-

tuimus Collegium eorumdem Referendoriorum quod
volumus repraesentori ese duodecim votontibus Signoturoe Justitiae de corpore et numero ipsorum Referendorioru-m electis, et in posterum eltîqendis quorum
caput et moderatorem perpetuo constituimus proc/‘ectum ejusalem Signaturoe Justitioe pro tempore existentem, el antiquior eorum in o/ﬁcio oppellobitur
deconus ».
Al Prefetto ed al Collegio si aggiungono Segretari
ed Auditori della Signatura e della Prefettura, Notai
e numerosi Referendarii, di cui non pochi i cosidetti

Referendarii participantes prendono parte alle sedute, ma con semplice voto consultivo.
La competenza di questo speciale tribunale riguardava la cassazione straordinaria d’una sentenza d’un
altro magistrato, l’avocazioue d’un processo dal giudice ordinario, il decidere le questioni di competenza
tra magistrati di diverso ordine giudiziario. Esso non
esaminava il merito della lite, ma stabiliva sull’am-

1nissibiiità dell'appello o ricorso e sulle questioni di
competenza e di giurisdizione; del merito prendevasi
conoscenza soltanto per vedere se esistesse aperta
ingiustizia o nullità e convenisse sospendere ogni
esecuzione della sentenza 0 lasciarne la risoluzione
al magistrato, che doveva esaminare per commis—
sione la lite (3). Il Fatine… (4), con analisi minuta

cosi si esprime: « Signoturo omnium oppellotinnum

rieti

lobili intro decennium coptom. — Judicibus mandai
ut orticulos ad probondum minus juste rejectos odmz'ltont. —— Iisdem iudicibus, si causam immature
et ut dicitur, proecipitonter ewpediverint, jubet, ut
z'terum audiont. — Cognoscit on alteri litigontium

debeontur alimento et sumptus litis. — Concedit
ememptionem subdito litigo-nti cum episcopo propter
soevitiam durante lite. — Civilis on eriminolis sit
causa Sionoturo declarat. —- Attentato in spretum

suae inhibitionis vel supersessorioe commisso revocat
et pro illorum purgotione mandalo de monulenendo et
olio opportuno relowot. — Penes eam monet potestas
iter-"um atque iterum indulgendi novas omlientios
adversus sua rescripto ».
Il Regolamento legislativo e giudiziario per gli
affari civili emanato da papa Gregorio XVI con motu
proprio 10 novembre 1834 aveva le seguenti prescri—
zioni (5 338): « Il tribunale supremo di Signatura co-

nosce e giudica, in nome e vece del Sommo Ponteﬁce:
1° le dimande di annullamento o circoscrizione degli
atti giudiziali e delle sentenze; 2° le questioni di competenza fra giudici e tribunali; 3° le questioni sulla
unione e sull'avocazione delle cause; 4° le questioni
concernenti la‘ricusa dei giudici per legittimo sospetto;
5° le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo
in grado di restituzione in intiero, come ai 5 273 »;

il quale ultimo stabilisce: « Non v’è rimedio sospensivo contro la cosa giudicata: può accordarsi al solo
effetto devolutivo, anche in ordine alla tassa delle
spese, il rimedio straordinario della restituzione in
intiero ». Il 5 384 prescrive: « Il disposto nella sezione IX del titolo II intorno al supremo tribunale
di Segnatura, è comune alle cause ed ai giudici e tri-'
bunali del foro ecclesiastico, salvo ciò che viene di-

chiarato nei && seguenti: — 5 385. Le sacre Congregazioni ecclesiastiche non sono soggette a questo
tribunale (5). —5 386. Le questioni di competenza fra
le sacre Congregazioni ecclesiastiche, ovvero fra di
esse e gli altri tribunali, saranno decise sopra semplici memorie dal cardinale Prefetto della Segnatura
col voto consultivo dei prelati decano e sotto-decano
del tribunaié, previa relazione che dal medesimo car-

dinale Prefetto ne verrà fatta alla medesima udienza
sovrana. Nello stesso modo saranno esaminate e decise le altre controversie relative ai giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni. che si emaueranuo

et restitutionis in inteyrum causas et alias quoscum-

dalle suddette sacre Congregazioni. — 5 336. 'I‘ntt‘i

que o sententiis quorumcumque judicum Humanae
Curioe et Status ecclesiastici omniumque ecclesiasticorum judicum christioni orbis committit, ut re ipso
et quotidiano ewperimento compertum est. Exercetque
hanc poleslotem inter extremos usque Jndos ea; dev
cloratione s. mem. Alexandri VII in ejus litteris
28 junii 166]... Judices suspectos removet et alias
subrogot._Sententias nullos quorumcumque judicum
ea: defecto jurisd.ictionis vel citotionis circumscribit

giudici e tribunali dello Stato, compresi quelli della
sacra Rota e della piena Camera, sono soggetti al
tribunale supremo di Segnatura».
Il personale della Segnatura ebbe poche modiﬁca-

et alteri ear integro delegat. —— Inliibz'tiones judicum

feriscono le petizioni e le istanze dei ricorrenti, ed

perperom concessos moderator vel illis, ut motlerent,

hanno il voto meramente consultivo ». In quanto agi-i
affari il 5 339 stabilisce: « Le cause da proporsi al
tribunale supremo si distinguono in cause maggiori
ed in cause minori. Sono cause maggiori quelle che
oltrepassano il valore di docente scudi, e che hanno

Jubet. Et converso si judices mole moderatisunt, mondot eistlem, ut eos reintegrent... Proe'ventionum cousos declarat et od ﬁtdicem competentem remittit. —
Circumscribit et irritot possessionem in causa appel-

(i) Bull. Tour., V…, 749.
(2) Ivi, XVI, 472.
(3) Lamantia, St0ria_ della legislazione italiana, Torino,

Bocca, 1891, pag. 486.
50 — DIaesro 1TAI.IANO. Ve]. XXI. Parte 31

zioni: « V’è in Roma un tribunale supremo di Senna—

tura composto di un cardinale Prefetto. di sette Prelati votanti, di un Prelato, uditore del tribunale. di
un Togato, uditore della prefettura (5 335) ».— « Sono

addetti al tribunale i Prelati ret'erendarii: questi 1‘iv

(4) Op. citata nella bibliograﬁa, e. 7, un. 14-31.
(5) Marc11etti,._Notizie delle giurisdizioni che sono in
vigore nello Stato pontiﬁcio, Roma 1.850.
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un valore indeterminato. Le altre cause sono minori» (l).

.

3. Sionatura gratiae. L’ Uditore del Papa (Auditor
Sanctissimi) aveva una grande potestà: ammetteva
le domande che si dovevano presentare alla Signatura di grazia, che differiva dall’altra, poichè nella
pienezza della potestà. sovrana il Papa dispensava per
grazia dal rigore del diritto e delle forme giudiziali
e permetteva il riesame di sentenze non soggette a
gravame e persino di cause già. giudicate dalla Signatura di giustizia e dichiarava validi gli atti che mancavano di qualche solennità. prescritta dal diritto civile
e canonico.
-

tirannidi 0 signorie. E con tale denominazione sorsero nella Lombardia, nella Romagna, nella Marca
Trivigiana e altrove, i principi o tiranni; eccetto
quelli sorti quando il titolo di capitano del popolo
non aveva ancora acquistato grande importanza o
l’aveva già perduta; chè questi presero il titolo di
gubernator et rector et generalz's et perpetuus domi—

dinali, che intervenivano, dei prelati e dei magistrati
secondo le diverse materie, ed emetteva un sovrano

nus, signore, signore e principe. O si accompagnò il
titolo di capitano del popolo con altri sinonimi, che
ne ampliﬁcavano il decoro e l’autorità… Però il dispo—
tismo di questo nuovo magistrato supremo riceveva
un’impronta di legittimità dal suffragio del popolo,
e più di solito di una frazione del medesimo, che
cogli anzidetti titoli li chiamava a rappresentare la
libera. cittadinanza municipale, e a riassumere o per—
soniﬁcare in sè l’importanza politica dei Comuni; e
d'altra. parte, dalla concessione del vicariato stabile
dell’esercizio della giurisdizione nel loro territorio,
strappata all‘Imperatore (o al Ponteﬁce), per avere
un punto saldo in mezzo ai partiti ed alle congiure.
Nei primi tempi i signori erano eletti-di solito a
vita (talora anche a tem po, ma con facile riconferma),
Senza diritto di successione pe’discendenti. Ma non
in loro difﬁcile convertire man mano la dittatura
legale in un dominio di famiglia, riducendosi il voto
popolare a un riconoscimento di mera formalità. E il
vicariato, conceduto dapprima a tempo, e raramente

rescritto o riserbavasi di manifestarlo poi in Camera.

a vita, divenne, sulla ﬁne del secolo XIV, tramnìssi-

Circa il modo ond’era costituita, accanto ai Refe-

rendarii vatantes della Signatura di giustizia erano
cardinali, di cui uno era Prefetto: poi prendevano
parte alle sedute quei prelati, che nella Curia esercitano un’ordinaria giurisdizione, specialmente l’Auditor Camerae, il Thesaurariua, il Datarius, il Decano

della Rota, il Reggente della Cancelleria, il Vice-Reggente del cardinale Vicario, l‘Auditor Sanctissimi e
tre Referendarii participantes dall’ultimo nominati.
Il Ponteﬁce ascoltava l’esposizione che i prelati referendarii facevano, udire. le parti e gli avvocati e
sentiva per mero consiglio i voti ed il parere dei car-

SIGNORIA.
SOMMARIO.
]. Signiﬁcato generale. — 2. Signo": o tirannidi nel periodo
del rinascimento. — 3. Altri speciali signiﬁcati storico-giuridici: a) Signoria. patrimoniale; b) feudale; e) Fiorentina;

(1) Veneta. — 4. Altri signiﬁcati particolari.

1. In genere. potestà. spettante al signore e territorio nel quale la medesima esercita; sinonimo di
dominio, dominazione, potestà., giurisdizione (2).
2. Vedrassi alla voce Comune (Storia del diritto)
come l’accentramento costante e progressivo della
suprema autorità. e il restringimento dei poteri nelle
mani di pochi, coll’esclusione di chi si reputava avversario od emule, e la stanchezza delle lotte cittadine, contro cui erano stati vani i provvedimenti, e

anche l‘inettitudine del popolo a governarsi, abbia
giovato ai casati, che miravano a farsi signori del
luogo e condotto nel secolo XIV all’accentramento
del potere in una sola famiglia, e indi in un solo individuo. In tal modo si stabilirono quelle che furono
dette tirannidi o signorie. E sopratutto il capitano
del popolo, soppiantato il podestà, usò e abuso piùa
lungo dell’autorità conferitain a ﬁne di metter ﬁne
all'anarchia e spesso di esercitare il dominio asso-

luto di un partito sui partiti avversi, e fondò le prime
(1) Reg. 1834, 5 340: « Le cause maggiori saranno decise
dall'intiero tribunale». — 5 341. « Saranno pure decise dallo
intiero tribunale le cause minori, ove si tratti: 1" delle domande enunciate nel 5 338 n. 4 e 5; 2° degli aﬁ'ari del pubblico erario, compresi quelli indicati nel 5 334; 3° degli affari
dei comuni e delle provincie ». — 5 342. a Il Prelato uditore
esercita le funzioni di segretario, interviene alle adunanze e
tiegî registro dei rescritti o risoluzioni». V. ancheiﬁﬁ 343
e
4.

(2) Vedi tutti i dizionarii alle voci Signoria-, Signorie;
e. Du Gange, Glassarium mediae et inﬁmae latinitatia (edizione Hensehel, Nmrt, L. Faure, 1886), t. vn, voce Signoria,

bile con un certo e ben regolato ordine di succes
sione. E, mentre se ne estendevano da parte de’signori
i diritti, male se ne adempivano gli obblighi, tendendo
dal principio del secolo XV a divenire indipendenti,
e riconoscendo il principato da Dio, e venendo assumendo le Signorie un carattere patrimoniale, fregia1r
dosi i Signori di titoli più fastosi e signorili (marchesi, duchi, conti e principi), e aspirando talora
perﬁno alla, dignità regia (3).
8. Fra gli altri speciali signiﬁcati storico-giuridici
ricordiamo i seguenti:
a) — Patrimoniale. Potestà e complesso di diritti,

derivati (per la debolezza del potere centrale e le condizioni generali) dal frazionamento e passaggio nella
proprietà privata o nel patrimonio di certi individui,

delle attribuzioni e prerogative della sovranità e dei
diritti della potestà pubblica e delle essenziali funzioni ed attribuzioni della medesima, fra cui sopratutto il diritto di imporreeriscuotere contribuzioni,
richiedere il servizio militare, erigere e munire castelli, mura e torri, aprire vie di comunicazione,

istituire mercati e specialmente (in maggiore o mi—
nore misura) l’amministrazione della giustizia 0 la
giurisdizione, prima spettante a’magistrati ordinari,
delegati 0 rappresentanti del sovrano. Tale smembramento della. potestà pubblica avvenne o per concessione del potere sovrano, o per semplice usurpazione
Segheria, Seignioria, Seignoria, Seiniorin; e Glossarium
gallicum, voce Segnorege, Seigneuriage, Sleurie, ecc.
(3) Sclepis, St. della legis]. ital., il, I, I; Emiliani Giudici, St. polit. dei munto. ital., ]. V] e vu; Cantù, St. universale, 10“ ed., Torino, Unione tip.-edit., 1887, !. xu, cap. ix;
Pertilc St. del dr. ital., 11,5 52; Cipolla, St. delle signorie

ital. dal 1313 al 1530, Milano, Vallardi, 1881; Perrens.
Hist. de Florence depuis la clominat. des Medicz's jusqu'à
la clnìte de la republique (1434-1531), Paris, Quantin,
1888-89, passim; Blandini, La tirannide ital. nel rinasòim.,
Catania, F. Galati, 1889; Franchetti, 1 primordi delle Sii
gnorz'e e delle compagnie di ventura (conferenza), in La vita
italiana nel 300, Milano 1892.

SIGNORIA
consolidata da un lungo possesso e confermata dalla
consuetudine. La detta potestà si esercitava su di un
dato territorio o distretto (appellato anch'esso Signoria), che abbracciava talora intere città con un giro
intorno di più miglia, o tutte una contea o anche più
contee. E poteva o riattaccarsi a date proprietà fon-
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c) — Fiorentina. Suprema magistratura della

repubblica di Firenze: costituita, dopochè dai Consoli

in numero vario. e indi (già sulla ﬁne del secolo XII,
ma stabilmente dal 1207) dal podestà forestiero, dal
1250, allorché il ceto medio tolse in mano il governo
dello Stato (ordinamento del primo popolo), dal capi—

diarie (tenute sia in feudo, sia anche in allodio), con

tano del popolo nobile e forestiero (insieme al quale

le quali si possedeva e trasmetteva, o constituire una
proprietà distinta e con esistenza propria, pur rivestendo sempre la forma feudale, e considerandosi tale
giurisdizione (anche se annessa a proprietà allodiali)
di regola, quale tenuta in feudo, sia da un altro signore, sia dal re (dal quale si riteneva anche rilevasse, per la giurisdizione, chi, come il proprietario
di allodio, non derivava punto da 'altro signore). Si
possono le Signorie patrimoniali, riguardo alla persona del titolare, distinguere in laiche ed ecclesiastiche. A talune delle prime diedero origine le grandi
divisioni amministrative della monarchia carolingia,
mercè l'appropriazione, da parte dei conti, marchesi

continuò ad amministrare la giustizia il podestà, ben

e duchi. delle funzioni pubbliche, da essi esercitate,

le quali entrarono nel loro patrimonio; sia per usurpazione, che il potere sovrano, non potendo reprimere,

dovette tollerare; sia per l‘unione ai pubblici utlieii
di beneﬁcii. Altre originarono da funzioni pubbliche
infeudato (p. es., viscontee e castellanie). Altre derivarono dall‘unirsi, al seniorato e al beneﬁcio, i diritti

dell’immunilà,e specialmente il divieto ai pubblici
'nliiciali di introdursi nel fondo dichiarato immune,

che man mano si convertì nel diritto di esercitare
su tutte le persone libere e non libere, stanziate nel
territorio immune, più o meno estesamente,i poteri
spettanti alla pubblica autorità, e sopratutto la giurisdizione (immunitariao patrimoniale) non solo civile,
ma talora anche criminale. Le Signorie ecclesiastiche
poi derivarono pure dalle immunità franche e dalla.
lenta trasformazione (e per la debolezza del potere
centrale e per l’interesse del medesimo di appoggiarsi
alle chiese nelle'lotte contro i conti) delle esenzioni

ﬁscali e del divieto di ingresso ai poteri pubblici nel
territorio immune, e della difesa e protezione in giudizio dei dipendenti. nella concessione (in favore delle
chiese, monasteri, abbati, vescovi) dei dritti ﬁscali,

presto richiamato al suo ufﬁcio), e da un Consiglio
di dodici anziani (due per sestiere) tratti dal popolo;
ﬁnché nel 1260 presero il governo i Ghibellini insieme
al conte Guido Novello, abolendosi la detta costitu-

zione democratica. — nelgl266-67, per acquetare la
plebe, da due podestà, l'uno Guelfo e l’altro Ghibel-

lina (ambo bolognesi dell'ordine dei frati gaudenti),
e da un Consiglio di 36 buoni uomini tratti da ogni
parte della. cittadinanza — dal 1267 al_1279 (quando
fu la città. sotto la Signoria di Carlo d’Angiò), che
\‘i mandava suoi vicari (restando però intatti gli ordinamenti della Repubblica), di dodici buoni uomini cit-

tadini da mutarsi ogni due mesi, insieme al Podestà
e al Capitano — dal 1280 (dopo l'apparente paciﬁcazione tra Guelfi e Ghibellini), dietro la venuta del
card. Latino, legato imperiale al 1282 da 14 savii
(otto Guelﬁ e sei Ghibellini) grandi e popolani (ma
in fatto con prevalenza di questi), da mutare ogni due
mesi, insieme al Podestà. e al Capitano (appellato di
Firenze) eletti dal Papa. — Ma la denominazione di
Signoria si trova specialmente usata per denotare,
oltre che la magistratura suprema costituita dagli
anziani e dal Capitano al tempo dell’ordinamento del
primo popolo, quella che nel giugno 1282. allorché le
arti trassero a sè il governo, venne formata dai capi
o priori delle arti (o signori), i quali coadiuvavano,
nel reggimento dello Stato, il Capitano del popolo, da
eleggersi ogni due mesi. con divieto per due anni. in
numero prima di tre, poi di sei (scegliendosi anche
uno per ogni sesto, oltre che per ognuna delle sei
arti principali, e indi traendosi da tutte le sette arti
maggiori e dalle cinque seguenti a queste), e per eccezione anche di dodici o più (governo del popolo grasso,
dal quale non erano esclusi i nobili, purchè ascritti
a un’arte).

Aveva la Signoria il potere esecutivo e rappresendelle regalie, della potestà giudiziaria (dz'strz'ctz'o) sui
liberi dipendenti e i servi e residenti sulle terre delle tativo; ad essa spettava l'iniziativa e il primo esame
chiese, quale dritto inerente alla proprietà. e con que- di ogni negozio, e trovatolo utile, commetteva al Posta trasmissibile man mano accresciutasi ﬁno all’in- destà o al Capitano del popolo di proporlo nei convestirsi i vescovi (specialmente dell’Italia settentrio- sigli, ove non poteva proporsi che quanto era da essa
nale, ove si sostituirono ai conti nella Signoria delle , disposto (e che di solito era inspirato dalla pubblica
città, della quale vennero man mano spogliati col ' opinione), e che da essa, o almeno con l’assenso e alla
sorgere dei Comuni) dei poteri e delle funzioni co- presenza della medesima, si convocava. Soprintendeva
mitali e missatiche, e quindi della piena giurisdizione agli altri uliiciali della Repubblica. I priori dormivano
tutti nel palazzo della Signoria, pranzavano insieme
civile e criminale.
b) — Feudalc. Potestà spettante all'investilo del e non lasciavano il palazzo se non in corpo. Venivano
feudo, quale frazionamento della sovranità. e dei dritti eletti, a squitlinio segreto, dai priori uscenti con le
ed attribuzione della potestà pubblica derivata dalla dodici capitudini delle arti maggiori e da un numero
concessione e trasformazione dell’immunità o dalla determinato di aggiunti o arroti per ciascun sesto
unione dei benelici e pubblici ufﬁci (di cui sopra). —-

l’otestà del signore sul vassallo, implicante sopratutto il dritto di esigere il servizio militare e quello
di giustizia, e più tardi di giudicare nelle controversie
tra vassalli (giurisdizione propriamente feudale). —
'lferritorio sul quale la potestà. del signore feudale

(piti tardi, dopo il 1322, a sorte). — Dagli ordinamenti della giustizia (1293) venne fatto ai nobili di-

Sl eslilicava. — Anche le Signor-ie feudali potevano
essere laiche ed ecclesiastiche (I).

vieto assoluto di far parte della Signoria; e venne
disposto che con questa risiedesse ene facesse parle
il Gonfaloniere di giustizia (da eleggersi contemporaneamente alla medesima e fra.i popolani), istituito
per difendere il popolo dalle ingiurie dei nobili, e in
genere. curare le esecuzioni dei detti ordinamenti, e

(1) Cfr. la voce Feudo, passim, c la. bibliograﬁa. ivi; cui
ﬁgg. Mach, Orzgm. dc l’ano. France, 11, 1893; Esniein,

Com-s élém. d‘hz'st. du droit ﬂ'ancais, Paris, Larosa et
Force], 1892, passim.
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divenuto col tempo il Capo supremo della. Repubblica,
diminuendo man mano l'autorità. del Podestà. e del
Capitano.
Nel 1348, dopo la cacciata del duca di Atene (sotto

cui si abolirono gli ordinamenti della. giustizia,enon
si elesse il Capitano, e si chiamarono d'altra partea
Priori, di cui del resto si, conservò solo il vano nome,

uomini del popolo minuto, mentre dopo la cacciata di
Giano della Bella., nel 1294, era il governo rimasto
…quasi esclusivamente ai popolani grassi), venne la
città divisa in quartieri e stabilito per ognuno facessero parte della Signoria tre Priori, uno dei grandi
o nobili e due popolani. Cacciati dopo due mesi dal
popolo i nobili che sedevano al governo nel palazzo
della Signoria, venne, in seguito a lotte, riconosciuto
alle arti minori il diritto di mettere dei loro nella

il nome di Priori delle arti in quello di Priori della
libertà, perchè di questa almeno rimanesse il nome.
Essa nel 1494 diede il bando di ribelli ai Medici (rientrati dopo 18 anni), divenendo Girolamo Savonarola
l’arbitro della città. E la Signoria dei Priori e del
Gonfaloniere ebbe ﬁne solo nel 1532 dopo la resa. di
Firenze in seguito al famoso assedio, e il principio,
con Alessandro, della monarchia costituzionale dei
Medici: rimanendo, per le ordinazioni fatte dalla Balìa

Signoria, e recato il numero dei Priori ad otto (due

ﬁorentina al 27 aprile 1532, i poteri già esercitati dalla
Signoria attribuiti al Magistrato supremo, del quale
Alessandro doveva essere Gonfaloniere (1).
d) — Veneta. Suprema magistratura. dello Stato,
costituita del Doge e dei suoi consiglieri (consiglieri
ducali, minor Consiglio) eletti ogni anno, il cui numero
venne nel 1172 portato da due (quanti, per frenare il
potere del Doge, erano stati creati temporaneamente

per quartiere), dei quali due dei popolani grassi, tre

sotto il titolo di tribuni, dal 756 al 764, al tempo del

dei mezzani e tre degli arteﬁci minuti, dovendo anche
il Gonfaloniere, che venne allora ristabilito, trarsi &

doge Domenico Flabenigo Monegario, e nell‘811 e
seguenti anni sotto il doge Agnello Partecipazio; e
indi di seguito dal 1032 (epoca dell’assunzione al degato di Domenico Flabenigo) a sei, uno per sestiere
(e nel 1298: tre di qua e tre di la dal canale). Nella
Serenissima Signoria entrarono poi anche (alla ﬁne
del secolo XII e al principio del secolo XIII) i tre
capi della quaranlia (detta più tardi del criminale),

(vicenda da quartiere a quartiere, alternandosi fra. le
tre classi di popolani. — In seguito al tumulto dei
Ciompi (1382) venne stabilito che la Signoria si de—
vesse comporre di tre membri delle arti maggiori,
di tre delle minori e di tre delle due (o tre) nuove
arti aggiunte alle minori: traendosi da ognuno di
questi tre corpi a vicenda il Gonfaloniere. Ma eletli
a Priori i tre delle arti aggiunte, la Signoria rifiutò
di ammetterli: e poco dopo si tornò al governo del
ceto medio. Le arti nuove vennero private della partecipazione al governo; le minori del gonfalonierato
di giustizia, riducendosi da metà a un terzo la loro
rappresentanza fra Priori, e indi (1387) a un quarto:
pur restando Firenze nel secolo XIV una Repubblica

l‘amministrazìone e ingerenza, perfino nei trattati internazionali. E in luogo di sei consiglieri se ne crea-

democratica. — Darò sotto il potere di fatto de‘ Medici

rono nove, i quali, tre a tre, dell’anno in cui duravano

la Signoria. (pur venendo nella dipendenza dei medesimi); e nel 1453 ne venne nelle esterne apparenze
rialzata la dignità, ordinandosi che il Gonfaloniere

in carica, passavano quattro mesi nella detta quarantia.
Spettava alla Signoria, in genere, l’amministrazione
e l'esecuzione di tutte le misure governative e delle
leggi e decreti, con facoltà però (legge del 1246) di

avesse la mano sul Podestà, e mutandosi d’altro lato
(1) Vedi le Istorie ]f‘iorentine e cronache e commentari;
e ricordi di Giovanni Matteo e Filippo Villani, Ammirato
Malespini, Dino Compagni, Machiavelli, Guicciardini Mari
cliionne di Coppo Stefani (in Del. crud. tosc., x…, p.1112)°
Nardi, Segni, Varchi, Michele Bruto, Rinuccini, Cavalcanteî
Cambi, ser Nardo da Montecatini (in Del., cit., t. xv…)Ì
Bindaccio dei Cerchi feb., 11, 305); Nerli, Morelli (in Del. cit.,

t.. xm); Mincrbetti, Neri Capponi, nei capitoli corrispondenti
al vari anni, in cui seguirono le riforme ricordate, Guicciardini, Del reggini. di Fircnze; il Discorso intorno al governo
di Firenze dal 1280 al 1292 (in Del. erud., ix, p. 256
e seg.; e Capponi, St. rcpubl. di Firenze, ], append. 19)-

il discorso di autore incerto. scritto l‘anno 1377 (poco prìnni
del tumulto dei Ciompi), Del principio e di alcuni notabili del priorato (in Delizie, ix, p. 274; c Capponi, o. c.
app. vn); i Discorsi intorno alla riforma dello Stato di

che istituita nel 1179, da corpo, al cui esame e parere

si dovevano dal Doge e consiglieri portare tutte le
proposizioni da sottoporsi alla deliberazione del mag- giore Consiglio e da tribunale supremo (togliendo
alla Signoria ogni giurisdizione ovvero ogni ufﬁcio
giuridico esclusivo), si era arrogata autorità in tutta

passim, Firenze, Poligr. ital., vol. … ed append.; Bencini,
in Giorn. star. degli arch. teso., tom. …. p. 174 e seg.,
e Arch. stor. ital., 1855 e 1885; Napier. Hist. of Florence,
passim,- Hortcnse Albert-, Hcssay on Florentine History,
passim,- Vannucci. [ primi tempi della libertà ﬁorentina,
3-‘ ediz., Firenze, Le Monnier, 1861; Villari, La repubblica
ﬁorentina al tempo di Dante, in N. Antal, 1869, p. 444-76;
Capponi, Sul tumulto rlci Ciompi, in N. Antal, anno vr,
p. 490 e seg.; St. (lclla rcpub. di Firenze, Firenze, Barbera, 1875, in tom. Il, passim; Falletti, Il tumulto dei
Ciompi, in Pubbl. dell'Istit. super. di Firenze, Sez. di ﬁlosoﬁa e filologia, Firenze, Success. Le Monnier, 1875-77;
Erskine May, La democr. in Eur., cap. vn, in Bibl. di scienze
polit.. s. 1, vol. 1, Torino 1884, E. Brunialti, introduz., ibid.;
Lanzani, St. dei comuni italiani, Milano, Vallardi, 1881;
Pertile. Storia dcl diritto italiano, vol. 11, Padova 1880,

Firenze, di Roberto Acciaiuoli e Francesco e Luicri Guic-

5 51; Falletti, Dclla democrazia italiana nel II!. E., in An-

ciardini, in Archivio star. ital., tom. 1; e in gener-î: le Dclzciae ermlitorum, per cura di Lami, Florentiae, Vin-ani;
uf. Sisuii°ndi, Hist. des rc'publ. ital. (e traduzione. ital. di
Italia, 1817-19), vn; St. (lello libertà in Ital.; Leo, Histoire
d’]toltc pendant lc M. A. (trad. Duchea), Paris, Parent,
Desbarres, 1837-39, tom. …; St. degli italiani (trad. Lei

nuario (lella R. Università. (li Palermo, 1888; Salvemini, La
(lign. cm.-aller. nel comune di Firenze, Firenze, Ricci, 1896;

e Alberi), Firenze 1840; Gianotti, Discorso sopra il formare
il governo (li Firenze; id., Intorno alla forma {lella rcpub-

Davidsohn, Gcsclt. non Floreuza, Berlin, Mittler und Solin,‘
anno 18%, cap. v; Forsclt. sur filter-en Gesclt. von Flor-cm.,
ibid.,- Gherardi, Lc consulte della rcpublica ﬁorentina,
Firenze, G. C. Sansoni, fase. 32, introduz., 1896; Perrens.
Hist. (ll! Florence (lcpuis la dominat. des Metlicis jusqu’a
la chille (le la rz‘pnblique (1434-1531). tomo ], Paris.

blica di Firenze ; Tratt. della rcpubl. ﬁorentina, in Opcrc
(per_cnra di F. Polidoril, Firenze, Le Monnier, 1850, Vol.]
e Pisa, Capuano 1819, tom. " c …; La republ. ﬁorentini.
c la veneziana, Venezia 1840; Hegel, St. dclla costituzione

passim; Zobi, St. civile della. Toscana, tom. 1, Firenze,

dci munic. ttol.(trad. ital.), Milano-Tar., Guigonì, 1861,

L. Molini, 1850, l. 1, cap. ].

cap. v e vr; Emiliani Giudici, St. palii. dei nni-nic. ital.,

Quantin, 1888-89, passim; De Rcumont, Lorenzo de‘ Me-

dici, passim,- Galluzzi, St. del Granducato (li Toscana
sotto il governo della casa JlIc(lici, Firenze 1781, toni. V,

SIGNORIA —— SILA DI CALABRIA
proporne la revoca nel maggior Consiglio. E leggi
severe vegliavano all‘esatto adempimento de1dover1
da parte di detto Consiglio. I consiglieri ducali, assumendo l‘ufﬁcio, prestavano giuramento. I medesimi,
insieme al Doge, votavano e tenevano il seggio preSidenziale nelle quarantie civili e criminali. E insieme
ai tre capi della quarantia criminale prendevano parte
alle deliberazioni del Senato e del maggior Consiglio
e dei Collegi dei savii: anzi potevano quei corpi convocare. Facevano le veci del Doge impedito e mancante. Quando venne creato il Consiglio dei Dieci
(dapprima, nel 1310, quale giunta straordinaria, venendo nel 1335 dichiarato ufﬁcio permanente), ai dieci
si aggiungevano nelle deliberazioni il Doge e i suoi
consiglieri.
. .
_
. Dopochè nel 1423 (6 aprile) venne deliberato « in
Majori Consiglio, vacante ducatu (dopo la morte di
Tommaso Mocenigo) — Arrengum amplius non vacetur — (serbandosi soltanto l’uso di radunare il popolo per accogliere Pannunzio dell'elezione del Doge),
venne nel 1462 al nome di Comune Venetiarum sostiluìto quello di Signoria (|).
.4. Altri signiﬁcati particolari:
— Prestazioni dovute dei sudditi al Signore (2).
.— Prestazione dovuta dai fabbricanti di moneta al
Signore, cui la medesima appartiene, per i proventi
della fusione e della segatura (3).
— Carcere, precipuo segno della Signoria (4).
; — Dominio di una città sulle città o terre soggette.
— Titolo che si dà, parlando e scrivendo, a per—
sona di riguardo.
'
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-— 5.' concessioni al Monastero di S.IGiovanni in Fiore e formazione della Sila badiale. — 6. Usurpazioni da parte di
privati e di universita'. Editto di Roberto d‘Angiò. —.- 7. Nuove
usurpazioni e prime transazioni con i possessori. —8. Usurpazioui successive e rimedii escogitati per porvi freno nel

secolo XVIII. — 9. Stato della Sila a11a ﬁne del secolo scorso.
— 10. Decreto del 2 luglio 1810 sulla Sila. di Calabria. —
11. Stato della Sila dopo la restaurazione dei Borboni. ——
12. Decreto del 5 ottobre 1838. — 13. Decreto del 31 marzo 1843.
— 14. Decreto del 10 luglio 1844 e risoluzioni sovrane del
18 maggio 1853.

1. La denominazione Sila di Calabria è, dai tempi
più antichi, adoperata ad indicare una vasta estensione di terreno.sita nelle due Calabrie, per la maggiore parte nella Calabria Citra, e la quale, mentre
misura in superﬁcie circa centomila ettari, ha un cir—

cuito di circa ottanta miglia ed una massima lunghezza
di circa miglia trentatré. Intorno a. questo vasto ter—
ritorio, ricoperto anticamente di boschi, sorsero in
vari tempi città e villaggi, ed a. ponente si trovano
Cosenza ed i villaggi che le fanno corona. ad oriente
sono Policastro, Cotrone ed altri casali, a mezzogiorno

Scigliano, Taverna, Mesuraca. ed altri villaggi, a set—
tentrione Longobucco, Rossano ed altre terre.
Dai tempi più antichi e durante l'impero romano
e poscia bizantino, la maggior parte della Sila restò
incolta, e mentre folti boschi di pini, abeti, faggi.
zappini e cerri ricoprivano la maggiore estensione,
il resto era quasi tutto addetto a pascolo. Fu solo
dopo la costituzione del Regno normanno, e durante
l’avvicendarsi di dinastie, di dominazioni e di si-

gnori feudali, e le guerre che travagliarono il regno di
Napoli, che in forza di concessioni e di usurpazioni,
buona parte della Sila venue dissodata sia per mezzo
di tagli regolari, sia per opera di incendi, qualche
volta casuali, più spesso dolosi, di tal che alla ﬁne del

i”,-sma DI eu.1nnu.

secolo scorso gran parte di essa era posta a coltura.
2. Quantunque nulla possa dirsi con certezza, pare
che ﬁn dai tempi più antichi la Sila abbia costituito
una proprietà. pubblica o demaniale; e, secondo ne riferisce Dionigi d'Alicarnasso, tale carattere avrebbe

SOMMARIO.
Ciro I. Cenuo storico-giuridico (dal n. 1 al n. 14).
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avuto anche ai tempi dei Bruzii, i quali, vinti dai
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Romani, fecero a questi, e cioè allo Stato romano,
cessione della metà. di quel territorio. Tale carattere
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le costruzioni navali e per altre costruzioni d’utilitè.
pubblica.
‘ Dopo la conquista normanna, col regime feudale e
col nuovo aspetto acquistato dalla costituzione della
proprietà fondiaria, la Sila di Calabria acquistò a sua
ivolta. il carattere di demanio regio, e furono perciò
possibili e le concessioni di cui avremo a parlare, e,
per il disordine che travaglio quasi sempre il regno
di Napoli, le usurpazioni da parte di università, di
signori, di privati.
8. Un breve cenno storico della Sila dalla forma—
zione del regno ai tempi nostri, cenno che consiste
nelle concessioni elargite dai sovrani, nelle usurpazioni
dei privati e delle università, e negli sforzi fatti dai
sovrani per porre freno a questo usurpazioni, servirà.
a dimostrare nel contempo ela verità. di quanto ora si
è detto circa l‘indole giuridica dei diritti dello Stato
sulla Sila, e la necessità. di quelle leggi, che dal po—
tere legislativo del nuovo regno d'Italia sono state
emanate intorno alla Sila stessa.
4. Fin da quando per opera dei Normanni fu costituito il regno di Sicilia, i nuovi sovrani cominciarono
a fare concessioni di terre della Sila, specialmente
a chiese ed a monasteri, concessioni che vennero con-

fermate ed allargate dai sovrani delle dinastie posteriorì.
Invero, già. nel 1089 il duca Ruggiero faceva una
prima concessione al monastero di Altilia, ed il suo
esempio veniva seguito dal conte Ruggiero nel 1115
e dal re Ruggiero nel 1149.
Altre. concessioni furono fatte in prosieguo ad altre
chiese ed anche a privati, naturalmente a titolo di
feudo, come si rileva dal fatto, che, mentre Roberto

di Angiò con un suo celebre decreto, che sarà esaminato tra poco, vietava le usurpazioni da parte di coloro
che non avevano avuto regolari concessioni di terre
silane, in tutte le veriﬁche che si fecero, durante le

varie dominazioni, si distinsero sempre le terre, per
le quali esistevano regolari titoli di concessione, da
quelle che erano state usurpate, e per le quali, come
sarà veduto, si addivenne ordinariamente a transa-

zioni.
5. Ma le maggiori concessioni di terre silane furono
fatte per la dotazione del monastero di S. Giovanni
in Fiore, fondato circa il 1195 dall'abate Gioacchino.

Invero,un primo diploma porta proprio la data di
quell'anno, ed è dell’imperatore Errico VI, il quale
dotò il nuovo monastero di terre laboratorie e selve
della Sila di Calabria, oltre che di altre terre, con la

esenzione dal pagamento del glandatico e dell'erbatico.
Intanto i monaci greci del monastero di S. Maria
Trium puerorum, con la pretesa che una parte delle
terre concesse al monastero dei Florensi fosse di pertinenza del loro monastero, le invasero, e saccheg-

giarono anche il monastero nuovo fondato; e fu allora
che la regina Costanza, in seguito a giudizio emesso

da speciali giudici a ciò delegati, confermò nel 1199
la concessione fatta dall’imperatore suo consorte.
Tale concessione venne poi confermata ed allargata
dall‘imperatore Federico II, il quale con diploma del
maer dell’anno 1200, mentre confermò il diploma dei
suo=. genitori, concesse all’istesso abate Gioacdnino ed
al suo monastero di costruire nel luogo detto Capalbo
un nuovo monastero, al quale, a titolo di dotazione,
assegnò una terra adiacente larga di mille piedi e di
altrettanti lunga.
Con altri due diplomi dell‘ ottobre 1220, l’istcsso
imperatore allargò le antiche concessioni,pòichè col

primo concesse altri diritti ed altre terre, con il secondo il feudo riversato alla Corona, dopo la morte
dell‘investito Ruggiero Saraceno, defunto senza eredi

successibili, feudo sito nei tenimenti di Cerenzia e
Caccuri, ed altre terre.

Una nuova conferma delle concessioni fatte dai suoi
genitori, si legge in altro diploma del marzo del 1221,
quando, in seguito al richiamo da quell‘imperatore
fatto di tutti i titoli di concessioni feudali, l' abate
Matteo, succeduto a Gioacchino, volle, quantunque ne
fosse stato esentato, esibire idiplomi di concessione

avuti da Errico e Costanza.
Ma nona queste si arrestarono le concessioni di
Federico II. Egli infatti. con altro diploma del giugno
del 1221, concesse al monastero dei Florensi eil di-

ritto di asilo, e, quello che è più notevole ed importante, la giurisdizione sul territorio silano da esso
dipendente, escludendo però i reati di omicidio, di
mutilazione, e gli altri reati di sangue, oltre quelli

di lesa maestà. E questo diploma può dirsi completato da un altro del mese di agosto del 1222, con il
quale accordò al monastero medesimo l'esenzione dal
fòro civile, mentre con altri due diplomi, l’uno del
luglio 1222 e l'altro dell’agosto del 1229, confermò
tutte le concessioni fatte precedentemente da lui e
dai suoi genitori, e con questo ultimo esentò il monastero dalle prestazioni feudali su quanto gli era
stato concesso.

Tutte queste concessioni vennero confermate dai
sovrani della dinastia Angioina, o mentre Roberto,
nel celebre editto del 1333, descrisse i conﬁni delle
terre concesse al monastero nel territorio della. Sila,
Giovanna I, con lettere del 5 e 19 gennaio 1346, con-

fermò le concessioni, e dispose che nessuno attentasse
al possesso che di tali beni spettava al monastero
di S. Giovanni in Fiore.
Una nuova conferma, succeduta alla dinastia Angioina 1’Aragonese, fu fatta da Alfonso di Aragona
con diploma del 1445, e poscia da Ferdinando con

altro diploma del 1459.
Così si venne a costituire quella che si disse Sila
Badiale di S. Giovanni in Fiore, distinta quindi dalla
Sila regia, e la quale abbracciava una estensione di
circa quaranta miglia di circuito, e cioè della metà
di tutta la Sila di Calabria (1).
Intanto il Ponteﬁce, nel secolo XV, non tenendo

calcolo dei diritti che il Sovrano di Napoli aveva sul
Monastero o Badia di S. Giovanni in Fiore, arbitrariamente elevò la Badia in Commenda, e si attribuì
'la nomina degli abati conunendatori. Fu in tale occa-

sione che i monaci Florensi, spogliati dei beni del loro
monastero, dei quali si appropriò l’abate commendatore, abbandonarono il monastero stesso, che poco
dopo venne afﬁdato a monaci cisterciensi, i quali vissero vita grama fino a quando la mensa del monastero non fu, durante il pontiﬁcato di Pio V, separata
dalla mensa della Badia, la nomina dei cui abati commendatori venne, insieme al diritto di patronato ri-

vendicata dal Sovrano delle Due Sicilie, durante il
regno di Carlo III di Borbone.
6. Intanto, mentre i Sovrani del Regno di Napoli

erano larghi di concessioni delle terre silane a chiese
e monasteri principalmente, le usurpazioni delle terre
stesse da parte di signori, di privati e di università
erano l'requcntissime, in particolar modo durante i
(1) Cfr. Zurlo, Barletta e Romeo, Stato e storia della regia

Sila, Napoli 1856.
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mato la Sila di demanio regio, e descrittine i con—
ﬁni ed enumerati i diritti, minacciò la perdita della
metà dei loro beni a coloro che commettessero usurpazioni sulla regia Sila. Questo editto, che ha una

habet quoddam tenimentum datum ci per quondam
illustrem Henricum imperatorem VI per ﬁnes in suo
privilegio designatos. Et quia nonnulli, avara impellente cupidine ad occupandum prescriptum tenimentum seu territorium vel eius partes et iura ipsius,
quae damnabiliter potuerunt, presumpserintextendere
frequenter hic hactenus illicita manu sua, prescriptas
illius ﬁnes et terminos atque iura aut trasgredientes

grandissima importanza per la storia della Sila, vuol

temere, interdum vero confundentes eosdem, ac etiam

essere riportato per intero:

occupantes: Nos dignum cernentes et congruum, ad
manutenenda et conservanda iure. nostri demanii,
opponemus pro casus qualitate opportuna remedia,
prohibemus inhibemus harum serie de certa nostra
scientia universis et singulis cuiuscumque sint con—
ditionis aut status, eisque sub poenam medietatis
omnium honorum eorumdem, quae in regno nostro
Sicilia possident ubicumque et in quibusquam consi—
stunt locis. et aliis quanto districtius possumus praecipiendo mandamus ut praescriptos eiusdem territorii seu tenimenti ﬁnes et terminos ipsius Silae
transgredi seu confunde‘l‘e seu vel illos seu dictum
territorium et aliquam eius partem sub quocumque
colore, specie seu modo occupari auctoritate propria
seu de facto_per se aut alios non pracsumant, sed con-

torbidi interni e le guerre, da cui erano accompagnati
i mutamenti di dinastie. E fu per porre freno a tali
usurpazioni che Roberto d’Angiò pubblicò nel 24 dicembre del 1333 un editto, col quale, dopo aver all’er-

«Robertus Dei gratiae Rex Hierusalem, Siciliae,

Ducatus Apuliae, Principatus Capuae, Provinciae. For-

qualquerii, ac Pedemontis comes. Tenore praesentium
notum facimus universis earum seriem inspecturis
tam praesentibus quam futuris, quod sicut credendo.
plurium testium assertio, et alia ﬁde digna informatio,

ac per instrumentum unum publicum autenticatum in
nostra Curia praesentatum, specialem et expressam
faciens mentionem de quodam quaterno de quaternis
archivii regii cxtracto et exemplato, dato et assignato
magniﬁco RaimundoPaulerto tune magistro portuluno
et procuratori ac magistra satis, argentariae, forestarum Curiae et Castrorum provisori totius Ducatus Calabriac de mandato nostro sui ofiicii tempore ad servandum, extendendum, ct clarìﬁcandum iura Curiae,

acin controversiis et dubiis iurisdictionum oppositis
ﬁnem debita… pretigendum, extitit ipsi Curiae plenaria
ﬁdes facto, Leni mentum seu territorium Silae de Ducatu

Calabriae, quae foro noscitur de mero nostro demanio
et antiquitus concessa pridem magistra Michaeli dc
Cantone de Messana dilecto consiliario familiari et ﬁdeli nostro suisque heredibus sub certis modo et forma,
et suis qui inferius describuntur ﬁnibus limitatur et
concluditur terminis in hunc modum, videlicet:

tenti eorum iuribus propi-iis existentibus, ad nostrum,
usurpatione, transgrediendo, confundendo, seu occupando, non extendant aliquatenus manus suas: quod

si l‘orsilan contingerit secus agi, conlrafacientes ipso
facto in poenam praescriptam incidere de certa nostra
scientia expresse decernimus, volumus et iubemus dictamque medietatem honorum suorum poenae ratione
huiusmodi applicandam fere protinus commodi ﬁsci
nostri. Damus insuper iustitìariis dictae provinciae
aliisque nostris oﬁicialibus presentibus et futuris ad
quos spectat, et spectare potest quocumque nomine
censeantur, earumque tenore praesentium de ipsa certa
nostra scientia expressis in mandatis adversus nostrarum inhibitionum et missionum huiusmodi trangresso—
res ad exactionem praedictae poenae curent suis Viribus,
prout ad unumquemque i psorum spectare dign_oscitur,
pro parte curiae nostrae procedere, ipsosque nihilpmi-

«Tcnimentnm regiae Silae Consentiae taliter limitatur. Incipit a. ﬂumine Arentis et ascendit per
Snnctum Maurum de Sifonates et vadit ad ﬂumen de
Ponticellis et ascendit per ipsum ﬁumen et vadit ad
ﬁumen Mucconis et ascendit per ipsum vallonem Mucconis ct vadit ad ﬁumen de Melissa et ascendit per
ipsum ﬁumen ad Petram Altaris quae est supra Longobuccum et vadit ad Ripam Russam, et abinde vadit nus, quin a tran'sgressione, confusione ac occupatnone
ad Serram de l’imeriis et vadit ad vallone… de Afari quibuslibet ﬁniuiii et territorii ac iurium praedictorum
in conﬁnio Campanae et descendit per ipsum vallo- prorsus abstineant pro alia efﬁcacia et opportuna renem usque ad ﬂumen de Laurenzana et ascendit per media studeant coerccre. In cuius rei testimonium et
ipsum ﬁumen ad Serram de Minera et vadit ad Ser- cautelam praesentes litteras quadruplicatas ﬁeri et penram de' Alessandrella et ascendit ad locum dictum dente Maiestatis nostrae sigillo, iussimus communuu.
Ortum de Menta et abinde vadit ad Sanctum Nicolaum Datum Neapoli per Iohannem Grillo de Salerno, anno
de Perdice et vadit per viam Nicolai de Laurenzana Domini 1333, die vigesima quarta decembris secundae
ct exinde vadit ad Portam et descendit usque ad indictionis regnorum nostrorum anno X'XV_».
tlumen Neti et ascendit ad hominem mortum supra
7. Ma questo editto, se pel momento I‘IUSCI a. porre
Cotroneas et abinde descendit ad flumen Tacinae et un freno alle usurpazioni da parte di signori, di priascendit et fert ad Petram Scriptam supra Polica- vati e di università, non ebbe la forza di impedirne
strum et fert ad Petram Irtam et vadit ad Petram 'in prosieguo, quando le continue guerre che funestade Duo et exinde vadit ad Petram de Diacono et rono la ﬁne del regno angioino, e le guerre e le con—
fort ad Serram de Morone et vadit ad Serram de giure che accompagnarono e fecero cadere la dinastia
Paludara et abinde vadit ad Serram de Piro et vadit aragonese, erano un incentivo ed un’occas10ne prop1zxa
ad Serram de Bidulo quod totum est de Sila. Infra a perpetrare le usurpazioni stesse. Le quali crebbero
quod tenimentum Silae curia nostra habet ius plateain modo straordinario, e ridussero a ben poca cosa
tlci, herbagii, aﬁidaturae animalium exterorum, glanla parte della Sila. non occupata, e ben mesehini i
dag1i et ius picis, exceptis hominibus Consentiae et proventi che ne ritraeva la Curia, powhè gli usurcasalium suorum, qui ad nihil pro dieta solutionc te- patori avevano chiuse a difesa le terre occupate. ..
nentur, menera ferri in quacumque parte Silae, deciFu durante il vicereame spagnuolo che s1 comincio
marum victualium quae colliguntur ibidem ac plateam, a sentire la necessità. di porre un riparo a simili
et linonasteriuin S. Hadriani tenetur reddere annuatim
sconci, e ciò non tanto per principio di giustina,
lìiliulis Silae bisantios auri quatuor et capras pro quanto perchè quel Governo non lasciava antentata
qualibet mandra quatuor; monasterium Paliri tan- alcuna via. per aumentare le rendite del v1cereame,
tumdem: ac infra praedictos ﬁnes monasterium Floris le quali erano però ingoiate dalla naz10ne dominatrice.
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Fu nel 1570 'che il Governo cominciò ad agire; ed“,
accertato con indagini fatte per lo spazio di quattro

giorno 13 novembre del 1687 essa fu tradotta in pub-

anni come molte difese fossero illegali, nel 1575 invitò

il ﬁsco si ebbe dai possessori in tutto ducati 3566 c
grana 77. Con un secondo istrumento di transazione
pure dello stesso anno tra il ﬁsco e i possessori della
difesa, detta Ciricilla, quello introito altri ducati 420,
e con altro istrumento del 13 marzo 1688 fu conclusa
una terza transazione con altri possessori di Cosenza
e casali, e per la quale il ﬁsco riscosse altri ducati
3826 e grana 45. Sicchè per tutte queste transazioni,
il ﬁsco vicereale riscosse dai possessori illegali di
difese nella regia Sila ben ducali 7813 e grana 22.
S. La possibilità. di acquistare in proprietà libera
una parte della regia Sila, mercè usurpazioni seguite
da transazioni, spinse molti altri a commettere nuove
usurpazioni, ed i possessori transetti ad allargare i
conﬁni delle terre, acquistate in tal modo; sicchè nel
1718 si dovettero iniziare nuove indagini e nuovi giudizii, che furono afﬁdati al presidente marchese Mer-

i possessori ad csibirei titoli del loro pOsSesso, allo
scopo di togliere le terre occupate agli usurpatori,
costringerli a restituire alla Curia. i frutti illegalmente percepiti e indurre quelli che fossero muniti
di regolari titoli a corrispondere le prestazioni dovute, quali l’adoa,i donativi ed il relevio. Intanto le
indagini continuarono e furono afﬁdate, nel 1578, a
Don Pietro Valcarul, uditore di Cosenza, e al notaio

Giovanni Antonio di Gerace di Spezzano Grande,
attuario di Camera, i quali scovrirono altre usurpazioni, ed iniziarono nuovi giudizi contro i possessori
illegali. Lo stesso fece nel 1585 il consigliere Don
Roderico de Vera; ma, quantunque nel 1609 il Presidente di Camera, D. Bernardo Montalvo, accedendo

sopra luogo, avesse dichiarato illegali molte difese
per le quali eransi iniziati i processi, pure nè fu possibile in lali difese reintegrare il regio demanio, nè
applicare le pene comminate dall'editto di Roberto,
nè riscuotere i frutti illegalmente percepiti, tanto che
nel 1613 furono delegati il presidente, Giacomo Sa-

luzzo, l‘avv. Gian Girolamo Natale e l’ingegnere Michele Costaro per riesaminarei processi elevati contro
gli usurpatori, e formare una regolare pianta della
regia Sila. E fu in questa occasione che, avendo l’at—
tuale possessore della bagliva della regia Sila, Don
Mario Chilon- Oranges, domandato le reintegre si
facessero in suo beneﬁcio, appartenendogli la hagliva in burgensatico, la bagliva stessa fu riacquistata dal ﬁsco; e, mentre si pubblicarono le norme
per l'esazione dei diritti compresi nella bagliva, si :

blico istrumento redatto dal notaio Paolo Colacino, ed

cader, e che si chiusero anch‘essi con numerose tran-

sazioni sul tenore delle precedenti, e dalle quali il
ﬁsco ricavò la cospicua somma di ducati 32407 e
grana 11. intanto non tutte le usurpazioni si erano
scoverte, e molte altre difese illegali esistevano dopo

queste ultime transazioni, nello stesso tempo che si
seguitarano a tagliare pini ed altri alberi della Sila
abusivamente; e, mentre per limitare quest'ultimo
sconcio nel 1735 fu pubblicato un bando, eomminante

pene corporali e pecuniarie ai violatori, nel 1752 fu
delegato il presidente Petroni a verificare le difese
abusive oltre i tagli e gl’incendi. Ma la maggior
parte delle indagini eseguite dal Petroni, e racchiuse
in tanti processi, andarono sperdute, nè" maggiore
pubblicò la Prammatica Il, De incisione arborum,
fortuna ebbe il presidente Buonastella, succeduto al
con la quale fu fatto espresso divieto di tagliare o - Petroni; e gli sconci, specie per tagli abusivi ed inincendiare pini nella Sila, con minaccie di pene cor- cendi, crebbero in modo, che nel 1759 si pubblicò un
porali e pecuniarie. Non fu però possibile porre ter- nuovo bando, e nel 1769, con altro bando fu ordinato,
mine ai numerosi processi iniziati, ed i quali nel 1662 con minacce di nuove pene, oltre le antiche. a tutti
ammontavano a ben duecentosessanlasette, donde la
i possessori di difese di rimboschire le terre da loro
necessità di arrivare ad un risultato deﬁnitivo. Ed a possedute e disboscate.
Ma tutti questi provvedimenti non raggiunsero lo
tale scopo, dietro nuove indagini fatte e rapportate dal
scopo, per cui erano stati presi, e nel 1771 fu dato
preside di Cosenza, Principe di Curti; e dietro istanza
dell’avvocato ﬁscale, Giovan Girolamo De Filippis,

incarico all’uditore di Cosenza, Nicola Venusio, di

fu dato incarico al reggente Valero di accedere sopra.
luogo per appurare i conﬁni della regia Sila, apporvi
i termini e formarne la pianta, procedere al sequestro
dei beni chiusi dai termini ed all‘anuotazione per i
frutti, compilarei processi relativi senza però respingere le transazioni che fossero offerte e fossero sti-

ripristinare-gli antichi termini, e terminare con precisione le terre non occupate, dette perciò territori

mate convenienti. Il reggente Valero, col concorso

dell’ingegnere Galluccio, che fece la pianta ed appose
i termini, esegui il mandato ricevuto, sequestrando
i terreni compresi nella pianta, facendo le annotazioni
dei frutti “ed iniziando i giudizi contro i possessori
illegali; ma neanche dopo tali operazioni si riuscì ad
ottenere quanto il Governo si era proposto, tantochè
nel 1685 l‘uditore Ignazio D'Amico dovette procedere
alla rinnovazione dei sequestri e delle annotazioni pei
frutti, e nel 1686 l'avvocato ﬁscale fece istanza perchè
i giudizi iniziati avessero il loro espletamento.
Fu allora che i possessori particolari, messi alle
strette, offrirono di venire ad una transazione, con la.
qUale, mentre essi si obbligavano ciascuno a pagare

una somma determinata in cinque rate annue, il ﬁsco
si obbligasse a sua volta concedere le terre usurpate
in libera proprielà ai possessori attuali, senza obbligo
,di alcuna, prestazione. salva la mezza ﬁda. Questa
transazione venne approvata-nelle forme volute,e il

comuni, e le cosi dette Camere riservate, per riven-

dicare le terre illegalmente occupate; di notare i
luoghi sopra cui sorgevano gli alberi che fossero atti
a taglio per uso del naviglio; di osservare se fossero incominciati i rimboschimenti e di far eseguire
in conseguenza una dettagliata tavola topograﬁca.
Iniziatisi i lavori relativi dal Venusio, essi vennero

proseguiti dall’uditore Gaspare Vanvitelli, incaricatone nel 1777, e poscia dal preside di Cosenza, Giovanni Donero, a cominciare dal 1779, e quest‘ultimo,
dopo espresso incarico, nel 1782 presentò una detta
gliata relazione intorno allo stato attuale della Sila,
con proposte relative. Altre proposte vennero pre—
sentato dal preside Vincenzo Dentice successo al
Danero, e ﬁnalmente, con dispaccio del 1° agosto 1782,
fu dato incarico speciale al giudice Giuseppe Zurlo
di fare uno stato dettagliato della Sila di Calabria,
con le usurpazioni e contravvenzioni in essa perpe-

trate, e dei bisogni delle popolazioni, allo scopo di
porre il sovrano nella possibilità. di emettere provvedimenti opportuni (1).
-n

' -(1) Cfr. op. cit.
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9. Lo Zurlo si accinse all’opera e la sua relazione
fu la più completa e la più esatta. Egli, invero, de-

bricare pece nella Sila Badiale, aveva. diritto ad una
prestazione annua di ducati 585 (e ciò dal 1752, poiché

scrisse minutamente tutte le terre della R. Sila, secondo

prima la Badia aveva tale facoltà), in compenso del

la loro natura, ed i diritti che vi avevano e il demanio e i particolari. E importante fare un cenno di
questa relazione.
Da essa risulta che in quell’epoca, delle terre silane

diritto di fare la. pece dai pini della Sila Badiale conferito alla Corte e per essa all'appaltatore. Altri proventi la Badia aveva dal suo diritto di giurisdizione.

alcune erano comuni o demanî regi, altre erano Camere

aVvenne l’occupazione francese; e durante la rivoluzione, che accompagnò questo fatto, a cui si oppose
la più ﬁera reazione, e fino a che non venne chiamato
da Napoleone al trono di Napoli Giuseppe Bonaparte,
le usurpazioni nella Sila. non furono infrequenti, e
tutto quanto si era fatto dallo Zurlo non meno ad
alcun risultato.
Intanto si procedeva all’abolizione della feudalità
nel regno di Napoli, prima per opera di Re Giuseppe

chiuse, altre difese possedute da particolari. Le terre
comuni alcune erano assolutamente del regio demanio,

che vi esercitava ogni diritto, e si dicevano più pro—
priamente comuni; altre erano si del demanio regio,
ma i particolari avevano diritto di ararle e seminarle,

mentre l’erbaggio si apparteneva sempre al demanio,
ed esse dicevansi corsi o terre corse. Le Camere chiuse,

dette anche riservate, erano quei luoghi boscosi, tanto
situati nelle terre comuni quanto nelle difese dei particolari, in cui il taglio era riservato alla Corte, prin-

10. Questo era lo stato della Sila di Calabria, quando

e poi di Giovacchino Murat, ed alla. ripartizione dei

demanii, allo scopo di togliere ogni avanzo del vecchio

cipalmente per uso dell'arsenale, ed anche per altre

ed odioso regime feudale, e ridare all’agricoltura libera

opere, e sui qualii particolari possessori non potevano
avere altro uso che quello del pascolo, non quello di
fare pece, non tanto meno l‘altro di fare tagli per loro
uso. Per lo più queste Camere chiuse erano determinate in luoghi, dai quali fosse più facile il trasporto
dei legnami risultanti dai tagli alla marina. Inﬁne le
difese erano tutte quelle terre della Sila possedute da
particolari legalmente, od in seguito a concessioni,
od in seguito a transazioni.
Idiritti che aveva la regia Corte sulla Sila erano
quelli della bagliva, della granetteria o giogatico e

le terre ﬁno allora soggette e. vincoli feudali e demaniali. Però dalle disposizioni generali intorno alla ri.
partizione dei demanii, veniva escluso espressamente
il demanio della Sila di Calabria, come leggesi nel
decreto del 7 giugno 1807, e ciò perle condizioni spe:
ciali di quell' importante demanio, che richiedeva di‘sposizioni anche speciali.
Giuseppe Napoleone non ebbe il tempo di emettere
provvedimenti intorno alla Sila. Succeduto a lui nel
regno di Napoli Giovacchino Murat, questi, come prov—
vide a completare le disposizioni emanate dal suo
predecessore intorno all’abolizione della feudalità. ed

delle neviere, il cosidetto ius picz's ed il diritto sul-

l‘alberatura. La baglz'va comprendeva varie presta—
zioni, e cioè alcune per censi, altre 0 per ﬁda dovute da
coloro che si ﬁdai'ano per far legna morte da ardere, o
vive da lavorare, 0 da costruire barili per la pece; o
per ﬁda di animali sia di cittadini sia di forestieri; o
per ﬁda dei maiali alla foglia; o per diritto di passo
sugli animali forestieri; o per permesso di caccia ai
forestieri; o per dogana o plateatico sugli animali e
merci che si vendevano tra forestieri nella Sila; od

infine per pene da coloro che violavano i divieti di
pascolare senza ﬁda, e simili. La granetteria o giogatz'co era una prestazione che si doveva per ogni paia
di buoi o per ogni mulo che lavorava nella Sila ad
arare o seminare, e poscia comprese anche il terraggio
dovuto da coloro che seminavano nelle terre comuni,

e la pesa di lino che dovevano coloro i quali vi seminavano il lino. Le neviere, inﬁne, erano diritti che si

pagavano per l'estrazione della neve, che si raccoglieva in due neviere della Sila, da quei Comuni che
ne richiedevano. Il ius pz'cz's era il diritto che spettava
esclusivamente alla R. Corte di fare la pece dei pini
della Sila, diritto che ordinariamente si dava in ap-,

alla ripartizione dei demanii, cosi volle ancora riordi—

nare e trasformare quel vasto demanio regio, perchè
tutta quella. estensione di terre fosse coordinata alla
nuova costituzione che si andava dando alla proprietà
fondiaria.
Elevato e nobile fu il concetto da cui quel Sovrano
partl nel dettare le nuove disposizioni sulla Sila di
Calabria. Egli, dalle investigazioni che ﬁno allora si
erano fatte intorno a quel demanio, si convinse come
il carattere demaniale, che, ad onta delle continue
concessioni, usurpazioni e transazioni, si era tenace.

'menle conservato a quelle terre, fosae di grave nocumento all'agricoltura e ad ogni altra industria, e che la
mancanza di popolazioni raggruppate nella Sila costi;
tuisse uno dei più gravi ostacoli, a che la ripartizione
delle terre stesse riuscisse veramente proﬁcua. E fu
perciò che Giovacchino Murat mirò da una parte a.
costituire nella Sila tante proprietà. libere, dall’altra
a fondarvi un numero sufﬁciente di centri abitati, i

'quali avessero potuto non solo essere di valido aiuto
all’industria agricola, ma di spinta. all’impianto di
industrie appropriate. A questi concetti si ispirava

palto. Inﬁne, il diritto di alberatura era il diritto che

il decreto del 2 luglio 1810, che brevemente esami-

a. Corte aveva di tagliare gli alberi, oltre che nelle

neremo.
Esso è diviso in due titoli. Il primo contiene dispo-

Camere chiuse, in tutte le altre terre della Sila.

Le terre poi della Sila Badiale, o erano comuni, o

sizioni intorno alle concessioni di beni demaniali, sitl

difese. Le terre comuni erano più propriamente corse,

nelle Calabrie, sia a rendita perpetua, sia a censo redi—

poichè il diritto di ararle e seminarle spettava a particolari, che corrispondevano all’abate il terraggio o
Il mezzo terraggio. L’erbaggio poi spettava alla Badia,
che riscoteva la ﬁda tanto per gli animali dei fore-

mibile, e però esso non interessa direttamente il nostro
argomento: il secondo mira alla ripartizione delle
terre Silane, ed e di esso che faremo un breve cenno.

stieri che dei cittadini di Cosenza e casali, insieme

alla dogana o plateatico per le contrattazioni che si facevano dai forestieri sul territorio della Sila Badiale,

ed al giogatico. Altre terre er'îano difese, tenute cioè
da particolari, che o corrispondevano l’afﬁtto, ovvero
un censo. La Badia. inoltre, mentre non poteva fab—
51 — Dicasro nanana, Vol. XXI, Parte an.

Dato lo scopo cui mirava quel Sovrano, anzichè
disporre la ripartizione di quelle terre tra gli abitanti
delle città. e villaggi che circondano la Sila, ordinò
che esse, fatta eccezione per quelle coltivabili a fc_reste, venissero gratuitamente concesse a famiglie,
sia nazionali, sia straniere, le quali avessero voluto

recarsi ad abitare stabilmente sul territorio della
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Sila. Ed a tale uopo fu disposto, che si designassero
i luoghi per costruire cinque villaggi di cento a centocinquanta abitazioni ciascuno, disponendosi che a
quel capo di famiglia che volesse costruire una cosa.

in uno dei luoghi designati, fossero assegnate non
meno di venticinque moggia di terra coltivabile, e
date gratuitamente le legne necessarie e alla costruzione e al riscaldamento; e che a colui che facesse

domanda di stabilirsi sul territorio della Sila con
pm persone, fossero assegnate terre in proporzione
al numero di queste. Fu inoltre dichiarato, che le

terre cosi concesse fossero esenti per venti anni da
qualsiasi imposta, e i conoessionarii liberi da qualsivoglia contribuzione personale. Per richiamare poi
nei villaggi da costruire anche gli esercenti di arti

e mestieri utili, vennero promessi a costoro altri
incoraggiamenti. Ed inﬁne venne determinato, che a
spese dello Stato in ciascuno dei nuovi villaggi sarebbero st.ati costruiti una chiesa, un presbiterio, una

scuola, una casa comunale ed una casa per la gen(larmeria.
Intanto perchè il proposito del legislatore venisse
tradotto in atto. non era possibile iniziare le concessioni di terre prima che un determinato numero di
famiglie ne avesse fatta richiesta, e però venne disposto che le concessioni stesse si sarebbero incominciate appena si fossero presentate almeno cinquanta
famiglie, le quali si fossero obbligate a costruire abitazioni nei siti indicati ed abitarle permanentemente.
Ma questo decreto, che, riordinato completamente

il regno, rassodato in modo deﬁnitivo il nuovo ordine
di cose, distrutto il brigantaggio, avrebbe potuto arrecare grande giovamento alle Calabrie ed allo Stato
tutto, restò, per le condizioni del tempo e delle Calabrie, ineseguit.o
11.Dopola restaurazione dei Borboni, i quali man
tennero l’abolizione della feudalità e proseguirono,
può dirsi, il medesimo indirizzo quanto alla legislazione relativa alla ripartizione dei demanii, il 1ior-

dinamento della Sila di Calabria fu. per lungo periodo
di tempo, trascurato. E quando si volle provvedere

a tal riordinamento. non avendo avuto il decreto Mnrattiano del 2 luglio 1810 alcuna pratica attuazione,.
la. quale avesse potuto astringere il nuovo legislatore
a seguire la medesima via, si ritornò all’antico concetto, quello cioè di reintegrare il regio demanio nei

suoi diritti, evitando però di turbare soverchiamente
lo slate attuale delle cose. Fu molto se si offrì ai possessori obbligati ad annue prestazioni di poter liberare
da tali vincoli le terre da loro possedute.
A questi concetti si ispirano i due decreti del 5 ettobre 1838 e del 31 marzo 1843.
1". Quale sia lo scopo del primo dei suddetti decreti si rileva chiaramente dai considerando che lo

precedono, e che è pregio del lavoro riportare:
« Vedute le disposizioni delle attuali [oggi civili
sulla prescrizione:
_

« Veduti l’art. 8 del decreto dei 10 di febbraio 1824

,ed il decreto dei 24 di giugno 1828;
« Considerando che la Sila, antico demanio dello
Stato, offre dei mezzi potentissimi da far fiorire l’agricoltu_lra, a pastorizia e l’industria, specialmente nelle
Calabrie; che somministrar possa un alimento prezioso alla nostra Real Marina perboli alberi da costruzione che produce; che per tal motivo abbia formato
una cura prediletta dei nostri predecessori, che, sin

(1) Art. 1, 3, 4, 6.

dai primi tempi della Monarchia, intesero a salvarla
dai continui tentativi della usurpazione;
« Considerando che un possedimento di tanta im—
portanza richiamar debba tutta la nostra vigilanza ed
attenzione per conservarlo illeso da quelle usurpazioni, cl1e hanno potuto aver luogo nel corso di tanti
anni ed in mezzo alle diverse vicende politiche del
regno;
« Considerando essere impossibile scovrire e riconoscere tutte le enunciate usurpazioni coi metodi
ordinarii, essendosi esse commesse nei tempi delle
accennate straordinarie vicende, che ne hanno oscurata l’origine e le tracce; e che quindi si rende neces-

sario un procedimento affatto particolare, richiesto
dalla straordinarietà del caso, per conseguire lo scopo
della pubblica utilità nella salvezza dei boschi;
« Volendo altronde usare della paterna nostra indulgenza nei casi che potrebbero meritarla, e non volendo
in tali casi tralasciare di provvedere con delle benigne
misure, che conciliino tutti gl’interessi, al migliora—
mento dell'agricoltura, della pastorizia dello Stato e
dei bisogni delle popolazioni circostanti, alla incolumità di quei boschi ed alla loro futura. prosperità;
« Sulla proposizione del nostro Ministro segretario
di Stato delle ﬁnanze, ecc.».
Ed il decreto, mentre facoltava la Cassa di ammor-

tizzazione, per tutelarci diritti del pubblico demanio
contro gli occupatori ed i possessori di terre della
Sila, ad avvalersi di citazioni per editti, da afﬁggersi

per venti giorni nelle sale di udienza e nelle Cancellerie dei tribunali civili delle provincie di Calabria
Citra e Calabria Ultra seconda e nelle sale delle case
comunali, nelle piazze o mercati e alle porte delle
parrocchie nei Comuni delle Provincie stesse, e da

inserirsi per due Volte, coll’intervallo di otto giorni,
nel giornale del regno. istituiva un Commissario civile, di nomina regia e con pieni poteri, per esaminare
tutte le controversie riguardanti la Sila, e preparare
la risoluzione al Sovrano.
13. Il secondo dei suddetti decreti fu emanato in
seguito ai rapporti del Commissario civile, dai quali
appariva che, mentre la maggior parte della Sila era
posseduta da privati, data la diversa indole ed origine
delle occupazioni, un provvedimento generale sarebbe
stato inopportuno. Perciò, con quel decreto fu conferito al Commissario civile la decisione 0 la transazione
_di tutte le controversie riguardanti la Sila, dandosi
agli interessati facoltà di produrre richiamo devolu—
tivo, avverso le ordinanze del Commissario, nei tre

mesi dalla loro notificazione, innanzi ad una giunta di
cinque magistrati, anch’essi di nomina regia (1).
Inoltre fu dato allo stesso Commissario civile inca—
rico di conservare le colonie perpetue« mediante un
discreto canone in danaro 1edimibile alla ragione del
cinque per cento » e di procedere « al compensamento
degli usi civici degli abitanti di Cosenza e dei suoi
casali, il quale non potrà essere meno del quarto, ne
più del terzo delle contrade in cui abbianli quelli
esercitati, e tuttavia li esercitino, e nella parte la più
propinqua alle loro abitazioni » (2). Ai debitori di ﬁda.
giogah'co o granetteria furono condonati gli arretrati
e fu data facoltà al Commissario di convenire con gli

stessi la commutazione di tali prestazioni in canoni
annui, redimibili alla rag1one del cinque per cento;

ed inoltre, intesi gli agenti del demanio pubblico e
quelli dell’amministrazione forestale, a concedere ai
.(2) Art. 2.

SILA DI CALABRIA
possessori di terre non destinate al rimboschimento,
gli alberi in esse esistenti, o dietro prezzo convenuto,

o con un annuo canone anch'esso redimibile (1).
Inﬁne il Sovrano si riservò di determinare i luoghi
da conservarsi boscosi, salva indennità ai privati possessori, e provvedere alle necessità dell'agricoltura
e della pastorizia dei Comuni, i cui cittadini avessero
l’uso di seminare le terre della Sila o menarvi a pascere i loro animali (2).
14. Altri provvedimenti non vennero presi intanto
negli anni successivi, se si cccettui il decreto del 10111glio 1844, col quale, mercè una graziosa concessione in

favore dei cittadini di S. Giovanni in Fiore, che possedevano beni in quel Comune, purchè non si fossero tro-
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15. Progetti di legge sulla Sila presentati al Parlamento italiano.
— le. Leggi del 1876 e del 1380 e relativi regolamenti del
1877 e del 1881. - 17. Terre da ripartirsi trai cittadini e terre
riservate al demanio. — 18. Terre assegnate ai Comuni. —

19. Consorzio tra i Comuni stioni per la costruzione di strade
attraverso la Sila. —- 20. Disposizioni intorno alle difese possedute dai privati ed alla loro affrancazione. Esame di alcune
quistioni. — 21. Norme intorno al pagamento ed alla risco&
sione delle prestazioni dovute dai possessori delle difese e
del capitale per l'ali'rancazione. — 22. Norme intorno ai ren—

diconti dei ricevitori demaniali. — 23. Erogazioni della cassa
speciale. — 24. Istituzioni di collegi arbitrali e loro competenza. Riforma della legge del 1850. Esame di alcune qui—
stioni. — 25. Norme circa la esecutorietd delle sentenze arbitrali e la conservazione dei documenti. —26. Conclusione.

vati nella Badia, troncava tutte le dispute intorno al-

l'agro di S. Giovanni in Fiore, decreto, che non e stato
abolito delle leggi posteriori (3), e solo nel 18 maggio 1853 vennero emesse alcune risoluzioni sovrane,
contenenti istruzioni ecerti provvedimenti provvisorii.
Fu invero con esse disposto, che ogni anno il Commissario civile dovesse recarsi nella Sila, risiedendo

a Cosenza od a Catanzaro od in altro Comune a questi
prossimo, per invigilare le operazioni, e pronunciare
le sue decisioni, salve a pronunciarle anche in Napoli,
sopra atti preparati da lui sul luogo. Venne determinata la tariffa per le prestazioni a titolo di ﬁda, giogatico o granetteria, e fu dato incarico al Commissario di
compilare un elenco di debitori per ogni Comune con
le relative estensioni delle terre da ciascuno possedute, ed un elenco 0 stato per gli arretrati, dando
facoltà colla superiore approvazione di accordare agevolazioni nel pagamento di essi. Fn disposto che, ﬁno
allo scioglimento delle promiscuità, potessero i Comuni esercitare gli usi civici nelle terre assegnate
dal Commissario, e che la distribuzione annuale delle
terre ai cittadini di ciascun Comune fossero eseguite

15. Il pensiero del legislatore italiano si volse ben
presto ad un cosl importante argomento, al quale
erano connessi non pochi problemi, la cui soluzione
interessava non solamente la Calabria, ma tutto il
nuovo Regno, di cui questa era entrata a far parte.
Un primo tentativo fu fatto nel 1863, quando nella.
tornata del 28 maggio il ministro Minghetti presentava un primo progetto, il quale però, data la gran
mole di lavoro legislativo, che incombeva al Parlamento Italiano, non potette essere tradotto in legge.
Intanto quel progetto costituiva uno sprone, per
dare una deﬁnitiva soluzione ai gravi problemi, che
riguardavano la Sila, dando a questa un assetto, che
rispondesse alla nuova costituzione della proprieta
fondiaria, ed ai nuovi bisogni, e il Ministro Sella,

a sua volta, presentò un altro progetto il 21 novembre 1865, il quale ancora non potette essere discusso
e trasformato in legge.
Finalmente un terzo progetto presentato dal ministro
Scialoia il 18 dicembre 1866, dopo varie vicende parlamentari,e dopo accurati studi da parte delle Commis-

dall‘Amministrazione civile, e le prestazioni relative

sioni dellaCamerae delSenato,arrivò alla discussione

venissero riscosse dagli agenti del demanio, e diviso

nei due rami del Parlamento e divenne la legge del
25 maggio del 1876.
I concetti, cui il progetto Scialoia si ispirava, erano:
da una parte porre deﬁnitivamente termine alle controversie, cui le Occupazioni delle terre della Sila avevano dato luogo, sia riconoscendo le sentenze emesse

in tre parti, di cui una da ser-bersi ai Comuni, sempre

ﬁno allo scioglimento della promiscuità. Inoltre per
la conservazione dei conﬁni posti alle terre della Sila,
ﬁno allora veriﬁcate, fu ordinato che ogni anno i giudici regii dovessero veriﬁcarli, ciascuno nei limiti
della propria circoscrizione, redigendone verbale, reintegrando i conﬁni violati, e punendo gli autori della
Violazione con multe, salvo ai condannati, dopo ese-

guito il pagamento, gravarsi innanzi al Commissario,
e salvo il regolare procedimento penale, che fosse del
caso. Inﬁne fu dato incarico al Commissario di proporre i provvedimenti provvisorii per la conservazione degli alberi atti alle costruzioni, sia sparsi, sia

in boschi, ﬁno a tanto che non si fossero formate le
camere chiuse, e dati provvedimenti deﬁnitivi sugli
alberi sparsi.
Ma tutti questi provvedimenti non ebbero che scarsa
efﬁcacia, e quando soppraggiunsero gli avvenimenti
del 1860, destinati a riunire le sparse membra della
patria nostra, ed il regno di Napoli venne riunito alle
altre provincie, che costituiscono il Regno,i provve(“menti deﬁnitivi non erano ancora stati promulgati,
c spettava al legislatore della Nazione risorta a nuova
vita l’emettere simili provvedimenti, racchiusi nella
legge del 25 maggio 1876.

dal Commissario civile e passate in cosa giudicata, e

facilitando ai possessori lo svincolo delle loro terre
dalle prestazioni dovute, sia allidando le controversie,
che potessero sorgere ad arbitri, le cui decisioni fossero inappellabili; dall’altra sciogliere le costituite
promiscuità, assegnando ai Comuni, che avessero
sulle terre della Sila gli usi civici, parte di queste da
ripartirsi o censirsi tra i cittadini, ed inoltre migliorare ed allargare la viabilità nel territorio silano.

16. La legge 25 maggio 1876, n. 3124 comprende
venti articoli, ed essa può dirsi completata dal regolamento relativo alla sua esecuzione, approvato dal
regio decreto del 12 agosto 1877, n. 4012, ed al quaie
si fece una prima lieve modifica con decreto del
5 agosto 1878, n. 4513.
_
_

Intanto la legge del 25 maggio 1876, nell’applicazione mostrò alcuni inconvenienti, che furono eliminati con l'altra legge del 23 dicembre 1880, n. 5995,
con la quale vennero modiﬁcati gli art. 8, 14 e 15 della
prima, mentre con altro decreto 27 marzo 1881, n. 152,

(1) Art. 5.

mmzc c. Lopez (Gravina, 1889, 17); Cassazione dilNapolî,

(2) Art-. 7.
(3) Cfr. Corte di appello di Catanzaro, 3 luglio 1888, Fi’-

9 gennaio 1882, Finanze e. Laratta (Gazzetta dez Tr.-bu-

nah' di Napoli, xxx, 746).
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si introducevano alcune riforme al regolamento del
1877, rese necessarie dopo l’approvazione di questa
seconda legge.’
Faremo era un breve esame delle due leggi e dei
rispettivi regolamenti.
17. Uno degli scopi che si preﬁsse la legge del
25 maggio 1876, si fu quello di sottrarre il vasto demanio della Sila a quella condizione, che aveva pro-

dotto tutte le usurpazioni del passato e le controversie che ne erano seguite, @, quindi di offrire le
fterre non ancora occupate da privati alla attività.
'… trricola delle popolazioni dei Comuni che con la Sila
conﬁnavano. A raggiungere tale scopo, era necessità
sottrarre le terre stesse al demanio dello Stato, e
però si dichiarò, a cominciare dal 9 giugno 1876, cessata la proprietà o la comproprietà del demanio dello
Stato sulle terre della Sila (1). Si fecero però due
eccezioni: l'una, espressa nella legge, e mirante a conservare al demanio una estensione, che fu determinata

in ettari 3500 (2), e la quale fosse sufﬁciente a fornire
il legname occorrente principalmente alle costruzioni
della Regia Marina; la seconda, espressa nel regolamento e riguardante le terre devolute al demanio
.dello Stato, in forza della soppressione di corpi morali, disposta con il decreto luogotenenziale del 7 settembre 1860, o di altri titoli speciali, le quali furono
dichiarate di proprietà del demanio stesso (3).
I 3500 ettari di terre boscose riservate al demanio
dello Stato, furono costituiti in parte dalle Camere
chiuse di Galoppano e di Macehialunga Boscosa, esistenti all’epoca della pubblicazione della legge, in
parte da terre da destinarsi anch’esse a Camere chiuse
e da scegliersi tra le terre dei demani aperti (4). E la
scelta fu afﬁdata a tre impiegati nominati dai tre Ministeri delle ﬁnanze, della marina e dell’agricoltura
industria e commercio, ai quali fu dato incarico di
tenere presente, nello scegliere le terre, lo scopo della
riserva fatta dalla legge, e cioè di avere boschi producenti legname atto alle costruzioni navali; di redigere verbale ove fossero descritte le terre scelte, con
la indicazione dei confini e di unire al verbale una
pianta topograﬁca delle terre stesse. La scelta così
eseguita delle terre, dopo l’approvazione del verbale
da parte del Ministero delle finanze di accordo con
quelli della marina e di agricoltura industria e commercio, venne resa di pubblica ragione con la pubblicazione nella Gazzetta Uﬁcz'ale e nei Bollettini per
gli annunzi legali delle Provincie di Cosenza e Catan-

gnate, con azione comune, trattandosi di cose ancora
comuni ed indivise.
Ed a questo proposito fu deciso che i fondi, assegnati, in compenso dell'opera prestata, a coloro che
coadiuvarono il Commissario civile, non dovessero

reputarsi concessi in proprietà, e che però potessero
venire revindicati, salvo ai possessori di pretendere
il rimborso delle migliorle eseguite sugli stessi, senza
però diritto a ritenere i fondi medesimi (7).

L'altra. metà fu assegnata e per la costruzione di
strade che traversassero il territorio silano, ed in

compenso dei crediti che per avventura quei Comuni
potessero» vantare contro il demanio dello Stato. Fu
inoltre imposto agli stessi l‘obbligo di rilevare questo
da ogni molestia e per le liti e le pretese che si potessero manifestare a causa dell’esercizio degli usi civici,

o per ragioni di credito (8).
Ma perchè lo scopo della legge fosse raggiunto, fu
disposto che le terre assegnate ai Comuni silani venissero, secondo il parere del Consiglio provinciale,
o censite o quotizzate tra i cittadini, potendone però
i Comuni, sempre con l’autorizzazione del Consiglio
provinciale, conservare una parte boscosa indivisa.
per riconosciuta necessità delle popolazioni (9). ltd a
proposito della censuazione di tali terre, è sorta quistione se, determinate dai Consigli provinciali le condizioni della censuazione, potessero poi i Comuni

modiﬁcare tali condizioni, allo scopo di imporre ai
censuarii altre particolari garanzie pel pagamento del
canone. E la giurisprudenza ha negata ai Comuni tale
facoltà, la quale avrebbe, contro lo spirito elo scopo
della legge, potuto riescire a restringere il numero
di cittadini, tra i quali, censire quelle terre (lO).
Intanto, assegnate tali terre ai Comuni, era necessario provvedere alla consegna delle stesse non solo,
ma ancora alla loro amministrazione ﬁno a tanto che
non fossero espletate le operazioni di ripartizione o
di censimento, ed a ciò si provvide con il regola—
mento.
Questo invero dispose, che entro sei mesi dalla sua
pubblicazione, si fosse fatta ai Comuni silani la con-

segna in massa delle terre, senza pregiudizio dei rispettivi diritti degli stessi, o di altri su quelle terre,
e che tale consegna fosse eseguita da un delegato del
demanio ai delegati dei Comuni, nominati ognuno dal
rispettivo Consiglio comunale, e dei quali tre quarti
almeno dovessero intervenire all’atto della consegna;

manio e i Comuni, furono assegnate ai Comuni stessi,
e le prime per metà in compenso degli usi civici, le
quali quindi addivennero per ciò patrimonio alienabile (6). Di qui il diritto nei municipii silani di revinclicare i fondi che facessero parte delle terre loro asse-

che di tutto dovesse stendersi processo verbale, nel
quale da parte dei Comuni si assumesse l’obbligo di
rilevare il demanio da qualsiasi molestia o pretesa,
a norma della legge Silana, e si facessero salvi idiritti degli altri Comuni non compresi tra quelli cui
veniva fatta la consegna; che la stessa. procedura si
seguisse per la consegna dei demani della Sila Badiale
al Comune di S. Giovanni in Fiore; che, eseguita la
consegna, fossero i demanii volturati nel catasto in
testa a Cosenza e Comuni Silani e quelli della Badia
in testa del comune di S. Giovanni in Fiore (ll). Fu
poi determinato che l’amministrazione delle terre cou-

(1)
(2)
3)
4)
(5)
(6)
gieri

(7) Corte di appello di Catanzaro 27 dicembre 1889, Oliverio, Lav-atta. e. Comuni Silom." (Grao-ina, 553).
(8) Art. 11 e 12 legge cit;
(9) Art. 11 capov. ter., legge cit.
(10) Consiglio di Stato, 13111g1i01895, Lopez cd Oliviero
c. Ministero di agricoltura, industria e connnercz'o (Giustizia. ammira, 1885, 333).

zaro (5).

18. Fatta eccezione adunque delle terre riservate
al demanio dello Stato, come Camere chiuse, tutte le

altre non possedute da privati, e cioè sia quelle sulle
quali i Comuni silani esercitavano gli usi civici, sia
quello sulla cui proprietà era contestazione tra il de-

Regolamento 12 agosto 1877, art 1.
Legge 25 maggio 1876, art. 3.
Reg. cit., art. 1 capov.
Legge cit., art. 3.
Reg. cit.. art:. 2 a 4.
Corte d’appello di Catanzaro 30 luglio 1895, Berline. Comune di Rogliano (Temi calabra, 1895, p. 353).

(11) Art. 6 a 12 rego]. cit.
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segnate, sino alla ripartizione, fosse afﬁdata ai Comuni,
,come quelle di terre comuni ed indiviso, e che delle
'rendite una meta‘. venisse distribuita tra i Comuni
stessi in proporzione dei diritti apparenti di_ ciascuno,
salvo un deﬁnitivo conquaglio, l’altra metà fosse depositata nella cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei
diritti degli altri Comuni, per effettuare i conguagli, ed
a garanzia del Demanio per le pretese dei terzi (1).
19. A rendere poi possibile la costruzione delle
strade, che attraversassero la Sila in ogni direzione,
fu disposto che i Comuni ed i possessori delle terre
Silane fossero stretti in Consorzio obbligatorio a norma
della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865,
acciò potessero concorrere a tale costruzione ed al
mantenimento delle strade da costruirsi, in proporzione delle terre possedute e dei beneﬁcii che da esse
ritraessero. Fu pure disposto chei ricorsi in materia
venissero portati innanzi ad una delegazione dei Consigli provinciali di Cosenza e di Catanzaro, composta
di sei membri eletti da questi, con a capo un presidente, nominato di accordo dai Ministri dell'interno

e dei lavori pubblici (2).
Perché poi la costruzione delle strade suddette
fosse maggiormente assicurata, venne disposto che
i crediti del demanio contro i possessori, crediti dei

quali avrassi a far cenno più innanzi, fossero depositati in una cassa speciale presso la Direzione generale del demanio, e, detratte le spese per l’esecuzione
della legge Silana, venissero erogate annualmente in
soccorso del Consorzio dei Comuni e possessori di
terre Silane, e, superando altre somme, venissero
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alla prima elezione dei suoi membri, e deliberare su
quanto fosse necessario per il deﬁnitivo ordinamento
.ed il regolare andamento del Consorzio. Fu inoltre
disposto, che le deliberazioni prese dall’assemblea dei
delegati dei Comuni e dei possessori dovessero sottoporsi alla Delegazione interprovinciale, di cui si è
fatto cenno sopra, e la quale, decidendo anche sui
ricorsi degli interessati, dovesse costituire in modo
deﬁnitivo il Consorzio, determinando il numero dei

rappresentanti dei Comuni e dei possessori, e notiﬁcare
le sue decisioni ai sindaci ed a tutti gli interessati (5).
Il regolamento provvide ancora a cheil Consiglio di
amministrazione, entrato in funzione, con la deﬁnitiva
costituzione del Consorzio, provvedesse alla costru-

zione _delle strade ed alla ripartizione della spesa tra
i Cdmuni ed i possessori. A questo proposito fu disposto, che ogni Comune fosse responsabile verso il Consorzio della quota dovuta da esso e dai possessori del
Comune stesso, salvo a questo rivalersi controi possessori, e che a tale uopo dovesse formarsi di questi
un ruolo, da approvarsi e rendersi esecutivo del Prcfetto della rispettiva provincia. Intanto, essendosi
eseguita in massa la consegna delle terre Silane ai
Comuni, fu determinato, che, ﬁno alla regolare ripartizione di esse, il contributo dei Comuni fosse pagato
collettivamente al Consorzio, in base ad un ruolo spe-

ciale d’esazione, da approvarsi dal prefetto di Cosenza.
I sussidii poi, tanto della cassa speciale, (pianto eventuali, versati al Consorzio, dovevano servire ad un

maggiore sviluppo dei lavori annuali, e quindi a diminuire il numero degli anni prestabiliti per la costru-

queste date in sussidio dell’istruzione popolare (3).
Con la legge poi del 23 dicembre 1880, con la quale
si arrecarono alcune modiﬁche alla legge del 25 maggio 1876, venne determinato, che i conti degli agenti

zione delle strade, e ciò ﬁno all'ultimazione di esse,

contabili, incaricati della riscossione di tali crediti e

al Consorzio la personalità, giuridica, venne deferita
al Ministero dei lavori pubblici l'alta. sorveglianza.
sulle opere stradali, da eseguirsi a cura del Consorzio
medesimo (7).
.
20. Tutte le altre terre della Sila, possedute da
privati, e però dette difese, e le tre quarte parti delle
difese della Sila Badiale furono assegnate deﬁnitivamente ai possessori in piena e libera proprietà, se-

dell’amministrazione di questi, fossero giudicati dalla
Corte dei conti, a norma della legge 14 agosto 1862 (4).
Il regolamento per l’esecuzione della legge del
25 maggio 1876 poi provvide alla formazione del Consorzio obbligatorio ed al suo funzionamento. Invero,
il regolamento dispone che, dopo essersi fatto, a cura

del prefetto di Cosenza, d’accordo con quello di Catanzaro, un piano delle strade da costruirsi e delle spese
da ripartirsi tra i comuni della Sila ed i possessori
di terre Silane, per quelli in proporzione della loro
popolazione, dell‘imposta che pagano e della distanza
dal centro della Sila, per questi in proporzione dell'imposta fondiaria e della vicinanza delle loro pro-

dopo la quale le somme ancora esistenti nella detta
cassa sarebbero state erogate per la istruzione popolare dei Comuni medesimi (6). Inﬁne, mentre fu dato

condo le identiﬁcazioni, la conﬁnazione e la misura.

fatta eseguire dal Commissario civile, dichiarandosi
estinte tutte le contestazioni ancora pendenti trai
possessori ed il demanio (8). Ed è perciò che la giu-

risprudenza ha ritenuto, che i possessori di difese, in
forza della legge del 1876, non abbiano azione contro

prietà alle strade da costruirsi, il Prefetto stesso

il demanio, per revindicare le estensioni reintegrate

dovesse convocare in assemblea generale tutti i Comuni e possessori di terre Silane, allo scopo di deliberare deﬁnitivamente sul Consorzio, dopo averne esami—,
nato il piano tecnico ed economico, ed in conseguenza:
determinare il numero degli anni in cui dovessero
compiersi le strade e la spesa annua da sopportarsi dal
Consorzio, indipendentemente dagli eventuali sussidii,

già. dal Commissario civile o con ordinanza deﬁnitiva,

& la proporzione ed il numero dei rappresentanti dei

zioni di fida, giogatico o granetteria, coll’obbligo, però,

Comuni e dei possessori nel Consiglio di amministrazione del Consorzio; formare lo statuto ed il regolamento per l’amministrazione consorziale; procedere

nei possessori di pagare, oltre gli arretrati dei Comuni,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 13 e 18 regol. cit.
Legge cit., art. 13.
Legge cit., art. 14.
Legge 23 dicembre 1880, art. 1.
Regol. cit., art. 44 a 52.
Regol. cit., art. 53 a 57.

o con ordinanza provvisoria, non attaccata con ricorso

nei tre mesi; e che gli stessi non possano agire per
il rimborso (9) neanche della. fondiaria indebitamente

pagata. sulle terre Silone, da loro una volta posse—
dute (lO).

Vennero ancora tali terre afﬁancate dalle presta—

un capitale eguale a venti volte la prestazione, netta
di fondiaria, accertata secondo le norme del rescritto

(7) Regol. cit., art. 58, 59.
(8) Legge 25 maggio 1876, art. 2.
(9) Tribunale di Cosenza, 12 maggio 1885, Baracca contro
Finanze e Comuni Silani (Legge, 1886, 2, 456).
(10) Cassazione di Napoli, 3 aprile 1886, Gigliotti e Bruno
e. Finance (Legge, 1886, 11,271).
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del 9 maggio 1853, ovvero eguale a sedici volte la

anzi fu soggiunto: « A tutti coloro, i quali entro il

prestazione per le difese transetto con decisioni del
Commissario civile, passate in cosa giudicata. I possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila
Badiale poi, oltre un capitale uguale a venti volte

termine di un anno dalla omologazione dell’aceerta-

la prestazione liquidata, a norma del detto rescritto,

dovevano, in corrispettivo del godimento antecedente,
l’ammontare di dieci annualità della stessa prestazione (I).

Le terre stesse inoltre vennero pure liberate dalla
servitù dell’alberatura, coll’obbligo nei possessori di
pagare un capitale eguale al valore dei pini e degli
altri alberi di costruzione navale, da determinarsi di

accordo o mercè regolare perizia, tenendosi anche
conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1" gen—

mento, col loro silenzio accetteranno il debito nascente
dagli art. 4, 5, 6, rinunciando con ciò a sperimentare

le azioni riservate nell'art. 7, ed ogni altra estranea
alla semplice esecuzione della presente legge, sarà
inoltre condonata il quinto del debito anzidetto» (7).
Intanto intorno all’aﬂ'rancazione delle terre una volta
dette difese, dalla prestazione di fida, giogatieo o granetteria e dalla servitù di alberatura, sono sorte delle
controversie che è pregio del lavoro brevemente esaminare.
E primieramente si è disputato circa il carattere
del prezzo di affrancazione da quelle prestazioni, e la
giurisprudenza giustamente ha ritenuto, che mentre

naio 1847 (2).

le prestazioni di ﬁda, gioeatico e granetteria erano

A facilitare il pagamento di questi capitali ai pos—
sessori, la legge del 25 maggio 1876, dispose che esso

dei veri e proprii oneri reali gravanti sulle difese,
il prezzo di aﬁ‘rancazione sia invece un debito od onere

potesse farsi in un ventennio a rate annue, a comin-

personale, gravante coloro che possedevano le terre
Silone al momento dell'entrata in vigore della legge

ciare dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
della pubblicazione della legge stessa, e che fino al
31 dicembre dell'anno in cui fosse completata la liquidazione del capitale dovuto da ciascuno di loro, pagassero &. titolo d’interesse la prestazione attuale; e
dopo la liquidazione, l’interesse del 5 °/,, sulla somma
dovuta (3).
Però nell’eseguirsi la legge, si vide che, non potendosi pagare le rate annuali fino alla deﬁnitiva liquidazione dei debiti, il ventennio veniva. ridotto in danno
dei possessori; e che perciò l‘interesse del 5 °/,, non
dovesse corrispondersi, se non quando fosse incominciato il pagamento delle rate annuali. E quindi, con la
legge del 23 dicembre 1880, fu disposto che il ven—
tennio incominciasse a decorrere dal 16 agosto del—
l’anno successivo a quello della data dell’atto accertaute il credito ai termini dell'art. 18 dellalegge stessa;
e che si seguitasse a corrispondere, a titolo d'interesse, la prestazione attuale, ﬁno al 15 agosto dell’anno
in cui incominciasse il pagamento del debito » (4).
Al demanio poi venne assicurato il pagamento del
credito e degli interessi, mercè ipoteca da iscriversi
nei sei mesi dall'atto accertante il credito; e fu deter—
minata la prelazione a qualunque creditore dei debitori
di tali capitoli (5).
Inﬁne, fu stabilito che, non estinguendosi’ il debito
nei venti anni, le terre fossero alienale, ed il prezzo,

del 1876, e che di tale indole siano,ancora e il debito

degli interessi dovuti ﬁno alla liquidazione, egli arretrati di tali prestazioni (8). Ma d’altra parte, poichè
tali debiti hanno la loro origine nel possesso delle
terre, gravate originariamente da tali oneri, ond’è
che ad assicurarne il pagamento, la legge del 1876
dispose che fosse iscritta ipoteca a favore del demanio
sulle terre medesime, e che allo stesso fosse assicu-

rata la preferenza a qnalunque altro creditore, la
giurisprudenza ha ritenuto che il demanio possa agire

sia con azione personale, sia con azione reale sugli
altri beni del debitore inadempiente (9).

Si è inoltre dÌSputato chi fosse, data l’esistenza di
un’anticresi su di una difesa Silana, tenuto al paga-

mento della ﬁda giogatico o granetteria fino alla
commutazione dei canoni in capitale e relativi inte-

ressi, e la giurisprudenza ha ritenuto che tale obbligo
incombesse sia al pr0prietario, sia al possessore anticretico (10).
Ma non tutte le terre Silano erano al momento, in
cui la legge del 1876 entrò in vigore, gravate dall’onere di tali prestazioni, e però non mancarono controversie circa l'esistenza o meno di tali oneri. E.
mentre la giurisprudenza ha deciso doversi ritenere
libere quelle terre, sulle quali non si facessero tali
prestazioni, e per le quali nell‘atto di vendita o ces-

saldato il debito e detratte le spese, fosse aggiudicato
al debitore (6).
Ad evitare poi nuove controversie, specie intorno
alla servitù di alberatura, fu disposto che « i proprie-

alcun patto circa la liberazione da simili oneri, a
meno che concorressero le condizioni determinate dal

tarii e loro aventi causa, potessero liberarsi dal loro
debito, pagandone un ventesimo in ogni anno, mediante

ha poi ritenuto che i giudizii sul se una difesa Silana
sia o pur no soggetta a simili oneri debbano inten-

cessione allo Stato di titoli di rendita 5 “[,, iscritta
sul gran libro del debito pubblico italiano al valore
nominale, purchè rinuncino allo esperimento delle

tarsi contro il demanio, non contro i Comuni silani,

azioni riservate dall'art. 7, e di ogni altra estranea

alla semplice esecuzione della presente legge ». Che

(1) Legge cit., art. 4 e 5.
(2) Ivi, art. 6.

(3) In, art. 8.
(4) Legge 23 dicembre 1880, art. 1.
l$5)là.egge 25 agosto 1876, art. 8, capov. primo in ﬁne ed

ar .

.

(6) Legge cit., art. 8, capov. secondo.
(7) Legge cit., art. 9.
( 8) Corte di app. di Catanzaro, 3 febbraio 1890, Ricevitore
del Registro di Taverna e. De Gnrris (Gravina, 1890, 13).

sione, purchè posteriore al 1807, non si fosse inserito

rescritto del 1853 circa la liberazione medesima (li),

dovendosi a quello e non a questi il prezzo di affrancazione (12).

Si è similmente ritenuto non potersi ritenere esistente la servitù di alberatura sui fondi devoluti

(9) Corte di appello di Napoli, 7 giugno 1895, Ricevitore
del Registro di Rostagno c. Compagna (Gazzetta del Prccuratore, xxvu, 81).
(10) Cassazione di Napoli, 13 giugno 1885, Finanza contro
Bratto (Gazzetta. del Procuratore, xx, 304).
(il) Cassazione di Napoli, 11 gennaio 1889, Berlingieri
c. Fina-nza (Gazzetta del Procuratore, xm, 592).

(12) Corte di appello di Catanzaro, 9 luglio 1888, Finanza
e. Lopez (Gravina, 1889, 17).
-
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al demanio, e da questo alienati senza alcuna. riserva. (l).

21. I pagamenti tanto dei capitali pel riscatto delle
terre dalle varie prestazioni, quanto delle prestazioni
stesse ﬁno alla liquidazione dei capitali, quanto ancora
degli interessi sulle somme dovute dai debitori dopo
la liquidazione, furono, come già innanzi si è detto,

destinati a formare il fondo della cassa speciale dei
sussidii al Consorzio per le costruzioni delle strade,
ed all’istruzione popolare dei Comuni silani. Questa
cassa speciale istituita presso l’Amministrazione del
demanio venne afﬁdata ad un cassiere da nominarsi
dal Ministro delle ﬁnanze tra gl‘impiegati, col diritto
ad una indennità e coll’obbligo di prestare cauzione,
il tutto nella proporzione da determinarsi dal Ministro
stesso. A tale cassiere speciale fu imposto l’obbligo
principale di tenere un giornale di entrata ed uscita,
e di presentare in base a questo la posizione mensile
della cassa, e rendere il conto annuale della sua gestione allaDirezione generale del demanio (2).

La riscossione intanto delle prestazioni, delle rate
e degli interessi dei capitali venne afﬁdata ai ricevitori demaniali, con diritto ad un compenso percentuale
da determinarsi dal Ministero delle ﬁnanze, e con

l‘obbligo di tenere per tali riscossioni campioni e
scritture speciali (3). Per la riscossione delle presta-

zioni di ﬁda, giogatico o granetteria, ﬁno alla liquidazione dei capitali corrispettivi, fu determinato che
dovesse farsi colla scadenza e nei modi in vigore per
tali prestazioni, mentre venne sospesa la esazione
degli arretrati, da comprendersi nella liquidazione dei

capitali, e furono in conseguenza abbandonate le cause
relative pendenti, salvo al demanio la riscossione dei
crediti provenienti da giudicati o da altri titoli, i
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quietanza ai ricevitori, ne riscuotesse, ﬁno a tanto
che non sorgesse il bisogno dell'alienazione, gl’interessi semestrali pagabili dalla Tesoreria provinciale
di Roma; che inﬁne l’autorizzazione per la vendita di
tali certiﬁcati fosse data. dal Ministero delle ﬁnanze
mediante decreto, e che la vendita stessa venisse ese-

guito. dalla Direzione generale del debito pubblico, ed
il ricavato fosse, mediante vaglia del Tesoro, passato
alla Direzione generale del demanio (5).
Intanto fu anche disposto che quei debitori, i quali

volessero godere il beneﬁcio di pagare le rate dei
loro debiti in rendita sul debito pubblico, dovessero

presentare all’ Intendenza delle Finanze di Cosenza
una dichiarazione di rinuncia alle azioni di cui allo
art. 7 della legge 25 maggio 1876 e ad ogni azione
estranea alla semplice esecuzione della legge stessa, e
che a favore dei debitori che formulassero tale rinuncia
espressa, o che facessero trascorrere l’anno dall’ac-

certamento dei loro debiti, senza produrre ricorsi od
intentare simili azioni, fosse nel campione annotata
la riduzione del quinto dei debiti di ciascuno (6).
22. I ricevitori demaniali, incaricati della riscossione

delle prestazioni e dei crediti per fondo di sussidio,
furono dal regolamento obbligati a presentare mensilmente nll'Intendenza di Finanza di Cosenza un conto
nel cui attivo fossero notate le riscossioni ed i residui
da riscuotere, nel passivo i versamenti fatti ed i residui
da versare; ed annualmente il conto della gestione,
accompagnato dalle quietanze deﬁnitive del cassiere
speciale. Di tali conti,accertati dall’Intendenza, fu fatto

obbligo a questa di far rapporto alla Direzione generale
del demanio, la quale, secondo il regolamento del 1876,
dovesse approvarli in linea amministrativa. Però, col
regolamento del 1881 fu disposto che i conti, tanto dei
ricevitori che del cassiere speciale dovessero venir
sottoposti al giudizio della Corte dei conti (7).
23. Quando poi alla erogazione del fondo della cassa
speciale fu disposto che essa avvenisse in base a mandati da emettersi dai Ministri dei lavori pubblici e

quali avessero prodotta una novazione, crediti il cui
ammontare non dovesse perciò essere compreso nel
fondo di sussidio. Quanto poi alla riscossione dei
capitali e degli interessi fu disposto che, se essi fos—
sero pagati in danaro, le somme relative venissero
versate, nella stessa guisa chele altre rendite demaniali, dai ricevitori nella tesoreria provinciale accompagnati da apposita fattura, e contro vaglia del Tesoro
a favore del cassiere speciale. il quale, ricevutolo

trale, mercè vaglia del Tesoro, in corrispettivo di

insieme alla fattura, dovesse rilasciare quietanza di
scarico ai ricevitori (4). Che se poi i debitori avessero

vaglia del Tesoro rappresentante le somme riscosse,
vaglia da intestarsi alle parti creditrici (8).

voluto avvalersi del beneﬁcio accordato dall’art. 9
della legge del 25 maggio 1876, e pagare le loro rate
annue in rendita sul debito pubblico, fu disposto che
essi prima di consegnare i titoli relativi ai ricevitori,

_ 24. Come gia innanzi si è detto, a liquidare i de-

delle ﬁnanze, ed all’evenienza da quello della pub-

blica istruzione, e da consegnarsi al cassiere speciale,
il quale ne riscotesse l'importo dalla tesoreria cen-

segni caratteristici delle cartelle e delle cedole, le
seguenti parole: Cedo la presente cartella al demanio
pel fondo di sussidio per le strade e per l’istruzione

biti ed i possessori di terre Silone, ad assegnare a
ciascun Comune interessato la quota spettantegli di
terre, ed a dirimere le controversie che avessero
potuto sorgere per l’applicazione della legge, si pensò
di ricorrere all‘arbitramento. Fu fatta eccezione solo
per le azioni tendenti a dimostrare la libertà delle
terre possedute» dalle prestazioni di ﬁda, giogatico o

nei Comuni silani, con la loro ﬁrma; chele cartelle

granetteria. o dalla servitù dell’alberatura, e le quali

stesse consegnate ai ricevitori, fossero mensilmente
Spedite da costoro all’Intendente delle ﬁnanze di C0senza, perchè questa ne promuovcsse la commutazione
in c=rtiﬁcati di rendita nominativi in testa al demanio

vennero attribuite alle autorità giudiziarie ordinano,

vi scrivessero, in linea orizzontale e senza covrire i

perchè venissero conosciute con procedimento som-

mario. In tali ipotesi poi fu dato ai tribunali di liquidare anche i debiti degli attori che restassero soccom-

dello Stato per conto del fondo di sussidio per le

benti per evitare spreco di tempo e per economia dei

strade e per l'istruzione dei Comuni silani, certiﬁcati
da consegnarsi al cassiere speciale, che, rilasciandone

giudizi (9). Tutte le altre controversie furono dichiarate di competenza dei tribunali arbitrali.

(I) Cassazione di Napoli, 11 gennaio 1889, cit.
(2) Regol. cit., art. 19 a. 21.
(3) Regol. cit., art. 31 (corretto dal Regol. del 1881) ed
art. 32 a 34.
54) Regol. cit., art. 29, 30.

5 Regol. cit., art. 24 n 28.

(6) Regol. cit., art. 35 e 36.
(7)“Regol. cit., art. 42, 43. Quest’ultimo articolo venne
corretto“ dal Regol. del 1881.

(8) Regol. cit., art. 37 a 41.
(9) Legge 25.maggio 1876, art. "
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Intanto circa la competenza del tribunale arbitrale
non sono mancate controversie innanzi ai Tribunali
ordinari. E questi, mentre han ritenuto la competenza
degli arbitri per l'accertamento delle terre spettanti
a ciaseun Comune silano, in compenso degli usi civici,
e per tutte le controversie derivanti dall’applicazione
della legge del 1876 tra il demanio ed i possessori di
difese, hanno poi deciso che solo i tribunali ordinari
fossero competenti a conoscere delle quistioni riguardanti la libertà. dei fondi dagli oneri di ﬁda, giogatico e granetteria e dalla servitù di alberatura (l)
e più ancora le azioni di revindica di terre Silane (2).

Come conseguenza di questa diversità di competenza
poi, si è ritenuto che l'azione per far dichiarare essere
un fondo libero dagli oneri reali suddetti, potesse isti-

tuirsi anche prima che fosse stato dagli arbitri liquidato l‘ammontare del debito per l'aﬂ'rancazione (3).
La legge del 25 maggio 1876 a questo proposito
aveva disposto che in ogni capoluogo di mandamento,
dove sono terre della Sila, fossero nominati tre arbitri

inappellabìli, uno scelto dal Prefetto della provincia.
e due dal Presidente del Tribunale civile, i quali
provvedessero sia ad accertare i debiti, sia alla ri-

partizione delle terre fra i Comuni silani, sia a dirimere le controversie che per tali operazioni potessero insorgere (4). Ma la legge del 23 dicembre 1880,
per evitare gli inconvenienti che la moltiplicità di
tribunali arbitrali doveva necessariamente menar seco,

dispose invece che un solo Collegio arbitrale fosse
istituito nella città di Cosenza, e composto di cinque
arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del
Tribunale civile di Cosenza, uno da quello del Tribunale civile di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno da quello di Catanzaro. La stessa legge
poi, per accelerare la esecuzione e le operazioni relative, dispose che il Collegio arbitrale dovesse condurre
a termine la decisione degli affari di sua cognizione
entro tutto l‘anno 1882 (5).
Questo termine intanto dovette essere prorogato
una prima volta a tutto l’anno 1884 con legge del
27 dicembre 1882, n. 1144, ed una seconda volta a

tutto il 1886 con la legge del 31 dicembre 1884 n. 2852,
perchè non era riuscito possibile al Collegio arbitrale
espletare il lavoro afﬁdatogli nel termine stabilito
dalla legge del 1880.
La legge del 1876 inoltre dichiarò che gli arbitra1nenti fossero ritenuti validi anche perle persone incapaci e per gli enti morali legalmente rappresentati;
che, sia per la ricusazione degli arbitri e dei periti,
sia ancora per quanto riguarda il procedimento, si
applicassero le norme dettate dal Codice di procedura civile; e che le sentenze emesse dal Collegio
arbitrale fossero omologate e rese esecutive dal Tribunale civile in Camera di consiglio. Avverso le sentenze stesse non fu ammesso che il richiamo per
errore di fatto da presentarsi dalla parte interessata
nei trenta giorni dalla notificazione del decreto d’ese-

(1) Corte di appello di Catanzaro, 31 gennaio 1890. Fi—

cutorietà, e da discutersi in contraddittorio ed in pubblica udienza; ed il ricorso per nullità derivante o da
omissione delle forme stabilite dal Codice di procedura civile, o da incompetenza del Tribunale arbitrale, o da mancato intervento di tutti gli arbitri, o
da omissione di esame di una delle domande, o dall’essersi attribuito più del domandato, o da contraddizione tra le disposizioni in esse contenute, ricorso da

presentarsi nel termine sudetto. Contro le sentenze
emesse in base a tali richiamo e ricorso fu dato il
solo rimedio del ricorso in cassazione (6).
In applicazione di questi principii la giurisprudenza,
mentre ha deciso che la ﬁnanza possa presentare
richiamo avverso le sentenze del Collegio arbitrale,

anche quando non sia intervenuta nel giudizio innanzi
agli arbitri (7), ha ritenuto inammissibile contro la
sentenza arbitrale accertante il debito per l’affranca-,
zione di una difesa Silana dagli oneri di ﬁda, giogatico
o granetteria, il richiamo basato su difetto di motivazione e contraddizione nella perizia, trattandosi di
errore di fatto, che per diritto comune non avrebbe
potuto invocarsi per ottenere la rivocazione di una
sentenza (8).
001 regolamento del 1877, corretto in alcuni punti

da quello del 1881, si provvide all’esecuzione della
legge anche su questo punto.
Venne invero determinato, che ad arbitri non potessero essere ncminate che persone di conosciuta pro—
bila, le quali non fossero parenti ﬁno al 3° grado inclusivo ed afﬁni in linea retta di possessori di terre Silane,
o direttamente interessate nelle cose e questioni silane (9) ; che alla nomina dei Collegi arbitrali si proce-

desse nei tre mesi dalla pubblicazione del regolamento
del 1877, e poscia. in seguito alla legge del 1880, nel
primo semestre del 1881 alla costituzione del Collegio
arbitrale nella città. di Cosenza, alla quale fu imposto
di dare un locale adatto per esso; che nella prima ada
nanza siprocedesse alla nomina del presidente del COL
legio arbitrale, Collegio al quale fu data facoltà. di chie:
dere tutte le notizie occorrenti agli ufﬁci governativi e
Comunali, di assumere testimonianze e di compiere
anche per mezzo di delegati scelti nel loro seno, tutti
gli atti necessarii al disimpegno degli incarichi ad
esso afﬁdati (10).
Quanto poi al modo come il Collegio arbitrale dovesse espletare il suo còmpito, fu disposto che, prima
di ogni altra cosa, dovesse, in base agli elenchi inviatigli dall’Intendenza di finanza di Cosenza per ipossessori della difesa della Sila regia, ed in base ad un apposito elenco da formarsi dalla stessa Intendenza, dopo
accertati gli attuali possessori della difesa della Sila
Badiale. per questi. accertare, sentiti gli interessati,

il capitale da pagarsi da ciascuno di essi per l'affrancamento delle terre dalle prestazioni di ﬁda, giogatico o
granetteria. A raggiungere tale accertamento dovevasi
"prima determinare la prestazione a norma della tariffa
compresa nel rescritto del 9 maggio 1853, e poi formare

(6) Legge 25 maggio 1876, art. 16 a. 19.
(7) Cassazione di Napoli, 13 febbraio 1886, Comune di

nanze c. Brutto (Gravina, 1890, 17); Cassazione di Roma,
25.5feggaraio 1889, Compagna e. De Roberti (Legge, 1889,

Petilia Pedicastro contro Finanze (Diritto e Giurispru-

I,

denza, 1,_464).

4

.

.

.

(2) Corte di appello di Catanzaro, 27 dicembre 1889, Oliverio, Laratta-c. Comuni Silani (Gravina, 1889, 553).
(B} Cassazione di Napoli, 5 agosto 1881, Imbriani contro
Finanze (Legge, 1882, ii, 267 .
'
(4) Legge cit., art. ,15.

(5) Legge 23 dicembre 1880, art. 1 e 2.

(8) Cassaz. di Napoli, 4 marzo 1895, Berlingieri contro
”Finanze (Diritto e Giurisprudenza, vu, 7).
'
(9) Regol. cit., art. 64.
_
(10) Regol. cit., art. 63 e 65 a 68, corretti con il Regoli»

mento del 1881.

'

'
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il capilale, comprendendo in esso anche le dieci annualità dovute in corrispettivo del godimento antecedente.
Per evitare perizie, e quindi nuove spese, fu pure data
facoltà. di accertare la prestazione in base alle indicazioni della qualità e quantità di terre contenute nel
terzo volume della veriﬁca del Zurlo del 1790, purchè
il capitale così accertato fosse aumentato di un decimo.
Ai possessori di difese transatte poi, il cui debito
dovesse essere determinato in 16 volte la prestazione,
fu imposto l’esibizione agli arbitri di una copia legale
della decisione del Commissario civile (1).
Quanto alle accertamento del capitale da pagarsi per
l’affrancamento delle terre dalla servitù dell’alberatura,

fu disposto che l‘Amministrazione del demanio facesse
dagli agenti forestali e da quelli dell’Amministrazione
della marina compilare un elenco delle difese e terre
corse, dove fossero alberi da costruzione con la numerazione ed il valore venale di questi, e di quelli di-

strutti o danneggiati dopo il 1° gennaio 1874; e che in
basca tale elenco, cercasse venire ad accordo con gli
interessati, per potere di tale accordo informareilCol-

legio arbitrale, perchè procedesse all'accertamento del
capitale; ovvero facesse procedere a regolare perizia da
eseguirsi da periti nominati dalle parti, od in caso di di—
saccordo, degli arbitri, pel caso chegli interessati si riﬁutassero di addivenire ad un accordo sul valore degli
alberi. Si dispose inoltre che, accertati cosi i debiti dei
possessori, naturalmente conla detrazione dell'ammon-

perchè pronunziassero, sulla istanza dei Comuni ; e

nello stesso tempo decidessero se le altre parti di cia—
scuna quota dovessero censirsi ovveroquotizzarsi, e
dovendosi censire, secondo quali norme dovesse eﬁ'et—
tuarsi la censuazione. Le quotizzazioni invece dovevano
eseguirsi secondo le leggi vigenti nelle provincie meridionali per la ripartizione dei demanii comunali.
Nel regolamento inoltre fu disposto che, dovendosi
serbare una parte allo stato boscose, fosse preferita
quella situata su pendii di monli, o che potesse inﬂuire
sul corso delle acque (3).
25. Altre poche disposizioni contiene il regolamento
circa la omologazione e la esecutorietà delle sentenze
arbitrali edi richiami ed i ricorsi per nullità, ed altro
intorno alla conservazione presso l'archivio della Prefettura di Cosenza di tutti gli atti e le scritture delle
cause agitatesi innanzi ai magistrati straordinarii istituiti per la Sila di Calabria e tutti gli atti amministrativi del Commissariato civile.
26. Così con le due leggi del 1876 e del 1880 le gravi
ed annose controversie cui aveva dato luogo il demanio della Sila di Calabria vennero risolute o troncate,
e quel vasto territorio, sottratto nella maggior parte
al demanio dello Stato, venne afﬁdato all'attività dei

privati, con utile incalcolabile dell’agricoltura e delle
industrie afﬁni e delle popolazioni dei Comuni silani.
Pro/1 FEDERICO CICCAGLIONE.

tare dell’imposta fondiaria pagata da questi, si dovesse,
a cura dell’Intendenza di ﬁnanza di Cosenza, procedere

alla iscrizione dell’ipoteca spettante al demanio per
tali crediti e per gli interessi; mentre fu imposto ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori di comunicare
all’Intendenza stessa tutti i passaggi delle proprietà
gravati da tali ipoteche, tra un mese dall’esibizione
del titolo per la trascrizione e registrazione (2).
Quanto inﬁne alla ripartizione delle terre demaniali
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Per-tsch, De crimine stmoniac, Halae 1719. — Rodano, Giba-

1ini, Verde, De simonia, Venetiis 1565, Lugdun. 1659, Neap. 16115.

ai Comuni silani, fu disposto che il Collegio arbitrale,

sulla istanza dei Comuni interessati, veriﬁcasse le
usurpazioni compiute su tali terre, e ne giudicasse pel
caso che gli usurpatori, invitati a rilasciare le terre
usurpate, riﬁutassero o non eseguissero il rilascio nel
termine loro assegnato; e poscia procedesse alla ripartizione delle terre tra i Comuni. Che, eseguita la ripar-

tizione dagli arbitri, le Prefetture dovessero invitare
i Comuni a dichiarare se e per quali motivi volessero
conservare parte della loro quota allo stato boscose,
& quindi convocare i rispettivi Consigli provinciali,

(1) Regol. del 1877, art. 69 a. 73.
(2) Regol. cit., art. 74 a 78.
(3) Regol. cit., art. 79 a 84.
(4) Acta Apostol., v…, 18 e seg.: « Cum vidisset autem
Swaen. quia per impositionem manus apostolorum daretu-r
Spiritus sanctus, obtulit eis pecuniam, dicens: Date et
mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuera manus,
accipiat Spiritum sanctum. Petrus autem dixit ad eum:
Pecunia tua. tecu-m sit in perditionem: quoniam (Zenum

Det existimasti pecunia possidet-i..... » Manu-r., x, 8; c. 19
(Ambros), C. !, qu. 1: « Petrus, cum ngon magione artis
consuetudine depravatus putassct, quod gratiam Christi
per iuipositi0nem manus et infusioncm Spiritus sancti
Pecunia compararct, ait: “ Non est tibi sors neque pars
in7mc ﬁde, quia cor tuum non est rectum apud Dem» ,,.
Vides, quod kune magica vanitate condenmat apostolica
auctoritate blasphcmcmtem in Spiritu sancto, et co magis,
quod pura… conscicntimn ﬁdei non habebat ».

(5) L. 31, G. de episcop., v. 3; cfr. c. 4, C. xv1, qu. 3.
52 — Dressro ITALIANO; Vol. XXI. Parte sn.

— Van Ketwich, De simonia, Lugd. Batav. 1846.

1. Il reato di simonia viene chiamato così da Simon
Mago, il quale volle comprare da San Pietro la. grazia
dello Spirito Santo (4). Dalla romana legislazione
imperiale venne paragonata al delitto di maestà (5),
e poi dal VI secolo viene indicata come eresia (6).
A poco a poco il concetto del reato di simonia si
venne man mano allargando e venne disciplinato
dai varii Sinodi, o Concilii e dalle Decretali di Gregorio IX (7).

(6) Tours a. 568, c. 27: « nullus episcoporum de ordi—
nationibus clericorum. praemium praesumat erigere, quia
non solum sacrilegium, sed ei haereticum est, sicut in
dogmatibus ecciesiasticis 7mbetur insertum, non ordinan=
dum clarion-m qui per ambitionem. ad imaginem Sintonia
magi pecuniam oﬁ'ert sacerdoti, quia. dicitur: gratis acne-*
pistis, gratis date ». Vedi anche Toledo in, a. 638, c. 4
(simoniaca haeresis); c. 13, 28 (Gregor. I); C. ], qu. l.
(7) Per le diverse specie, come la simonia. viene esercitata,
.vedasi: c. 13, 17, 18, 20, Alex. III; e. 23, 26, 27, Clem. III:
e. 33-35, 37, Innoc. III; e. 45, Gre°. IX; X, h. t., 5, 3;
inoltre: 0. 4, Alex. III; e. 8, Greg. lì; X. de pactis, ], 35;
c. 7, Alex. Ill; c. 9, Luc. 111; X. de transact., 1, 36;c. 5,
Tlrb. III; e. G, Cloni. III; X. de rer.pernmt., 3, 19; c. 3,
Alex. III; X. (le magistr., 5, 5. —— In quanto agli oggetti
cui si riferisce, vedi: e. 10, 11,15,19, 21, Alex. III; e. 24.

Luc. III; e. 25, Clcm. III; e. 29, 36, 38, Inline. II]; e. 45,
Gregor. IX; X. h. t.; e. 10, Coeles't. il]; X. de transact.,

I, 36; c. 6, 16, Alex. III; X. de iurcpatron., 3, 38. Peri
diritti di stola, c. 37, X, cit., 71.. t., 5, 3.
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Essa si può deﬁnire come la deliberata volontà di
acquistare qualche cosa ecclesiastica, od una cosa
temporale che sia a questa annessa (merce) in cambio

d’una cosa temporale (munus), ed in base a qualsiasi
contratto a titolo oneroso. Laonde, per aversi la simonia, non è indispensabile il contratto di compravendita, ma è sufﬁciente una convenzione, con cui si
dà una cosa temporale per acquistarne una spirituale

ed una temporalespirituali annessa, come ogni funzione
della potestas ordinis o iurisdictioniis, oppure l’alienazione del ius patronatus o dei luoghi di sepoltura.
La cosa temporale, cioè il 171-unus, può essere di tre
specie, secondo risulta dal 0. 114 (Gregorio I, ham. in
evang., }, 4, 4; Migne, Patrol, 76, 1092), C. I, qu. l:
«
aliud est munus ab obsequio, aliud a manu, aliucl

a lingua. Munus ab obsequio est servitus indebite impensa. Manus a manu pecunia est,- munus (! lingua
favor. Qui ergo sacros ordines tribuit, tune ab omni

anche che'sia-si appena iniziato, come se si sia conferito
un beneﬁcio e siasi pagata solo una parte del prezzo;
al) conﬁdentialis, quando si ha la cessione temporanea
di un beneﬁcio ad un terzo sotto condizione, ch’essa
debba venir restituito oppure trasmesso ad un'altra
persona.
3. La simonia può veriﬁcarsi specialmente in quattro
casi: 1“ nell‘amministrazione dei sacramenti e delle
altre sacre funzioni (2)-; 2-" nella collazione dei beneﬁcii» (3); 3° nel conferimento degli ordini (4); 4° nel-

l’ingresso in un ordine religioso (5)..
4. La pena per la. simonia è- arbitraria, salvo tre
casi, in cui è stata dal diritto medesimo ﬁssata.:

1° Nel caso di ordinazione conferita. simoniacamente, l’ordinante rimane sospeso a vita dal. diritto
di ordinare e gli è interdetto- ancora l'ingresso in
chiesa (inter-d. ingressu-s); l’ordinato rimane sospeso
dall’esercizio di tutti gli ordini ed è inabilita-to a con-

munere manus excutit, quando in divinis rebus non
solum pecuniam nullam, sed nec etiam humanam
gratiam requirit » (1). Quindi munus a manu si dice
il danaro o tutto ciò ch‘è apprezzabile: munus ab
obsequio indica i servigi non dovuli,che si ricevono
o si prestano per conferire o per ottenere di poi un

seguirne di più elevati (6). Entrambi incorrono nella

beneﬁcio ecclesiastico; manus a lingua le preghiere,

quale incorrono quelli che ottennero il beneﬁcio, quelli
che lo conferirono, presentarono o procurarono in

le lodi, le adulazioni ed anche le minaccia. Però alcune
volte è lecito dare qualche cosa temporale per la spirituale, senza che per questo vi sia reato di simonia;
così quando si danno le prestazioni legali od usuali
(im-a stolac),oi doni (oblationes),oppure si da qualche
cosa in attestato di gratitudine, purchè non sia promessa prima di conferirsi il beneﬁcio, nè si esiga dopo
come dovuta o per evitare una ingiusta vessazione.
2. La simonia si divide, secondo la natura della cosa,
che si vende, ina) simonia iuris divini, nel caso che la

mera; sia per la natura sua stessa una res ecclesiastica, come nell'ipotesi che si comprino e vendano i
sacramenti, e questa non ammette dispensa; b) si—

monia iuris humani, se la cosa è tale solo in forza
del diritto positivo (vendita del diritto di patronato),
aquesto ammette dispensa. Dividesi ancora in simonia:
a) mentalis, quando esiste nel solo pensiero e non è
punibile; b) conventionalis, quando c’è un fatto reciproco, espresso 0 tacito, senza esecuzione nè dall’una,
nè dall’altra parte, nel qual caso essa si divide in
a) puramente convenzionale, quando il patto non è

stato eseguito da alcuna delle parti e li) mista convenzionale, quando il patto è stato eseguito da una di
esse; e) realis, quando vi è l’adempimento del patto,

(1) Cfr c. 115, 117, Gregor. I; C. I, qu. 1.
(2) C. 10, X. h. t., 5, 3: « ...nihilpro ecclesiarum con-

secratione potes vel dcbes propter procurationem exigere... »
— e. 21, 24, 29, 36, X. Il. t. — c. 38, X. h. t.: « quicumque

vicctlomiuatum cal allam ecclesiasticmum rerum administrationem per pecuniam obtineri 'voluerint, tam emcntes

quam vende-nice cum Simone mago percelluntur, ct ab illo.
ecclesia, in cuius contumeliam dare pecuniam et accipcre
voluerunt, juste excluduntur ».

(3) o. 11, x. h. i.
(4) C. 45, X. Il. t.: « Si quis ordinaverit seu ad ordinem praescntavcrit aliquem, promissionem veljuramentum
ab illo recipiens, quod super provisione sua non inquictct
eumdem, ordinator a collaiione, pracsentator cero ab execcutione ordinum per tricnnium, et ordinatus ab ordine
sic suscepto, donec diapemationcm super hoc per scdcm

apostolicam obtinere meruerint, noverint se nuspensos ».

scomunica, però questa oggi non produce ipso iure
i suoi effetti, secondo la Constit. Apostolica 12 cttobre 1869.

2“ In quanto alla collazione simoniaca del benelicio
si ha la scomunica riservata al Sommo Ponteﬁce, nella

qualunque modo, che fosse conferito. E nulla la col-

lazione, la presentazione. l'elezione, in guisa che colui,
il quale ha ottenuto il beneﬁcio, non può fare suoii
frutti e deve restituire prima della sentenza. del giu—
dice l’un-o e gli altri. Però i simoniaci sono incapaci
di essere investiti di quei beneﬁci, per cui fu=vvi simonia.
3° Riguardo all’ammissione in un ordine religioso
incorrono ipso iure nella scomunica riservata al Papa
tutti quel che danno o ricevono danaro od altro prezzo:
tutti i religiosi, che hanno consentito alla deliberazione simoniaca, sono sospesi dagli uti-ici capitolari
e questa sospensione è riservata al Papa. Colui, che,
conscio della simonia, ha professato, deve essere

chiuso in un monastero di più stretta e rigorosa osservanza per sentenza del giudice ecclesiastico. Inﬁne,
la corporazione può essere sospesa dai diritti di giurisdizione (7).

L’assoluzione è riservata simpliciter al Papa.
5. Nella chiesa evangelica i delicia mere ecclesiastica, come la simonia, furono commessi all’autorità

secolare perchè li punisse.
V. anche Beneﬁzl ecclesiastici, n. 354 e 355.

(5) C. 19, 25, 30, X. h. i.
(6) C. 11, Alex. III; X. h. i.; o. 13, X. h. i.; cfr. 0. 277
e 30, X. h. i.
(7) C. 25, X. h. t.; e. 30, X. it. it.: «

Quod si adversus

eos, qui Iabe fuer—int Imjusmodi maculati, accusatio comm
te fuer-it cﬂnonice institula, postquam crimen ordine fuerit
judiciario comprobatum, tam in dantes quam in recipientes
canonicae severitaiis exerceas ultionem. Quorlsi de hoc tibi
per salam inquisitioncm. constiterit, eos, qui per simoniacam pravitatem in locis talibus'sunt recepti, al) illzs
amatos ad agendam poenitentiam ad monasteria dirigqs
arctiora. Abbatibus autem et abbatissis, prioribus, praelaizs

quibuslibet et ofﬁcialibus eorumdem injungas pomitentùun
competcutcm et, (lance illa-m peregcrint, con a sacrorupl
ordinum ezsccutione suspendas, injungeus episcopis tuis.
ut hanc fa;-amm per suas dioecescs studeant obser-vare. Ilimi

tamen gratanter recipi poter-it, quod fucrit sine taa:aiwnc
gratin oblatum ».

'

‘
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Nell’uno e nell‘altro caso però, 'è evidente che la.

SlMUL-AZEONE.
SOMMARIO.
Bibliografia.
(ino I. Nozione (dal n. I al n. 28).
in II. Differenze dalla frode (Paulinna) (dal n. 29 al n. 31).
in lll. Effetti e prova nelle relazioni delle parti e dei terzi (dal
n. 32.al n. 57).

simulazione, per sè stessa e sempre priva di'-ogni eﬂ‘ì—
cacz'a giuridica. Sia assoluta,, sia relativa. suppone
sempre un atto ﬁnto, cioè la inesistenza dell’atto apparente (4).
'

.Rispetto allo scopo che le parti si propongono, la
snnulazioneè poi semplice allorché il ﬁne sia innocuo,
e fraudolenta quando si ha l’intenzione di nuocere ai

BIBLlOORAFIA.

Bertolini C., Atto simulato e alto fraudolento, Legge, 1877, 3.
250. — Cappelli V., Degli am simulati e della loro prova, Rlvista giur. ital., Bo'ogna, 1878, 129, e Giurisprudenza. 1883. —

Mirabelli. Dci contratti simulati rispetto ai terzi nell'opera
del diritto dei terzi, vol. 1, Torino, Unione tipograﬁco-editrice, 1889. — Tarducci, L’eccezione di simulazione (: l‘asione
revocatoria dal punto di vista della procedura, Archivio giu-

ridico, vol. xuv, p. 185.

CAPO I.

terzi o di eludere la disposizione di una legge d'or—
dine pubblico (simulalio sine malitz'a vel cum malitia,
Donello).
Il Voet equipara la simulatz'o alla ﬂotta, con questa
differenza: che, mentre le ﬁnzioni juris sunt et efi
feel-um in iure sortz'untur, le simulazioni invece: ho—

minum magis sunt et e/7'ecta carere debenl (5).
3. Nel Corpus juris, bisogna spigolare sotto vari
titoli per ricostruire una dottrina della simulazione.

NOZIONE.

E meno male per la simulazione relativa, che trova
almeno uno speciale titolo nel Codex (6), benchè im—

]. Deﬁnizione. — ?. Specie. — 3. Legislazione. — 4. Dottrina. —
5. Causa erronea e causa simulata. — 6. Vizio di consenso.

persone cui competa di agire; mentre, per la' simula—

— 7. Contratti oscuramente compilati. — 8. Simulazione assoluta e relativa. — 9. Simulazione semplice. — lo. Frode e

zione assoluta, non si possono che rintracciare poche
leggi intese a deﬁnire il valore di alcuni contratti simu—

simulazione. — il. il principio plus vale! quod aaitur quam
quo:l simulate concipitur. Esame di esso. — 12. Altri testi
del Corpus Juls relativi alla simulazione. — 13. Condizioni

lati: come la L. 55, D. de contrahenda cmpl. (XVIII,

di validità dell‘atto simulato. — 14. Simulazione fraudolenta.
— 15. Donazioni simulate. — 16. Azione ed eccezione di simu-

l.. 21, Cod. de transacl. (II, 4) ed il frammento 54, de

perfetto e senza designazione di condizioni, nè delle

lazione. — 17. Personale 0 reale'! Giurisprudenza. -— 18. Divergenze della dottrina sul proposito. — 19. Perdita dell‘azione

e dell‘eccezione pei-rinuncia. — 20. Prescrizione. — 21. Appli—
cazioni della simulazione. — 22. Casi di simulazione. —
23. Segue. — 24. Istituzioni lldecommissarie simulate. —
25. La simulazione nell‘istituto della collazione e dell‘impu-

tazione. —— 26. La simulazione nelle disposizioni cum causa.
— 27. Applicabilità degli articoli 1095 e 1096 Codice civile
alle donazioni simulate sotto forma di contratti onerosi. 28. Simulazione dei contratti.

]. Un atto giuridico dicesi simulato, quando siavi
contraddizione deliberata tra la volontà di chi lo
compie e l‘esterna manifestazione di essa: e simulazione dicesi il vizio onde il negotium jurz's è affetto.
Quando altro si dice ed altro si vuole, si ha una

manifestazione senza volontà ed una volontà senza
manifestazione; onde nè l’una nè l'altra può costituire
il negozio giuridico (1). Qui alz'ud dici! quam cult
neque id dict't quod vox signiﬁca:: quia non cult, neque
id quod null quia non loquilur (2). Perciò nella simulazione non vi ha che l’apparenza di un atto, il quale
in realtà non esiste come tale: non vi ha che una volontà. apparente ma non reale, o che per lo meno non
è quella manifestata (3).
2. La simulazione e assoluta, quando le parti non
intesero conchiudere verun negozio giuridico (colorenz
Itabens, substantlam vero nullam) : è relativa quando
un atto vero sia manii33stato sotto l'arma di altro atto,

l); la L. 3, $ 2, D., de oblio. el action. (XLIV, 7); la
oblio. et act. (XLIV, 7 cit.): contractus imaginarz'z’
eliam in emplz'om'bus juris vinculum non obtz‘neul,
cum ﬁdes factz‘ simulatur, non intercedente verz’tale;
dove Modestino dice della. vendita, ma con estensione

atutti gli altri contratti, come già. il testo dimostra
con la voce etiam.
Nel nostro Codice civile, non trovo alcuna disposi-

zione (l’indole generale intorno alla simulazione. L'articolo 1119 nega bensi ogni effetto all‘obbligazione senza
causa o fondata sopra una causa falsa od illecita, e gli

scrittori sono concordi nel distinguere che la causa
può esser falsa in duplice modo: perchè erronea o
perchè simulata; ma i più si aﬂ‘rettano con ragione a
dichiarare che tale disposizione di legge, almeno nella
sua formale generale, è inapplicabile alle obbligazioni
fondate su causa simulata. Trovo poi qualche altro
articolo, in cui il legislatore eleva a presunzione legale la simulazione di un contratto o di una disposizione testamentaria, ora per dichiararne senz’altro la
nullità come nell'art. 773, ora per determinare il valore che quei contratti o quelle disposizioni possono

avere sotto alcuni rapporti e ad alcuni determinati
effetti giuridici, come 1). e., nell’art. 81].

4. Gli antichi commentatori trattano della simulazione quasi tutti incidentalmente insieme con la frode,
come l'a il Donello al capitolo De dolo (7).

0 con altre modalità, 0 per interposta persona {co—
lorem habcns, substautz'am vero alleram).

Fra i trattatisti, lasciando stare i meno recenti, il
Giorgi tocca della simulazione, nei contratti, tra’ vizi
del consenso, ed osserva che essa offende nel mede-

L'atto assolutamente simulato è inesistente, non

simo tempo l'elemento interno e l'elemento esterno

produce nè diritto, nè obbligazione: l‘atto relativa-

del consenso, si che, scampagnati, essi non rispon—
dono più alla verità. (8); il Laurent sene occupa.,
anch’esso brevemente, sotto il 5 della causa falsa (9),

mente simulato, invece, hail valore giuridico che la
legge attribuisce a quello che si è inteso di conchiudere.

… Puchta, Istit. (ll dr. Min., 5 202.
(2)
(3)
(4)
i5]_

L. 3, D. De feb. club., 34, 5.
Arndts Seraﬁni, Paud., ], 5 60.
'l‘arducci, Archiv. giur., xt.1v, 185.
Flcliom' non abslmilz's simulatio esl, nisi quod ﬁctio—

M_es Jll1'tS sunt el eﬁectum in jure sorti'unlur, al simulattones hominum magis, cl e/feclu causae dehent, ubi (lele-

guntm, dum plus valere debet quod rlgt'tur quam quod

simulate concipitur; Voet, ad Pandecl., tom. …, p. 306,
5 20; De probatz'on. et praesmnpt.
(6) iv, 22.
(7) Donelli, Comment… lib. xv1, cap. xm.
(8) Giorgi, Teor. delle obbligazioni, W, 5 158.
(9) Laurent, Principes (le droit civil francais, xx, paragraﬁ 120, 123.
,
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per riparlare poi degli atti simulati in più luoghi. sia
nei rapporti di dritto dei creditori (1), sia nella teoria
delle prove (2), ecc.; il Ricci ne da poche nozioni elementari tra.’ vizi di causa dei contratti (3); ed il Paciﬁci-Mazzoni vi accenna appena tra gli effetti della
causa falsa (4).
Sui contratti simulati rispetto ai terzi scrisse, con
la solita dottrina, il presidente Mirabelli una monograﬁa che fa parte dell’opera: Del diritto dei terzi (5).

5. L’art. 1104 del Codice civile pone fra i requisiti
dei contratti una causa lecita per obbligarsi. Creazione
tutta moderna, — perchè derivata nel (Jodice Napoleone da una erronea interpretazione del Pothier, —
riprodotta nei Codici che, al pari dell‘italiano, si sono

modellati sul francese, la causa, come requisito dei
contratti, razionalmente si confonde ora con l’oggetto,
ora col consenso stesso, che non può separarsi dai

motivi, ed è come il quarto lato del già formato triangolo (6). Per l'art. 1120 il contratto è valido quantunque non ne sia espressa la causa; l‘art. 1121, troncando una quistione sempre viva nel Codice francese,

tore a titolo di prestito. Può anche avvenire che sia
espressa una causa mentre non ve n’è alcuna; ma di
regola la causa simulata nasconde una causa vera,
che le parti non vogliono confessare, e che nulladimeno esiste. Quindi la causa simulata ha effetto diverso da quello della causa erronea, perchè, mentre

questa rende sempre nullo l'atto, nella simulazione
può invece accadere che la causa nascosta, ma vera,
basti a sorreggere l’atto; il che avviene quando la
causa vera non sia illecita, nè impossibile, o la simu—
lazione non sia intervenuta per eludere qualche proi—
bizione di legge (10).
6. Inoltre, in materia di contratti, non vuolsi nem-

meno confondere la frode, di cui parlano gli art. 1108
e 1115 del Codice civile, con la simulazione (11); perchè
il dolo che riguarda la formazione del contratto, e che
vizia perciò il consenso, e distinto da quello che si
riferisce piuttosto alla esecuzione, ossia all’uso da
farsi del contratto stesso.
In questo secondo caso, quando, per es., fra due siasi

consentito spontaneamente di simulare un contratto

la la presumere ﬁno a prova contraria; e l’art. 1119

scritto, con l’intesa di non doversene fare uso che a

dichiara di niun effetto l’obbligazione senza causa o
fondata su causa falsa.
La legge non spiega che cosa debba intendersi per
causa falsa; ma ho già detto che la dottrina e la
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la causa
puo essere falsa. perchè erronea, o perchè simulata.
E erronea la causa che ha per base la eredulità di
unfatto non sussistente (Giorgi): la prova dell'errore,
di regola, è a. carico del debitore, e gli effetti della
obbligazione sono regolati da’ principî generali circa
la mancanza di causa (7). Anzi vi ha chi non distingue

danno di un terzo, cotesta segreta intelligenza fra i
due contraenti, essendo in opposizione al contenuto
dello scritto, non può essere provata, nei rapporti

affatto tra causa erronea e difetto di causa (8), e il
Laurent, citando anche la Cassazione francese, dice

che gli stessi esempi addotti sull’autorità del Pothier
in favore di questa distinzione (9) provano che trattasi di semplice quistione di parole, e che, in qua—
lunque modo si ragioni o si guardi, devesi sempre
conchiudere che la causa falsa, perchè erronea, equivale negli effetti alla mancanza assoluta di causa.
La causa poi è falsa, perchè simulata, quando si
dichiari una causa di obbligazione che non esiste,

tacendosi la vera: come se chi voglia donare mille
per compenso di servizi ricevuti si dichiari debi-

(1) Laurent, op. cit., xv1, @ 497 e seg.
(2) Ivi… nx, & 590.

(3) Ricci, Corso tem-. prat. di dir. civile ital., v1,5 42.
(4) Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, VI, 5 67,

Firenze 1873.
(5) Vol. 1, p. 437, Torino 1889.
(6) Giorgi, op. cit., …, 5 446; Laurent, op. cit., xvr, 5107
e seg.
'

(7) Ricci, op. cit., vr, & 42; Giorgi, op. cit., …, 5 443.
(8) Laurent, op. cit., nr, 5 120; Cass. fr., Rejet 30 juillet 1873 (Dalloz, 1873, i, 330).
(9) Pothier, Des obligations, n. 42; Demolombe, xx1v,
n. 357 e seg.; Colmet de Santerrc, v, 11. 47 bis.
(10) Giorgi, op. cit., …, 9 444.
(1 I) Corte di cass. di Napoli, 2 luglio 1870, Agostini contro
Sovastano (Legge, 1870, I, 979):
« Considerando che i fratelli Agostini, citati da Francesco
Sovastano innanzi al Pretore di Gioiosa Ionica, per il rilascio
di un fondo, posto in quel territorio alla contrada Malaia,
sostennero che la vendita era stata simulata perchè estorta
con dolo e raggiri, e che in ogni caso la si aveva a rescindere per la. lesione oltre la metà del giusto prezzo; e poscia

dei contraenti stessi, col mezzo dei testimoni.
' Quando invece si voglia, p. e., provare che il diritto

del terzo, cui intendevasi recare pregiudizio con la
simulazione del contratto, era del tutto immaginario,
— si che esso fu inventato da uno dei contraenti per
indurre l'altro a sottoscrivere il contratto col proposito, sin da principio, di rivolgere il contratto stesso
a tutto suo proﬁtto e con inganno dell’altro contraente,
— allora non vi ha più divieto della prova testimoniale nemmeno ne’ rapporti fra contraenti, perchè
oggetto della prova non è il dolo ossia la simulazione
dei due contraenti a danno di un terzo, ma il dolo e

la frode di un contraente a pregiudizio dell'altro; e
questi vizi, cadendo appunto nella formazione del contratto, ne inﬁrmano gli elementi essenziali (12).
7. Devesi inﬁne osservare che bisogna distinguere
i contratti relativamente simulati da quelli oscuramente compilati: la quale distinzione ha importanza
specialmente in materia di prescrizione e di prova.
Chi allega. la simulazione, sive agat sive ewcipiat,

andati in grado di appello innanzi al tribunale di Gerace, for-

mularono ancora meglio coteste loro deduzioni, perchè diversi
fatti articolarono, onde solevano desumere le male arti usate
dal Sovastano per indurre il padre loro al cennato contratto;
Considerato, che nella. prima eccezione il tribunale in luogo
di vedere che trattavasi di quel dolo, che facendo svanire
la. libertà. del consenso è causa di nullità del contratto, ritenne
che si parlava. di quella. simulazione che i contraenti non possono l‘uno contro l‘altro dedurre, non potendo ciascuno trar

proﬁtto dalla propria colpa; e che però invece di fermarsi
a disaminare se i fatti articolati costituivano quei raggiri,
senza dei quali non sarebbesi conchiusa la compravendita del
fondo in controversia, si fece a dire che i fratelli Agostini
non potevano eccepire quella simulazione del contratto, che
al padre loro sarebbe stato vietato di mettere in mezzo. _Il
perchè in tutto questo il Tribunale è caduto in un doppio
errore, in prima ha. confuso la simulazione propriamente dctta,
e che ha per iscopo di nuocere ai terzi, con quella frode o
dolo di cui parlano gli art. 1108 e 1115 del Cod. civile, e che
ha per fondamento l’inganno usato da uno dei contraenti a
danno dell'altro: in secondo luogo ha trasandato, ecc. ».
(12) Corte cass. di Roma, 6 luglio 1883, quulli e. Gastam' (Legge, 1883, Il, 801).
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deve dimostrare con prove, per lo più estrinseche,

correndo ad una controdichiarazione, da cui risulti

quale sia il vero contratto che le parti abbiano inteso
di fare: e l‘azione si prescrive in 30 anni (1).
Se invece si tratti di contratti scritti in un documento oscuramente compilato, la controversia, na-

acquistato per il ﬁglio ciò che egli acquista palese-

scente dall'oscurità. di questo, è difatto, e si risolve in

una questione d’ interpretazione delle clausole inserito
per dedurne il vero contenuto del contratto, senza

che sia necessario ricorrere a prove estrinseche; nè
vi può essere materia a prescrizione (2).
8. La simulazione assoluta equivale alla mancanza
di causa, e quindi la nullità per simulazione assoluta

di un atto equivale all’inesistenza dell’atto stesso.
Vorrebbero alcuni che anche l'atto relativamente
simulato dovesse dichiararsi nullo in modo assoluto,

perchè ne e scopo quasi sempre la frode a’ terzi o
alla legge, ma, in grazia della liberta delle convenzioni, questa opinione non è accolta nel sistema delle
nostre leggi, e la dottrina e la giurisprudenza sono
concordi nel ritenere che sia lecito fare in modo indiretto quello che è permesso di fare direttamente (3).
9. Ben vero, che in generale non si pronuncia la
parola simulazione senza correre all’idea di frode;
ma ciò non toglie che possa esservi una simulazione
inuoeente, perchè consigliata da speciali circostanze
di fatto e rivolta al solo vantaggio delle parti con—
traenti, senza far frode alla legge e senza danno dei
terzi (4): posse et sine dolo malo aliacl agi aliud

simulare, sicuti faciunt qui per ejusmocli dissimula—
tionem deserviant ut tuentur vel sua vel aliena.
Ulpiano (5).

Così, per esempio, quantunque in una rigida morale
alla persona onesta non sia lecito mentire neppure
a buon ﬁne, nessun giurista potrà. muovere censura
a chi, volendo per giusti motivi avvantaggiare uno
dei ﬁgli senza ledere la quota indisponibile, e desiderando nel tempo stesso di non porre il seme della
discordia nella famiglia, dissimuli la elargizione ri(1) È questa l’opinione dominante. Cfr. n. 20. Inapplicabile
è la prescrizione quinquennale, non dovendosi confondere il
contratto simulato col rescindibile (art. 1300 Cod. civile).
(2) Mirabelli, Del diritto dei terzi. Torino 1889, i, p. 443.
(3) Mirabelli, op. cit., !, p. 441.
e

(4) Giorgi, op. cit., xv, % 158; Mirabelli, op. cit., p. 443
444

(5) L. 1, 5 2, D. De dolo malo (W, 31. Nec simulaiio
nec dissimulatio omnis reprehende-nda nam nt dolus bonus
esse potest ita et simulatio. Donelli, Comment, tom. 1v, De
jure civ., lib. 25, cap. xm, 12, col. 419, nota 8.

(6) Giorgi, op. cit., N, 5 158; Mirabelli, op. cit., ], 443
e 444.
(7) Mirabelli, op. cit., ], p. 445 e 454; cfr. Donelli, Com.mentario, 1v, col. 420, 12, nota 9; Simulalio cum malitia,
et sine malitia. La giurisprudenza patria ha in ripetuti casi
riconosciuto, che la simulazione può sussistere indipendentemente dal proposito di nuocere ai terzi.
Basterà ricordare, tra le moltissime decisioni, quella della
Cass. di Firenze, 28 novembre 1873, Monfardini c. Lazzarini (Legge, 1874, i, 410), con la quale fu affermato che
« la simulazione da persona a persona, senza pregiudizio dei
terzi, & reputata lecita e produttiva di effetti giuridici, potendo uno acquistare apparentcmcntc per sè, acquistando
sostanzialmente per altri, quando in tal guisa sia corso fra
loro intelligenza »; l‘altra della Cassaz. di Roma, in data
30 gennaio 1882, Allegra e. Finanze (Legge, 1882, I, 507);
l'altra della Cass. di Roma, in data 15 novembre 1892, Lanzi
c. Marini (Corte Suprema, 1892, n, 223), con cui fu sancito
11 principio che « la simulazione di per sè non è che un mezzo
per raggiungere uno scopo, che nella maggior parte dei casi
è quello di frodarc i creditori, ecc. ).

mente per sè.

Così ancora può avvenire che, volendo alcuno fare
una donazione, e non trovando sul luogo un notaio,
ricorra all’espediente di colorire l’atto sotto la forma
di un contratto di compra-vendita (6).
10. La legge dunque non proibisce, di regola, la si—
mulazione, per non offendere la libertà delle convenzioni e degli atti; potendo appunto la simulazione
essere anche consigliata da prepotenti ragioni di convenienza e di pace e riuscire affatto innocua (7), per
quanto in pratica sia, veramente, difﬁcile incontrare la
simulazione scompagnata dalla frode.
Che poi non possa esserci frode senza simulazione
piacque di ritenere agli antichi, contraddetti però da
Labeone (L. 1, 5 2, Dig. de dolo malo, IV, 3) e. secondo

alcuni, anche da Ulpiano. Il Donello ricorda le critiche di Labeone, ma solo per confutarle: quod autem
ail Labeo, dolum admitti posse et sine simulatione,
neque hoc Labeoni concederunt veteres illi, neque adeo
concedendum (8), e nega che Ulpiano abbia fatto suo
le censure mosse da Labeone agli antichi giureconsulti; perchè, non le critiche, ma la deﬁnizione di La-

beone trovasi esplicitamente accolta da Ulpiano nella
Leg. ], Dig. (IV, 3) con le ultime parole del 5 2°,
Labeonz's deﬁnitio vera est: — e ad ogni modo all‘autorità di Ulpiano si potrebbe contrapporre lo stesso
Ulpiano, dove accetta l’opinione di Podio (9).
Ma, checchè sia di questa discussione fra gli antichi,
non mi par dubbio, che, come simulazione può aversi
senza frode, cosi anche possa aversi frode senza simu-

lazione, tanto se la frode sia diretta contro la legge,
quanto contro i terzi, come nell'ipotesi degli art. 949
e 1235 del Codice civile (10).

Vale dunque nel nostro Codice quanto è esplicitamente disposto nel 5 916 del Codice austriaco, cioè:

che, se per apparenza soltanto si fa una convenzione di
(8) Comm., 1v, 421, 12 e seg. Ita ﬁt, ut verbis dissidens
Labeo, iniprudenter in eamdem sententiam deﬁnitione sua
incurrat, conﬁrmetque maxime nihil aliurl dolu-m esse quam
cum alterius decipiendi causa aliud simulatur et alind
agitur. Qnm-e ea: deﬁnitione Labeanis nihil aliud ﬁt dolus
quam cum. aliud sz'ntulatur et aliud agitu-r alterius decipiendi causa.
(9) L. 7, 5 9, D. (il, 14). Reliqua est quae nobis obstarc
oideatur fortasse auctoritas Ulpiani quasi gni eam (Labeonis) reprehensionem probet, in D., 1. 1, 5 2 (4, 3), et adde
ct Instiniani qui quaecmnque sunt oeterum scripta in Pandcctis omnia se sua fecisse testatur...
« Et si quidem Labeonis repre11ensiouem aperte probarct
Ulpianus, magis laboraremus » ; Donelli, Comm., W, 425, 15.
(10) Non mancano casi in cui la simulazione è così estranea
alla frode, che questa è posta in essere da coloro stessi, cui
la legge con le sue disposizioni volle garantire. Per esempio,
l‘art. 770 del nostro Codice, riproducendo dal francese (articolo 1098) e dall’albertino (articolo 149), la costituzione di
Leone ed Antemio (leg. 6, Cod. De dec. nnpt.), mira direttamente a procurare il vantaggio dei ﬁgli di prime letto; pure
non è raro in pratica che i ﬁgli di primo letto colludano
col padre o con lamia-dk. Nessun dubbio che i ﬁgli di se-

condo letto possano agire in giudizio per provare tale frode
o collusione a loro danno (Buuiva, Delle successioni, p. 149);
anzi non mancano scrittori i quali sostengono che l'azione
di'riduziouc, essendo già nata per i ﬁgli di primo letto, costituisce un diritto quesito per iiiin del secondo letto, che
potrebbero essi stessi promuoverla in giudizio ove i ﬁgli del

primo letto fossero negligcnti (Duranton, n. 857; Toullier,

I n. 246, 247).
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una certa specie, questa si regola a norma di quelle
prescrizioni di legge, secondo le quali dovrebbe giu—

11. Questo titolo che ha per epigrafe il principio
« plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur » è parte e come a dire appendice del titolo
che lo precede (1). Infatti al titolo 21, de ﬁde z'nstrum.

che è l’ultima del titolo, più che riferirsi all’epigrafe di
esso, pene e risolve un caso che è estraneo alla simu—
lazione, applicando, con minore chiarezza, un principio
attinente alla materia delle prove e che aveva già trovato la propria sede nella Leg. 18, Cod. (IV, 19).
Dalla epigrafe e dalle quattro prime leggi si rileva che, quando la scrittura non corrisponde alla intenzione dei contraenti, non valet quod scr-iptum est,bencbè quella scrittura siasi compilata di comune ae-

et amissione, si dice che, nello stabilire e determi-

cordo: ora, l’ultima costituzione dichiara che molto

nare i rapporti giuridici, deve aversi riguardo allo
strumento; ma se ne eccettua il caso in cui lo strumento sia falso.
Il titolo 22 spiega e conferma questa eccezione, anche
nella ipotesi in cui siasi scritta una cosa per l'altra,
non già all’insaputa o sorprendendo la buona fede di
uno dei contraenti, ma per essersi invece entrambi i
contraenti accordati di far apparire una cosa diversa

meno lo scritto potrà valere, quando l’aliud scriptum
quam gestum sia stato opera di una sola delle parti,
invito eo.adversus quem agitur, come è appunto nel

dicarsi, qualora se ne considerasse la vera natura. Ed

a questa specie di simulazione si riferisce appunto il
titolo 22, lib. IV del Codice Giustinianeo.

da quella. che intendevano compiere o compivano (2).
L'epigrafe « plus valere, ecc. », contiene due regole.

La prima è che la scrittura non vale, come tale, quando
ciò che vi è scritto sia eﬁ'etto di simulazione (3); il
che, osserva il Donello, non contraddice alla legge 18,
God. (IV, 19); anzi ne conferma il principio, poichè

caso della Leg. 18, God. (IV, 19).

Il mio procuratore, incaricato da me di locare una
casa, si rivolse a Tizio; ma questi dichiarò di non

volerla prendere in afﬁtto: esser bensì pronto a com—
prarla se il proprietario volesse venderla. ll procuratore promette: indi, stipulato il contratto di compravendita con Tizio, mi presenta l’atto di vendita come
se fosse di locazione. Io, in buona fede, non leggo l‘atto
e sottoscrivo la vendita, credendo di sottoscrivere invece una locazione, giusta il mandato conferito. In tal
caso Diocleziano e Massimiano rescrissero che non vi

falso è sempre il documento in cui si dica o scriva di sarà nè locazione nè vendita, neutrum contractum
essersi fatto ciò che non si è fatto o si è fatto in modo in utroque alterins eonsensu deﬁciente, constz'tz‘sse prodiverso: nec ad rem pertinet quod contrahentes id ‘ cul dubia est (5).
aﬂz‘rmarunt; nam a/îîrmatio contrahentium substanNon vi e vendita, perchè sebbene Tizio abbia voluto
tiam veritatz's mutare non potuit (L. 2, 11. t.), id est

comprare la casa, io non volli venderla: non locazione

non potuit eﬂîcere quin quod gestum est gestum non
sit. E non si obbietti che devesi stare alla convenzione
dei contraenti, perchè essi non convennero ut instru-

perchè se io volli locare, Tizio intese comprarla: mancò
dunque l’incontro dei consensi, necessario perchè l’uno
o l‘altro contratto si fosse potuto perfezionare (Leg. ],
52, D. (18, 1) Non giova oppormi l’atto di vendita da

mento staretur sed solum ut scriberetu-r (4).

La. seconda regola è che, quantunque non valga ciò
che si è scritto, devesi tuttavia por mente aciò che
si è inteso di fare; e ciò allo scopo di dar esecuzione
alla volontà. vera delle parti: se il fondo fu comprato e
piacque nello strumento di scrivere che erasi donato,
la donazione non vale, ma la vendita rimane ferma;

me sottoscritto, perchè: scriptum non valet quia id

scriptum quod gestum non est. E vana è pure l’obbiezione che, nell’atto parlandosi di vendita, debba

ritenersi che chi scrive 0 sottoscrive consenta a ciò
che è scritto nello strumento: — (5 l, Just. 3, 24; L.

scripturas infr. qui pot. in piqn. L. ﬁdejussor; & 1,

nè osta che dallo strumento non apparisce. la vendita

D. de pian.) —; perchè ciò è vero solo quando il setto-

che realmente si è conchiusa, perché ciò riguarda. la

scrittore conosca il contenuto della scrittura o quando
chi scrive conosca il vero stato delle cose ma non già
quando si sottoscrive per ignoranza o per errore: nam

prova; e per essa valgono i principii generali.

La. prima legge del titolo, che è un rescritto di Valeriano e Gallieno, e la terza, di Diocleziano e Massimiano, ripetono lo stesso principio contenuto nell‘epi-

errantis nullus consensus, nulla voluntas est (L. cum

grafe. Nella. seconda legge e nella quarta, che sono

D. de iuris-diet; L. 2, D. de india).

due rescritti di Diocleziano e Massimiano dell’anno 293,
non trovo che due esempi di quel principio, in quanto
vi si dice, che, non potendo l'atto simulato mutare la

Dunque lo strumento e la sottoscrizione non mi si
possono opporre, salva a Tizio ogni azione verso il
mio procuratore.
Ben inteso che a me incombe l’onere di provare la
ignoranza e l’errore: caeterum priusquam haec pro-

sostanza della verità. deve il preside esaminare la
quistione di fatto se il marito o la moglie abbia comprato; e si ripete, che se alcuno abbia fatto scrivere

testamentum de iur. et fact. (an.,- L. si per error-em,

bem, instrumentum stabitur.

di avere, non egli, ma altri, contrattato, plus (totum

12. Oltre a questo titolo 22 del Codice, e al titolo 4.

quam scriptum vale!.
La quinta legge, degli stessi Imperatori, anno 294,

Lib. XXII, Dig. de ﬁde instrumentorum et omissione

eorum, non pochi altri luoghi del Corpus iuris si rife-

(1) Pars est tiluli superioris, ut plus valoat veritas rei

est, quia falsa… est. R-ursum ex altera parte mooet con-

7cstae quam instrumcnta con/luta et simulata, qua magis

-ventio contraltentimn. Certi juris est conventioni standum
esse, crt: edicto (le poetis: L. iuris gentium, 5 uit, praeter,

atque magis comprobatur id quod superior iitulus jam
satis comprabare-rat non minus -u'1ili'ﬁù”ran gestan quamcumque, quod inst-rumenta ea (le rc con/“echt nulla sint, ct

instr-tunenta non fieri ut res oaleat seri ut faciliiis probari
;lossit sitque ci ﬁdes ct memoria (liuturniur. Cujacio, op., Paratitla, in lib. 1v, Cod. Iustin., Torino, Unione tipograﬁcofditricc, 1874, b" ed., vn, col. 185; e v…, col. 114, in lib. 1v,

Cod. rccif. solenne.
(2) Dubitatio ca: his caussis noscitur: si superiore»;
exceptionem sequimur, hula instrumenlo credendum non

1)., de paciis. Conventione (mtc… et ansensu contrahen—
tium. factum ost ut aliufl in instrumento scribcretur ; ita
videtur buie conventioni potius standum esse et idee scrithmn sequenrlum; Donelli, Comm. ad tit. xxx], Cod., xv,
vn, col. 1365.

(3) Sulla massima plus ualct quod actum quam quod
scriptum, vedi Arnold, Archivio xmx, 2

(4) Donelli, cp. e loco cit., col. 1366.

(5) Leg. 5, 0. W, 22.
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riscono però sotto diversi titoli, più propriamente alla
teoria della. simulazione.
Alla simulazi0ne assoluta, p. e., si riferiscono la
L. 55, D. de conlrahem:la emplz'one (XVIII, l) ;" la
L. 3, 55 2, D., e la L. 54, D. de 0. et a. (XLIV, 7);
la L. 2l, Cod. de lransact., II, 4. Invece nella L. 7,

Cod. (IV, 38) si ancz'llam, gl‘imperatori Diocleziano
e Massimiano (AA. Pisoni), non altro fanno che ripe-

tere ciò che si dice nella epigrafe del titolo 22, plus
valere quod agitur quam quod simulate concipitur (l),
e lo stesso può dirsi della C. 3 dello stesso titolo 38,

Si donatioan caussa vendz'lz'onis simulalus conlractus
esl; delle LL. 36 e 38 D. de contra/tenda empl.
(XVIII, 1); L. 6, 5 1, D. de act. empt. (XIX, 1); L. 46,
D.. de locati; L. 5, 5 5, L. 7,5 6, L. 32, 524 e 25, D.

de donar. inter vir. etuacar. (XXIV, 1) ecc. (2).
13. Nella simulazione relativa dunque il contratto,
benchè simulato, non cessa di essere contratto; e

quindi bisogna dimostrare che vi fu il consenso diretto
non all'atto apparente, ma a quel contratto od altro
rapporto giuridico che si volle nascondere. Lo stesso
dicasi della capacità, della causa, ma non, almeno secondo l’opinione prevalente, della forma.
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luogo ad un’azione di rescissione per causa di le
sione (6).

La capacità. anche dev’ essere determinata con ]"
norme proprie del contratto simulato perchè quesi…
produca i suoi effetti; e non basta che vi sia la capacita
richiesta per il contratto apparente. Le donazion'.
p. e., prendono norma dai contratti peri vizî di cor.—
senso, e si applica l’art. l300» del Cod. civile.; ma per
la capacità prendono norma dai testamenti, e perciò
non si applicano gli art. 336 e 337 (7). Ora non vi ha
dubbio che questi stessi principii valgano anche per
le donazioni simulate sotto la forma di contratti cnc»
rosx.
Condizioni diverse e speciali modalità. regolano gli
acquisti dei Corpi morali,secondo che trattisi di atti
a titolo oneroso o gratuito: e le condizioni richieste
per gli atti gratuiti, sono state applica-te anche alle donazioni simulate sotto l’apparenza di un contratto oneroso. ll Laurent ricorda l'arresto severo, ma giusto.
della Corte di cassazione di Parigi a proposito della
Congregazione dei Lazzaristi (8).
D’altra parte perchè il contratto simulato sia va
lido, bisogna che il contratto apparente, sotto cui S|
nasconde, riunisca le condizioni- richieste dalla legge
per la sua esistenza: il nulla non può produrre alcun
effetto. La causa è richiesta dal Codice per l’esistenza
,; dei contratti: se dunque il contratto apparente è senza

Quando si fa un mutuo sotto l’apparenza di una ven«
dita, il consenso che le parti hanno prestato per la
compra-vendita non è che apparente, e se hanno in-_
teso di contrarre un mutuo, bisogna che si dimostri
il loro consenso di dare e di ricevere a mutuo. Non ‘ causa, o se la causa è illecita, esso non produce alcun
e a credere, dunque, che il consenso apparente prestato eﬁ‘etto, e quindi non può valere nemmeno come con—
dalle parti ad un contratto equivalga o possa, senza tratto simulato (9).
Qualche dubbio nasce nell’applicazìone dei principi:
altro, tener luogo del consenso che è necessario perchè
vi sia un altro contratto: dal non esservi Vendita non si e preteso, p. e., che le donazioni fatte in frode dellu
si può conchiudcre che vi sia stato un mutuo. Cosi. a riserva sieno nulle. La dottrina e la giurisprudenza
parte la quistione della forma, trovasi, p. e., deciso che sono incerte su questo punto. Non è qui il luogo di
un atto apparente di vendita non può valere come do- svolgere la quistione; a me pare, che non possano
ammettersi altre nullità fuorchè quelle comminate
nazione, quando sia provato che l'intenzione delle parti
non era nè di donare, nè di ricevere a titolo gratuito. Il espressamente dalla legge, o che risultano virtual.
venditore si proponeva per mezzo di una vendita appa- mente dalla volontà del legislatore. e quindi ritengo
rente di sottrarre momentaneamente i suoi beni im- che tali donazioni siano semplicemente riducibili (IO).
Quanto alla forma, la giurisprudenza francese ]…
mobili all’azione de’ creditori, e il preteso compratore
era complice di questa frode: dall’atto di vendita ri- come assioma che, in difetto diuna esplicita disposisaltava che il prezzo erasi pagato in contanti; invece si zione proibitiva di legge, si possa fare indirettamente
provò che tale prezzo non fu mai sborsato: quella di- ciò che è permesso di fare direttamente; e che perciò
chiarazione inesatta poteva nascondere una liberalità,; le donazioni simulate sotto la forma di contratto
ma nel caso in esame si riconobbe che non fu così (3). oneroso, debbano considerarsi valide sempre che sieno
Si cita pure una decisione della. Corte di Douai, la quale fatte da persone capaci, senza frode e senza pregiudizio
in uno di tali casi riconobbe che il prezzo doveva es- del diritto dei terzi.
Nei tribunali francesi non si discute più la quistione:
sere consegnato alla venditrice quando ed a misura
che ne avesse avuto bisogno: ciò che escludeva ogni e quando, dopo la legge sulle donazioni del 1843, si
idea di liberalità (4).
tentò di risuscitarla in Cassazione, il relatore respinse
Ma se la vendita è fatta con riserva di usufrutto come inutile la discussione, e non credette nemmeno
& profitto del venditore, persona inferma e di età. avan- di dover enumerare gli arresti che avevano. consa
zata, e se gli acquirenti sono quasi in uno stato di creto la validità delle donazioni simulate sotto forma
Indigenza, queste circostanze possono far ritenere che di vendita o di altro contratto oneroso.
la vendita apparente contenga una vera donazione (5).
Tutti gli scrittori in Francia hanno aderito alla
'Si dice comunemente che la viltà del prezzo sia l’in- dottrina propugnate dalla giurispruden2a. Solamente ll
dizio ordinario della vendita simulata; ma questo solo Duranton e il Demolombc la combattono, ma quest’ulfatto non è decisivo, potendo la viltà. del prezzo dar timo dichiara che non ha la pretesa di scuotere una

‘(l)' Itaque rescrz'plwn acl illum litulum (22, 1v, Cod.)
pertmet, nullo autem modo ad emph'onem ,- Douelli, Conz-

m.ent., vol. v…, col. 754, I: Resa-ipl-um ltm'c …qu mhzus
convemre.
(2) Cfr. pure L. 30, D. De ritu mlpt., int…, 2; L. 3, Cod.
Dc rcpud.. v. 17; L. 6, Cod. de dmzat. inter. 1). et u., v, 16.
(3) Laurent, J…, 11. 311; Dalloz, Rc'p. au mot Disposztmn. n. 1678, 1°, rejet 9 junv. 1832.
(4) Denti, 5 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2,- 202).

(5)
(6)
(7)
trina
delle

Dalloz, Rép. au mot Dispas—itian, n. 1683, 4°.
Laurent, )…, n. 312.
E questo un punto molto controverso, ma la vera dotmi pare quella esposta nel testo. Vedi Giorgi, Teoma
obbligazioni, v…, 11. 154.

(8) Paris, 10 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 2, 110); Laurent,
xm, un. 315 e 317.
(9) Laurent, XII, n. 318._

(10) Laurent, xu, nn. 320 e 326.
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dottrina, che ha per sè una costante giurisprudenza ed
è seguita da quasi tutti gli autori (I).
Il Laurent anche egli combatte la giurisprudenza

una causa turpe (puta ob ﬂagitium, ut sacrilegium
face?-es, ut aliquem verba-ares), questa promessa non

francese, che trova adottata quasi senza discussione

causa e togliere l‘ostacolo giuridico alla validità della
promessa, simulammo un mutuo, anche in tal caso l'obbligazione dev’essere di nessun momento: invero, da
una parte il rapporto di mutuo che apparisce dall‘istrumento è nullo perchè simulato; e dall'altro e
improduttiva di effetto giuridico l’obbligazione deri-

dalla Corte di cassazione belga.
Dice che la tradizione non è sicura ; a Furgole contrappone Pothier; e sostiene che : le donazioni simulate
sotto l’ apparenza di contratto oneroso possono rite—

nersi valide solamente quando facciano parte del con-

avrebbe valore giuridico (4 ); ora se per nascondere la

tratto oneroso, di cui siano come a dire una condizione

vante dal contratto fra noi realmente interceduto,

0 un effetto. perchè si è posto in essere e sussiste in

perchè ha una causa turpe (5).

questo caso un atto reale, cioè il contratto oneroso,

Lo stesso effetto, come nella causa turpe, si ha di

dispensato come tale dalla solennità dell’atto pub-

regola, sempre che la simulazione siasi volta ad eludere una disposizione di legge che interessi l’ordine

blico; in tutti gli altri casi. secondo il Laurent cade

anche la donazione (2).
14. Il naturale buon senso aveva ad ogni modo consigliato i giureconsulti romani e consiglia la legislazione e la giurisprudenza vigente ad applicare larga—

in tutti questi casi è fuori proposito invocare il principio « plus valet », ecc., e l‘atto sarà nullo tanto nella
sua esterna apparenza, quanto nella sua mascherata

mente la massima plus valet quod agitur, ecc., nella

sostanza (7).

pubblico (6), ovvero intenda & [rodare i terzi; perchè

Dovunque trovasi un’incapacità. stabilita dalla legge,
simulazione lecita, perchè non reca danno ad alcuno;
ma quando al contrario si tratta di simulazione ille- la simulazione si presenta sempre come l‘artiﬁcio più
cita o fraudolenta, quella regola deve cedere ilposto sfruttato e meglio riuscito, nelle mani di gente abile,
all‘altra, che cioè la causa turpe e la frode non meri- per isi'uggire alle sanzioni di essa; e moltiplicando
le simulazioni e le frodi, si rende più difﬁcile sco.
tano mai la. protezione della legge (3).
I pratici infatti ammoniscono che la epigrafe del prirle.
titolo 22 non stabilisce quel principio semplicemente, _ Aceennerò di volo, tra mille, ad un caso di giurisma per comparazione: non dicitur enim valere quod prudenza, riferito dal Dalloz e dal Laurent, stupefaagritur sed plus valere quod agitur. E ne deducono ciente per la complessità. di frodi e di simulazioni,
che non sempre debba, per effetto della simulazione, che vi si avvicendano e si completano. Un-vecchio
valere ciò che si fa, ma che solo allora ciò possa valere vende tutti i suoi beni al superiore di una Corporaquando per sè stesso sarebbe valido se non vi fosse zione religiosa per una ingente somma, che il vendila simulazione: vale a dire, che solo allora valet quod tore dichiara di aver riceVuto; dunque doppia frodo,
agitur nello strumento simulato, quando potrebbe già donazione simulata sotto la forma di un contratto
valere per sè stesso, o se fosse contenuto in un atto oneroso, e donazione fatta, per l’interposta persona
sincero. Quod si sine instrumento per se valere non del superiore, ad una Corporazione incapace di acquipotest multo minus valebit etsi simulato instrumento stare e di possedere: preferita a ragione la forma della
aliud conceptum erit. Se, p. e., io promettessi 10 per vendita al testamento, perchè più difﬁcile scoprire la

(l) Duranton, vm, n.401, p. 433; Demolombe,xx, n. 99,
a. . 99.

}) €(52) Cfr. n. 15.
(3) Giorgi, 1v, @ 159; es. Donelli, Comment. in Cod. ad
L. Si non, 8, tit. xxxvm, lib. 4, De centrali. empt. ai venti.
« Qui vineas t‘ectc vendide-rat et traditierat, pretium non
accipiebat ab emptore... eum pretium petere posse, scz'licet
quia, emptione contrada, noscitur venditori actio ea: vendita
(L. Jul., 5 ea: vendita D. de act. empt.). Et hoc si venditor,
inquiunt Impp. (Diocletian., A Maccimian., AA Diogeni),
vere distraxit, non donationis caussa; vere, quia si veudìtio
simulata est, nulla. est (d. L. 3). Intelligitur autem contract:: donationis causa, ubi nihil omnino pretii intere-mit.
Nam, si quid inter—venit etiamsi iustum non fuit, nihilominus tamen emptio oalet; praeterquam inter man-itum et
nxorem, inter quos emptio longo minori pretio facta, quam
res valeat, videtur in fraudem legis comparata esse, quae
proliibet, donatiouem inter vir-nm et nxorem. Idea placet
e'usmodi veuditionem nullius esse momenti ». L. si quis
( nat. D. cod. (vol. 1v, 755. l. 3).
(4) L. 1, Cod. De candict. ob turpem causam, N, 7;
L. 26 e 27 pr. D. de cc;-bor. oblig., MN, 1:
Non sempre però è facile stabilire se la causa vera sia o
no lecita; e spesso è questa una questione di fatto, che deve
lasciarsi al criterio del magistrato. Il marito sorprese in
casa propria. un uomo in intimo colloquio con la. moglie, e si
fece rilasciare una dichiarazione di debito: riﬁutandosi questi
a pagare, il creditore lo convenne in giudizio, e confessò che
la vera causa dell‘obbligazione sottoscritta a suo favore era '
stato d‘oltraggio inﬂittoin dal preteso debitore, benchè vi
fosse indicata una diversa causa-, simulata. Il debitore sostenne

che la vera causa era illecite; ed avrebbe avuto ragione se

l‘obbligazione fosse stata sottoscritta per impedire che il marito oﬁ‘eso sporgesse querela; ma si poteva anche invocart‘
un‘altra causa, p. e.. la riparazione del danno. La Corte di
Caen ammise che questa causa, di regola, bastasse a rendere
valida. l‘obbligazione (Dalloz, 1854, 2, 189).

Il decidere invece se l‘atto simulato contenga. o no frodo
alla legge e più spesso quistione di diritto che di fatto, o di

regola apre l‘udito al ricorso in Cassazione.
(5) Ergo dia:erit aliquis, falsum est quod hic dicimus:
cum quid Simulation est instrumento, valere saltéin quod
gestum est. Dicimus, non idea {alcuni esse; quia non simpliciter dicitur quod gestum est valere, sed per comparationem plus valere quod scriptum est; ut intelliganzus, si
sine scripta valere potuissct, futurum ut, si scriptmn simu=
latmn accesseo-it, etiam mmc caleret potius quam scriptnm.

Exempla huius sententiae sunt in L. 2 ei 3 hic (Cod., n',
22). Donelli, iui, vn, col. 1368.
(6) Eludere la legge equivale a violarla apertamente.
(7) Giorgi, op. cit., 1v, 5 160.
La difﬁcoltà. è grave però quando la simulazione sia diretta
ad eludere alcune disposizioni di legge, che determinano speciali incapacità, le quali non sempre sono di ordine pubblico;
come quelle che si risolvono in altrettanti vizii di causa ad!
oggetto e che riguardano certi contratti determinati. In tali

casi solo con un esame rigoroso, caso per caso, può determn
narsi quale sia la sanzione della incapacità per dedurne gli
effetti della simulazione, che ha. inteso a nasconderla: se cioù
nc derivi una semplice invalidità dell‘atto, o una nullità radicale deducibile da. una sola parte, o una nullità radicale aS-

soluta deducibile da chiunque; ela quistione è sempre cliclirittcn
Giorgi,-op. cit., nr, 126 e 127; N, 5 a 24; e vm, 143 e seg.
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frode. Ma la simulazione traspariva; il compratore,
mentre non aveva stipulato nessuna garentia di fronte
al venditore, aveva esageratamente curato di mettersi
al .coperto dalle possibili molestie dei suoi eredi legittimi, mediante laistituzione di un legatario universale

simulato. Così non essendovi legittimarî, quest’ultimo
solamente avrebbe potuto impugnare la liberalità,
perchè egli solo poteva proﬁttare della nullità; se gli
eredi legittimi avessero agito in giudizio, sarebbe
stato agevolissimo respingerli, senz’altro, con un ﬁne
di non ricevere, stante la mancanza d’interesse. Il le—
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della quale nei casi di frode alla legge o a’ terzi, cessa

di essere applicabile il principio: plus valet quod
agitur quam quod simulate concipitur, abbia ricevuto
una importante e poco giustiﬁcabile restrizione nel
canone giurisprudenziale, che le donazioni, mascherate sotto l’apparenza di un contratto oneroso, possono valere, non ostante, come donazioni (3).

Le forme solenni ripugnano ai nostri costumi; e
la giurisprudenza, dice il Laurent, per accomodare la

legge ai costumi, ne ha violato il testo, i principii e
lo spirito (4). Non giova pel Laurent ricorrere all’ar-

gatario universale, a sua volta, si sarebbe ben guardato

gomento, che non tutte le donazioni sono solenni,

di farsi vivo, perchè lo si era fatto complice della pia
frode, o almeno si era avuto cura di sceglierlo fra
persone di non dubbia fede. Era un tratto di genio,
e fu ammirato dagli stessi tribunali, innanzi a cui
venne presentata la fattispecie sulla istanza degli eredi
legittimi. Ma gli autori della. simulazione avevano di"
menticato che il giudice poteva annullare come fraudolenta anche la istituzione del legatario universale:
e cosi fece. Il legatario universale era simulato, ed
il legato universale nullo, perchè fatto allo scopo di
sopprimere, negli eredi legittimi, l’interesse, a far valere in giudizio la nullità. della donazione simulata
sotto la forma di vendita (i).
15. Sappiamo già. (2), come la regola per effetto

perchè le donazioni non solenni sono un’eccezione, la
quale conferma la regola; e quando s’invocano gli
articoli del Codice, che suppongono liberalità simu-

(1) Laurent, xi, n. 172 e 173,

(2) Vedi n. 13.
(3) Giorgi, op. cit., …, 55 205 e seg.; 1v, & 160; Laurent,
op. cit., xn, n. 805.
(4) Laurent, op. cit., XII, p. 382.
(5) Id., ivi, pp. 380 e 381.
(6) Emptionem nulla»: esse hac ratione quia emptio in
snbstantia deﬁcit... haec substantia hic deﬁcit quia deest
consensus et deest pretinm, quibus ea: rebus substantia ernptzonis consistit. Deﬁcit consensus, guia emptio simulata est:
vera igitur non est emptio nam vera simulatis opponuntur.
Deest pretium quia emptio contracta eat donationis causa.
Donelli, Oo»unent. ad tit. xxxvm, !. 4, Cod. De conti'alt.
cmt. ad Leg. si donationis, 3 (vol. v…, col. 741).
'(7) Laurent, xn, p. 379, n. 305 e seg. Il Laurent co—
mmon; dal precisare il concetto delle donazioni simulate pro.
priamente dette. Tali non sono quelle liberalità. che derivano,
come effetto, da un contratto oneroso, e della cui validità.

nessuno ha mai dubitato. Quando il venditore, dice Pothier,
volendo gratiﬁcare il compratore stipula un prezzo al disotto
del valore della cosa venduta, ciò non toglie che vi sia una
veravendita: e la. liberalità. fatta in questa forma deve
raggiungere il suo pieno eﬂ'etto.
Pothier ammette che un simile contratto, contenente un
vantaggio per il compratore allo scopo di gratiﬁcarlo, non
sia una pura vendita, ma vi si mescoli qualche cosa della
donazrone; però dice che deve considerarsi come vendita, perchè

la principale intenzione delle parti contraenti e stata quella
di tare una vendita piuttosto che una donazione (Pothier,
Ifrozte du contrat de vente, n, 21 — Dalloz, au mot Disposzizon, n. 986; Cassation, 13 aòut 1817).
Il Laurent non accetta come buona questa ragione del
Pothier; ma. non contesta. nel diritto positivo la. validità del
contratto. 'E lo stesso deve dirsi nel nostro Codice, ad onta
ene non Vi si trovi riprodotto l‘art. 1595 del Codice Napoleone: la tradizione è costante, salvo, ben inteso, il diritto
(le rrservatarii che potranno dimandare la riduzione di questa

liberalita indiretta, e salve le disposizioni relative alla collazrone '(art. 1010).
Parimenti il contratto sarà. valido anche se il vantaggio che
ne risulta sia simulato: è un' ipotesi non molto dissimile dalla
precedente. Nell'atto di vendita il prezzo è esattamente determinato per 100, e vi è dichiarato che il compratore lo sborsò:
mentre in effetto il venditore non ricevette che 50. In questo
raso vr e Simulazione; ma la simulazione per sè stessa non
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late sotto la. forma di contratto oneroso, si dimentica

il principio: supposer ce n'est pas disposer (5).
Fra’ nostri scrittori, il Ricci, sulle orme del Lau—
rent, è contrario alla teoria sanzionata dalla giurisprudenza francese e belga, prevalente anche nelle
nostre Corti, osservando che, se le donazioni sono

contratti solenni, e se la vendita apparente non è una
vendita, perchè manca il prezzo ed il consenso (6).

non vi può essere neppure la donazione, per l’inosservanza delle forme solenni richieste per l’esistenza di
essa. Che rimane dunque? Nulla.: le néant (Laurent) (7).

è causa di nullità: bisogna, perchè l’atto ne rimanga annullato, che la simulazione sia in frode alla legge. Si è preteso
che vi sia frode alle regole concernenti la collazione e la ridu;
zione; ma, secondo l’opinione dominante, l‘atto non è nullo ;
gli eredi sono ammessi a. provare che vi ha simulazione; e
se la prova viene fornita, la liberalità sarà soggetta :\ colla=
zione nei rapporti dei dipendenti coeredi e e. riduzione. L'u—

nico eﬂ‘etto della simulazinoe sarà di rendere più difﬁcile la
prova della liberalità.
Suppongasi era una vendita. fatta per 100.00011re, in cui
però tutto è simulato: non vi ha nè compratore, nè venditore,

nè prezzo: è una donazione. sotto forma di contratto oneroso, e
siamo nel tema delle donazioni simulate propriamente dette.
Può avvenire anche, che l'atto non sia serio; in questo
caso le parti non avranno conchiuso alcun negozio giuridico;
ed il contratto apparente sarà dichiarato inesistente per difetto
di consenso. Nel caso di vendita si presenta una difﬁcoltà
speciale: il prezzo dev' essere serio: se non è tale [pretio
nummo uno, pretio nugatorio). è come se mancasse, e quindi
non vi sarà. vendita, ma piuttosto una donazione simulata.

Però quando 1’ intenzione del venditore è di allenare l'oggetto
ad un prezzo minimo er amicizia, 0 per altri riguardi personali, proponendosi de di più fare una donazione, la vendita esiste (venditio gratiam), quantunque in certe circostanze
debba considerarsi come donazione; difatti, presso i Romani,
una simile vendita fra coniugi era di nessun momento (De
Crescenzio, Sistema del dir. civ. Romano, 11, p. 1v, p. 454
e nota a. L. 38. Dig.. 18, 1; cfr. L. 31, 5 3, de donat. inter
vir. et «mar., 24, 1; L. 7, D., 42, 81).

In ogni caso la regola. è che si deve indagare la volontà.
delle parti, perchè dal fatto che il prezzo non e serio, non
può sempre dedursi che il venditore abbia inteso gratiﬁcare
il compratore (Laurent, )…, n. 312; Dalloz, au mot Rente

viagè-re, n. 72, 2, rejet 28 decembrc 1831).
Il giudice :: sovrano nell’apprezzare la. volontà delle parti
per determinare il vero, che si ascende sotto il contratto apparente, e per dedurne tutte le conseguenze giuridiche che possono derit/ate da quello. Una vendita. simulata parve che contenesse invece la donazione di tutti i beni presenti del donante;
donde la questione di sapere se una tale donazione obbligava

il donatario a pagare i debiti presenti e se il donatario conosceva l‘ importanza di questi debiti. La questione fu decisa
contro il donatario dalla Corte di Limoges, e la Cassazione

confermò la decisione con un arresto di rigetto (Rejet, 21 juillet 1852; Dalloz, 1853, 1, 110).
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E la giurisprudenza delle Corti si spiegherebbe come
una specie di reazione contro una legislazione contraddittoria, che moltiplica le forme e gli ostacoli per im—
pedire ai proprietari di disporre a titolo gratuito dei
loro beni, pur concedendone ad essi la facoltà..
Il Ricci però non esclude che una donazione fatta
sotto l‘apparenza di contratto oneroso possa talora
avere la sua efﬁcacia, si perchè nell’interpretare gli
atti vuolsi aver riguardo anche alla intenzione dei
contraenti, e si perchè l’art. 1010 del Codice civile

presuppone le donazioni mascherate, e riconosce implicitamente, che la donazione simulata sotto le apparenze di un contratto oneroso può avere la sua efﬁcacia.
Ma nega che-ciò possa ritenersi come principio generale, perchè l'art. 1056 esige, a pena di nullità, che la
donazione risulti da atto pubblico; e conchiude, che se

l’apparente contratto oneroso siasi fatto per atto privato, nel quale si riscontrino le forme proprie di
esso, la donazione che vi si mantiene nascosta non

ha in suo favore la garentia delle forme solenni stabilite dall'articolo 1056, e, di regola, non può avere
perciò efﬁcacia di sorta (l). Conforta questa opinione col riferire un caso elegantissimo, presentatosi alla Corte d'appello di Firenze, e risoluto in tal
senso (2).

Il Mirabelli riferisce come prevalente l’opinione,
che non debba negarsi valore giuridico ai contratti
relativamente simulati neanche nel caso in cui la legge
stabilisca per la validità del vero contratto una forma

(1) Ricci, Corso tear. prat., 1v, @ 205.
(2) Una ricca signora, disposaudosi ad un artista drammatico, pattuiva che ei dovesse abbandonare l‘arte, cui con
grande vantaggio erasi dedicato, ed in compenso di questo
abbandono sottoscriveva a suo favore un biglietto all‘ordine
di lire 60,000. Introdottosi dal marito giudizio per reclamare
il pagamento di questa somma., non tardò a riconoscersi che
il biglietto all‘ ordine conteneva una vera donazione, non
essendo la sposa obbligata per alcun titolo a pagare al marito
la. somma promessagli; oncie sorse questione (eravamo sotto

solenne, com‘è, p. e., l’atto pubblico perle donazioni;
basta che l'atto rivesta le forme necessarie all'esi—

stenza. del contratto che coprì la simulazione. Non osta
l’art. 1054 del Codice civile, perche, se tutti gli atti
di donazione debbono essere fatti per atto pubblico,
è ovvio il censiderare che l’atto che manifesta il contratto di donazione sotto un’altra forma, p. e., di una
compra—vendita, non è un atto di donazione nella sua
ﬁgura esterna; e se non è un atto di donazione, non

è necessario che abbia la forma propria. di esso, bastando l’uso della forma dell’atto apparentemente
manifestato. Inoltre gli art. 773 e 811 prevedono atti
o contratti nocivi al legittimario o a favore di incapaci a ricevere liberalità, e stabiliscono delle presunzioni legali di nullità; ora, se tali atti o contratti non

fossero mai validi, sarebbe opera vana stabilire delle
presunzioni di nullità in quei casi determinati. E vero
che quegli articoli non accennano alla forma con cui
quegli atti o contratti sono compilati; ma e dalla loro
dizione e dal loro contenuto appare chiaro, che in
quei casi, e in tutti gli altri, le donazioni fatte sotto
la forma di contratti onerosi sono efﬁcaci (3).
A noi pare col Giorgi che non possa farsi plauso alla
teoria, per effetto della quale si mantiene la validità
della donazione conclusa sotto forma di contratto a
titolo oneroso, purchè sussistano le forme proprie
dell’atto sotto cui è mascherata, e purchè beninteso,
questo contratto siasi poi conformato nella sua sostanza a tutte le regole delle donazioni, cioè quanto

fra le donazioni tacite non e legalmente e logicamente pos—
sibile annoverare quelle fatte sotto l’ apparenza di contratti
onerosi. Si dice, che la simulazione non è una causa di nullità»

se non cela una frode. Ma questo principio procede solamente
quando il contratto riunisce le condizioni necessarie alla sua
validità, e la simulazione non è impiegata qual mezzo pratico

per eludere le disposizioni di legge. Ora, queste due condi-

zioni mancano appunto nella simulazione, che ha per iscopo
di mascherare una donazione sotto la menzognera apparenza
di un contratto oneroso.
.
l‘impero del Cod. comm. del 1865) se la donazione fatta a quel
« E invero, non si sfugge a questo dilemma: o considerate
modo fosse o no efﬁcace, e la Corte ritenne la negativa. Perl‘atto come oneroso ed è nullo per difetto delle condizioni
chè. ammettendosi la teoria francese, che riconosce valide le
essenziali alla sua validità; 0 lo riguardate come lucrative e
donazioni velate sotto l’apparenza di contratti onerosi, purchè v gratuito, ed è nullo per vizio di forma sostanziale ». Decisione
siasi osservata la forma per questi richiesta, sembrò alla Corte
30 aprile 1875 (Annali, ix, 2, 121).
che la legge, la quale commina la nullità di tutte le dona—
(3) Mirabelli, op. cit., vol. I, pp. 443 e 444; cfr. Donelli,
zioni, perﬁno di quelle che impongono oneri al donatario
Comment. ad leg. si donatiouis, col. 742.
(1051), se non sono fatte per atto pubblico, rimarrebbe sempre
Quaeritur tm donatio valeat. Dubitatio est en: eo quod,
lettera morta per chiunque volesse sottrarsi all’ impero delle
cum post clonatio placuerz'l. et emptz'a simularetur, viderz
sue disposizioni. E ribattè gli argomenti addotti in favore posse a, denatz'one priore recessum esse nova voluutcte.
dell‘opinione contraria. « S‘invoca il dritto romano e preciRespons. Venditz'onem simulatam nullam esse sed miniosamente la leg. 38, Dig. De cantraheuda emptione, che dimz'nus dmmtz'onem perfectam esse et valere. quue est quod
spone: si quis douatiom's causa, minorz's vendat, venditz'o
generaliter traditum est, cum aliquid vere agitur et aliud
valet. Ma si dimentica. che Ulpiano nello stesso frammento
simulatur, quad cere gcstum est valere.
'
distingue la vendita fatta a prezzo inferiore al giusta da
Leg. 3, Cod. De eontrahenda empt. et remi., 38, 1v.6ft
quella fatta senza alcun prezzo, e conclude che il contratto
tlauation-is causa uenditionis sùnulatus eoaztraetus est, emptw
vale come vendita nel primo caso, ma non vale nel secondo...
in sua. deﬁcit substa-ntz'a. Seme si in passessz'onem rei, sul)
E altrettanto il giureconsulto aveva detto nella Leg. 36,
specie oeudz'tionis, causa. donatiouis, ut te «ler-es induxistz,
eadem,- cum in venditz'one quis pretz'um rei pon-it, donasicut perfecta donatto facile reseindi non potest, z'tu Iegt
tiom's causa non exactm‘us non videtur vendere. Lo stesso
quam tuis rebus donans dixisti, parere corwenz't (Impp. Dwripetono gl'imperatori Diocleziano e Massimiano nella Leg. 3,
cletian. et Illaceimiam. AA. Valerz'ae).
Cod. eadem... Si obbietta, che il contratto, insussistentc ed
Con questo rescritto vengono decisi tre quesiti : 1“ Se valga
inefﬁcace come vendita, valeva per altro come donazione. Ma
la vendita., e si risponde di no, perchè emptio iu substautut
non si riﬂette che anticamente presso i Romani le donazioni
deﬁcit; 2° Se valga almeno la donazione, e la risposta {: alfetnon erano soggette a solennità di forme, e si perfezionavano
mativa, venditr'onem simulatam nullam esse, sed nihilommus
appena il donante aveva manifestato la sua volontà, seriptz's
donatiouem perfectam. esse et valere; 3° Se valendo la do:
aut sme serz'ptz's, e neppure si considera che poi gl‘imperatori
nazione, il denatario debba esser tenuto agli alimenti, e Sl
sottoposero le donazioni di una qualche importanza alla insirisponde che il donatario è tenuto agli alimenti._donatamumnuazione negli atti del magistrato. Gli scrittori ed i tribuZegi dictae parere delm-e, sed additur condectio,ccc. Donali si appoggiano all‘ antico dritto francese, che ordinava
nelli. Comment. ad tit. xxxvm, lib. 1v, Cod. De central».
forme solenni per le donazioni espresse, non per le tacito; ma
empi. ad leg. Si donatiomls‘, vol. vm, col. 741 e 742.
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allacapacità delle parti, alla rivocazione e alla ridu—

zione (1). Ma, d'altra parte non può negarsi che questo
comodo espediente, sanzionato dalla giurisprudenza,

per eludere la legge intorno alle forme degli atti di_
donazione, trovasi comunemente accettato. Vero è che

s‘insegna doversi eccettuare il caso in cui la forma
mentita siasi appunto scelta col doloso proponimento
di frodare la legge; ma poiché di questa fraudolenta
intenzione si possono molto difﬁcilmente dare ed otte-

nere le prove, cosi quel canone resta un pericolo
costante per la retta amministrazione della giustizia
ed offre un mezzo facile per contravvenire impunemente alla legge.
Non è poi da confondere questa massima della
giurisprudenza moderna con quell’istituto che i pra—
tici antichi chiamavano conversio actus _)uridici (2)
e che è pienamente conforme aragione. La dottrina
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E stato deciso che i terzi, cessionarî di un contratto
simulato, non possano invocare la loro buona fede,
perchè essi rappresentano il cedente, e che possano
loro opporsi i vizi del contratto del loro autore (7).
La Cassazione francese sembra aver ritenuto il contrario in un’altra fattispecie: il debitore aveva sotto—
scritto un contratto di afﬁtto, in cui il prezzo della
locazione era ﬁttizio, in quanto esso ecc'edeva' la
somma reale che il debitore erasi obbligato di pagare,
e la Corte decise che il cessionario a titolo oneroso,

avendo acquistato in buona fede, non poteva essere
personalmente molestato a cagione della frode che
si affermava commessa. in pregiudizio dei creditori
di uno dei contraenti (8). Vuolsi notare pertiche la
Corte qualiﬁcò l’atto non simulato, ma frodolento,
perchè l’afﬁtto era stato serio, e solamente il prezzo
era stato ﬁttizio.

del gius comune, —- quando un atto non riuniva

Un immobile fu acquistato in nome del ﬁglio, ma

tutte le condizioni necessarie per produrre gli effetti

in realtà la compra ebbe luogo a proﬁtto e con
denaro del padre; intanto il proprietario apparente
(il ﬁglio) concedette un’ipoteca su questo immobile.
Si ritenne, dietro intervento dei creditori ipotecari,
che il proprietario apparente, nel concedere l’ipoteca,
non era stato se non il prestanome di suo padre.
Doveva ciò nonostante l’ ipoteca da lui concessa,
essere mantenuta a cagione della buona fede dei cre-

ad esso inerenti, ma conteneva per altro tutti gli ele-

menti indispensabili a produrre gli effetti di un atto
di natura diversa, — lo riteneva bensi valido, ripor—
tandolo sotto la qualiﬁca di quell‘istituto a cui si adattavano i suoi effetti: Contractus magis cognoscitur ea:
e;?‘ectu quam cw nomine. Ma richiedeva, che il contratto riunisse tutte le condizioni necessarie afﬁnchè
questa conversio potesse legalmente effettuarsi, nè
avrebbe certamente ammesso la conversione, se per
realizzarla fosse stato necessario di eludere la legge (3).

16. La simulazione di un atto può farsi valere si
per via di azione, che di eccezione. Ciò è indubitato
se trattisi di simulazione relativa; nè credo possa
ritenersi diversamente anche nel caso della simulazione assoluta; e la patria giurisprudenza è in questo
senso (4).
Invano si obbietta, che trattandosi di simulazione
assoluta, l'alto e radicalmente nullo o inesistente; e

che nessuna azione è data per far dichiarare l’inesi.
stenza di un contratto, perchè il contratto inesistente
equivaleal nulla, e il nulla non può essere oggetto di
un’azione, nè costituire materia di giudizio (5); perchè
ci vuol poco a persuadersi, che se l’atto è inesistente
giuridicamente, esiste però come fatto; e di qui nasce
la possibilità. dell'esercizio di un'azione dichiarativa

o semplicemente ricognitiva per ottenere un pronunciato giudiziale meramente dichiarativa della esistenza o non esistenza del rapporto giuridico (6).
17. L‘azione di simulazione è personale o reale?
La giurisprudenza è molto confusa, principalmente
perchè la distinzione fra gli atti simulati e gli atti
in [i'audem offre gradazioni molto delicate e non è
sempre rigorosamente mantenuta.

(I) Giorgi, op. cit., …, 5 443, e W, 5 160.
(2) L. 36 e 38, D. De central». empt., xvur, 1.
(3) Giorgi, op. cit., 1v, & 160.
(4) Cass. di Firenze, 23 febb. 1874, Fioramonte c. M'arcelli

(Legge, 1874-, I, p. 530): L’azione di nullità assoluta o di
inesistenza, di un contratto non può confondersi con la Paulmna, ecc. Notevole altresi la seguente massima della Cassa—
zrone torinese: « Un atto 0 contratto può impugnarsi per simulazione tanto assoluta come relativa. Nal primo caso l’azione

per simulazione è diretta a provocare la declaratoria della

ditori? No, disse la Corte di cassazione francese, in-

vocando il principio: resoluto jure dantis resolvilur
et ius accz}aientis.
'
Ed anzi il Laurent osserva, che veramente non poteva nemmeno dirsi che il diritto del concedente si
fosse risoluto; bisognava dire ch’essa non'era mai
esistito. E quanto alla buona fede del creditore ipotecario, ingannato dell’apparenza, avendo la Corte deciso ch'egli non avrebbe potuto invocare l'errorein
cui versava, se non provando l’errore comune invincibile (che non erasi nemmeno allegato), il Laurent

obbietta che difﬁcilmente i giudici di merito avrebbero accolto questo principio, perchè la massima
error communis facit ius è essa stessa un errore (9).

Da noi, la Corte di cassazione di Napoli, premesso
che altra cosa è la simulazione per cui non vi sarebbe
contratto, altra la simulazione" per cui avrebbesi il
contratto, ma revocabile per frode intervenutavi, decise che: la prima, se cadente su compra-vendita,
può essere opposta anche dal semplice possessore del
fondo che l'asserto compratore voglia rivendicare:
.la seconda, non può eSSere opposta al.compratore,
se non da chi abbia sul fondo un titolo in cujus
fraudem sia sorto il simulato acquisto (10).
Si è pure deciso che i terzi non possono rimanere
privati del vantaggio che per avventura'loro scatuperla esistenza della simulazione relativa basta la prova
della partecipazione di quello tra i contraenti che si vuol
surrogare. Cass. di Torino, 23 aprile 1892, Castelli c. Billott-i-Ccsrma (Legge, 1892, 1, 805).
(5) Ricci, Corso tear. prat. di (lir.'cii)., vr, 5 il; cfr. pure
’l.‘arducei, L’eccezione di simulazione e l’azione'rioocatoria
dal punto ili vista della. procedura, iv (Archivio giuridico,
vol. xmv, 1890, p. 191).

(6) Cfr. Viti, Azio-ni. p. 30.
(7) Dalloz, Obligalions, n. 1046, l‘.

piena inesistenza dell‘atto; nel secondo l‘azione, pur lasciando
sussrstere l’atto in sè stesso, mira soltanto a veder sostituito
nl contraente che vi appare quello che ebbe rcalmentea sti—
pularlo. Conseguentemente alla esistenza della simulazione
assoluta è essenziale la prova della partecipazione e del con—

(Dalloz, 1852, l, 49).
(9) Laurent, op. cit., su, n. 499.

senso all‘atto impugnato da parte di tutti i contraenti, invece

i, 1001).

(8) 2 febbraio 1852, Syud. Belleisie c. Dame Boulangey

(10) 16 luglio 1867, Campisi contro Campisi (Legge, 1867,
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risca da un atto giuridico, sol perchè si assuma dai
contraenti di averlo simulato (1).

Nel pignoramento di mobili, contro l'azione di separazione sperimentata dal terzo compratore, si è
concesso al pignorante di opporre la simulazione
della vendita (2). Ma la simulazione di un atto pub-

blico, specialmente se trascritto, si è ritenute. non
essere opponibile ai terzi, che abbiano contrattato di
buona fede, neanche nel caso in cui la simulazione

si diresse a frodare la legge (3). E specialmente in
materia commerciale si è escluso, che la simulazione
della causa di un titolo di credito possa essere dedotta contro il terzo possessore (4).
18. Le difﬁcoltà e le incertezze della giurisprudenza
si rispecchiano anche nella dottrina, specialmente per
il grave dissenso degli scrittori moderni circa l’esistenza e l'indole delle azioni miste (5).
Il Laurent pone il quesito, se l‘azione di simulazione sia reale o personale, ma tronca la disputa senza
risolverla. riproducendo la teoria da lui posta in essere
sull’analoga quistione relativamente alla Pauliana,
dove, premesso che l'azione è senza dubbio personale,
non ne accetta però la conseguenza se non in astratto
ed in pura teoria, perchè, dice egli, l'azione reagisce
anche contro i terzi acquirenti di buona fede, non
potendo chi ha un diritto soggetto ad annullamento
trasmettere altrui questo diritto altrimenti che col
vizio ad esso inerente. Che se invece si ammettesse
che i terzi potessero sfuggire all’azione solo perchè
di buona fede, l’azione sarebbe nella maggior parte dei
casi illusoria. Vi è qui una ﬁnzione, scrive il Laurent:
i creditori, agendo in giudizio, fanno rientrare la cosa
nel dominio del debitore, essi possono dunque riven-

dicarla contro i terzi acquirenti (6).
Ora, questo stesso principio, anzi con maggior ragione, secondo il Laurent, regola l'ipotesi in cui si
tratti di diritti concessi a’ terzi in virtù di un atto
simulato. Infatti un atto simulato non trasferisce
alcun diritto in colui a.vantaggio del quale è stipulato; e come po'trebbe chi non ha alcun diritto sulla
cosa trasmettere ai terzi ciò che non ha? (7)
Conchiudendo, nel concetto del Laurent l’azione che

si dirige contro i terzi non è più quella derivante
dalla simulazione, ma una vera azione reale, cioè la
revindicatoria.

Non molto dissimili da questi concetti del Laurent
sono, nella sostanza, quelli espressi dal Pescatore. La

vendita, questi scrive, genera l’obbligazione personale

e trasferisce il dominio di pieno diritto: le azioni,
personale e reale, che si acquistano dal compratore
contro il venditore si confondono in una, che e l'azione

mista. Ma se il creditore, dopo il primo contratto non
ancora eseguito, vende e consegna ad un terzo la
stessa cosa, tornano a distinguersi le due azioni: l'una
meramente personale contro il venditore che non ritiene più la cosa, l'altra meramente reale contro il
terzo detentore della cosa stessa, e non è altro che

l’azione vendicatoria del dominio. Il simile avviene,
seggi unge il Pescatore, nei casi di risoluzione pel patto
di rescissione per dolp o altro vizio: l'obbligazione
di restituire il dominip e l’eﬂ‘etto della restituzione
coesistono; o almeno non si frappone fra l'obbligazione personale e il passaggio del diritto reale che un
istante di ragione (8).
Ed a questi concetti si ispirò la Corte di Cassazione
torinese, dichiarando che ha carattere di revindica-

toria e non già. di revocatoria l'azione, mediante cui
il creditore impugna di simulazione relativa un atto
di acquisto fatto dal debitore, ma fraudolentemente
intestato al nome di_ un terzo (9).

Per me non vi ha dubbio: la teoria delle azioni
miste non regge nel nostro Codice. Il Codice di pro.
cedura civile francese (art. 59) fa espressa menzione
delle azioni miste, e tuttavia la loro esistenza è negata dal Chauveau (10). Il Codice di procedura civile
sardo del 1854 contemplava parimenti queste azioni,
benchè espressamente non le ricordasse (art. 16, 17 e
25). Il Codice di procedura sardo del 1859 tacque com-

pletamente intorno alle medesime e il Codice di procedura italiano imitò questo esempio.
'
Di fronte aquesto silenzio ritengo col Borsari, col
Gargiulo, col Viti, col Mortara, ecc. che non vi sono

altre azioni fuorchè le personali e le reali (Il): nel
determinare la natura personale o reale dell'azione
è solo alla causa che si deve per mente, non ad altro:

quindi azioni di annullamento e di rescissione, rivocatoria, simulazione, azione di indebito sono di loro

natura essenzialmente personali: la realità dell'esercizio non importa (12).
Si obbietta che non mancano disposizioni del Codice che sembrano contraddire & questo principio in
qualche caso, e si cita, p. e., l‘ultimo capoverso dell’articolo 1235; maincivilc mi pare argomentare comechessia
da questa disposizione cosi controversa, mentre sono
noti i tentativi della dottrina per interpretarla appunto
' in modo che non rimangano sacriﬁcati i principî gene-

——

“(1) Cass. Napoli, 11 agosto 1875, Specchio c. Perfetti
(Legge, 1875, I, 822).
(2) Cassaz. Napoli, 14 agosto 1891, Perrotta e Francillo
c. Leggio (Legge, 1892, i, 339).
(3) Cass. di Torino, 24 ottobre 1883, Delbò c. Cavagnaro
(Giurispr. italiana, 1884, l, 24). Conforme, Cass. di Roma,

9 marzo 1882, Monte de’ Paschi c. Palari (Legge, 1882,
11, 652): « rispetto ai terzi acquirenti di buona fede, l‘atto
pubblico, solennemente trascritto, fa piena prova di quanto
dal medesimo apparisce; senza che valgano a distruggere
siffatta apparenza gli accordi segretied occulti delle parti ».
Ma anche ciò 'è controverso in dottrina.
(4) Cass. Napoli, 12 gennaio 1881, Valente c. Fumagalli
(Giurisprudenza ital., 1881, 1, I, 331).
(5) Mattirolo, Elementi di diritto giudiziario civile, vol. ],
n. 27 e seg., testo e note.
(6) A parte la considerazione che questateoria sullaPauliana,
già. molto dubbia nel diritto francese, incontrerebbe maggiori
stacoli ad essere accolta nel nostro Codice, il cui art. 1235
contiene distinzioni e riserve estranee al diritto francese, a

me pare che il Laurent non risolva la. questione, perchè
l‘azione dei creditori centro i terzi non è più, secondo lui,
l‘azione dell‘art. 1167 (1235 Codice civ. italiano), ma deriva
dal principio dell‘art. 2125 (nostro 1976), resoluto jure dont-is
rcsolvitur et jus accipientis.
(7) Laurent, op. cit., xvi, n. 465 e seg., e n. 499.
(8) Pescatore, La. logica del diritto, parte ], Dottrina,
cap. 21.
(9) In questo caso per far luogo alla rettiﬁcazione dell’atto
cosi simulato, non occorre la prova che tutti i contraenti abbiano partecipato alla simulazione. In pendenza di tale giudizio di rettiﬁca, è ammissibile il sequestro giudiziario sui
beni in controversia. Cass. di Torino, 23 aprile 1892, fallita
Castelli e. Billotti, Cesana e Castelli (Legge, 1, 1892, p. 805).
(10) Chauveau in Carré, Lois da la proc. civ., i, p. 237.
(Il) Contra: Pescatore, Sposizione compencliosa, voi. i,

p. 126,127; Zavateri, p. 173 e seg.; Frojo, ], p. 91; Mattirolo, 1, n. 27 e seg.
(12) Viti, Delle azioni, 1). 69; Mortara, Principi di proc.
civile, p.» 51.

SIMULAZIONE
rali alla lettera della legge, ma questa si pieghi
piuttosto ai principi stessi (I).
L’azione di simulazione nasce da rapporti personali:
personale è dunque per sua propria essenza.
Ma poiché un’azione, benchè di natura personale
per essenza può assumere, quanto agli effetti, il carattere di reale nell’esercizio, la regola è, salve le
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un termine di 30 anni per agire; sarà un termine
molto lungo, troppo lungo forse; ma esso è tradizionale, e nei nostri costumi, e tutti vi contiamo sopra.
Quando la legge stabilisce un termine minore, non si

speciali determinazioni che si verranno esponendo ln

può la disposizione estendere oltre il caso stretta.
mente preveduto, perchè diversamente la comune
conﬁdenza sarebbe distrutta, e la sicurezza dei dritti
menomata. Ciò è ammesso da tutti gli scrittori; e il

seguito, che gli acquirenti posteriori, quantunque di

Laurent, come dichiara prcscrittibile in 30 anni anche

buona fede. invano pretenderanno che il primo abbia

la Pauliana, — quantunque egli la consideri azione
di nullità (5) — cosi sottrae risolutamente l’azione
di simulazione da ogni breve prescrizione.
Cio che distingue l’azione di nullità. è ch'essa tende
ad annullar l’atto, a farlo considerare come se non
fosse esistito; invece chi agisce per ottenere la dichiarazione di simulazione non dimanda che l’atto sia
ridotto nel nulla; egli sostiene, che vi è un atto appav
rente o' che non esiste come reale; ma sostiene pure
che quest’atto apparente -- salvo il caso di simulazione assoluta —— nasconda un altro atto che è reale.
E quand‘anche si tratti di simulazione assoluto., non
si può mai l‘azione che ne deriva, e che può solo
concepirsi come dichiarativa, confondere con l’azione
di nullità in genere e molto meno con alcune di quelle
che rientrano in ispecie nell’art. 1300. L‘articolo 1300
si applica alle convenzioni che sono viziato o nulle in
ragione di que’ vizi determinati; mentre in ogni caso
l'azione di simulazione ha uno scopo generico, quello

loro trasmesso quel dominio irrevocabile, che egli non
ha acquistato. E si noti pure, che la trasmissione del
dominio per effetto di obbligazione e principio nuovo
del diritto moderno: inutile quindi ricorrere al diritto
romano e andare invocando le dottrine degli antichi
giureconsulti (2).
19. Se un atto è nullo per simulazione, non può
sanarsene con atti posteriori la nullità originaria (3),
ma al diritto di far valere l'azione o l’eccezione di
simulazione si può rinunziare o espressamente, o in
modo tacito, secondo i princi pì generali, Perciò l’azione
per simulazione di un contratto è inammessibile,
quando chi le propone vi abbia già dato, scientemente,

esecuzione volontaria, o quanto meno abbia prestato
acquiescenza al contratto, merce la prova di essersi
da lui compiuti atti di tale natura da far presumere
la sua intenzione chiara e non equivoca di riconoscerlo tacitamente (4).
La rinuncia è valida quand'anche trattisi di simulazione frodolenta, purchè sia limitata a' soli effetti
civili (arg. art. 1766 Codice civ., art. 8 proc. civ.); ma,
di regola, non può avere alcuna eﬁicacia qualsiasi
rinunzia a priori al diritto di fan valere la simulazione; e sarebbe erroneo l‘argomento che se ne volesse
dedurre in contrario dal capoverso dell’art. 811 del
Codice civile, che ha ben altra ragione e diverso
fondamento.
20. Un atto è qualiﬁcato vendite, mentre una delle
parti sostiene che vi è simulata una donazione, e una

anticresi, o una costizione di pegno. Sarà quest'azione
una domanda in nullità? In un certo senso, eper certi effetti potrebbe forse
anche dirsi che vi sia nullità, perchè, provata la simulazione, il giudice in sostanza deciderà. che non vi e

vendita. Ma certo la espressione e molto inesatta e
contiene il germe di un grave errore; perchè è un
errore il ritenere che l’azione cada sotto il disposto
dell'articolo 1300 e che possa quindi ammettersi la
prescrizione quinquennale.
L‘art. 1300 del nostro Codice, come il 130#de1 fran-

cese, fa un’eccezione al principio generale della prescrizione di 30 anni. Il legislatore pone come regola

(1) V. la voce: Pnnlinnn (Azione).
(2) Cfr. Pescatore, La logica dcl diritto, p. 216.

(3) Cassaz. di Roma, 27 settembre 1877, Petrucci contro
Banca Nazionale (Legge, 1878, I, 115).
(i) Trib. Bari, 9 ottobre 1892, Banca Pavone Fiorentmz c. Ceo (Pisanelli, 1892, 300).
(5) Laurent, op. cit., XV], 11. 467.
(6) Laurent, op. cit., x1'x, n. 28 e 33; Aubry e Rau, op. cit-.,
“'. 55 338. 339, e le molte autorità. che vi si citano.

_(7).Mirabelli, op. cit., p. 613, Dell’cmticresz', e p. 4143;
Ipl'gl, op. cit., v…, 11. 145; Cass. di Roma, 11 marzo 1878;
Yziellz c. Jatosti (Giur. it. xxx, 1, i, 347); nè la simulazione, può confondersi colla ripetitio indebiti o l'azione revocatoria.

(8) Giorgi, op. cit., v…, 11. 157 e seg. E la giurisprudenza

di ristabilire la verità. (6).

Inapplicabile è dunque la prescrizione quinquennale,
si perchè non vuolsi confondere il contratto simulato
col contratto rescindibile (7); si perchè l'art. 1300.

ristretto alle incapacità. dei minori; degl'interdetti,
degl'inabilitatì, delle donne meritate, agli errori, alla
violenza, al dolo e alla lesione, non si può estendere

a nullità di altra natura (8).
Egualmente erronea è l‘altra teoria, che dichiara
imprescrittibile l’azione di simulazione e che aveva
trovato accoglimento per parte della Corte di cassazione di Napoli. Ma, posteriormente (9), anche la Cassazione napolitana adottò la dottrina della prcscrizione trentennale sull’esempio della Corte Suprema di
Roma, perchè la teoria della impreserittibilità confonde la simulazione (relativa) del contratto con l‘in-

terpretazione de' contratti oscuramente compilati (10).
Siamo in tema di interpretazione dell’atto giuridico:
quando le parti abbiano voluto bensì il contratto che
hanno stipulato, ma. si sieno espresse in modo dubbio
o equivoco, o i patti della convenzione siano tali che
ne rimanga dubbia la qualiﬁcazione. e allora, nel corso
del giudizio per l’esecuzione o lo scioglimento del contratto, che nasce la quistione della interpretazione o

è in questo senso. Ricorderò fra le moltissime le seguenti
decisioni: Cass. Napoli, 7 marzo 1866, Salomone e. D. Vir-

giliis (Legge, 1866, i, 719); Cass. Napoli, 21 luglio 1877,
Russo e. Cresciielli (Legge, 1878, I, 165); Cass. Napoli,
5 agosto 1880, Colasanti c. Venditti (Legge, 1881, n, 387);
Cass. Napoli, 30 giugno 1885, Albano e. Telesio (Giurisprudenza italiana, I, 1, 85); Corte d‘appello di Milano,
7 aprile 1885, Airoh" e Bianchi e. Fabbriceria della Chiesa
di Cuasso al Monte e Padoia maritata Ceppi (Legge, 1885,
il, 236 .
(9) S)entcnza 16 maggio 1879, Ricciardi e. De Rosa e
15 luglio 1879, Bellusci contro Rago (Gazz. Proc., xrv,
.
. _ …
332 e 341).

(10) V. però in altro senso, per la iinprescrittibilità: Sterne,
Delle nullità (Arch. giur., 1896, p. 247).
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deﬁnizione di esso, e per tale quistione non può
parlarsi di prescrizione, ﬁnchè duri la possibilità. di un
giudizio d’esecuzione o risoluzione del contratto.
Trattasi invece di simulazione relativa sempre che
le parti, sia per ﬁni innocui, sia per far frode a' terzi
o alla legge, vogliono un contratto e ne stipulano,
pensatamente, un altro diverso: aliud agitur et aliud
simulate concipitur. Del contratto, risultante dall’atto,
non volendosi nè l'esecuzione, né lo scioglimento da

alcuna delle parti, che invece hanno volta la mente
al contratto celato sotto l’apparenza di esso, è ovvio
che per agire si debba innanzi tutto far dichiarare la
simulazione dell’apparente contratto e la sostituzione
ad esso del vero. per dedurre poi tutte le conseguenze
relative al uinculum juris sussistente: è dunque la
simulazione che s’intende smascherare per applicare
il principio plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur,- e l’azione si prescrive come ogni altra
azione personale in 30 anni.
‘
. Se poi la simulazione si fa valere sotto forma di
eccezione, allora è indubitato che tanto dura l'eccezione, quanto dura l'azione contraria (l). I terzi cioè
non cadono in mora, e non decorrono i termini per

loro ad opporre la simulazione di un atto, ﬁnchè non
sia promossa l’esecuzione dell’atto medesimo (2); il
che, in altri termini, non è se non un’applicazione del
noto aforisma: temporalia ad agendum perpetua ad
ewczjoiendum. Ma poiché questa massima, desunta da
un frammento di Paolo nella Leg. 5, ult., Dig. de dali
mali et met. except, è confutata da qualche scrittore (3),

e si trova spesso falsata nell’applicazione dalla giurisprudenza, bisogna distinguere col Savigny tre ipotesi:
quando si può avere l’eccezione e non l’azione; quando
si può avere l'eccezione e l‘azione; quando si può avere
l’azione e non l’eccezione (4).
Nel primo caso, l'eccezione è sempre perpetua.

veriﬁca quando, ad es., si vende simulatamente e si

consegna la cosa venduta; ora, se, dopo prescritta
l’azione di simulazione, per un’altra circostanza qualunque il venditore venga a trovarsi in possesso della
cosa, potrà alla revindica del compratore opporre la
simulazione della vendita?
Secondo la teoria del Savigny, la risposta sarebbe
all'ermativa; ma, come giustamente osserva il Viti,
non si può dare una risposta assoluta per il si o
per il no, dovendosi ben distinguere i diversi rapporti giuridici delle parti, caso per caso (6).
21. Ho gia detto che Donello tratta incidentalmente

della simulazione nel Lib. XV, Comment. de jur. civ.,
al capitolo De dolo (XLI) (7). Egli però non confonde
il dolus malus con la simulatio ; nam, ut dolus bonus
esse potest, ita et simulatio (8).

Ma del dolo accetta la deﬁnizione di Gallo Aquilio (9).
e la dimostra identica a quella di Labeone (10), il
quale, verbis dissidens, imprudentcr in eau:dem sententiam deﬁnitionc sua incurrit (ll). Premette che

può trarsi altri in inganno, sia che lo ignori, sia che
vi consenta, quando il consenso non è esso stesso che
effetto dell'inganno, et volente sed ut vcllet decepto. E
l‘inganno può essere aut verbis mendacibus, aut facto
arte ad eam rem composito: nel primo caso la simulazione è verbale (calliditas): nel secondo reale (machinatìo).

Così si allarga tanto il concetto di simulazione che
vi si comprende ogni mendacio ed ogni fatto posto
in essere allo scopo di trarre altri in errore, come
risulta degli esempi stessi, che il Donello riferisce
dalle fonti: mentire sullo stato di fortuna del debitore, perchè altri gli presti denaro (12); affermare

che l’eredità sia minima, ut eam ab heredc mincris
emas (13), o che sia oberata afﬁnchè l‘erede la ripudi, ecc., ecc. Hanc vero (fallaciam) in simùlaliane

Nel secondo, sorge il dubbio che la prescrizione dell‘azione possa portare con se anche la perdita dell’ec-

verbormn positam esse apparel, cum mentiendo simu—

cezione, perchè con l’una e con l’altra si fa valere lo

id agimus ul fraudolento consilio ab illo aliquid

stesso dritto. A favore dell'eccezione, possiamo ricor-

auferamus.

dare qualcuno degli argomenti del Savigny: cioè che
l'azione serve a meglio garentire colui che poteva
agire, quindi egli può preferire di non metterein moto
l'azione e di attendere, rimanendo pago della sola eccezione, per evitare di essere il primo a far causa: che
il danno di rendere difﬁcile la difesa; dopo molto
tempo, è giusto che pregiudichi chi ha trascurato
l'azione, ma ciò non è applicabile al caso dell'eccezione.

Altri esempi si riferiscono alla simulazione reale
(rc et facto), cum pro verbis adhibcmus ﬁlet-um; ad
allam inducendum in falsam opinionem rei alicuius:
lasciare che altri scavi o costruisca nel tuo fondo,
afﬁnchè egli vi faccia delle spese che rimangano a
tuo proﬁtto, cum id agas ut his (sumptibus) factis,

In breve, quando si ha l'eccezione per conservare la

lamus nos bonum consilium alicui celle dare, et rc

una cum re tua, quam. relines, etiam illa opera‘8t

sumptibus fruarc (14); donare come proprio il fondo
altrui, afﬁnchè il donatario lo coltivi, mentre poi ne

propria- posizione, l’azione è facoltativa; e la mancanza dell'eserciziodi un mezzo, non importa in perdita dell‘altro, massime quando avvenga che l’esercizio
dell'altro non sia ancora possibile (5).

muovere lite al proprietario di una casa che sta per
vendersi, allo scopo di allontanare i compratori, ecc.

Il terzo caso, in cui si può avere solo l'azione, si

In quibus omnibus persyu'cuum est ..... simulationcm

soffrirà. l'evizione (15); commodare falsi pesi, affinchè

il compratore paghi più di quanto riceve in merci (16);

(7) Vol. 1v, cc]. 407 e seg.; Donelli, Comment, cum netis
(1) Gianturco, Ist. di diritto civile, 1). 356.
(2) Cass. Torino, 23 aprile 1870, Scarabeo c. Antonelli
Osualdi Hilligcri, Florentine 1843.
(Legge, 1870. i, 728).
(8) Col. 419, 12, nota 8.
‘ (3) Ricci, Cl;—so teorico-pratico di diritto civile, v, 5 147.
(9) Ut sit «lotus cum aliud simulatur et ((Ìi'lt’l agitm'
Il Ricci cita anche varie decisioni, Cfr. Bartolo, Com. Leg. 2, , alterius decipiendi, framlandi causa.
n. 3. Big. de except.
(10) Culli(litas, fallacia, machiuatio ad circanweniemtum
(4) Snvigny, System (les kent. rom. Rec/tts, v. 5, ss 253,
alterum adhibita.
254, 255.
(ll) Donelli, op. cit., col. 422, 14.
_(5) Viti, Diritto giudiz. civ., vol. 1: Azioni e giurisdi(12) L. et cleganter, % ult., Dig. (le dolo.
zaom, p
(13) L. si quis a(lﬁrmauit in princ. D. end.
(6) Consulta Viti, cp. e pag. cit. Per un largo ed esauriente

esame delle controversie cui dà. luogo l'applicazione del prin-

(14) L. si cum mihi, D. (le dolo.

cipio: temporalia ad agenti-um perpetua ad excipiendum,
v. pure Gianturco, Sistema del dir. civ., p. 150.

(15) L. Arista, 5 ult., D. de (lanci.

(16) L. arbitro, & de eo, D. de dolo.
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vers-/'i, qua tegatur consilium nocendi, cum maxime

eo intendatur machina ut noceatur.
Se volessimo aderire a questi concetti del Donello,
sarebbe Vano l’aifaticarci ad andar ricercando a traverso il Codice civile applicazioni della teoria della
simulazione; perchè non vi ha istituto giuridico, e

forse non articolo, che non vi si presti. Parla il 00dice della cittadinanza, e questa può essere simulata,

sia per averne dei vantaggi, sia per sottrarsi a degli
obblighi; segue del domicilio e può simularsene l’acquisto e la rinuncia per molti scopi attinenti al diritto
o alla procedura; può simularsi l‘assenza di una persona perchè si faccia luogo ai provvedimenti dell'articolo 21; o per farne aprire gli atti di ultima volontà
giusta l'art. 26, od ottenere l’immissione nel possesso
definitivo dei suoi beni, per l’art. 36. Lo stesso dicasi
della parentela, dell’afﬁnità, del matrimonio, ecc., per
tutti gli effetti che vi si riferiscono. Bisogna proprio
andare ﬁno al libro II della proprieta' e dei beni, per
trovare nella natura stessa delle cose e dei diritti
reali, che di esso libro formano materia, l’ostacolo

ad applicare i principii della simulazione: consistendo
infatti la simulazione magis in animo cum nihil
quoad sensum referat (quacio), poco o nulla la si può
sorpendere in rapporti e diritti per loro natura obbiettivi, a meno che non si voglia risalire al titolo, che li
costituì. Ma si ricomincerebbe subito, nel Libro III,

con l’erede simulato e l'accettazione e la rinunzia
simulata di eredità e con i testamenti ele donazioni
e le divisioni simulate, per fermarsi poi alla simulazione ne’ contratti, dove la si incontra ad ogni piè
sospinto.
In tal modo la teoria della simulazione non sarebbe
che un pretesto per l’esposizione di tutto quanto il
Codice civile; e dal Codice civile si passerebbe facilmente a quello di procedura, e da questo al Codice di
commercio, per cadere con poco sforzo nel Codice pen.
Non è dunque cosi che intendiamo cogliere l’applicazione della teoria della simulazione; ma, tenendo

questa distinta e dell’errore e dalla frode e dal dolo,
ricorderemo appena saltuariamente, a traverso itre
libri del Codice, i principali rapporti cui più direttamente quella teoria si riferisce.
22. Troviamo subito nel Libro I, all'art. 53, la promessa di matrimonio, e ricordiamo che essa è, e ri-

mane nulla, anche se ne venga da’ contraenti simulata
la causa in frode alla legge (1). Nello stesso titolo,
del matrimonio, sorprendiamo all'art. 105 la simulazione di persona; e poi, al titolo V1, la simulazione
di stato per l'importante applicazione che se ne ha
nell'art. 174.
Nel Libro Il si è già detto, che la simulazione può
solo avere un’applicazione indiretta, in quanto cioè
si possa riferire al titolo costitutivo della proprietà,

rischierebbe di uscir fuori del campo della simulazione per invadere piuttosto la teoria del dolo, dolus
pra possessione est.- oltre di che vuolsi anche notare

come, dei due casi di ﬁcta possessio del diritto romano, uno non abbia trovato alcun favore nel Codice
civile italiano, che ne tace completamente, e l’altro

trovisi appena ricordato nell’art. 439, cap.
Si citano come esempi di simulazione di possesso
alcuni espedienti immaginati dalla Curia pontiﬁcia per
attribuire alle corporazioni religiose quella capacità
di possedere, che le leggi civili hanno loro tolta; ma
qui, più che in tema di simulazione, siamo di fronte

ad una di quelle innumerevoli frodi pie, germogliate
in seno alla Congregazione di Propaganda. Tre o
quattro membri posseggono de’ beni in comune, simulando un contratto di società, in maniera che tutti gli
associati ne abbiano il godimento vita durante: nessuno può disporre del suo dritto nè per _atto tra vivi,
nè per testamento: se uno muore, i beni restano per

intiero ai sopravviventi: e, dove esistono parecchie
di queste società. il vescovo deve sorvegliare perchè
l'associato,morendo, venga sostituito da un altro mem-'

bro della corporazione (3). Si scorge subito lo scopo
di simili società.; esse sono un mezzo escogitato perchè
le corporazioni religiose abbiano facoltà di acquistare
e di possedere in quei paesi ne’ quali la legge civile
non riconosce loro tali diritti: rispetto all’associaciazione vi è dunque un possesso nascosto; ma esso
si esplica come qualunque altro possesso in tutti i
rapporti che ne derivano da e con que’ membri che
lo esercitano.
'
23. Nel Libro [II, con gli articoli 723 e seg., 762

e seg., 1106 siamo nel tema delle incapacità di ricevere e di disporre per testamento e di contrattare.
Alle donazioni, che prendono norma dai contratti per
i vizi di consenso e da' testamenti per la capacità,
provvedono gli articoli 1052 e seg.
E ovvio quindi, che gl’interessati cerchino di eludere le disposizioni di legge riferentisi a tali incapacità, per isfuggire alle proibizioni e limitazioni onde
sarebbero colpiti nei singoli casi. Ciò si veriﬁca spe«
cialmente per le incapacità di dare e di ricevere a
titolo gratuito. La passione cieca degli uni, l'interesse degli altri li sospinge a frodare spesso la legge;
e siccome nulla è così ingegnoso ed inventiva come
lo spirito di frode, ci si impadronisce a meraviglia
della legge stessa per eluderla e violarla: l'esperienza
fa fede, malauguratamente, che le frodi sono tanto

rapporti e diritti che si esplicano obbiettivamente
sulla cosa, mentre la simulazione in animo consistit,
nec (uti vix altera improbitatis species) in oculos
mcurrit (2).
Solamente nell’art. 701, del possesso di buona fede,

più frequenti quanto più sono rari i casi in cui è
dato sventarle.
Il Laurent parla ampiamente di quella. estesa tela
di frodi e di simulazioni, su cui si svolsero e moltiplicarono le corporazioni religiose (4), ricordando la volgare simulazione preveduto. dall’art. 911 del Codice
francese, riprodotto quasi testualmente nel nostro
articolo 773; parla dei legati fraudolenti, ecc. Ma per
quanto sia grande la bellezza del tema e la. fecondissima varietà di applicazioni che vi ebbe la teoria.
della simulazione, non puossi senza divagare invadere
un campo in cui al civile si mescola, completandolo,
più che mai il diritto amministrativo.

può forse trovare un’applicazione diretta la teoria
della simulazione. Verrebbe altresi voglia di richia—
mare la teoria romana. della ﬁcta possess-io, ma si

frodi e le simulazioni allorchè è in giuoco il solo interesse privato, essendo in tal caso l‘interesse degli

dell‘usut‘rutto, della servitù, del possesso, ecc.; ma

non già. un’applicazione diretta, perchè trattasi di

(1) Laurent, op. cit., xxx, n. 578, e cfr. n. 598.
(2) Donelli, Connacht, 1v, col. 413, 6, nota 4.

Meno numerose, dice il Laurent, si presentano le

(3) Laurent, op. cit., x, n. 169.

(4) Laurent, op. cit., xi, 5 165 e seg.
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eredi più svegliato e sollecito & denunziarle (i); ma

il vero è, che anche nel campo del mero diritto privato gli esempi non son pochi e le frodi ele simulazioni si producono sotto le due forme dell’art. 773; ora,
dando alle liberalità la veste del contratto oneroso,

ora facendole sotto il nome di interposte persone. Talora anche, per meglio nascondere le vere intenzioni

delle parti che si propongono di frodare la legge, si
fa una duplice simulazione: si dona a una persona.
interposta sotto forma di contratto oneroso. Cosi,
essendo nulle nel dritto francese le disposizioni universali fatte dall‘ammalato in vantaggio del suo medico (nullità. giustamente non riprodotta nel nostro
Codice), la giurisprudenza ebbe a sorprendere più

d‘una volta la simulazione nella vendita fatta a favore della moglie del medico. Vi era interposizione
di persona e atto simulato ad un tempo: l’interposizione si presume; ma bisogna innanzi tutto provare
che vi è liberalità, cioè che la vendita nasconde una

liberalità mascherata (2).
Gli articoli 773 e 1055 dispongono, che sono nulle
le disposizioni e le donazioni a favore degl‘incapaci
sia che vengano simulate sotto la forma di un contratto oneroso, sia che vengano fatte per interposta
persona. La nullità.é la sanzione necessaria delle incapacità sanzione troppo spesso insufﬁciente, la frode
essendo più ingegnosa. del legislatore e la difﬁcoltà
della prova mettendo il giudice nella. impossibilità di
colpirla anche quando se ne abbia la certezza mo-

non essere nulla una liberalità simulata, quando essa
non oltrepassa i limiti di una pensione alimentare che
il padre può lasciare al ﬁglio adulterino (5).
Come poi una disposizione testamentaria a favore
di un incapace possa, a norma dell’art. 773, essere
simulata sotto l’apparenza di un contratto oneroso è
difﬁcile concepire; stante che l’elemento convenzionale manca del tutto nel testamento, il quale anzi

rim-.me viziato nella sua essenza, ove quello per avventura si introduca; ma la contraddizione si spiega. per
difetto di coordinamento, solo che si ricordi come

l'articolo 773 del nostro Codice è tolto di peso dallo
art. 911 del Codice francese, il quale si riferisce promiscuamente alle incapacità di ricevere per donazione
fra vivi e per testamento (o').
24. Simulazioni in frode alla legge si incontrano
anche per eludere le disposizioni proibitive sulle istituzioni fedecommissarie.
Non bastò che il legislatore avesse egli stesso enumerate alcune specie di lasciti (per es., art. 901) per

estendere esplicitamente ai medesimi le disposizioni
della legge: toccò alla giurisprudenza di sorprendere
il fedecommesso simulato nella disposizione con cui
taluno lasci erede la propria moglie pel caso in cui
i loro ﬁgliuoli premuoiano; e infatti, se vuolsi consi—
derare la sostanza e lo scopo &. cui mirò il testatore,
bisogna dire, che, di regola, non si tratla di ﬁgliuoli
posti in condizione, ma sibbene di una vocazione del

coniuge dopo i ﬁgliuoli, cioè di un vero fedecom-

rale (3).

messo (7).

Ma dell’art. 773 non deve restringersi la portata,
quasi fosse il solo che preveda le simulazioni fatte
in frode della legge; mentre esso è invece una applicazione del principio per effetto del quale, dovunque
il legislatore si trova di fronte un atto che nasconde
l'intenzione di eludere una disposizione proibitiva, lo
colpisce di nullità.. Però le disposizioni della legge non
sono sempre identiche, anzi variano secondo le varie
materie e gli scopi diversi cui le disposizioni proibitive si riferiscono. Di qui nasce la questione di sapere
se gli articoli che prevedono alcuni casi di simulazione e di frode possano completarsi l’uno con l’altro;
e bisogna ritenere che, riferendosi ciascun articolo
ad una materia determinata, deve limitarsene la portata e l’applicazione in quella materia: ciò è vero
specialmente per quanto si riferisce alle presunzioni
di frode o alle deroghe speciali a tali presunzioni,
com‘è, per es., quella dell’art. 81], cap. Cod. civ. (4).

Ne può dirsi ancora risoluto. la disputa per definire
se la disposizione con cui il testatore proibì all’isti-

Inoltre, non sempre la nullità. colpisce tutto l’atto:

se una liberalità simulata &: fatta a proﬁtto di un
ﬁglio naturale, essa., giusta l’opinione prevalente, non
e nulla per l‘intero; ma è riducibile, perchè il ﬁglio
naturale è solo relativamente incapace.E rispetto ai
ﬁgli adulterini, il Dalloz riferisce che è stato deciso

tuito di alienare i beni compresi nella sua istituzione,

prescrivendogli una penale ove infrange il detto precetto, contenga un fedecommesso simulato (8).
Con l'art. Sl ], ci troviamo di fronte ad una presum

zione di simulazione nelle alienazioni di beni fatte
dall‘ascendente al discendente, a capitale perduto o
con riserva di usufrutto. Quasi sempre tali contratti
contengono una donazione simulata, perciocchè il corrispettivo, che apparentemente si pattuiscc, in effetto
non si corrisponde all'alienante, e l'acquirente è un
vero donatario: di guisa che, ove nulla ostasse alla
validità. di questi contratti, si sarebbe agevolmente
trovato un modo indiretto di ledere i diritti degli altri
legittimari. E credo col Buniva che la presunzione
sia juris et de jure.
.
Ricordo appena le discussioni fatte in Francia sul
corrispondente art. 918 del Codice Napoleone, simile
all’art. 729 Codice Albertino, per determinare che cosa
debba intendersi sotto il nome di capitale perduto,
se cioe comprendersi in questa formola tanto una rendita perpetua, quanto una rendita vitalizia. Sostennero alcuni (9), che la prima costituisca il capitale

(1) Laurent, op. cit., S:, 5338.
d‘incapaci, è logico ritenere che la donazione in tal guisa simu(2) Demolombe, op. cit., xvm, n. 633; Duranton, op. cit.,
lata può essere efﬁcace e valere come tale quando sia fatta
v…, 11. 269. Il Dalloz riferisce un esempio classico di questa , a favore di persona capace; (lappoichè se tutte le donazioni
doppia. frode in causa Communauté de ?a Sainte-Fanzille fatte a questo modo fossero invalide non vi sarebbe stato
(Montpellier, 24 aotit 1854). E il Laurent dice che quella
ragione per farne una speciale dichiarazione in ordine agli
della doppia. frode era la forma prediletta dellc corporazioni
incapaci di ricevere per atto di liberalità. Cfr. però il. 15.
religiose (Laurent, op. cit., xx, 388). Cfr.: Delvincourt, 11,
(4) Coen-Delisle, art. 911; Laurent, nn, 389.
p. 60, nota 8.
(5) Dalloz, au mot Dz'sposz'tz'ons, ii. 358. Ma ciò è contro—
(3) L’art. 1055 dispone, che qualunque donazione a. vanverso. V. Laurent, op. cit., xv, n. 405 e seg.
taggio di una persona incapace è nulla, ancorchè fatta sotto
(_6) Ricci, op. cit., lll, % 149.
apparenza di contratto oneroso. Sul quale proposito osserva
(7) Troplong, n. 158.
il Ricci (op. cit., 1v, % 223), che se vi è stato bisogno di una
(8) Toullier, v, 11. 51; Buniva, Delle successioni, p. 269.
speciale disposizione di legge per dichiarare la nullità delle
donazioni fatte sotto apparenza di contratti onerosi a furore
(9) Duranton. ‘v,- n. 334.
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perduto, di cui parla la legge; ma questa opinione
in ritenuta erronea da quasi tutti gli interpreti (l).
Il nostro Codice ha corretto la redazione del Codice
Napoleone e dell‘Albertino, i quali, con vera dupli-

(paterfamilz'tzs) desz‘gnaverit ipse celle non ﬁeri collationem — gli interpreti diedero a quell’empressim il
senso di evidenter: qualem voluntatis declarationem
non minus rebus et factis quam verbis empressis ﬁeri

cazione di concetto, menzionavano negli art. 918 e 829

la rendita vitalizia e il capitale perduto, quasi fos-

palam est (3). Toullier (4), Vazeille, (5), Malpelle (6).
Poujol (7), Taulier (8), Marcadè (9), Aubry e Rau ed

sero l’una e l’altro due cose distinte, mentre in effetto

altri insegnano che le donazioni sotto il nome di in-

non vi è che la rendita vitalizia che costituisca un
capitale perduto.
Si agita. pure la quistione, se l'art. 811 del Codice
civile comprenda il caso di alienazione col corrispettivo di una rendita vitalizia, stipulata non a favore di
un legittimario, ma a favore di un terzo. Non è qui
il luogo di occuparcene, poichè la trattazione appartiene al dritto successorio. Si cita per l’affermativa
una decisione della Corte di cassazione di Parigi del
7 agosto 1833, che modiﬁcò la precedente giurisprudenza; ma questa interpretazione, fondata specialmente sui termini generali della disposizione legislativa, trovò pochi seguaci e pare anche a noi che debba
respingersi per gravissimi motivi: che se è innegabile, che i termini della legge sono generali, non ne

terposta persona, o sotto forma di contratto oneroso

nasce che si debba estendere anche a quei casi, che

sono implicitamente esclusi dallo scopo cui tende la
disposizione legislativa. La limitazione della legge
nasce da sè stessa (2).
25. Nell’istituto della collazione e dell'imputazione,
è opinione molto diﬂusa che, mentre le donazioni
dirette e le indirette si conferiscono, quelle invece
mascherate o fatte per interposta persona siano esenti
senz’altro dall’obbligo della. collazione e dell’imputazione, perchè vi sarebbe implicita la dimostrazione
della volontà. del donante di dispensarne il donatario.
La quistione veramente. nel nostro Codice, è più
grave per l’imputazione, che non per la collazione;
sembrando risultare, per la prima, dalle parole dell’art. 1026, la necessità della dispensa espressa, mentre
invece la formola dell'art. 1001, eccettuato il caso che
il donante abbia altrimenti disposto, può far ritenere
con maggiore fondamento che si debba ammettere la
dispensa dalla collazione ogni qual volta essa emerga
necessariamente, sia dal contesto della disposizione,
sia dalla stessa natura e dal carattere di questa, si

che possa farsene una quistione di volontà.,i cui elementi si desumano dall’atto. Il che è conforme anche
alla dottrina romana: poiché se Giustiniano nella
Nov. 18, cap. IV, disse, che la dispensa dalla collazione deve risultare espressamente — nisi ewpressim

(I) E invero, sia che la rendita perpetua si costituisca con
la cessione di un immobile, sia che si fondi col pagamento
di un capitale, è evidente che non vi ha perdita di capitale,
ma che vi einvece un capitale collocato convenientemente
ed a rendita stabile. La rendita, essendo costituita a perpetuità, non si estingue con la morte di colui che l‘ha pattuite, ma si trasmette agli_eredi, e può, come qualunque
altra proprietà, aliennrsi. E dunque entrata a fare parte
del patrimonio di colui a favore del quale si è costituita,
& non vi ha nulla di perduto. Se al contrario si tratti di
una rendita vitalizia, benchè la perdita del corrispettivo
possa esSerc meno grave, qualora lungamente duri'in vita
il creditore della rendita, tuttavia, in tesi generale, la per—

dita del capitale è inevitabile.
(2) Buuiva, Delle successioni, p. 225 e seg.; cfr. la voce
Successioni testamentarie, n. 425.
(3) Voet ad Pond… lib. 37, tit. vr, n. 27; Ricci, op. cit., 1v,
n. 123; contra: Laurent, op. cit., x, n. 576 e 583:

«La Cour de cassation a dépmé la loi en jugeant que la
54 — Droasro uniamo, Vol. XXI, Parte 3-

debbano ritenersi fatte con dispensa di collazione.
Chabot, Merlin, Grenier, dopo aver sostenuto che vi

era implicita la dispensa dalla collazione, cambiarono
opinione (10). Il Demolombc (11), il Mourlon (12), sostengono anch’essi che la dispensa debba essere data
sempre in modo espresso, e non possa desumersi dei
fatti: la quale dottrina, oltre che più conforme alla

lettera della legge, avrebbe il vantaggio di evitare
le intricatissime quistioni di fatto e di interpretazione
di volontà.. Il Laurent ( 13) ricorda l'opinione del Voet:
ma soggiunge, seguendo la Corte di Bruxelles, che il
Codice francese e quelli che vi si modellarono, richie—
dono una espressa dichiarazione di volontà; 0 che la
dispensa dalla collazione debba leggersi nell’atto, come
diceva l’oratore del Tribunato.
Presso di noi, bisogna tener conto della diversità
delle espressioni usate dal legislatore all’art. 1001 in;
confronto di quelle che si leggono agli art. 843 e91‘.)
del Cod. francese; e può dirsi prevalente nella dot
trina l’opinione che, in generale, la dispensa non possa

desumersi dai modi adoperati dal defunto per nascondere le liberalità, — poichè molti e gravi motivi possono avere indotto il donante a velare la donazione,

senza che debba conseguirne avere egli voluto in pari
tempo spingere tanto oltre la sua liberalità da usare
verso i ﬁgli e discendenti un trattamento ineguale. —
Tuttavia, per soddisfare alle esigenze talora inesorabili della pratica, si ammette comunemente che da

tali e altre simili circostanze possa efficacemente dedursi la volontà. del donante di dispensare il dona—
tario dalla collazione. In ogni caso, secondoquesta
Opinione (qualiﬁcata arbitraria dal Laurent) (14), trat
tasi di questione di fatto e di interpretazrone di ve—
lontà, la cui soluzione è rimessa al prudente criterio
del giudice (15). Ma è invece quistione di dritto il
decidere se, dato chela. volontà e i fatti appariscano
dubbi, il giudice debba essere più corrivo ad ammettere o ad escludere la dispensa dalla collazione; ritenendosi da alcuni scrittori, in favore di quest'ultima
tesi, che la collazione sia di dritto comune e con-

forme all’eguaglianza dei dritti successori che com'

dispense de rapport peut résulter soit de l’ intention du testuteur, soit du contexte des dispositions testamentaires, soit des
conditions apposées à. la libéralité. Il y a un arrét postérienr

qui reproduit la mème formule, mais en omettant l‘ intention
du testateur. La Cour a senti qu’elle était allée trop lo…,
et qu‘on dépassant la loi elle l'avait violée ».

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

IV, 174.
Art. 84, 5.
N. 266.
Art. 843, 8.
III, 312.
Art. 851.
Laurent, x, il. 581.
XVI, 253 e 254.
II, 402 bis.
X, n. 582.
X, 11. 583.
_

.

.

(15) Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni, W, 244; cfr. Meiucci,

Delle imputazioni c collazioni, ], 63.
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petono ai discendenti sulle sostanze avite ( i) ; mentre
altri, al contrario, sostengono che la collazione, temperamento nato dal dritto pretorio, e limitato dal

nostro legislatore (novando sul Codice Napoleone) ai
soli coeredi discendenti, costituisce un jus singulare;
e perciò, la tendenza dovendo essere contro la presunzione, non giuridica nè razionale, dell’obbligo imposto
ai discendenti di conferire, ne conseguirebbe che nel
dubbio fosse da ammettere e non da escludere la.
dispensa (2).
Sull’articolo 822, — della riduzione delle disposizioni
testamentarie, — èjus receptum che debba farsi la riunione ﬁttizia non solo delle donazioni dirette o indirette, ma anche delle simulate, sia che la simulazione

simulato, si applica la regola Comune: plus valet quod
(igitur quam quod simulate concipitur,- avendosi riguardo a quello che esse hanno fatto e hanno inteso
di fare e non a ciò che hanno mostrato di fare. Ora
questi principii bastano per rendere rescindibile una
divisione simulata sotto la apparenza di vendita o di
transazione, ecc.: e perciò, ﬁno a prova contraria, e

regola di buona interpretazione, dice il Laurent, ritenere che il legislatore dunque, nel dettare l’articolo 1039, abbia avuto uno scopo diverso, e che a
questo scopo sia estranea la teoria della simulazione:
abbia voluto cioè dichiarare rescindibili, secondo le

norme della divisione, anche gli atti non simulati,
dal momento che essi hanno avuto per oggetto di far
cessare lo stato d'indivisione. Insomma, allo scopo di

abbia avuto luogo sotto la forma di un contratto oneroso o di divisione d'ascendenti. E solamente si quistiona se nella composizione della massa ereditaria
debbano comprendersi anche i beni che l'ascendente
divise per atto fra vivi tra i discendenti. La dottrina
ela giurisprudenza sono ora concordi per l’affermativa ed a ragione (3). Ne osta quel che si osserva in
contrario, cioè che le divisioni per atto tra vivi debbono essere irrevocabili; perchè, con la riunione ﬁt—
tizia, non si mira già a sovvertirle, sibbene solo a
calcolare quale era la porzione disponibile (4).
26. Frequente è la simulazione nelle disposizioni

'di domandare la rescissione: il coerede, p. es., che
vende la sua porzione ad uno dei coeredi non può,
come venditore, agire in rescissione se non per laesio
ultra climidz'um; ma se quella vendita ha fatto cessare
lo stato d’indivisione, pur non essendo una vendita simulata, equivale ad una divisione, perchè tiene luogo
di questa. E siccome nella divisione la legge vuole che
l’eguaglianza dei diritti delle parti sia meglio garen-

cum causa regolate dall'art. 828 del Codice civile, che

tita, il venditore può in tal caso, come condividentc,

tagliò corto alle difﬁcoltà cui quelle disposizioni davano luogo nel diritto romano e francese. Non raramente la simulazione si esplica anche nelle disposi-

domandare la rescissione per lesione oltre il quarto.
La permuta (art. 1554), la transazione (art. 1772 cap.),
non si possono rescindere per causa di lesione; ma se

zioni ﬁduciarie (art. 829), dichiarandosi una ﬁducia

esse, pur non essendo simulate, hanno fatto cessare

che non esiste o al di là di quella. che esiste (5); in cui
secondo un’opinione abbastanza diffusa, il carattere
giuridico della dichiarazione di ﬁducia 0 della tra-

l‘indivisione, sono rescindibili a norma dell'art. 1038
cap. Così in tutti questi casi non vi è che una sola

smissione di beni fatta dall'erede ﬁduciario istituito,
in favore del terzo, sarebbe quello di una vera e

di eredità è stato leso oltre il quarto? Neli‘aﬁ-‘crmativa, potrà agire in rescissione, sia o non sia simulato l'atto che fece cessare lo stato d'indivisione (7).
27. Per gli articoli 1095 e 1096. gl'imniubili o parte
degl’immobili, che in conseguenza della riduzione si
ricuperano da’ legittimari, sono di pieno diritto liberi
da ogni debito, peso, servitù personale e reale ed ipo-

propria donazione simulata (6).
Sull’art. 1039, che ammette l’azione di rescissione

« contro qualunque atto che abbia per oggetto di far
cessare fra i coeredi la comunione degli effetti ereditarii, ancorchè siasi qualiﬁcato con titoli di vendita,

garentire l‘eguaglianza nelle divisioni, sempre che per
effetto di un atto qualsiasi cessi l’indivisione ed uno
dei coeredi sia leso oltre un quarto, sorge il diritto

indagine da fare: l’erede che ha ricevuto la sua parte

di permuta, di transazione o in altra qualunque maniera », si dice ordinariamente, che il legislatore abbia
voluto con esso impedire che si elude la legge, in
quanto le parti contraenti, col dare all’atto ”di divisione un nome diverso, siuggirebbero alla rescissione
per causa di lesione oltre il quarto.
Questa spiegazione si trova nella relazione di Chabot ai Tribunato sul corrispondente articolo 888 del
Codice Napoleone, e viene riferita da quasi tutti gli

teca contratta dal donatario, in virtù della massima

(i) Mazzoni, ivi; Duranton, vu, 219; Aubry e Ran, v,
5 632; Demolombe, xv1, p. 232 'e seg., ecc.
(2) Ricci. op. cit., n', 5 [15, 116 e 123.
(3) Mazzoni, op. cit., 1v, 5 126.
(4) Voce Successioni testamentarie, n. 412.

(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., m, n. 345 ; Ricci, op. cit.
(9) n, 1025.
' (10) Art. 929, a

volgare: resolutojure dantis resolviturjus accipicntis,
la quale in questa materia deve essere rigorosamente
applicata per mantenere intatta la ragione giustissimn
della legittima (8). Però il dubbio nasce quando trattisi di donazione simulata, sotto forma di contratto

oneroso. Saranno applicabili anche in tal caso le disposizioni degli articoli 1095 e 1096? Troplong (9).
Vaze_i_lle (10), __Co_en de L_isle (il), Marcadé (12)", rii
spondono aﬁ’ermativamente. Massé e Vergè negativaautori francesi. Il Laurent però osserva, che essa ha
solo una parte di vero. Si può certo supporre che i mente (13). Aubry e Rau (14) negano l’applicazione di
condividenti abbiano cercato d’impedire la rescissione quelle disposizioni se i riservatari hanno accettato
per lesione oltre il quarto simulando la divisione sotto puramente e semplicemente, e le ritengono applicabili
l' apparenza di un altro contratto; ma se tale fosse se l’ accettazione ebbe luogo col beneﬁcio dell’invenlo scopo dell’art. 1039 esso sarebbe inutile. Infatti di- tario. Altri, inﬁne, col Demolombc propone la seguente
pende dai principii generali che le parti non possano, distinzione: se la simulazione del contratto ebbe luogo
eludere la legge, perchè ciò equivarrebbe a violarla allo scopo di ingannare i terzi e costituì nel momento
(Dupin); e si sa che, quando le parti fanno un atto- in cui venne effettuata una frode del donante contro

n. 359.

(11) Art. 929 e 930, 16.
(5) Mirabelli, Il diritto dei terzi nelle successioni, 5 3.Î " (12) Art. 929 e 930.
(6) Voce Successioni testamentarie, n. 508.
pag 111, 149.

(7) Laurent, op. cit., :, n. 481.

'

‘ (14 V. 11. 658 ter, p. 581 e 582.
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di essi, le disposizioni suindicate non sono applicabili;

cietà.: tutti i beni e prodotti apparterranno a coloro,

si, se la simulazione fu adoprata come un mezzo indiretto per fare la liberalità,, senza alcuna intenzione
.l’ingannare i terzi sul vero carattere dell’atto (i).

fra gli associati, che saranno in vita allo scioglimento
della società.. Ciascun associato può ritirarsi dalla

Riteniamo col Paciﬁci, non senza esitazione, che

la società non deve sciogliersi nè per morte, nè per
l’esclusione o per la volontà. di uno o più soci. Alcuni soci avevano conf'erito i beni immobili da essi
posseduti; un altro cedette alla società tutti i diritti
e le azioni di sua spettanza, che la società. poteva far
valere nel proprio interesse, escludendone gli eredi.
Quest’ultimo viene a morire: i suoi eredi reclamano
il conferimento da lui fatto alla società, allegando
che trattavasi di liberalità in vantaggio di una comunità religiosa non riconosciuta. E la Corte di merito
decise, che le liberalità fatte sotto la apparenza del
contratto di società non erano valide, perchè rivolte
a vantaggio di una corporazione non avente legale

debba preferirsi la prima Opinione, perchè ha in suo
favore il testo di legge, assoluto e generale; perchè
garantisce meglio la riserva ed evita, almeno contro
l’opinione del Demolombe, indagini difﬁcilissimo (2).

E tale è pure l'opinione del Ricci, dappoichè se l’atto,
quantunque simulato, non cessa di essere una vera liberalità, e se mediante una liberalità. eccedente i limiti

del disponibile non può trasferirsi nel donatario la proprietà dei beni donati al di la di questi limiti, certo

è che i terzi non hanno potuto acquistare sugl’immobili quel diritto di proprietà, che mancava nel loro

dante causa.
Si ammette però che il donante, avendo agito con
laintenzione di frodare i diritti dei legittimati, debba
essere tenuto a rispondere delle conseguenze che la
sua frode ha prodotto in danno dei terzi,i quali abbiano contrattato in buona fede, — cioè nel convincimento che ibeni, oggetto del contratto, fossero per-

venuti aquelio con cui contrattano per atto a titolo
oneroso e quindi non soggetti ad alcuna riduzione
per parte dei iegittimarî. E poiché questa sua respon—
sabilità lo costituisce debitore verso i terzi della
somma 0 valore che essi vengono a perdere per effetto
della riduzione, ne consegue, secondo il Ricci, che,
trasmettendosi tale debito nei suoi eredi, questi
siano tenuti, nel rivendicare in natura i beni posse-

duti dai terzi, a pagare ai medesimi il montare del
danno sofferto a causa della riduzione stessa (3).

28. Ma è nel titolo lV,dellc obblziqazz'onie dei contratti in genere, ed è fra i contratti speciali che più
trova applicazione la teoria della simulazione; la quale
—- talvolta semplice o innocua, sovente illecita o in
fraudem — s'incontra ad ogni piè' sospinto nella vendita e nelle costituzioni dotali; e, dopo la dote e la

vendita, più spesso che negli altri contratti, in quello
di società. Non parliamo di società foggiate agli effetti
dell’art. 101 i, o variamente simulate per eludere il 1704;
c ricordiamo appena le società civili e le associazioni
simulate, specialmente in Francia e nei Belgio, per
celare le corporazioni religiose; simulazione questa

che non si meno e non poteva menarsi buona dalla
giurisprudenza (4). Togliamo, fra molti, un esempio
dal Dalloz. Alcuni monaci trappisti si presentano in-

societa, ma perde ogni suo diritto sull’attivo sociale:

esistenza: diversamente, le corporazioni non ricono-

sciute si troverebbero in migliori condizioni. delle
corporazioni legali, che non possono ricevere a titolo
gratuito se non entro certi limiti, e con l’autorizzazione e il controllo delle amministrazioni superiori.
Inutile ricorrere alla prova testimoniale per provare
la simulazione e la frode; in società nascondeva una
liberalità a favore non degli associati ma della corporazione, la quale era incapace di ricevere.
La Cassazione di Parigi confermò la decisione. In
Francia e nel Belgio, disse il consigliere relatore,
i monaci e i loro difensori credono ripararsi contro
tutti gli attacchi dando il nome di società ai contratti
costitutivi della corporazione. Appartiene. ai tribunali
infrangere tutto ciò che serve d’inviluppo alla simulazione, per cogliere la verità. delle cose (5).
CAPO II.
_
DIFFERENZA DELLA FRODE (Paulz'ana). ; -'

-—

29. Differenze tra l'azione revocatoria :) Paulianà. e l'azione di
simulazione. — 30. Rinvio. Tasse di registro. — 31. Differenza
tra la simulazione e il falso.

29. Già. sappiamo che non bisogna confondere la
simulazione col dolo e con la frode (6): ut sit dolus
cum aliud simulatur et aliud agit-ur alterius decipiena'i ﬁ‘ﬂudandivc causa. Questa definizione, — data
primum a Gallo Aquilia, — fu adottata da Servio
e accolta da quasi tutti i giureconsulti romani, come

si legge nella L. 1, 5 2, D. De dolo malo (IV, 3), Uip.,
e nella L. 7, 5 9, de pactis (Il, 14), dello stesso Ulpiano:

nanzi il notaio per contrarre una società universale

ut ail Pedius dolo malo pactmn ﬁt, quoties, circum—

dei guadagni. Dichiarano, nel preambolo dell'atto co—
stitutivo, di aver fondato uno stabilimento agricolo,
nel quale ciascuno d‘essi conferisce il proprio lavoro
personale: si propongono di soccorrere malati ed infelici, di creare poderi modelli, dissodarc terre in-

s'cribendi alterius caussa, aliucl (igitur et aliuc'l agi
simulatur. Ma Labeone potè biasimare e biasimo tale-»
deﬁnizione per le parole « cum aliucl agitur et liliutl

colte, ecc. La società è contratta per 10 anni: benché
sia intitolata società universale dei guadagni, si con-

propria definizione del dolo, ivi riferita da Ulpiano,
le parole che seguono: alterius decipz'endi /i-audan—
dir-c caussa, perchè in queste è veramente scolpita
la differenza tra il dolo c la simulazione.

viene che nessun associato vi farà dei prelevamenti;
solamente, saranno tutti mantenuti a spese della so(I) Demolombe, xxx, 622.
(2) Pacifici—Mazzoni, op. cit., N, 11. 345, nota 3.

(3) Ricci, op. cit., iv, 362.
(4) Societas inhonestae rei nulliusmomcnti est; Donelli,
Comment… v…, col. 700, 10. Laurent, op. cit., x, 5 170.
(5) Dalloz, Recueil, 1849, i, 44.
_(6) Vedi n. 6 e 21. Alla frode si usa dare un significato
più esteso del dolo: F1'aurlis nomen quidem generalius esse
et latius potere quam dol-t', putans frandis_ _v_erbo _szy_igiﬁ-

simulatur », sostenendo, che non sempre nel dolo
concorre la simulazione; e solamente trasfuse nella

care omne delictum, dictum, factumque culpabz'lc (Goeridens ad leg. 131, pr. de I’. S. {15 ct seg.). Per altri invece la
frode è una specie del dolo, argomentando dalla L. 7, $ 10, in
ﬁn. de past.: ubi inesse vulgo dicunt ut species generi. Sic
Rob. 3 not. ad Il-[crc. 3: fraudem aument in se dolum. ha-

berc, non aument dqum ﬂatulem esse. Comunque sia, le due
denominazioni si trovano promiscuamente adoperate nelle
fonti, p. e., L. 7, 5 1, D. De susp. int.; L. 32, D., 17, 1, ecc.;
1)ccian, D. C., 5, n. 12; Menocli. 5, Presum., 3, num. 4;

Donclli,_Coirmi., 1v, col. 413, 8, nota 5.
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E giusti sono i rimproveri mossi alla dottrina e
alla giuriSpi-udenza per avere troppo spesso confuso
l’atto simulato con l’atto doloso e con l’atto fraudolento, trasandando da una parte le differenze che intercedono, specialmente rispetto alla prescrizione ed alle
prove, fra l’azione di simulazione e l'azione di nullità.
per dolo; e dimenticando, dall’altra, che l‘azione di
simulazione differisce dalla rivocatoria così nella essenza e nel fondamento razionale e giuridico, come
nelle persone che possono istituirla, nelle condizioni
dell'esercizio, — specialmente dal punto di vista della
procedura, e della determinazione del valore della
controversia, — e nelle conseguenze (I).

delle indicate differenze e delle difﬁcoltà., cui da luogo
nella teoria e nella pratica lo studio del concorso

80. Rinviando alla voce Pauliann. (azione) per l’esame

simulato un contratto di compra—vendita, produce un

(1) Mirabelli, op. cit., vol. 1, p. 472 e seg.; Tarducci,
Arch. giurid., vol. xuv, p. 185; Majerini, Rev. degli atti
frod., 1877, p. 52 e seg.; Brezzo, La rev. degli atti frati.,
Torino 1892, p. 79 e seg., 147, 189; Bertolini, Atto simulato
e atto frati., nel Diritto e giurisprudenza, 1885, i, p. 50;
Steria, Delle nullità (Arch. gi…-id. 1896, p. 247).
Non mancano, peraltro, nella giurisprudenza patria decisioni nelle nali siffatto differenze sono nettamente dichiarate. Ricor erò, fra. le più recenti, la sentenza della Corte
d'app. di Casale, in data 27 febbraio 1894, Opere pia. Pelizzari c. Dentaria (Giurisp., Torino 1894, 237); l‘altra

contraenti ebbero in animo che dovesse produrre, quelli cioè
di far ﬁgurare per un dato tempo la proprietà. di quei dati
beni in capo al compratore, e poi ritornassero al venditore.

della Corte d‘appello di Torino, in data 4 giugno 1894,

dell'azione di simulazione e della revocatoria, ricor-

deremo qui solamente alcuni considerando di una
recente decisione della Corte Suprema di Roma., nei
quali, mentre si accenna con sufﬁciente precisione ai
caratteri più salienti che distinguono le due azioni,
si risolve una importante quistione relativa all’applicazione delle tassa di registro.
Con decisione 15 gennaio 1895 (2). la Corte di cas—
sazione di Roma ha posto la massima, che la sentenza, la quale, sia pure su domanda di un terzo
creditore,e contro la volontà dei contraenti, dichiara

« Ma quest'atto che dichiara la simulazione, se è, come si

disse, traslativo di proprietà. perchè trasferisce i beni nuovamente in capo al venditore, non può esimersi dallo scontare
la tassa di trasferimento come vuole la legge di registro, e
ciò ammette la. stessa sentenza denunciata, la quale però
nega efﬁcacia e virtù di atto traslativo alla sentenza, che,

sull‘istanza di un creditore dell‘alienante, abbia dichiarato
la simulazione della. vendita. Ora in ciò sta l‘altro errore
della Corte, la quale non si è fatto un esatto e giuridico
concetto dell‘azione di simulazione promossa dal creditore
dell’alienante e degli elfetti della pronunciata. simulazione.
Essa ritiene che, essendo promossa l’azione del creditore che
agisce pel suo interesse, la pronuncia del magistrato non

Consorzio Valle Belbo c. Oltiarle (ici, 1894, 806); l‘altro
della Corte d'app. di Bologna, del 2 luglio 1894, Palma e
Serrarclzioli contro Dell'Olio (Monitore giud., 1894, 259);
l‘altra della Corte d'app. di Venezia, del 25 febbraio 1895,
Bernardini c. Dolcetti(Temi Veneta, 1895, 358); l‘altra
della Corte d’app. di Genova, dell’11 settembre 1895, Fiorentini c. Valenti Pedrelli (Giurista, 1895, 369); l’altra
della Corte d’app. di Ancona, del 27 novembre 1895, Marici-Manoni c. RicciSpadoni Foro ital., 1896,1, 279).

perchè l’azione in simulazione non solo è personale, ma reale
ad un tempo, come quella che tende a rivendicare i fondi alienati simulatamente e quindi e l‘esercizio di un jus in re, che
dal creditore dell?alienante si esercita, allo stesso modo che

(2) Demanio c. Correale e altri (Legge, 1895, ], 223).

farebbe allo stesso venditore, se il compratore, negando le

Ecco i principali considerando di questa sentenza:
« Osserva. in diritto, che la questione, se una sentenza, che
dichiara simulato un atto di compravendita, debba scontare la.
tassa proporzionale sul valore dei beni caduti in contratto, o
la tassa fissa. o‘ graduale, si è già. presentata altre volte al

corse intelligenze, si riﬁutasse retrocederli, e cosi la sentenza
che pronuncia. la simulazione ha per virtù propria di far ritornare i beni nel patrimonio del debitore, ripristinando le cose
come erano prima della vendita, e fa stato quoad omnes, a
tal che anche un altro creditore potrebbe sul fondo stesso
esperimentare le sue ragioni di credito, locohè non avrebbe
potuto fare ﬁnchè era in testa al compratore, e ciò a. differenza della revocatoria pauliana, che solo giova a chi ha promossa. l‘azione, e ottenne favorevole pronunzia, giustiﬁcando
quegli estremi che la legge richiede per farla ammettere.E
ma] si comprende come, dichiarata rimpetto ai contraenti la
simulazione dell‘atto da chi celebrato, dovesse l‘atto tuttavia
nel loro rapporto sitcnersi sussistente e durare gli effetti
della simulazione, perchè il creditore se ha. agito per salvaguardare l‘interesse proprio, ha però fatto valere le ragioni
del vero proprietario, e perciò la sentenza deve fare stato
anche contro di lui e dell’altro contraente.
« Quindi non monta che la. sentenza sia pronunciata contro

Collegio, e se fu diversamente decisa, esso non crede però oggi
discostarsi dall’ultima decisione, che tenne ferma la precedente

giurisprudenza, di dovere cioè scontare la tassa proporzionale.
« Osserva che la Corte di merito per andare in diversa sentenza, ha cominciato il suo ragionamento col manifestare un
erroneo concetto sulla natura giuridica dell‘atto infetto da
vizio di simulazione, perchè, secondo essa, una vendita. simulata non ha mai fatto uscire dal patrimonio del venditorei
beni oggetto del contratto; ma ciò non è esatto, imperoccliè
la ven ita simulata esiste come vendita perfetta rimpctto ai
terzi e trasferisce nel compratore tutti gli attributi della proprietà, e ﬁnchè non è annullata e per volontà. delle parti
o per sentenza di giudice, legittimo proprietario rimpetto ai
terzi è il compratore, e perciò giustamente l’atto, sebbene
simulato, portar deve il trapasso dei beni che ﬁgurava fatto
in capo al compratore. E pertanto agli effetti del diritto tributario non si poteva dire, come fa la sentenza, che i beni
venduti simulatamente non si possono mai intendere usciti
dal.patrimonio del venditore, locohè, se fosse vero, si dovrebbe
anche dire che tassa di trapasso sulla vendita simulata non
dovrebbe scontarsi. Ma la stessa. sentenza ammette, che la
tassa è dovuta, c per essere logica avrebbe dovuto anche urnmettcre, che un trapasso ci sia stato e che i beni non siano più
nel patrimonio del venditore dopo stipulato l‘atto di vendita.
« Ora, se un trasferimento è avvenuto, quando fu posto in
essere l‘atto simulato di vendita., e fu espressa volontà. delle
parti, che il trasferimento ﬁgurasse avvenuto per i loro ﬁni
particolari, quando questa stessa volontà. dichiara la. simu-

lazione e pone nel nulla l’atto di vendita, è di necessità e
per forza delle cose che un nuovo trasferimento si operi dei
beni venduti dal compratore al venditore, se si vuole che l'atto

simulato non produca effetti diversi da quelli, che le parti

produca eﬂ‘etto che nel suo solo interesse. Ma. così non è,

la volontà. delle parti, che hanno simulato la vendita, perchè

l‘atto è, mercè la dichiarata simulazione, risoluto rimpetto
ai contraenti e tanto nello interesse del creditore, che di ogni
altro terzo, sicchè non possono i beni venduti considerarsi
più come propri del compratore, ma debbono ritenersi per
necessità. rientrati nel patrimonio dell'alienante, e cosi per
forza di cose la sentenza che lia dichiarato la simulazione,
ne opera il trasferimento in di lui capo per sua propria virtù,
non ostante che volontà delle parti fosse che la simulazione
non si fosse ancora manifestata. « La sentenza pertanto è l‘equivalente di una controdichiarazione, che le parti avessero volontariamente fatto per distruggere l’atto simulato; e se su questa volontaria controdichiarazione è percepita la tassa di trasferimento, non si vede
ragione per cui la stessa. tassa non debba pcrccpirsi sulla
sentenza, che opera lo stesso effetto della controdichiarazionc.
« Ora, se è vero, come non si dubita, che le sentenze vanno
soggette a tassa in ragione degli eﬁetti che esse producono,
.errava la Corte di merito quando dichiarava non dovuta la
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nuovo trasferimento di proprietà; e' come tale va.
soggetta alla tassa proporzionale di registro.
La quistione per altro era stata già precedentemente riaoluta in questo stesso senso dalla Corte di

cassazione romana (unica competente in materia) con
molteplici sentenze: 28 febbraio 1888 (i), 25 febbraio 1886 (2), 12 luglio 1884 (3), 29 dicembre 1880 (4).
Notevole specialmente la decisione 5 settem. 1893 (5),
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in contrae-“bw rei veritas pollice qudm sbriptura perspicl

debet si estende anche ad altri negozi giuridici diversi dai
contratti. — 36 e 37. Gli effetti della simulazione nella dotv
trina e nella. pratica. — 38. La simulazione dev'essere provata. — 39. Elementi di cui la prova si compone. — 40. A
chi incombe. — 41. Giudicato. — 42. Ricorso in cassazione.
—- 43. Mezzi di prova.. Controdichiarazione. —- 44 a 46. Prova
testimoniale e presunzioni. A) Fra le parti: nella simula;
zione semplice; — 47 e 48. nella. simulazione fraudolenta; —
49. nella simulazione intesa a. nascondere incapacità. —

50. B) Fra gli eredi delle parti. — 51. Applicazione dei prin-

in cui la Corte Suprema ampiamente dimostrò di
confermare questa sua giurisprudenza, della quale
soltanto per un istante erasi allontanata con la sen—
tenza del 9 giugno 1893 (6).
31. E come non col dolo e con la frode, così non

deve la simulazione confondersi col falso.
Il falso viene deﬁnito dai pratici « veritalis immulatio dolo male in allerius praejndicium facta ».
Perciò concorrono nel falso tre requisiti: 1° nt immulctur seu perverlalur veritas (7); 2° ut id dolo
.nalo ﬁat, sive animo corrnmpenclae veritaiis in allerius fraudem (8); 3° ui falsnm ﬁat cum notabili
damno alterius, ita nl alteri noceat, vel nocere possz't,
cisi forsan impecliatur (9). Dei quali requisiti, il primo
è comune anche alla simulazione; il secondo le è

estraneo, benchè spesso vi si mescoli: ﬂ‘audis suspicz’one non care: volens ﬁngere id quod non esl (10“);
ed il terzo vi concorre, ma solo inquanto sia necessario per renderne ammissibile in giudizio l'azione
a. norma dell’art. 36 Proc. civile (11).
CAPO III.
EFFETTI E PROVA NELLE RELAZIONI DELLE FARTI
E DEI TERZI.
32. La simulazione assoluta produce inesistenza dell'atto giuridico, non cosi la relativa. — 33. Effetti della simulazione
nelle donazioni. — 34. Negli altri contratti. — 35. La regola:

tassa proporzionale di trasferimento sulla sentenza del 28 novembre 1891. che pronunciò la simulazione di due contratti
di vendita del 17 aprile 1889, quasi che non avesse operata
retrocessione alcuna: e perciò, in accoglimento del mezzo del
ricorso, la denunziata sentenza va posta nel nulla, come violatrice degli articoli della legge di registro in essa indicati ».
Quanto alla dottrina si consulti: Avezza, La legge sulle
tasse di registro commentata, vol. 1, Firenze 1884, p. 370;
Il quale autore, osservando che la simulazione implica di per
se stessa una frode, e che la frode non merita beneﬁzî, opina
anch‘egli che la sentenza. dichiarativa della simulazione debba
esser colpita da una nuova tassa proporzionale di registro.
(1) Finanze e. Caramagna (Legge, 1888, I, 578).
(2) Finanze c. Avallone (Legge, 1886, 1, 762).
(3) Finanze e. Regio Monte di S. Giuseppe in Napoli
(Legge, 1884, Il, 470).
(4) Gimignano e. Finanze (Legge, 1881, 1, 724).
(5) Finanze e. Fichera (Giurispr. it., 1893, 1, 1105).
(6) Finanze e. Zanetti (Ivi, 1893, I, 1102).

(7) Authent. de inslr. cant. et ﬁlle, collat. 7, nov. 73, pr.
(8) L. 1 et lex, Imp-uberem, 22, Dig., et lex, Nec ad
ezemplum, 20 Cod. ad leg. Cor-nel. (le ful. ,

(9) L. Qui falsas 6, et L. Si falsas, 8 Cod.; ad leg. Cor-nel.
De falsariis.'
(10) F. L. Ferraris, Biblioteca, nota, part. 6, dec. 339, n. 50.
_(111Pei'la diversa. efﬁcacia del giudicato dichiarante la
emulazione di un atto e la sentenza di falso, ancorchè civile,

". _n. 41.Vodi pure per le dili'ercnzc tra il falso e la simulazrone la sentenza della Corte d'app. di Venczia del 30 giugl101875, nella causa. Gritti c. Brusato (Leygc, 1875, i, 812);
0_ la decisione della Cass. di Torino del 3 febbraio 1877, su
"Corso Piccardi (Legge, 1877, i, 282).

(l‘—’.) Giorgi, op. cit.; …, n. 446.
(13) L. 54, Dig. cit. Dc oblig. Zi action., xuv, 7.

cipii “della simulazione al caso dell‘erede supposto. — 52. C) Riv

spetto ai terzi; regola generale; caso di frode. — 53. Quando
non abbiano alcuna relazione contrattuale con le parti. —
54 a 56. Quando siano aventi causa da una delle parti per ogv
getto e fatto diverso da quello dell' atto che intendono impugnare. — 57. Quando siano aventi causa delle parti rispetto
alla cosa che ha formato oggetto dell‘atto. Riepilogo.

32. La simulazione assoluta equivale per gli effetti
giuridici alla mancanza di causa, e ad essa riesce applicabile in tutto il suo rigore l’art. 1119, in quanto
dichiara che l'obbligazione senza causa non può aver
alcun eﬂ'etto.
.
Sia pure inutile o contraddittorio questo art. 1119
ed inutili sieno pure i tre articoli che seguono (12),
certa cosa è che, quando le parti non vollero concludere in realtà nessun negozio giuridico, se anche un
rapporto giuridico si manifesti in apparenza, è come
l'ombra senza corpo; perciò Modestino diceva imagi—
nario (13) e i giuristi moderni, con frase meno inci—
siva, dicono l'atto assolutamente simulato (14).
Diverso è il caso della simulazione relativa: in
questa infatti non trattasi come nella simulazione as—
soluta, di dar apparenza ad un atto che in realtà. non
esiste; poiché gli interessati mirano effettivamente
a costituire regolare o sciogliere un vincolo giuridico; ma pongono apparentemente in essere un rapporto in tutto o in parte diverso da quello che ma.
nifestano (15): ed allora, benchè la simulazione possa.
(14) L‘agente di una Società inglese incaricò l‘amministra-

tore di una Banca di credito di collocare delle azioni nel
Belgio. Per consiglio dell‘agente inglese. il mandatario belga
trasmise alla direzione della Società alcune liste di sottoscrizioni purameute nominali, simulando un versamento da parte
dei sottoscrittori di tre lire per ciascun‘ azione. La Società
dimandò di essere rimborsata. di questi versamenti simulati,
mettendo in essere tutti gli orpelli che un creditore di mala
fede può inventare; ma il tribunale rigettò la sua dimanda.
Si rimane alquanto sorpresi, nota il Laurent, nel vedere con
quanta gravità i giudici consolari disputarono sui eavilli delle
parti, senza una parola di biasimo verso i colpevoli, il cui
operato rivelava un‘alterazione del senso morale, che sarebbe
spaventevole se vi si dovesse scorgere il sintomo di un pervertimento generale. Ma la questione di dritto era semplice:
l‘amministratore belga, semplice mandatario, non doveva ri-

spondere se non delle somme che aveva riscosso, ed egli non
aveva riscosso nulla per essere le sottoscrizioni ﬁttizie. E
evidente, osservò la Corte di Bruxelles, che le pretese sottoscrizioni, mooolto per sollecitazione del gerente la Società
inglese, erano puramente ﬁttizie, ed erano state simulate al

solo scopo di sfruttare la credulitìr pubblica. e di procurare
illeciti guadagni agli autori ed ai complici di quelle mistiﬁcazioni. Perciò l‘obbligazione, di cui la Società pretendeva
il pagamento, non aveva mai avuto esistenza giuridica (Lau—
rent, op. cit., xvr, n. 123; Pasicrisie, 1872, 2, 408).
(15) Lange rlissimilis... emptio est quae ﬁt pignoris causa
ab emptione simplici ci mera. I(l igitur inspz'cilur in cmptione mera quod scriptnm esl instrumento emplionis, hoc est
solo ci mala cmpiionis causa, quia nec alia esl causa quae
inspici pessit. At in emptione facto pignoris causa, non tam
quod scriplnm est, quam quod actum est inspicilnr, nt eleganler ail L. 3, C. plus valere quod agilnr quam quod sinuolalc concipltr (Cujacio, op. In respans. Papin., vm, cc]. 1831).
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pur sempre dirsi priva di efﬁcacia giuridica, in quanto
non ha alcun valore la falsa apparenza” dell’atto,
pure si deve avere riguardo al negozio giuridico che
le parti hanno inteso di conchiudere; e quindi l‘atto
simulato può aver quel valore che la legge attribuisce
a ciò che le parti hanno voluto, ma non hanno“ sinceramente manifestato (1).
Vi è una causa: dunque. sempre che questa causa

sia lecita e possibile, vi sarà un’obbligazione: solamente non bisogna considerare la causa apparente
che è simulata, ma la causa nascosta che è vera. Cela
est de tradition, dice la Corte di cassazione fran-'
cese (2); e le obbligazioni con causa simulata possono
ben essere efﬁcaci, in quanto sia valida la causa sin-

. cera e nascosta che loro die’ vita. Cosi intesa, è esattissima la conclusione che tutti gli scrittori concordemente traggono dall’art. 1119, riferendone il testo solo
alla mancanza di causa o allo errore di causa, e non
alla causa falsa per simulazione relativa.
Un fallito aveva sottoscritto un’obbligazione a fa.vore del 'suo creditore per valori ricevuti, ma non si
contestava che la vera causa del credito, invece di

quella espressa, consistesse realmente in un reliquato
di credito che era stato rimesso al debitore, per effetto
di un concordato L‘obbligazione, dice il Laurent, aveva.

due cause egualmente lecite: il debito naturale che
sopravvive a carico del fallito concordatario, e può

mente di conchiudere (5). Le ”donazioni, per es., sono
irrevocabili: donner et retenir nc vaut (art. 1050);
le donazioni di beni futuri sono nulle (art. 1064); e

nulle parimenti quelle fatte sotto condizioni dipendenti dalla sola volontà del donante, siano meramente
potestative, sieno consistenti in factum a voluntatc
pendente (art. 1066, e cfr. per la differenza art. 1162).
Ora questi stessi principi valgono anche per le donazioni simulate sotto l‘apparenza di contratti onerosi.
Ma fu già detto che la donazione simulata, non e colpita di nullità, secondo la giurisprudenza prevalente,
per la violazione delle forme solenni prescritte dalla
legge per le donazioni: non occorre dunque nè atto
solenne, nè accettazione espressa. Quest’ultimo punto
è stato messo in dubbio a torto, perchè l’accettazione
espressaè una delle solennità che la legge stabilisce
per le donazioni vere e proprie eforse una formalità che
meno di ogni altra ha ragione di essere (Laurent) (6).
Inoltre per la validità delle donazioni mobiliari il 00dice richiede lo stato estimativo (art. 1070 Cod. civile

italiano; art. 948 Codice Napoleone). Ora anche questa
disposizione è inapplicabile alle donazioni simulate,
sotto forma di vendita per esempio, perché la vendita
è valida, senza lo stato estimativo; e dal momento che

il contratto oneroso è valido nella forma, vale come
donazione simulata se tale in l’intenzione delle parti.
Cio è molto grave, e dimostra come la giurisprudenza
risponda poco ai ﬁni della legge. La legge richiede
l'atto autentico, richiede lo stato estimativo delle donazioni mobiliari per garentirne l’irrevocabilitz‘t: l’irrevocabilità è una regola tradizionale delle donazioni.
regola da cui anche le donazioni simulate non dovreb-

servire dicausa ad un’obbligazione civile ed un sentimento di riconoscenza, che nell’opinione comune si
ammette come causa sufﬁciente di obbligazione. Non è
questo il luogo di esaminare e discutere quanto abbia
di vero l’opinione del Laurent, che il concordato lasci
sussistere l'obbligazione naturale (3), e se ed in che
senso questa obbligazione possa servir di causa ad
un’obbligazione civile; certo è che, riconosciuta la
simulazione della causa espressa, la obbligazione fu
dichiarata valida per l’esistenza di un’altra causa lecita
che non appariva (4).
Chi simula la causa di un’obbligazione non altro fa
se non nascondere la causa vera per cui si è obbligato;
e poichè per l’efﬁcacia dell’obbligazione la legge non
esige che la causa debba essere espressa, ne segue, che
l‘esser-si tenuta nascosta la causa dell’obbligazione non
basta a produrre l’inefﬁcacia dell'obbligazione stessa.
Vano asserire che per essersi taciuta la vera causa
dell’obbligazione possa ritenersi senz’altro che questa
sia illecita; perchè nulla autorizza una simile presunzione: anzi, presumendosi in genere dalla legge l’esistenza di una causa per obbligarsi (art. 1121), si presume altresì che questa causa, che esiste in istato
latente, sia lecita; e bisogna provare che è illecita per
conchiudcre alla inesistenza dell’obbligazione: inesi—
stenza che deriverebbe non già dal fatto della simu-

donazione. Una signora caritatevole incaricò il sindaco d‘un Comune di fare dei lavori di ricostruzione
ad una chiesa; e gli cedette alcuni immobili, afﬁnchè
potesse egli rivenderli e rimborsarsi sul prezzo delle
spese incontrate nei lavori. Gli eredi impugnarono

lazione, ma dalla illeceità della causa.

quest’atto come nullo, perchè conteneva una libera-

33. Dimostrato. dunque la simulazione, l’atto apparente scompare e rimane ciò che le parti ebbero in

persona. La Corte di cassazione francese mantenne

bero sottrarsi; pure la giurisprudenza, virtualmente,

con la dispensa dallo stato estimativo, sottrae di fatto
dalla regola le denazioni‘simulate mobiliari. Per le
donazioni manuali, la consegna ne assicura l'irrevocabilità; ma per le altre dove è la garentia dell’irrevocabilità, se possono farsi sotto la forma di un contratto oneroso e senza stato estimativo? Si vede che la
giurisprudenza crea una nuova legge: legge per alcuni
rispetti più razionale, ma per altri molti riguardi illogica: legge che in ogni caso non apparterrebbe ai
tribunali di creare (7).
34. Dal principio che i contratti simulati sono re—

gelati nei loro effetti con le norme proprie del contratto realmente conchiuso segue ancora che un contratto oneroso, rivocabile di sua natura, qual‘è, p. e.,
il mandato, diviene irrevocabile quando nasconde una

lità fatta alla fabbrica della chiesa per interposta

(1) V. sentenza della Corte d‘appello di Perugia in data
(5) Laurent, op. cit., Xl], n. 319.
(6) La Corte di cassazione di Roma, con decisione 8 feb12 maggio 1881, Ponzone c. Amidei ed altri (Legge, 1881,
braio 1877, in causa Zannoni e Proietti c. Palmieri (Gwil, 453).
(2) Dalloz, Obliga-tions, n. 539, ]; Privilèges, n. 1322.
risprude-nza it., 1877, i, 337), ritenne che anche per le donazioni solenni non occorresse accettazione espressa. Vedi la
(3) Che il concordato lasci sussistere l‘obbligazione naturale
confutazione di questa dottrina nel Ricci (op. cit., iv, il. 289].
lel fallito, è opinione generalmente ricevuta in Francia (il DeNè. giova opporre che il nostro Codice non riproduce le parole
molombe anzi vi scorge più che una obbligazione naturale), e
prevalente presso di noi. Da noi, bene o male, va per altro
dell’art. 932 del Codice francese e 1127 dell‘Albertino, i q_ua-Ìl
prescrivono che l’accettazione della liberalità. debba. far-sr …
acquistando sempre più credito la dottrina, che non distingue
fra obbligazione naturale e dovere morale (Giorgi, Ricci).
termini espressi.
_
(7) Laurent, op. cit., …, n. 319, p. 400 c n. 307, p. 385.
(4) Laurent, op. cit., xv1, n. 123; Dalloz, 1872, 2, 166. -
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valida. la cessione, ravvisamlun'i un man-lato di alienare: il mandatario aveva incontrato delle spese, e

quindi aveva diritto ad esserne rirulmrsuto. A parte
gli argomenti alquanto discutibili, sui quali la Cassazione basò la sua decisione, la conseguenza è che il
mau-luto di alienare era dunque valido e partecipava
del!‘irrcvocabilità delle donazioni. Invano si ol-biettò
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rità, purchè di questa sia fornita la prova. Così lo pa
role in contractibus della costituzione di Valeriano (
Gallieno non limitano il principio, ma debbono solo ir.tendersi nel senso che quella regola nei contratti e assoluta, quoniam in contraetz'bus conventia praecipur
spectatur; mentre negli altri rapporti giuridici puù
non trovare applicazione: come avviene nella L. 13,

che il mandato si estingue per la morte del mandante;

God. arbitra (V, 51), la quale per altro costituisce ur.

nella Specie si riconobbe una donazione e almeno il
soddisfacimento di un’obbligazione naturale; e nell'una
ilwtusi come nell'altra l‘alto si ritenne u revor‘ﬂl'lll" …I principi innanzi espe.in sono nppnoai;ih in ogni
specie di simulazione relativa, pum-hc terîia. potendo
qucsia venlirarsi sia quando, al m-nnento stesso della
stipulazione di un atto, gli si da la forma '.Il un atto
diverso. per es., si donati/inla— mum urn:l.uonis con-

jus singolare introdotto da Giustiniano per taglia:
corto agli antichi dubbi derivanti dalle speciali relazioni dclla tutela, veterisjuris dubz'tationem decidens
Oltre questa costituzione di Giustiniano, — che ('
veramente una eccezione al principio innanzi stabilito.
ma che rimane pienamente giustiﬁcata solo che si con
Sideri come il tutore debba presumersi molto bene informato deile cose del pupillo, e come debbano essert
atlemhtuii senz‘altro le dichiarazioni da lui fatte libera
mente il] un pu…-lico inventario, ubi maxime resserio
agilur, —— al… frammenti si adducono dai romanisti
per sostenere che la farmela di Valeriano eGallieno
nun tollera di venire assunta come regola generale.

trucius snuulatus est, L. 3, Cod. (IV, 33): o quando,

dopo avere acquistata una cosa per compra, se ne
tinge in seguito l'acqrdslo per donazione, L. ‘. (2); sia

qu.min una persona acr…isli una cosa per un altro,
L. ': iii ?? (i). o duri…… fallo da un u.tro cio che egli
sl.—sw ha tallo. Potrebbero dir.—'i Obbiettivo le prime
forme di sunmleziuoe e smm.euwe le secondo.
33 \-'a e"iaizoetialncno rcscnssero: in com:-actibus
rei r.rv nas points quam scriplztm perspici «Irb?! ( i).
In contractihus rcscrissero Valeriano e Gallieno
ma non vi ha dubbio che la costituzione donna anche
applicarsi ad ogni altro rapporto giuridico. An quod
in testamentz's aliud sequimur .? Resp. lliinime : perchè
anche nei testamenti, se il testatore altro sernssc ed
altro ebbe in mente, bisogna stare a ciò che volte

l-2 prima si cita la L. 23, Cod. ad Sc. Vel/qtunun
(i‘\' 29; ma il vero e, che questa legge non contiene

una cccoznone al principio, e riguarda più propriamente un caso di impossibilità di prova.; non consen—
IH:CUSI cmd, & chi abbia confessato in un pubblico
mr…nrnto di aver ricevuto certa somma per interp me una garentia di insorgere contro la propria di—
chiarazione. perchè tratterebbesi, secondo il linguaggio
dana scuola. di una negatz'o simplex. Haec negatz'o cs:
simplex eu;ur negalionis per rerum naturam nulle

e non alla scrittura: veritatem voluntatm seqm'mur
potius quam scripturam (5). La stessa regola trovasi applicata. egualmente nei giudizu si uhm! apud

;n-obatìo esse potest (Donello). Tanto è ciò vero che se.

magistratum actum sit el alz'ud scrz'plunz (G); e può

tale inorro enel tale giorno. non si sarebbe più applicata la îegge 111 esame, ma si sarebbe dato facolti.
di provare contra scriptum che chi doveva ricevenquella somma trovavasi allora in luogo diverso (7)

quindi stabilirsi come principio generale, che se per
errore o per simulazione lo scritto non risponde all’actum e al gestum, debba l’apparenza cedere alla ve-

(1) chet 22 mai 1860 (Dalloz, 1860, 1,448). Comp. Dalloz,
au mot D:}vpositions, n. 1679; Laurent, op. cit., XII, n. 320.
(2) Donelli, Oonunent. ad tit. xxxvm, lib. 4. Cod. De
contraheuda empt. et vendit., ad Leg. Si ancrllam, ?' (vo—
lume vm, col. 753 e 754):
Simulnta donatio neque valet ipsa per se neque e/‘ﬁez't
quontznus emptio instrumento contraeta. eonsistnt. ut lue. Et
idea, si mulier vere rem alz'quam emz't et ere ea causa da

mmium rei traditae nuota est, quamvis simula! se eum rem
e marito donationis causa accepisse, tamen donald» simu—
lato non applieabit illi dominium quoniam nulla est ; nec
ez dominium uuferet quoniam dominium recto quaesivit ex
emptwne, quae emptio ut vere gesta valet, nee sinutlatione

mutatur. Hoe responso nihil exprimitu-r aliurl quam tradttur in tit. plusvalere quod agitur quant quod simulate

invece di dnctnararc semplicemente di aver ricevuto
la somma, vi si fosse aggiunto di averla ricevuta nel

Cfr. L. 3 cod.: Diocleziano e Massimiano rescrissero, che
iattasi una compra-vendita per nascondere un contratto d.
pegno, vale il pegno, quod rever-a contractum est; non gii.
la vendita, e ciò quantunque siasi scritto nello strumento clu—
facevasi una compra—vendita. Il debitore avendo ricevuto r
mutuo 100. creditori pro Tit-io eo nomine fundum dedit.

Ma il creditore, volendo percepire i frutti del fondo er com=

pensarsi degl‘interessi del denaro mutuato, pretese

al debi—

tore cl:e nell‘ istrumento venisse simulata una vendita; il che
si fece, col patto aggiunto che il venditore potesse riacquistare
il fondo sempre che restituisse il prezzo ricevuto al compra—

tore. Ora, se il debitore provi che la vendita fu simulata per
nascondere il contratto di pegno, egli potrà ripetere il fondo
cbn l’uclio pignoratitia, e non con l‘actio ea: empta: atque
idea emptz'ouem in totum hic nulla… ﬁtturam, quae ei obstat.

conctpitur. Itaque reseriptuni acl illum titulum pertinet,

quoniam 1ngnus vere contractum est (Donelli, Comment, vn,

nullo autem modo ad emptionem.
(3) Il marito compera un fondo di Tizio; ma nello stru-

ad tit. xm, lib. 4, Cod. Plus valere).
(4) L. 1, Cod., 1v, 22. Ut igitur per se rerum veritas
constat sine scriptura, ita. non potest labefaetari scriplura
simulata,- plus enim valet veritas quam simulatio ; nec plus
quicquam tribuit-ur scripturae quam rerum veritas con-

mento di vendita ﬂ ura come compratrice la moglie. Scriptuni hoc non vale it, sed quod re vera gestum est. E le
conseguenze sono, che la moglie non può agire em empto verso
1210, e se agisse sarà respinta, come se non avesse comperato,- nè le gioverà. lo strumento perchè è falso; etenim aliud
meo sertptum quam re vera gestum. Il merito invece potrà
agire ex empto verso Tizio, perchè egli veramente comperò

cedat (Cujacio, 01). in Lib. 1v, Cod. Revit. Solemn., ix,
col. 434).

'

(5) L. 9, Dig. De her-ed. inst., xxviu, 5; Uip., L. 15 princ.
Dig. De leg., xxx, Paul.

121 cosa, nè gli nuocerà lo strumento in cui ﬁgura come com—

pl'atnce la moglie; quia spectamus quod re vera gestum
est non quod seriptum. Ma. bisogna provare che il marito,
non la moglie, sia stato il vero compratore, e che siasi conVcnuto ut uliuzt in instrumento scriberetur; ed è quistione

di fatto da provarsi probationibua legitimis.

(6) In emancipationibus liberar…» nec non donatiom'bus
non tam script-um quam veritas considerari solet. L. 2,
Cod., vm. 49.

(7) L. 18, Cod. de probat., lr, 19; L. 14, Cod. de contrah
et committ. sti1mlat., vm, 38.
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Maggiore difficoltà presenta la legge 19, Dig., (le usa

non si debba riferire solamente ai contratti: ma che,

et usuf)-uetu et red. (XXXIII, 2) per le sue parole
ﬁnali: interdum plus valet scriptura quam peractum
ﬁt; ma anche qui trattasi di un caso d'impossibilità
della prova contra scriptum. Il testatore legò il fondo
a Tizio con intenzione che se ne dovesse dedurre l‘usufrutto senza però dichiararlo espressamente, e legò
poi l’usufrutto dello stesso fondo a Sempronio. Il legato
dell’usufrutto a Sempronio non può valere che per

pur essendo a questi in singolar modo applicabile,
possa trovare applicazione, in genere, anche negli
altri negozii giuridici (6). Giova invece osservare che
sarebbe erroneo interpretare il citato rcscritto nel
senso che esso abbracci genericamente ogni e qual-

metà, dovendosi intendere, vi acpotestatc verbo:-um,

che l'usufrutto sia stato legato congiuntamente a. Tizio
ed a Sempronio (I). E benchè la scrittura non apparisca conforme alla volontà del testatore, scripturam
segui oportere ; perchè non si può provare che la. vo-

lontà. del testatore non corrispondeva allo scritto.
Infatti, se anche consti che prima del testamento il
defunto era in tale errore da credere che, loganth
semplicemente il fondo, dovesse il legato intendersi di
nuda proprietà, rimane sempre il dubbio che egli nel
momento di fare il legato, abbia invece riconosciuto
il suo errore di diritto, e cambiato volontà per ciò
che attiene al lascito : priusquam legaret potuit hanc
error-em et hanc opinionem mutare.

E d’altra parte e principio indiscusso che per allontanarsi dalle parole del testamento occorre che sia
manifestamente provata la volontà contraria del testatore (2).

Con molto minor fondamento si vogliono opporre,
contro la interpretazione estensiva, la Leg. 4 princ.
Dig. ele legatis et ﬁd., XXX e la Leg. 7, cod. de suppellect. leg. di Celso (XXXIII, 10), le quali anzi confermano la regola; nè a questa fanno ostacolo i principii relativi alla cosa giudicata, alla. transazione“, al

giuramento. Della cosa giudicata si dice che essa
tiene luogo della verità, anche quando il giudice abbia

siasi scrittura, mentre è indubitato che sotto la san-

zione di esso possano e debbano cadere unicamente
quelle scritture che non rispondono alla verità, le
scritture cioè che non sono sincere, cui veritas refragatur (7); poichè quando la scrittura e sincera., bi—
sogna stare al tenore di questa (L. 18, Cod. de probat.,-IV, 19) (8).
36. Conchiudendo, gli effetti della simulazione possono riassumersi in questo principio: se la simulazione e assoluta, l’atto è inesistente; negli altri casi

la simulazione non può dare luogo a nullità se non
quando è praticata per dar colore ad un atto o ad una
disposizione illecita, per eludere t'raudolenteniente la
legge o per ledere i dritti dei terzi. Su questo principio, molto semplice, sorgono per altro gravissime
difﬁcoltà pratiche e dottrinali nell’applicazione, le
quali, oltre a ciò che si riferisce alla forma delle dov
nazioni simulate in genere (9), cadono anche più specialmente'sugli effetti propri di quelle donazioni simulate che si fanno in frode dei diritti dei riservatarî,

perchè alcuni vi ravvisano una nullità virtuale, dove
altri invece, con l’opinione prevalente, sostengono che
trattasi nondi altro che di semplice riduzione.
Non sono nuove le quistioni degli scrittori francesi
sull’art. 1099 del Codice Napoleone; quistioni che si
riproducono in gran parte anche nel nostro Codice, il
quale, per altro, ha almeno saputo evitare, con le distinte disposizioni degli articoli 773, 1053 e 1055, la
confusione del francese, che tratta promiscuamenle

pronunciato che sia dovuto ciò che non si deve, e che

della capacità di ricevere per atto tra vivi e per te-

sia. ciò che non è, o viceversa (3); e cosi del giuramento, quantunque l’avverSario abbia spergiurato (4)
e della transazione,_se ancbe_ sia caduta su ciò che

stamento.

non era dovuto. Ora, tutti "questi esempi confermano
la regola, perchè in essi pure si tiene l’occhio alla
verità, cioè si guarda appunto se siasi veramente cosi

Nell'art. 1099 del Codice Napoleone l’antinomia fra
_l‘alinea 1° e 2“ è evidente (IO).
' Il Laurent crede che la legge distingua fra le liberalità. indirette e le liberalità simulate o fatte a personeinterposte. Le prime sono valide, ma riducibili

giudicato, o transatto, o giurato: et nisi vera trans-

(art. 1099 princ.) ; le seconde sono nulle (art. cit. cap.).

actio et verum jusjurandum intervenisset, haec non
sequemur: et si contra scriptum esset non valeret
scriptum (5).
Riteniamo dunque che il principio di Valeriano e
Gallieno, in diritto romano come nel diritto vigente,

Cosi il capoverso dell’art. 1099 sembra derogare al

(1) L. 4, D. De usufruetu, vm, 1; 53i res altera, I. De

est, et ad hanc rem haec probatio cujusque admittitur (Donelli, Comment. ad leg. In contractibus, 1, vn, col. 1369),
(8) Instrumentum et subscriptionem mihi non nocere, sz
probem errorcm; quod ita ﬁt, si interfuerunt tester, eum
pracurator mihi dica-et instrumentum cui subseripsi esse
irwt-rumentum aedium locator-um Titta et me non relegentem subseripsisse instrumentum. Caeterum, priusquam haec
probem, instrumento stabitur (Leg. 18, Cod., N, 19); Donelli.
Comment. vn, col. 1378 ad Cod. tv, 22, Plusvalet quod
agit-ur etc.; L. Si falsum ult.,- cl'r. ad leg. Acta, 2 cod;
Haec ita“ sunt si modo probetur maritum emisse non umqrem etc.,- Eod. ad Leg. Emptione, 3: Si debitor probavent
se hanc fundum pignori obligasse et convenisse nt simuZaretur imt-rumento emptio, se eum repetiturum fundum
suum pignoratitia catione (vn, col. 1375).
(9) Vedi il. 15.
(10) L’art. 1099 del Cod. Napoleone e cosi concepito: « Les
cpoux nc ponrront se donner indirectement au delà de ce qui
leur est permis par les dispositions ci dessus. Toute donatron

legal… n, 20

"

(2) _L. 69 pr. D. De legatis et ﬁdeieommiss., xxxn.
(3) Leg. 207, Dig. (le reg. jur., 4, 17; Leg. 25, D. De
statu ham., 1, 5.
(4) L. 21, Dig. De dol. mai;, tv, 3; L. 5, 5 2, D. dejurejur., xtr, 2.
.
.
(5) Donelli, Comment. ad tit .2_2, lib. lv, Cod. de plus va—
lere, vn, col. 1370, 1374.
(6) Rerum veritas per seripturas obscurari nequit (Cnjac., Op., Notae in lib. 1v, tit. xxn, Cod. Just.,vnr, col. 481).
Nam ejus. quod simulate concipitur instrumentum quidem
est, sed rei gestae nullum instrumentum esse.intelligitur,
ct tamen non minus valet: nec “enim negotiis celebrandis
adhibentur instrumento sed probandis (Cujacio, op. Paratit.
ad lib. 1v, tit. xsn, Cod. Justin., vm, col. 185).
(7) Caeterum si de scriptura simpliciter quacritur, haec
sententia certi juris est_semper seripturam inspicienrlam
esse quae falsa esse non doeèatur (Lib. 18, Cod. (le probat. ,
nr, 19). Quod si falsa esse probetur, tum veritas spectanzla

diritto comune, perchè, secondo la lettera della. legge

e la teoria rigorosamente abbracciata dal Laurent,
colpisce di nullità le donazioni simulate o fatte a persona interposta. (ll).

ou deguisée ou fatte ù. personnes interposées, sera nulle ».
(Il) Laurent, cip. cit., xv, n. 404.

ÉÌMULAZIONE
L’origine di questa disposizione si trova nel Pothier (l). I compilatori del Codice francese trasfusero
nello art. l099 i concetti di questo scrittore: i lavori
preparatori non dicono nulla: la quistione non fu preVcduta al Consiglio di Stato e i discorsi degli oratori
si limitarono a parafrasare la legge.
Il sistema della nullità., propugnato dal Laurent, è
il sistema dominante nella giurisprudenza francese.
consacrato dalla Corte di cassazione e dalla maggior
parte delle Corti d’appello (2).
La dottrina e divisa: da una parte si sostiene col
Laurent che le donazioni simulate e fatte per mezzo
d’interposte persone sono assolutamente nulle, con
aggiungervisi dai più qualche limitazione nelle applicazioni; dall'altra si dice che le donazioni, benchè
simulate o fatte per mezzo d’interposta persona, sono
semplicemente riducibili (3), e questa opinione viene
anche confortata da qualche decisione (4), ed ha in suo

favore l’autorità della Corte di cassazione belga (5).
Il primo sistema si fonda sulla lettera della legge e
sulla opportunità di dare una più efﬁcace sanzione alle
disposizioni proibitive del Codice; ma per togliere le
difﬁcoltà pratiche che deriverebbero dal principio della
nullità assoluta se ne tempera, come fu detto, in varia

misura l’applicazione.
Alcuni riferiscono la sanzione dell’art. 1099, capoverso, al solo caso dell’art. 1098, che lo precede im-

mediatamente, e contiene il divieto al binubo di donare al secondo coniuge plus que la portion d’enfant
le moins prenant (art. 770 e 1053 del Codice italiano).
Il Laurent combatte questa limitazione; ma rico—
nosce poi una restrizione, che risulterebbe dai termini
stessi della legge; nè si preoccupa della. giurisprudenza, che gli è contraria. Secondo la giurisprudenza,
la revocabilità stabilita dall’art. 1096 del Codice Napoleone, troverebbe la sua sanzione nell'art. 1099 anche
quando non vi fossero riservatari. Il Laurent invece,
considerando come il primo alinea dell’art. 1099 supponga che le donazioni eccedano la quota disponibile
e che perciò la riduzione delle liberalità eccessive
s’intenda stabilita in favore de’ riservatari, ne deduce

che dunque anche il secondo alinea, nel pronunciare
la. nullità delle donazioni simulate. deve limitarsi alla
identica ipotesi, e cioè che se non vi sono riservatari
la nullità non ho. più ragione di essere (6).
Altre difﬁcoltà presenta nell’applicazione il principio della nullità.
E prima di tutto varrà. esso anche quando il vantaggio derivante dalla donazione simulata non oltrepassi la quota di cui si può disporre?
Il Laurent risponde risolutamente per l’aﬁ‘ermativa:

scopo della legge è di reprimere la frode; le donazioni si annullano pel solo fatto che il donante ha messo
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morte: d'altronde la sua fortuna può aumentare, può
diminuire e non devesi far dipendere dal puro caso
la validità 0 meno della donazione (7).

Ma la Corte di cassazione francese è per la negativa. Quando la donazione non è eccessiva non vi è
più ragione di annullarla: le convenzioni sono libere:

niuno dubita che le parti possano scegliere fra più
mezzi egualmente leciti, per raggiungere il loro ﬁne;
e dunque nulla importa che si doni sotto la forma di
un contratto oneroso o per interposta persona quanto
si poteva donare direttamente (8).

Nel sistema della nullità si suppone sempre l’intenzione di far frode alla legge. Ora, non sono d’accordo gli
scrittori, che lo propugnano, nel determinare se debba,

chi agisce in nullità., provare che la donazione è fraudolenta, in modo che, non dimostrata la frode, la dona-

zione sia mantenuta, salva la riduzione se vi è luogo;
o se invece debba sempre presumersi la-frode ed annullarsi la liberalità. La giurisprudenza è nel primo
senso, ma è combattuta dal Laurent, che sta per la

seconda opinione, molto rigorosa. La legge, secondo
il Laurent, presume la frode pel solo fatto che alla
liberalità si è data l’apparenza di contratto oneroso
o si è ricorso alla interpoaizione di persone. La legge
vuol prevenire la frode; e non vi è che un sol mezzo
per raggiungere questo scopo: annullare le liberalità
per ciò solo che esse sono simulate o fatte a persone
interposte. Il lesto è in questo senso e dev’essere
interpretato rigorosamente. Valgono dunque i principì delle presunzioni legali: l'attore non deve provar
nulla, uè alcuna prova è ammessa contro la presunzione, perchè trattasi di annullare l’atto su una presunzione di frode e siamo quindi in uno di quei casi
in cui il Codice non permette la prova contraria. Il
rigore di questa regola è però temperato da’ principi
che regolano il giuramento e la confessione.
37. L’altro sistema, che nega il principio della nullità
assoluta, ammette che, stando rigorosamente alla let-

tera della legge, ogni donazione simulata o fatta per
mezzo di persona interposta dovrebbe, in questo caso,
annullarsi; se non che tende a. dimostrare come le pa—
role del legislatore si prestino anche ad una interpretazione più benigna, e ne conchiude, che se un’altra
inte7pretazz'one è possibile, l‘interprete ha il diritto
di scegliere quella che è più conforme ai principii ed
allo spirito della legge.
L’art. 1099, si dice, non deve separarsi dall'art. 1098,
che ne determina il signiﬁcato e ne ﬁssa la portata.

L'art. 1099 comincia dal richiamare il principio generale, che cioè il donante non può fare per via indiretta ciò che gli è vietato di fare recta via; si ch'egli
non possa quindi con liberalità indirette eccedere la
quota disponibile; il che implica, che Se la oltrepassa,

In opera dei mezzi nascosti, simulati, per avvantag-

le donazioni eccessive sono soggette a riduzione. Segue

giare il donatario: la legge non fa alcuna distinzione,
e. ogni disposizione, la cui forma manifesta l’inten—

il capoverso, il quale non farebbe che applicare lo
stesso principio a quelle liberalità indirette che ricorrono più frequenti, cioè alle donazioni simulate e alle
donazioni fatte per mezzo d’interposta persona: cosi
in questa teoria il secondo alinea non conterrebbe se
non l’applicazione del principio già posto nell’alinea
primo; e la. parola. nulla del secondo alinea vorrebbe

z1one di sottrarre le liberalità alla riduzione, e nulla.

Inoltre, al momento in cui il donante fa la sua liberalità non sa e non può sapere se la medesima oltrepassi 0 meno la quota di cui egli può disporre: ciò
dipenderà dal numero dei ﬁgli, che lascerà. alla sua

(I) Pothier, Des donations entre mari et femme, n. 78.

(2) Dalloz, 1855, 1, 193 e 1870, 2, 221.
(3) Aubry e Rau, v, 5690, p. 624, nota 24; Demolombe,
xxxm, n. 614; Dalloz, Dispos. entre vz'fs et testaments, n.942.
(4) Dalloz, loco cit., n. 924; e Grenoble, 21 mars 1870
’Dalloz,1870, 2, 190).
65 — Dronsro ITALIANO. Vol. XXI, Parte :il.

(5) Laurent, op. cit., xv, n. 405.
(6) Laurent, op. cit., xv, nn. 328, 358 e 408.
.
(7) Laurent, op. cit., xv, n. 406.
(8) Bejet, 7 février 1849 (Dalloz,1849, 1,71); Cassalnon,
2 mai 1855 (Dalloz, 1855, I, 193); Liège, 4 février 1865
(Pasia‘isie, 1865, 2, 88); Troplong, il, p. 498, n. 2744.
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dire, che la donazione non produce nessun effetto per
quanto eccede il disponibile. Si combatte il sistema
della nullità. come eccessivamente rigoroso e contrario alla tradizione. Nè il diritto romano, nè l’editto

delle seconde nozze, nè l'antica giurisprudenza annullavano le liberalità eccessive; non si distingueva fra
donazioni indirette e donazioni simulate o per interposte persone: tutte erano semplicemente riducibili.
38. Ma checchè sia di ciò, tutti sono concordi nel
ritenere che, in tesi generale, ogni simulazione dev'es-

sere provata in giudizio.
L’atto si presume sincero, e quindi chi allega la
simulazione per tutti gli effetti che intende derivarne
nel proprio interesse, deve provarla, sia egli attore
o convenuto: sive agat, sive eaccipiat (1). Questa re-

da una controdichiarazione scritta: e nemmeno quando
si tratti di simulazione relativa, poichè la causa risulta

quasi sempre dalla utilità che le parti si proposero
col contratto sottinteso. Per esempio, se siasi concluso
un pegno mascherato sotto le apparenze di compravendita, la causa della simulazione si trova nell’inte-

resse che le parti avevano a contrarre il pegno.
Provato quindi, che gli effetti voluti veramente dalle
parti contraddicono alla compra-vendita, mentre si
confondono con quelli del pegno, la prova della simulazione è conclusa (7). E notevole ad ogni modo lo

studio degl'interpreti del diritto romano per determinare ne‘ singoli casi, prima di ogni altra indagine,
quale sia stata la causa della simulazione e quale
l'interesse di chi agiva nel mettere a nudo la vera
essenza del rapporto giuridico. Il Cujacio, per es., riferisce l'opinione comune, che ricercava la causa della simulazione, — cui si riferisce la legge 3, Cod. (IV, 22), —nell’interesse di eludere il divieto della lex commissaria a proposito del pegno, ma si affretta a confutare quella opinione, e la. dice insussistente, perchè
ai tempi di Diocleziano e Massimiano il patto commissorio nel pegno era permesso e il divieto di Costantino fu posteriore (8); per spiegare la legge 3 citata
ricorre quindi ai principi della distractio pzlgnoris (9).
Il Donello, esempliﬁcando la legge stessa, suppone che
il creditore voglia pro usuris pecuniae fructus lucrarz’ et percipcre quod secundum ius facere non 130-

gola non soffre eccezioni; ed il dubbio sollevato da
qualche scrittore circa le donazioni simulate non ha
alcun fondamento nella lettera e nello spirito della
legge.
L’opinione del Delvincourt(2), il quale insegna che
debba presumersi la donazione in ogni contratto a
titolo oneroso, fatto con un incapace, è giustamente
confutata dal Demolombc (3), dal Duranton (4) e dal
Laurent (5), perchè arbitraria e contraddicente ai principî generali in materia di prova. I principi, onde
muove il Delvincourt per sostenere la sua dottrina,
trovano esempi di monca applicazione anche in altri
autori, i quali spesso confondono la probabilita' con
la presunzione ; ciò che li conduce a far passare l'onere ter-at, e si ferma ad esaminare l’interesse, che può
della prova dall’attore nel convenuto. Così si verrebbe avere il debitore e ripetere il fondo con l’actio pignoa creare, senza accorgersene, una terza specie di pre- ratitia invece che con l'actio ea; empto. Per effetto del
sunzioni, oltre le due riconosciute dal Codice: presun- patto aggiunto alla vendita, potrà sempre il debitore,
zioni dell'uomo e presunzioni legali.
pagando la somma ricevuta, ripetere il fondo; e così
Le presunzioni dell'uomo non dispensano mai l‘at- pure, se trattasi di pegno, egli non potrà ripetere il
tore dalla prova; sono al contrario esse stesse un fondo ﬁnchè non paghi il fondo ricevute (10): Cnr
mezzo di prova, di cui può valersi l’attore. Non vi igitur hic laboremus? Perchè imporre al debitore
sono che le presunzioni legali, che dispensano da ogni l’onere di una prova non necessaria, dal momento che
prova colui acui vantaggio son disposte. Il Laurent e egli non ha alcun interesse a dimostrare che la venil Dalloz citano gli arresti della. Corte di cassazione dita fu simulata? Respons.: se guardisi il diritto di
francese, che decise non potersi presumere simulata , ripetere il fondo, nessun interesse ha il debitore di
la vendita immobiliare fatta dall’ammalato al suo con- provare che la vendita fu simulata e che invece tratfessore, quando gli credi, che dimandano la nullità, non
tasi di pegno; ma la quistione è di gran momento ri—
provano alcun fatto di simulazione; quegli stessi ar- spetto a’frutti; perchè, nel caso di vendita, il compra:
resti ennullarouo però i legati, che l’ammalato aveva tore li fa suoi; mentre, nel pegno, 0 deve restituirli
l’atto al confessore (6). Inutile ricordare in proposito
con l’actio pignoratitia, o imputarli al capitale (il).
le mutate disposizioni del nostro Codice.
I trattatisti abbondano di utili precetti e consigli
39. Ma di quali elementi si compone questa prova? direttivi; si moltiplicano gl’indizii e gli argomenti designati volgarmente a prova della si111ulazi0ne,c01ne
Prima di tutto si insegna doversi dimostrare la
causa della simulazione. Questo precetto non trova la clandestinità dell’atto, la viltà del prezzo, il vincolo
termini di applicazione, quando la simulazione risulti di sangue fra’contraenti, la continuazione del pos-

(1) L‘ onere della prova della simulazione del contratto

spetta. a chi l‘ allega, non a chi sostiene la verità. del contratto medesimo. Il magistrato ha però la facoltà di valersi
di tutti i mezzi di prova, forniti dagli atti del processo, per
pronunciare sulla verità. del contratto impugnato (Archivio
giuridico: Casi di giurisprudenza, xm, 231). Vedi pure
Cassaz. di Firenze, 23 febbraio 1874, Fieramonti contro
Marcelli (Legge, 1874, I, 530) e 19 giugno 1879, Di Varmo
c. Di Varmo (Legge, 1879, I, 628).
(2) Delvincourt, op. cit., 11, p. 60, note. 8.
(3) xvm, n. 633.
(4) v…, 11. 267.
(5) xx, n. 391.
(gèlDalloz, Dispositions, n. 388 ; Laurent, op. cit., in,

n.

gentle l’art. 26 del testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, si riconobbe che in molti Comuni
del regno quella disposizione era largamente sfruttata per
improvvisare numerosissimi elettori. Mediante contratta sunn—
lati di compra-vendita, colui cui interessava l‘iscrizione Velldeva a parecchie diccine di persone una porzione esigua del
proprio stabile, e l’imposta pagata su di essa era imputata
poi agli acquirenti per la iscrizione nella lista elettorale
amministrativa. Questo articolo fu modiﬁcato con la legge
11 luglio 1894, n. 236.
.
(8) Ea aetate permissnz erat (lex commissaria), et proprie
dicebatur ﬁducia. Cum igitur permissa fuerut, verismth
est ad hanc legem talent exemplum non apponi (Cu3ac., op.

In Lib. IV Prior. Cod. Justin, col. 113).

.

(9) Sed ne sinms destituti exemplis adnotetur tantum
(7) Giorgi, op. cit., 1v, 162. Qualche volta basta che si ’ L. 5,
ult., et' L. 6, Dig. De distr. pignarc (xx, 5).
possa determinare lo scopo della simulazione per dedurne,
10) . 9, 5 3, Dig., x…, 7.

quasi come conseguenza, la prova. delle medesime.. Cosi, vi-

E11) Donelli, Comment… vu, col. 1375.

SIMULAZIONE

435

sesso all'alienante: presunzioni tutte, ora più, ora meno,

seguiti avanti il notaio, quindi non è necessaria l’iscri-

urgenti di simulazione. Ma il Giorgi dichiara una
volta per sempre esser questa una materia arbitraria
e da regolarsi secondo le circostanze de’fatti, laonde
è poco meno che opera perduta l’andar riempiendo la
carta di generalità. vaghe, le quali poco o nulla possono giovare nella pratica (l).
Importa piuttosto di rilevare, come la maggior fede,
che ha l'atto pubblico di fronte alla privata scrittura,
induca a richiedere maggior rigore di prove quando si
tratta di dimostrare la simulazione di un contratto
nascente da pubblico istrumento. Ad probandam simulationem contra instrumentum publicum requiruntur
probationes luce meridiana clariores et testes omni

zione in falso; nè deve applicarsi l'indicata disposizione dell'art. 1364, che esclude il giuramento deci-

sorio per impugnare i fatti che in un atto pubblico si
attestino seguiti avanti l’ufficiale che l'ha ricevuto (3).

Con tutto ciò si è in pratica adottato il tempera.

Gl’interessati non impugnano ciò che si dichiara avvenuto. avanti il pubblico ufﬁciale, anzi affermano,
che quanto appare è realmente avvenuto; ma che, ciò
facendo, si è inteso di porre in atto uiia simulazione.
Il giuramento, ed ogni altro genere di prova, deve
quindi essere ammesso, secondo le regole comuni,
salve però le limitazioni che andremo esponendo secondo le varie categorie di interessati. Cosi, se anteriormente alla fatta numerazione il creditore avesse
dato al debitore la somma che innanzi al notaio fu
a lui numerata e consegnata; e pure se il creditore

mento di sospendere l’esecuzione del contratto, ﬁno

posteriormente all’avvenuta numerazione e alla con-

a ragione conosciuta, sempre che le prove raccolte,
sebbene non sufﬁcienti a dimostrare lucidamente la
simulazione, bastino per altro a spargere gravi sospetti
sulla sincerità. del contratto.
Ed a ragione il nostro legislatore, con l'art. 1317
del Codice civile, sembra aver sanzionato questo tem—
peramento, riferendosi generalmente ad ogni caso, in
cui un pubblico istrumento siasi impugnato per falsità,

segna da lui fatta al debitore glie l’avesse restituita,
il giuramento per accertare tali fatti dovrebb’essere
ammesso; e del pari dovrebbe in questo caso essere
ammesso l‘interrogatorio ed anche la prova per mezzo
di testimoni e presunzioni, sempre che colui che propone la simulazione trovisi in uno dei casi di eccezione alla regola. relativa alla inammessibilità della
prova per testimoni e per presunzioni (4).

ezceptione maiores.

in senso lato (2).

Non dobbiamo poi farei trarre in inganno nè dallo
stesso articolo 1317, in quanto richiede la iscrizione
in falso, nè dall’art. 1364, capoverso in ﬁne.

Con la dimanda di simulazione non si negano i fatti

(I) Menochius, De praesumpt., lib. …, praes. 122 o seg.;
Mantica, Dc tacitis et ambiguis, lib. x…, tit. 35 e seg.;
.)Iascardus, De probal. conclus., 439.
Cfr. Voet, ad Pand., t. …, pag. 306, 5 20, De prob. et
praesump.: « Ere quibus autem circumstantiis contractus
praesumi possit sinmlatus, prolixius ezcussit Lambertus
Ger-is adversarios » (Tract. 3, cap. 14, IJ.‘1 et segg. usque
ad n. 15).
La Corte di Liegi annullò come donazione mascherata la
vendita fatta dalla madre al proprio ﬁglio naturale cinque
giorni prima di morire: il preteso compratore era nell’indigenza e si obbligava a dare alloggio e nutrimento alla madre;
il valore dei beni oltrepassava la quota, di cui la madre poteva disporre in favore del ﬁglio naturale. La donazione fu
quindi ridotta ne‘ limiti di legge (Pasicrisic, 1836, 2, 271).

40. Il Codice civile italiano, come per tutto quanto

attiene alla teoria. degli atti simulati, cosi non dispone
in modo speciale intorno alla prova di essi, sia fra
le parti contraenti e loro eredi, sia rispetto ai terzi.
Bisogna perciò attingerne la dottrina nei principii

Fieramonti e. Marcelli (Legge, 1874, i, 530); Appello di
Lucca, 20 giugno 1874, lilorandi c. Burroni (Legge, 1875,
i, 18); Cassazione di Firenze, 21 dicembre 1876, Orti, Manarae Muselli contro Costalunga (Legge, 1877, I, 665);
Corte d'app. di Catanzaro, 18 maggio 1877, Garofalo c. Garofalo (Legge, 1877, i, 782); Cass. di Torino, 30 giugno 1885,
Biamonti c. Ceriani (Legge, 1886. 1, 202); Corte d‘app. di
Venezia, 31 dicembre 1889, Zandonà e. Picrossani ed altri
(Giurispr. it., 1890, n, 227); Cassaz. di Napoli, 18 feb-

braio 1882. Coppola contro C(tngiani (Legge, 1882, 1, 700);
Corte d’app. di Ronin, 25 maggio 1891, Garassino c. Best
(Temi rom., 1891, 508) ; Cassazione di Roma, 5 gennaio 1895,
Evangelisti e. Benzoni (Co-rte Suprema di Roma, 1895,
n, 25); Cass. di Palermo, 1° giugno 1895, De Aiello contro

Recupero (Foro sia., 1895, 234).
(2) Giorgi, op. cit., W, 55, 163. Nam. simulatio, cum in.

In un altro caso fu deciso che non vi era nè vendita., nè

donazione: le sorelle germano della madre diun ﬁglio naturale abbandonavano a costui alcuni terreni provenienti dalla

animo consistat, nec (uti ris altera improbitatis species)
in. oculos incurrat, non aliter nisi indiciz's ape-rtioribus
deprehendi potest, emu scilicet nec in alia… parte… inter-

ereditò. della defunta: l’atto non determinava alcun prezzo,

nè alcun peso; vi si diceva solamente che la cessione aveva
luogo per soddisfare le ragioni del ﬁglio naturale sulla successione materna. Dopo sedici anni le cedenti domandarono la
nullità dell’atto. Si escluse che esso potesse valore come una
liberalità della madre, si escluse altresì la vendita simulata.
perchè non può esservi vendita senza prezzo. Non vi era
dunque ni: donazione, nè vendita. La Corte di Bruxelles però
vi ravvisò l‘adempimento di un’obbligazione naturale per parte
delle cedenti verso il ﬁglio naturale della propria sorella, e
convalidò la cessione in questo senso che il debitore d‘una
obbligazione naturale non può ripetere ciò che ha volonta—
riamente soddisfatto (Pasicrisic, 1854, 2, 284).
. Nella giurisprudenza patria abbondano i giudicati in cui
1 caratteri distintivi della simulazione e i mezzi idonei a provarla sono esattamente e nitidamente deﬁniti. Cite—rò i più
importanti: Cass. di Napoli, 7 dicembre 1867, Rosolia c. Vittoria (Legge, 1868, 1, 295); Cass. di Roma, 4 dicembre 1878,
chrnagozzi c. Pasquali (Legge, 1879, 1,227); Cass. di Tonuo, 5 novembre 1867, Marchetti contro De Benedetti

(Legge, 1868, I, 123) ; Cassaz. di Firenze, 23 febbraio 1874,

. pretari is qui arguitur potest (Donelli, Comm., 1v, col. 413,

6 e 7). Sinmlatio, quid sit et quibus indiciis arthur
(Decian, Err. erina, lib. ], c. 4, n. 6; Menochius, 5, Prae-

Sam., 3, n. 44
Ez circumstantz'z's temporis, actus, gesti ct ea; qualitate
(totum. gcrentis ..... item ex i-nverisimilitmline..… nce dieta
caret suspicione qui nm,jaribus abzmtlat ca-utelis in netis
suspectis (F. L. Franchis, Bibliotheca): indizi però questi
più alla frode attinenti che alla simulazione, o che alla simulazione si addicono più specialmente quando essa è frodolenta

(Cfr. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, n, 274, 275).
(3) E si noti che questa osservazione è tanto più impor-

tante in quanto se si escludesse il giuramento, nemmeno sa—
rebbe ammissibile l‘interrogatorio e la prova per testimoni o
presunzioni anche quando vi fosse un principio di prova per
iscritto.

(4) Mirabelli, op. cit., ], p. 441. La simulazione in atto
pubblicò si può indurre per via di indizii e di congetture,
senza che sia necessaria l‘iscrizione in falso. V. nell‘Archivio
giuridico, xm, 234 e XIX, 494, casi di giurisprudenza.
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generali del diritto e nelle disposizioni del Codice
stesso intorno alle prove.

Sappiamo che, trattandosi di annullare un contratto
per causa falsa in genere, la erroneità della causa
stessa deve essere provata dal debitore che l’allega (i).
E se trattasi di causa. relativamente simulata, dovrà

allora. il creditore dal canto suo provare il concorso
di un'altra causa possibile e lecita: mancando questa
prova, il contratto resterà. inefﬁcace, così come avverrebbe ncl caso di simulazione assoluta. Perchè quando
il debitore ha dimostrato che la. causa espressa nell’obbligazione non esiste, non spetta a lui di escludere
l'esistenza di altra causa atta a produrre l’obbligazione;
ma incombe al creditore dimostrare, che la causa falsa
si è espressa nel contratto per tener nascosta "la vera,
e che esiste una causa capace di produrre il vincolo
giuridico.
Se però il debitore abbia adempiuta la sua obbligazione, ed agisca contro il creditore per ripetere come

indebito quello che ha pagato, deve non solo provare
che la causa espressa nell’obbligazione non sussiste,
ma escludere eziandio qualsiasi altra causa capace di
produrre obbligazione (2).
E la ragione della differenza è chiara. Nel primo
caso, abbiamo una sola convenzione, il cui oggetto

è la promessa fatta dal debitore e l'obbligo da lui
assunto di pagare; trovandosi quindi espressa nell’atto
la causa di questa obbligazione, basta che tale causa si

dimostri dal debitore inesistente, perché egli non sia
tenuto a fornire altre prove per escludere il suo obbligo. Infatti, dimostrando non vera la causa espressa,
egli ha implicitamente dimostrato, ﬁno a prova contraria, che non esiste alcuna causa di obbligazione.

Nel secondo caso invece, alla prima convenzione seguì
un nuovo fatto giuridico; alla obbligazione cioè assunta
del debitore di pagare, seguì il pagamento; ed è contro
il pagamento che insorge appunto il debitore, asserendo egli che manca 0 fu simulata la causa di tale
pagamento. Ora, nota il Ricci, se la vera causa espressa
nell’obbligazione assunta dal debitore non sussiste e
nondimeno questi pagò, sorge la presunzione che una
causa efﬁcace ad obbligare il debitore al pagamento
esistesse, quantunque non espressa o taciute appositamente nella dichiarazione di debito da lui emessa.
Al pagamento, che importa pur esso una cdnvenzione,
non può non applicarsi il disposto dell'art. “21, secondo cui la causa si presume, ﬁnchè non sia dimostrato il contrario; ond’è che spetta al debitore, che
ha contro di sè questa presunzione, il combatterla con
i mezzi di prova che la legge, in ciascun caso speciale,
gli consente (3).

Ciò trova anche riscontro nell’applicazione che Paolo
(1) Prainde quisquis hac actione uti volet, dicere debeat
quid factum esse ..... Et quoniam dicit, etiam probarc debet,
jua‘ta regulamjuris, quae efﬁcit ei incumbere probationem
gui dicit, non ei qui negat (L. 2, D. De prob). Quinimmo
e:ctat de hac ipsa specie deﬁnitio propria in L. quoties
5 qui dolo, D. De prob. in haec verba: qui dolo dicit factum. aliquid, licet in exceptione, docere dolum admissum
debet (Donelli, Comment, 1v, col. 413, 6).
(2) Cass. di Torino, 1° marzo 1872, Castagnino contro
Gamba, (Legge, Xii, 1, 140).
(3) Ricci, op. cit., VI, 5 42.
(4) L. 25, 5 4, De probat. et praes'umpt. (22, 3); C. 13,
De non nume-r. pecun. (4, 30); De Crescenzio, Sistema del
dritto civ. rom., parte 1v, @ 360 in ﬁne.
(5) La sentenza che dichiara la. falsità totale o parziale

di un documento, sia essa preferita dal giudice civile o dal

fa dei principi della condictio indebiti al caso in cui
essa sia diretta ad un documento di credito.
Premessa la distinzione fra cautio discreta e cautio
indiscreta, il giureconsulto dice, che quando la causa
debendi è espressa nel documento, l’attore in ripeti
zione deve provare per mezzo di altri documenti,
che egli aveva promesso indebitamente; e, solo quando
non sia determinata la causa debendi, incombe a]

convenuto di provare, che quel chirografo contiene
una vera costituzione di debito.
« Sed haec ubi de solutione indebiti quaestio est,
sin autem cautio indebite emposita esse dicatur et
indiscrete loquitur, tune eum in quem cautio caposz'ta est, campetti debitum esse estendere quod in cautionem dedica.-it, nisi ipse specialiter, qu; cautionem
exposuit, causas ewplanavit, pro quibus eamdem conscripsit ; tune enim stare eum oportet suae confessioni,
nisi evidentissimis probationibus in scriptis habitis
estendere paratus sit, sese haec indebite promisisse » (4).

41. Rimane la controversia, se la cosa giudicata in
materia di simulazione estendai suoi eﬂ‘etti a favore
o contro tutte le parti interessate, ovvero se debbano
questi restringersi ne' soli rapporti di coloro che
hanno dimandata e ottenuta la dichiarazione giudiziale della simulazione. Essa può cadere nel diritto e
nel fatto.
Sul primo punto, riteniamo col Mirabelli, che il giudicato dichiarante la simulazione di un atto — a differenza di ciò che avviene per la dichiarazione di falso,
tutto che in via civile (5) — faccia stato unicamente
rispetto agl'interessati che sieno stati parti o che,
giusta i principii generali, si debbano ritenere rappresentati in giudizio; poiché un contratto può essere
valido nell'interesse di alcuno e nullo nell’interesse
di altri: effetto non infrequente della cosa giudicata (6).
La questione di fatto poi può cadere nel determinare
se la nullità per simulazione sia stato. dal giudicato
dichiarata obbiettivamente nell’interesse di tutte le
parti citate in giudizio 0 pure nell’interesse di alcune
soltanto di esse; e si risolve non sui principi, ma sulla
deﬁnizione delle domande delle parti e del dispositivo della sentenza. Che se mal distinte appariseano
le cose nel concetto stesso delle parti o del giudice, si
cerca nella complessiva discussione degli atti ed anche
nei motivi della sentenza ciò che le parti abbiano
inteso ,di domandare e il giudice di dichiarare (7).
42. E già stato osservato, che l’apprezzamento circa

gl’indizi della simulazione di un atto, sia quanto al
numero sia quanto alla loro attitudine e concludenza,
spetta ai giudici del merito, @ sfugge alla censura
della Cassazione: — per judicem non per juriscongiudice :penale, stabilisce in ogni caso la falsità in confronto
di chiunque, anche estraneo al giudizio [Mortara, Pr. di proc.
civ., pag. 165).
(6) Mirabelli, op. cit., p. 482 a 487. Però la simulazione
di un contratto, esclusa una volta nei rapporti dei contraenti
coi terzi, non si può far rivivere nei rapporti dei contraenti
tra di loro. C. d’app. di Aquila, 5 maggio 1891, Mei contro
Pulsoni e Mei (Foro Abruzz., "|, 74).

Vedi pure: Cassaz. di Palermo. 16 agosto 1892, Lavaggi
c. Migliorini (Legge, 1893, I, 227); Cassaz. di Roma, 15 novembre 1892, Lanzi c. Marini ( Corte Supr., 1892, ii, 223);
Cassaz. di Palermo, 5 novembre 1892, Comelli, Pareti contro
Guccione (Circ. giur., 1893, 18).
(7) Consulta Pescatore, Pensieri diversi in materia di
azioni, di competenza e di cosa giudicata, xxx.
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sultum (Cujzicio); -— a meno che non si tratti di valutazione che in tutto o in parte sia l'effetto di un fnlm
principio di diritto e di ragionamcnlo errato nella sua
logica concatenazione (1).
-3.11 miglior mezzo per provare la simulazione
è la controdmlnnrumene termale deile porn rho hanno

proceduto alla conclusione del controllo s'nnnmlo: e
se il Giorgi (?) accenna alla opinione msn-nuta già
dal Plasman e da qualche allro scritlore francese 111t-wno alla inefﬁcacia della con!roduchiarnzi-me (contre—

lettre). lo fa solo per «.Imhiarare che non si |‘oll‘t‘llbe
oggi risusciluria con apparenza di fondamento, e per
ricordare come simile dottrina abbia a\'uln origine

dall‘art. 40 di una legge 22 frimaio, anno \'11, la quale
comminnvu la nullità della controduchiaruzionc anche
fra comrucuu. Ma, oltre che quella disposizione non
fu ripetuta nel Codice Napoleone, rneva.=r dalle stesse
parole dell’art. 1321 come li legislatore francese abbia
inteso abolirlo. E il medesimo si dica del corrispon-

dente art. 1319 del nostro Codice, il quale esplicitamentc riconosce l’cllicacia delle conlrodichiarazioni,

non solo fra contraenti, ma anche a riguardo de’ successori universal: di coloro che le hanno fatte (3).
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scrittura, e a più forte ragione quelle fatte verbalmente. non possono avere efﬁcacia contro i terzi.
I’rnicupii questi estranei al dritto romano, dove, se in

tema (il di<posizioni testamentarie l’ultima derogava
alle precedenti, nel conflitto di più convenzioni con-

ir:ul.lnlorie tutte indistintamente perdevano eﬂicanna (ﬁ): principî diversi anche da quelli adottati dal
indire Napoleone, il quale nell'art. 1321 fulmine la
nucllicacia delle controdichiarazioni di fronte ai terzi,
tanto se fatte per atto pubblico, quanto se per iscritlora privata. E parso al legislatore francese, che un

nno quantunque pubblico, perchè posto sotto la guarentigia della pubblica fede, non però divenga notorio;
per modo che le stesse ragioni, le quali consigliano
di proteggere l‘ interesse dei terzi nelle controdichiarazumi per privata scrittura debbano condurre a proteggerli egualmente dai pericoli delle controdichiaruzmni per pubblico istrumento: dove. al contrario,
bene o male, al nostro legislatore è sembrato di trevare ripugnanza assoluta fra il carattere di documento
pubblico attribuito all‘atto notarile e la natura clandestina. che è caratteristica essenziale della controdicluìarazione. Si eccettuano solo le speciali disposizioni
degli articoli 1383 e 1384, relative al contratto di
matrimonio (7).
Mai dubbi sorgono quando vogliasi determinare, di
fronte agli aventi causa, il valore delle controdichiarazioni rispetto al contenuto di una privata scrittura.

Se il contratto apparisce sincero da un atto pubblico
non può farsi valere contro il cessionario alcuna controdichi:nnzione privata per provare la simulazione.
Di ciò non vi è alcun dubbio per l’esplicito disposto
dell‘art. 1319 del Cod. civ., che trovasi sotto il paragrafo" dell’atto pubblico, e limita l’efﬁcacia delle controSecondo una teoria, l‘art. 1319, essendo sotto il padichiarazioni per privata scrittura ai soli contraenti ragrafo dell’atto pubblico, devesi unicamente riferire
ed ai loro successori a titolo universale (4). Se poi la alle controdichiarazioni fatte per privata scrittura
controdichiarazione è essa stessa in forma pubblica, ”‘bontro il contenuto in atto pubblico. Se si fosse voluto
ha lo stesso eﬁ‘etto dell’atto pubblico pel nostro Co- con l’art. 1319 disporre anche per le controdichiaradice, che novò, poco felicemente, sul Codice francese.

zioni al contenuto in privata scrittura, esso, dicono,

Dall’art. 1319 del Codice civile emergono dunque

avrebbe dovuto collocarsi non in ﬁne al 5 1° dell'atto

due corollari: l’uno che le controdichiarazioni fatte
per istrumento pubblico sono efﬁcaci contro tutti (5),

pubblico, ma nel 5 2° delle scritture private. Non si

e l’altro che le controdichiarazioni fatte per privata

per pretesi motivi di equità. E deducono, che rimane

può quindi forzare la mano sulla legge ﬁno a violarla

autori, deve rimanere segreto per un tempo più o meno lungo:
si fa per lo più contemporaneamente all’atto, cui vuolsi derogare, e secondo le circostanze può farsi anche prima o dopo.
Se una sentenza, che dichiara simulato quanto in altra
scrittura si contiene, sia da aversi come contro—scrittura nel
falsum, ult.
senso dell’art. 1319, è una mera quistione di fatto.
Il Codice francese usa la sola parola contre—lettre (art. 1321),
. Cfr. ad Leg. 2, acta. cod. Quaestio facti cognitionem
Judicis pertinet etc., quia factum non potest decori nisi il Codice italiano vi ha aggiunto per privata scrittura. La
quale innevazione_non pare felice al Mirabelli (Mirabelli, op.
probut-ionibus legitimz's ut testibus et instrumentis.
cit., ], p. 432). E superﬂuo rilevare che la disposizione &
La giurisprudenza patria è esplicita in proposito. Vedi:
sancita a favore dei terzi, non contro di loro: perciò i terzi
Cass. di Torino, 17 maggio 1867, Commara c. Commara
possono giovarsi delle controdichiarazioni anche quando esse
ed. altri (Legge, 1867, 1, 568); Cassaz. di Torino, 12 gennon avrebbero effetto centro di loro.
naio 1876, 0disio contro Gugliarata (Legge, 1876, i, 291);
Cass. di Roma, 31 maggio 1876, Pesci e. Menotti Gari- . (4) Tale essendo il signiﬁcato dell'articolo in esame, nota
baldi (Legge, 1876, i, 628); Cass. Torino, 8 novembre 1877,
il Ricci, ne risulta che di fronte al terzo la. simulazione, couLa Masa e. Bevilacqua (Legge, 1878, I, 289); Cassaz. di
tcnuta nell‘atto pubblico, ha maggiore efﬁcacia della verità
Roma, 22 marzo 1880, Ditta Sto/mann contro Bucciarelli
risultante dalla contro-dichiarazione ; perchè non è lecito ad
(Legge, 188], I, 192); Cass. di Napoli, 5 agosto 1880, Goalcuno sorprendere l‘altrui buona fede. Quando io rilevo da
lasanti e. Venditti (Legge, 1881, n, 387); Cass. di Roma,
un atto pubblico che voi avete venduto il vostro fondo a
7 novembre 1882, Fantucci c. Illontini e Bartoli (Legge,
Tizio, questo deve bastare a me per autorizzarmi a conclu1882, I, 6); Cass. di Torino, 15 ottobre 1891, Figari contro
dere con Tizio l‘acquisto del fondo, di cui lo ritengo proprieOlivari (Giurisp., Torino, 1892, 177); Cassazione Palermo,
tario. Che se voi avete simulato una vendita, tanto peggio
6 agosto 1892, Lavaggi e. llligliorini (Legge, 1893, 1, 227).
per voi; dappoichè non è giusto che la vostra simulazione si
‘Una simulazione presunta ravvisavasi, secondo alcune lerivolga a mio pregiudizio (Ricci, Corso tear. prat., V1, 5380).
gislazioni, nella vendita fra’ coniugi (Mazzoni, Istituzioni,
V. pure: Cass. Napoli, 25 aprile 1891, Mazeorclle contro
v, pag. 461, nota).
D’Ambrosio (Gi-ur. it., 1891, 1, 1, 434).
_ V] ha chi trova una liberalità. simulata nel caso di depo(5) Ciò è grave; perchè. le parti per tener segreto ciò che
51to, quando il depositario assuma. i casi fortuiti (Id., ivi,
si è stipulato in atto pubblico usano di stipularlo in luoghi
V1, pag. 228, nota).
lontani (Mirabelli, op. cit., 1, p. 432).
(2) Giorgi, op. cit., 1v, n. 164.
(6) L. 14, Cod. dc ﬁde instrumentorum, W, 21.
(3) Che s’intende per contro-dichiarazione nell'art. 1319?
(1) Dicitur in quaestione hujus loci, facti qimcstionem
ajudice esaminandmn esse; uti facti quaestio intelligitur
cum quaeritur an instrument-um simulate conception sit et
false (Donelli, Comm., vn, col. 1379).
Ad Cod., W, 22, Plus valet quod agitur ecc., L. 5, Si

La contro-dichiarazione è un atto che, per volere dei suoi

(7) Giorgi, op. cit., I, n. 309.
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perciò, nella ipotesi in esame, la regola generale
che chi acquista un diritto dipendente da contratto
annullabile acquista nullamentc; la simulazione, di-

dichiarazioni ai contratti matrimoniali, bisogna tener
presenti le regole speciali dein articoli 1383 a 1385.

cono, (leve rientrare in questa regola, perchè non vi
è alcnn'altra eccezione in genere di prove, tranne

ricordare la speciale disposizione dell’articolo 327 del
Codice di commercio, per effetto della quale nei giudizi cambiarî non è opponibile l'eccezione di simula-

quella relativa alla simulazione risultante da centro—
dichiarazioni fatte con privata scrittura al contenuto
in alla pubblica.
Fuori di questa unica eccezione, il contratto simulato rimane dunque, secondo questa dottrina, nullo
rispetto ai contraenti ed aventi causa; e l'aventc causa,
ingannate dal prestanome, deve essere risarcito del

danno dal suo autore, il quale gli ha trasmesso un
diritto che non aveva, non già da chi non ha inteso

realmente di assumere alcuna obbligazione, o di trasferire in altri alcun suo diritto. Sl applichercbbcro
insomma alla simulazione gli stessi principii che vaigono incaso di errore e di dolo: i successivi acquirenti. quantunque di buona fede, invano pretendernmw

che Il primo abbia loro trasferito quel dominio irrevocabile, ch'egli non ha acquistato. li vano ricorrere
al diritto romano: iprincipii sono mutati: in diritto
romano l‘obbligazione non opera che olio… rigorosamente personali, epperctò come le rescissioni cosi le

rivocazioni non cui.’-H'ilnù il terzo possessore (1).
A questa dottrina si obbietta però con fondamento
dal Mirabelli, che sta bene non potere il contratto
nullo per errore e per dolo esser valulo rispetto agli
aventi causa, perchè il contraente ingannato ne è la
vittima, e nel conflitto su chi debba ricadere il danno

si è deciso in favore della vittima dell’errore e del
dolo. Ma in fatto di simulazione, la cosa è tutt‘altra:

il vero proprietario, l‘apparente debitore, il vero creditore di un credito apparentemente ceduto può essere
vittima della mala fede del prestanome, ma egli è in
colpa di avere scelto un infida confidente e d‘avere,
sia pure involontariamente, cagionato il danno del

cessionario: questi è la vera vittima innocente. e su
di lui non deve ricadere la perdita. Inoltre, fra l‘articolo 1318 e l'art. 1319 esiste un rapporto diretto ed
immediato, in modo che la signiﬁcazione del secondo
non può essere ristretta. al solo atto pubblico, mentre
il precedente riguarda esplicitamente anche la scrittura privata. Non ha valore quindi tutto il ragionamento contrario che si vuol fondare sulla sede dell‘articolo 1319, per dedurne che, se lalimitazione contenuta
nel medesimo voleva anche riferirsi alle controdichiarazioni al contenuto in scrittura privata dovevasi

Rispetto alle cessioni commerciali, inﬁne, devesi

zione al terzo possessore. Il che, nota il Mirabelli (il),
conferma la dottrina, che le cessioni in materia non

cambiaria possono essere annullate se fatte da un prestanome, ancorchè il cessionario sia di buona fede,
salvo il limite intorno all’ammissione del genere di
prova.
44. Quanto alla prova testimoniale e alle presunzioni, nell'antico diritto la giurisprudenza largbeggiava nell‘ammettch per istabilire la simulazione,

londan-losi sui fatti di dolo o di frode che ordinariamente vi si mescolano; il che, dicevano i pratici,

avviene sempre quando la. simulazione e contestata.
Ma ci vuol poco a comprendere, che se la simulazione
non l'osso negata da una parte, non potrebbe neanche
nascere la quistione di determinare se l'altra parte
che [allega possa e no provarla con testimoni (4).
Si e pure sostenuto che chi domanda la esecuzione di
un contratto simulato commette una frode, mediante
il diniego della. simulazione; e che questa frode, consustente nel negare la verità del fatto si possa provare
per mezzo, di testimoni e di presunzioni. Ma, come
giustamente osserva il Mirabelli, in cotesto ragionamento e un errore, perché bisogna risalire al tempo
nel quale il contratto è stato scritto per risolvere la
quistione, se possa o no ammettcrsi la prova per testimoni o per presunzioni: ciò che si è detto o si
dice posteriormente non ha alcuna efﬁcace influenza
sul modo di sciogliere la controversia, se non si
voglia cadere in una petizione di principio (5).
Si legge altresì in molti scrittori e in molte decisioni delle Corti giudiziarie che, non avendo la legge
sottoposto ad alcuna regola speciale la prova della
simulazione, questa possa sempre darsi con testimoni
e con presunzioni (6).
Altri al contrario dicono che, essendo la prova della.
simulazione regolata da‘ principii generali, non può
ricorrersi alla. prova testimoniale per dimostrare simulata la causa dichiarata in uno scritto; nè tampoco
alla stessa può farsi ricorso quando la medesima non
è ammessa per dimostrare l’esistenza della obbligazione (7).

Sì l’una che l'altra proposizione è troppo assoluta

collocare sotto il 5 2°, delle scritture private. Si

e perciò inesatta. E un errore dire: che non essen-

aggiunge inﬁne, che per l’art. 1320 la scrittura privata ha la stessa fede dell’atto autentico fra quelli che

devi in tale materia disposizioni speciali riguardanti
le prove, debba dunque ogni genere di prova essere

l’hanno sottoscritta, ed i loro eredi ed aventi causa;

ammissibile; ed è pure inesatto affermare che del)-

onde le eontrodichiarazioni, come non possono offendere la fede dell'atto autentico, non possono neanche
offendere quella. della scrittura privata, non vi essendo,
sotto l’aspetto della fede dovuta all'atto, alcuna. differenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata legal-

basi escludere la prova testimoniale per dimostrare

mente riconosciuta (2).

Fu già detto che, trattandosi di mutazioni o contro-

(I) Pescatore, La logica del dritto, parte 1, cap. xxx, L. 9
Dig. quae in fraudem.
(2) Mirabelli, op. cit., p. 452 a 455.
(3) Id., ivi.
(4) Laurent, op. cit., xxx, n. 590.
Se è promosso un giudizio principale per simulazione (la
parte di colui al quale interessa stabilirla ed il convenuto

simulata la causa dichiarata in un atto scritto, senza

distinguere fra contraenti e terzi e senza. suddistinguere ancora i terzi in varie categorie, potendo in
questa materia e per alcuni eifetti considerarsi come
terzi, non solo gli aventi causa, ma perﬁno gli eredi
di uno dei contraenti.

riconosce la. simulazione, cessa la. ragione di contendere e le
spese sono a carico dell’attore (arg. art. 282 P. C.).
(5) Mirabelli, op. cit., I, p. 439 e440; Laurent, op. cit.,
x1x, n. 590.

(6) Volga, per tutte, la Cassaz. francese: chei: 3 juin 1863

(Dalloz, 1863, 1, 429); id. 12 avril 1865 (Dalloz, 1866, 1,
261), ecc.

(7) Ricci, Corso tear. prat. di dritta civ., vx, p. 58, n. 42.
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Il carattere proprio della simulazione è che essa
suppone un accordo fra le parti contraenti; richiede
cioè un concorso di volontà. e si presenta come un
fatto giuridico che entra nel disposto dell’art. 1341
del Codice civile: dunque, fra' contraenti la regola è
che non possa ammettersi la prova per mezzo di

parti contraenti davanti l'ufﬁciale pubblico (art. 1317).

testimoni di una convenzione sopra un oggetto il cui

la cosa. Contro la dimanda del compratore per la
restituzione del prezzo, il vendito,re eccepisce che

valore eccede le L. 500; nè contro 0 in aggiunta al
contenuto in atti scritti; nè sopra ciò che si alleghi
esser stato detto avanti contemporaneamente o poste-

riormente ai medesimi. Chi vuol provare che un atto
di vendita, per esempio, simula un contratto diverso
non intende che a provare l'esistenza di questo contratto; e perciò — salve le disposizioni proprie alla
materia commerciale (1) — bisogna applicare l'articolo 1341 del Codice civile. Ciò è vero — sempre
nei rapporti dei contraenti — anche quando si tratti
di un atto nocivo ai terzi nel loro privato interesse;
perchè se le parti vogliono che l’atto simulato abbia
un determinato effetto, e non estenda oltre questo la
sua efficacia, è sempre loro possibile di procurarsi un

la prova contraria può farsi a norma dei principii
generali.
Dall’ath di vendita, dice il Laurent, risulta cheil

prezzo fu numerato e consegnato al venditore; ma
poi il venditore non adempie all‘obbligo di consegnare

questo fu simulato. Sarai egli ammesso a provare cortestimoni la simulazione? No, perchè era in suo pc—
tere di procurarsi la prova precostituita della simulazione, mercè la controdichiarazione (articolo 1319):

E se anche l’atto simulato sia' autentico, non pro-

inapplicabile dunque l’art. 1348, ed inapplicabile anche
l’art. 1347, se non vi era un principio di prova per
iscritto. Vano l’obbiettare, che vi è dolo o frode da
parte del compratore che domanda la restituzione di
ciò che non ha pagato: il dolo deriva da un fatto
posteriore al contratto di vendita; nè …il contratto è
affetto da alcun vizio di consenso, perchè il venditore
ha dichiarato con piena conoscenza di causa di aver
ricevuto un prezzo che non gli era stato pagato. Su
ciò la dottrina e la giurisprudenza sono concordi (5).
Un fratello sottoscrive in favore della sorella un'ob
bligazione di 6000 lire, esigibili dopo la sua morte o
senza interessi sino a quell’epoca. Più tardi prendrmoglie, ha prole, e dimanda la nullità dell’obbligozione, che egli pretende simulata. Secondo una dot
trina, consacrata dalla giurisprudenza francese, nella
specie si potrebbe ravvisare una frode alla legge della
rivocabilità dei testamenti, perchè la pretesa obbligazione non era altro in sostanza fuorchè una liberalità

vando questo la sincerità delle dichiarazioni fatte dalle

a causa di morte, che le parti avevano cercato dl

(1) Nelle cose commerciali è ammessa la prova testimoniarlo
e per presunzioni sempre che il giudice vi consenta, salva la
disposizione dell‘art. 1314 del Cod. civ. per le compre e le
vendite de‘ beni immobili e salvo il disposto dell‘articolo 53

testimoni — questo potrà essere ordinata. Pot-rà: e dunquc

atto scritto dellaseguila simulazione (2).

Ma s’intende che la prova testimoniale debbasi ammettere quando vi sia un principio di prova per iscritto
(art. 1347) (3), o quando si riconosca essersi trovata
la parte che allega la simulazione nella impossibilita
di procurarsi una prova scritta, ovvero siasi perduta
la controscrittura in conseguenza di un caso fortuito

non preveduto e derivante da forza maggiore (arti-

colo 1348) (4).

(art. 44 e 53 Cod comm.). Consulta Mirabelli, op. cit., 1, p. 440.
(2) Mirabelli, op. cit., p. 439 e 445-446.
(3) L‘ascendente non può provare con testimoni una donazione simulata, allo scopo di riprendere i beni come donante. L'attore invocava delle semplici presunzioni per provare la simulazione; trattavasi quindi di sapere se era
ammessibile la prova testimoniale. Ora, chi dona ad un discendente, sotto la forma di contratto oneroso, può certo
procurarsi una prova scritta della simulazione con una controdichiarazione. Ciò decide la controversia. (Laurent, xn,
n. 829); Dijon, 28 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 188).
Tra i giudicati italiani sull‘argomento, mi limiterò a ricordare i più recenti:
Cassaz. di Firenze, 26 aprile 1894, Mottin c. Galeazzi
(Temi Veneta, 1894, 306); Cass. di Torino, 12 giugno 1894,
Barzana c. Loom-ella (Giurispr., Torino, 1894, 450); Appello
di Roma, 31 dicembre 1894, Banca d‘Italia e. Lazzaroni
(Giur. it., 1895, 2, 104) ; conforme Cassaz. di Torino, 31 dicembre 1894, Banzolim' c. Gavazzi (Giur., Torino, 1895, 155);

Cass. di Firenze, 7 marzo 1895, Taddei c.Novellucci (Temi
ven., 1895, 204); Cass. di Palermo, 8 dicembre 1895, Martorana e. Di' Stefano (Foro sia., 1895, 509); Cass. di Fi-

renze, 28 maggio 1896 (Giur. it., I, I, 677); App. Torino,
28 dicembre 1896, Mandino c. Grasso (Giur. it., 1897, l,
2, 157); App. Palermo, 5 febbraio 1897, Fallaci c. Favara
(Giur. it., 1897, l, 2, 160).
_ (4) Spesso avviene che i debitori di mala fede per trarre
ln lungo il giudizio producano delle eccezioni di simulazione:
ed i giudici, quando i fatti allegati siano concludenti, nò sussistano presunzioni in contrario giusta l‘art. 1354, non possono
negare la prova per testimoni (art. 229 Cod. di proc. civ.).
La scuola francese ritiene invece che il giudice possa negare questa prova, perchè l‘art. 253 del Codice di procedura
francese dispone, che se i fatti dedotti sono ammessibili, —-

qualora sieno negati @ la legge non ne proibisce la. prova, per

in facoltà del giudice, dice la scuola francese, di negare 1:-

prova anche quando i fatti siano ammissibili e la legge non
ne proibisce. la prova.
Ma il Codice di procedura italiano non riproduce la dispo«
sizione cosi concepita nè vi è alcun altro articolo il quale di:al giudice quella facoltà che il Codice francese gli ha espres
samente conceduto. Senonchè l‘autorità giudiziaria ha in suo
potere un modo facile per impedire ai debitori di mala fedr
di conseguire l‘intento, disponendo provvisionalmeute il pagamento con o senza cauzione o il deposito nelle pubbliche cesso.
e altri mezzi di assicurazione (Mirabelli, op. cit., pag. 447-448)
Qualche difﬁcoltà. sorge dall‘art. 848 del Cod. di proc. penale.
La parte che in giudizio civile non sia ammessa a provare
con testimoni la simulazione del contratto (per dedurne poi
la nullità) può servirsi della prova testimonialein giudizio
penale per ottenere di conseguenza quello scopo, che non aveva
potuto raggiungere direttamente nel cmle?
Non ricorderò le critiche del Carrara. alla. forma. ed alla
sostanza del nostro articolo 848, che novò sul Codice subal-

pino. 11 Saluto accetta le critiche del Carrara_quanto alla
forma, non quanto alla sostanza dell‘articolo. E questo un
punto molto controverso nella dottrina e nella giurisprudenza.
Si ritiene che l‘art. 848 presupponga l‘esistenza di un contratto; che quindi, se il reato non versi nella violazione di un

contratto (p. e.. violazione di deposito, abuso di mandato), ma
nel contratto medesimo, come p. e. quando si tratti di falso,
sostituendovi altra convenzione 0 violandone gli elementi, non
vi sia più il divieto della prova testimoninle. L‘art._ 848 insomma non si applicherebbe quante volte il fatto crvile e il
delitto si identiﬁcassero e si confondessero in modo che vi
fosse una specie di indivisibilità fra l'atto scritto contenente

l’obbligazione e i mezzi di frode messi in opera per determi—
nare la formazione del contratto o la. consegna del documento

(Hélie). Vedi Saluto, Connp. proc. peg.lrstll‘art. 848. Vedi pure
.
.
nel Foro renale v1, ar e ], pag.
(5) Laudent, ci). cit.? XIX, n. 590. Cfr. 'l‘oullier, v, n._179184; Aubry e Bau. vr, p. 466; e tutti gli altri auton nel

(Dalloz.
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rendere irrevocabile. Di qui discenderebbe, secondo
quella giurisprudenza, che la simulazione si potesse
provare con testimoni o con presunzioni (1). Ma, a
parte ogni apprezzamento sulla esattezza di quella
dottrina e di quella giurisprudenza, la quistione, limitata al mezzo di prova, si riduce per noi in generale
a vedere, se il fratello poteva dimandare una contro-

dichiarazione constatante che la obbligazione contenesse una liberalità simulata. Ora non pare che vi era
impossibilità di procurarsi una prova scritta di ciò.
Benvero che la liberalità si sarebbe trovata rivocata
per sopravvenienza di ﬁgli; ma questo fatto non potevasi prevedere al momento del contratto. In sostanza credo col Laurent, che la prova testimoniale
in questo caso non era ammissibile. La Corte di Tolosa

l’ammise (2).
Ammessa una parte a servirsi della prova testimoniale in virtù di un principio di prova per iscritto,
la patria giurisprudenza ha riconosciuto nell’altra
parte il diritto di dimostrare in via di riprova, anche
per mezzo di testimoni, che la causa era simulata,
allorchè la vera causa, vuoi per difetto di forma, vuoi

per la sua inefﬁcacia, induca. la inesistenza dell‘obbligazione. La prova testimoniale cui nel caso fa ricorso
il debitore, non è che una prova contraria diretta a
combattere l‘assunto dell’attore; ed ammessa la prova
orale per dimostrare un dato fatto giuridico, non può
negarsi alla parte contraria il diritto di servirsi dello
stesso mezzo di prova per escludere ciò che l’altra
parte vuol porre in essere (3).
45. Al principio che non possano le parti, contro il
contenuto dell‘atto scritto, provare con testimoni che
esso fu simulato, si è preteso nella giurisprudenza fare
un’eccezione pel caso in cui tutte le parti riconoscano
chela causa espressa nell’atto è simulata; in questo
caso, si sostiene, è ammessibilela prova testimoniale

a dimostrare la vera causa dell‘obbligazione. Si è
detto che dal momento in cui le—parti convengono
che l’obbligazione quale risulta dall‘atto fu simulata,
non rimane a1 giudice se non di ricercare le vere
cause, che diedero origine all’atto e di esaminare se
queste cause potevano dar vita ad una obbligazione
legittima e valida (4).
Ciò è vero, ma la difﬁcoltà è nello stabilire in che
modo si possa provare l'esistenza di una causa. Il giudice, poniamo, si è potuto accertare che l’obbligazione,
così come risultava dall’atto, era senza causa; deve
egli per questo ritenersi autorizzato ad ammettere la.
prova testimoniale per conoscere la vera causa'.Z Il
Laurent risponde di no, ed a ragione: la causa dell'obbligazione è il motivo giuridico pel quale le parti contrattano; quindi la parte interessata deve procurarsi
una prova secondo le norme dell’art. 1341, salvo ben
inteso il disposto degli-art. 1347 e 1348, sempre che
ne concorrano gli estremi; nè si possono creare dalla
giurisprudenza altre eccezioni all’infuori di quelle che
sono prevedute nella legge (5).
46. Talvolta l‘errore della giurisprudenza e stato
solo nella motivazione.

_..

Il donante chiese la restituzione dei valori dati ad
una cortigiana con una donazione simulata sotto la
lorma di cessione; la convenuta riconobbe essa stessa

che l’atto era simulato; ma intendeva farlo valere
come donazione. Il donante oppose ch’egli non era
sano di mente, e che la sua volontà era stata determinata da odiose captazioni, e per questo motivo la
Corte di Lione annullò la liberalità. Sul ricorso in Cassazione segul sentenza di rigetto. Non vi era nessun
dubbio circa la prova; e il Laurent cita la sentenza
unicamente perché fu erroneamente motivata.
« Atteso che — dice la. Corte di cassazione — la
legge non ha sottoposto ad alcuna regola. speciale la.
prova dell'esistenza delle donazioni simulate, perciò

la prova che un atto, apparentemente a titolo oneroso, contenga delle liberalità, può risultare dagli atti
e documenti della causa e anche da presunzioni » (6).
Invece, bisognava considerare che nella specie era
una delle parti che domandava di fare la prova della
simulazione in contraddittorio dell'altra; inammissi-

bile quindi la prova per testimoni e per presunzioni.
Ma sussisteva un altro fatto: la convenuta aveva confessato la simulazione; quindi l'attore non aveva più
bisogno di provarla. Senza quella. confessione, l'attore

avrebbe dovuto provare la simulazione a norma del
dritto comune; perchè non vi ha testo di legge che
dia autorità al principio formulato dalla Cassazione
francese (7).

La promessa di matrimonio non produce obbligazione legale; nell’art. 53 il nostro Codice, sulle orme
degli altri preesistiti in Italia, ha codiﬁcato ciò che
era già. ammesso senza controversia nella dottrina e
nella giurisprudenza francese. Ora chi sottoscrisse
una obbligazione di tal genere esprimendo una falsa
causa, può provare la simulazione con testimoni?
La quistione è stata molto controversa in Francia,
dove si è a vicenda affermata e negata l’applicazione
delle ultime parole dell’art. 1353 di quel Codice (8).
Per noi la quistione non può farsiin base ad una
disposizione corrispondente a questa, per non avere
il nostro Codice riprodotto integralmente nell’art. 1354
il relativo articolo del Codice francese, e dobbiamo
far capo all’art. 1348: la prova testimoniale devesi
ammettere perchè il sottoscrittore dell’obbligazione
trovavasi nell’impossibilità di domandare ed ottenere
una controdichiarazione. La Corte di Gand vi ravvisò
un caso di impossibilità morale (9); il promitlente
non poteva dimandare la controdichiarazione senza
offendere la ﬁdanzata; e questa si sarebbe rifiutata
di ﬁrmare la controdichiarazione. Il Laurent vi ravvisa una impossibilità fondata su sentimenti di con—
venienza, e non crede affatto che il testo della legge
autorizzi il giudice ad ordinare la prova testimoniale
in un caso di simile impossibilità. Ma se può non accettarsi la motivazione, la decisione fu giusta; perchè,
lasciando da partei sentimenti di delicatezza invocati
dalla Corte di Gand, rimane il motivo giuridico: la.

controdichiarazione fornirebbe la prova della nullità
dell’obbligazione, e non può certo prelendersi che le

(1) Dalloz, Rép. au mot Dispasz'tions, n. 1684, 6.
(2) Laurent, op. cit., xxx, n. 600.
(3) Ricci, op. cit., V], 5 42; App. di Trani. 9 sett. 1889,
Cifarelli c. Lorusco e Gallia (Giur. it., 1890, n, 124).
4) Dalloz, Obligat., n. 457; Rejet, chain. civ., 8 avril 1835;

(7) Laurent, op. cit., xn, n. 330. E veggasi altro esempio
nel n. 331 pe] caso di pretesa frode alla legge: Cass. frane..“
rejet 17 aoùt 1862(Da110z, 1863, 1, 144); Vedi anche rejet
4 janvier 1854 (Dalloz, 1855, 2. 611.
(8) Dalloz, 1850, l, 46; e Rép. Obligations, n. 4949;

Au ry @ Rau, vx, p. 466.
(5) Laurent. op. cit., xxx, n. 592, _ .

Laurent. xm, 598.

(6) Rejet, 12 avril 1865 (Dalloz, 1866, i, 261).

,

(9). Gand. 26 marzo 1852 (Pasicrisia. 1853, 2, 182);
Laurent, op. cit.,.xxx, n. 578 6 ott. 11. 598.
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Una disposizione mortis causa era stata simulata
sotto la forma di un contratto di compra-vendita. La
vendita fu impugnata: la Corte di Rennes l’annullò
fondandosi sulle presunzioni. Segui il ricorso in Cassazione per’ violazione dell’art. 1341. La Cassazione
francese rigettò il ricorso; e la sentenza è nettamente
motivata, « perchè le presunzioni ed i testimoni debbono sempre ammettersi quando si tratta di simulazione e di frode ad una legge di ordine pubblico » (6).
Noi vorremmo, dice il Laurent“, che questo principio
fosse' scritto nella legge; ma non ve lo troviamo; certo
le sentenze della Corte di cassazione in questa materia sono appena motivate: essa si limita a citare
l’articolo 1353: si direbbe che questo articolo fosse
chiaro come la luce meridiana, mentre i migliori
autori confessano che‘ è inesplidabile (7).
'

parti, nel momento stesso in cui intendono valida-

mente contrattare, compilìno una controdichiarazione
per fornire la prova della nullità delle loro convenzioni.
Un altro esempio: annullato un matrimonio, — fuori
il caso dell'art. 116 — le convenzioni matrimoniali e
le donazioni fatte nel contratto di matrimonio vengono
mcno;nessun dubbio di ciò quando la donazione è fatta
apertamente. Ma che dire se essa era simulata sotto
la forma di una ricognizione di dote?
La giurisprudenza vi ha ravvisato un caso di simulazione frodolenta: e si trova deciso che'questa simulazione, costituendo una frode alla legge. poteva
provarsi con testimoni e con presunzioni (1). Quanto
alla frode alla legge, il Laurent crede che essa sia
molto dubbia, almeno nel senso che trattavasì sola‘
mente di una liberalità indiretta fatta sotto la forma
di un contratto oneroso; nondimeno, quanto alla prova
della simulazione, la decisione della Corte è giusta;
perchè nella specie l’atto non era impugnato da una
delle parti, e quindi l’art. 1341 era fuori causa, po—
tendo i terzi sempre provare la simulazione con te—

Il marito fa una donazione alla moglie sotto l’apparenza di una ricognizione di debito; La simulazione
si può provare con testimoni? Sl, risponde la giurisprudenza francese, e cita al solito l’art. 1353‘de1 Codice
Napoleone (8). Per noi invece la quistione deve risolversi in base all'art. 1348: vi era impoSsibililà'di procu»
rarsluna prova scritta dellasim'ulazione? L’affermath
sembra dubbia al Laurent, ma egli ﬁnisce per accet«

stimoni (2).
47. Nessun dubbio che, trattandosi di simulazione

fraudolenta, anche le parti contraenti debbano ammettersi a dimostrare la simulazione con ogni genere di
prova, non escluse le presunzioni ed i testimoni. Infatti, dato l‘accordo completo di far frode alla legge,
èmoralmente impossibile per le parti di prebòstituiré
con atto scritto la prova della simulazione, percliè'cio
sarebbe contrario allo scopo stesso che_si propongono:

taria (9).
‘
'
'
""
’
'
Insomma, avendo il nostro legislatore all’art. 1354

soppresso le ultime parole 'dè'll’art. 1353 del Codice

Napoleone, è'tolto per noi qualsiasi addentellato per

Codice Napoleone, che autorizza il"giudice ad ammet—

riprodurre le discussioni che si agitano fra gli scrittori francesi, e la q'uis‘tiorie' deve necessariamente
risolversi, applicando" l’art. ‘1348. L’art. 1325 del progetto ministeriale era identico all’art“. 1354 quale si
trova ora nel nostro Codice ci'vile: il progetto sena=
torio _(art. 1387) riprodusse alla ﬁne dell’articolo le

tere le presunzioni quando l’atto è impugnato" per

ultime parole“ dell’art. 1353 del' Collide francese, con-

sicchè bisogna applicare l’art. 1348 (3 .

'

' '

Gli scrittori francesi invocano inoltre l’art. 1353 del

causa di frode o di dolo; e dicono che la frode alla'

forme anche agli articoli 1307_de1Codicé'napoletano,

legge può stabilirsi con le presunzioni dell’uomo perchè

2316 del CodiCe parmense, 1467 diell’Alb'ertino e 2397

del Codice estensez'« quando però’1‘atto "non sia ima

l’articolo è concepito in termini gene'r'alie non distingue tra frode alla legge e frode verso le persone:
e se la frode alla legge pùò provarsi con presunzioni
semplici, devesi per conseguenza ammettere finche la
prova testimoniale, perchè l’art. 1353 pone allo stesso

pugnatò per'causa di frode», Ma la Commissione le
gialativa soppresse queste parole",“ e fece'bia'ne. Quando

trattasi di fatti delittuosi, quando tràtt'asi“di frode o
di dolo, essendo pressochè iiii'p03sibile prodùrarsene

livello la prova per testimoni e le presunzioni (4).

una prova’scritta, bisogna convenire“ -— e nessuno

Il nostro codice non riproduce integralmente l'articolo 1353, ma anche nel Còd. francese il Laurent (5)
osserva che questa opinione deve accogliersi solamente
nei limiti dell’art. 1348, cioè quando effettivamente
si veriﬁchi per la parte interessata l’impossibilità di

ne ha mai dubitato — che la prova per testimoni ”sia

sempre in siffatti casi ammièsibile (art. 1348 Codi0e
civile). E se questa provaè aiinnissibile, devesi per

ciò solo conchiudere che siano ammissibili anche le
presunzioni; quindi le 'ultime_parolé dell’art. 1353 del
Codice francese erano veranii’ente superflue? 'an'zi ren-

procurarsi una provascritta, una 'controdichiarazione

devano oséuroil concetto'della legge, il quale, senza

che attesti la simulazione; perchè diversamente si
falserebbe il concetto dell’articolo 1353; perchè, oltre
le due eccezioni che gli art. 1347 e 1348 contengono
alla regola limitatrice della prova testimoniàle, se ne
ammetterebbe una terza; e questa si sarebbe cercata
fuori la sezione del Codice relativa alla prova testi-

'seguehza ben’d’iver’sa' da 'quella'vb'ltrta dal legislatore;

moniale, in un articolo che rimaneun non senso quando
lo si voglia considerare altrimenti che come un‘ap-

presunzioni anche non gravi, non pr‘ècise, n'on concern
danti (10).
'
'
'
"’ _ '.
'
Non possiamo dunque accettare il princxp1oche la

plicazione_dell’art. 1348.

"

di esse. rie3ce'chiariss'imo'. Preso alla lettera l’arti
colo del progetto senatorib forse portava'vad' una coninfatti», se nézsarebb‘e quasi potuto argomentare’ 'che.

trattandosi di dolo e di frode‘, fossero: ammissibili

"

(4) Aubry e Ran, vx. p. 466; Marcadé, v, 1). 149, sull’ar—

(1) Poitiers, 10 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 195).

ticolo 1349. Contra: De Villeneuve (Sh-ry, 1836, 1, 597).
- _
'
"
(5) Op. cit., xxx, n. 594.
(6) Rejet 14 novembre 1843 (Dalloz, Rép. au mot I)espOa
!
—
sitfons, n. 1684, 6).
‘ (7) Laurent, op.'cit., XIX, 1]. 601.
(8) Dnllo'z, 'Oblz'gations, n. 4950, 4.

(2) Laurent, op. cit., xxx, n. 602.
(3) Vedi Cassaz. di Firenze, 23 febbraio 1880, Busnach
e. Polagz (Legge, 1880, i, 518); Cassaz. di Napoli, 30’giugno 1885, Albano e. Telcsia (Gz'm'ispr. ital., 1886, i, 85);
Cassaz. di Napoli, 19 maggio 1886. Bucci e. Di Nonno
(Gunn pt., 1886, l, 1, 635): Cass. di Torino, 20 ottobre 1897,
Fen-ome Alta Italia e. Comune di Mondovì (Giur. it.,

‘
'
(9) Op."cit., xxx, n. 599."
(10) Commiss. legislativa, Seduta\unt. del 16_mag_gm 18F5,_

188,8, 1, 1, 72).
1
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giurisprudenza francese poneassolutamente: cioè che legge che si è voluto eludere riguardi l’interesse publa frode alla legge si prova. per mezzo di' testimoni blico: allora come ciascuna delle parti poteva dedurre
e di presunzioni: bisogna. invece, caso per caso, inda- la. nullità dell’atto se era vero, cosi ciascuna. può (li-_
gare in base all’art: 1348, se era 0 meno possibile mostrarne con testimoni o con presunzioni la simu—
lazione.
alle parti di procurarsi una prov-ascritta. '
Ma non tutte le disposizioni proibitivc' di legge sono
.Se la simulazione tende a nascondere un patto illecito, non è mai possibile pretendere una prova scritta ' di interesse pubblico; quindi l'applicazione dell‘artidel delitto o quasi-1-lelitto. Sottoscritta una obblig.- colo 1348,sicura in tema di delitto e quasi-delitto,_
diviene più difﬁcile e ricerca un esame più diligente
zione per una causa lecita simulata, mentre la vera
causa dell‘obbligazione era quella di allontanare coloro - del giudice, caso per caso, quando la. simulazione…a cui favore l’obbligazione era stata sottoscritta dal tenda a coprire fat-ti che possono anche non riferirsi
concorrere ai pubblici incanti, 'a niuno può venire in direttamente all'interest 7ei publ:cae, benchè siano
mente di esigere dal sottoscrittore dell’obbligazione, in qualche modo pur attinenti allordine pubblico ed
che poi l’impugni, la produzione di una controdichia- al buon costume. dove tocca spesso indagare se tratrazione per dimostrare che la veracausa era simulata. tasi di ordine pubblico primario 'o secondario, e dove
le difﬁcoltà. si complicano quando una promessa nulla
e che nascondeva una causaillecita,l’allontanamento
dai pubblici incanti ;' perchè equivarrebbe a. pretendere a prima. vista possa. invece rimanere valida se la si
una prova scritta. del delitto proprio e di quello dei consideri come risarcimento dell’ avvenuta violazione:
suoi complici; il che rientra in quel caso d'impossi- p. e., la promessa alla donna sedotta di dotarlo. E bisegna. anche tener conto delle legislazioni diverse si
bilità preveduto nel 11.1“ dell’a1t. 1348.
Le decisioni della giurisprudenza sono i11-queslo. nel tempo come ne’ luoghi.
La giurisprudenza ha applicato questi principii alla
senso, nel Belgio, in Francia eda noi; solamente i
tribunali francesi, come fu già det—to,.in-luogodiin- usura in Francia (4), perchè l’art. 1507 del Cod.1Napovocare l‘art. 1348, ricorrono più spesso al principio leone dispone che la. liberta nella misura degli inteassoluto che la prova-testimoniale sia ammissibile ressi può trovare ostacolo nella disposizione della
sempre che trattasi di dimostrare il dolo o la frode (l). _ legge: cioè l’interesse convenzionale può_ eccedere
Corretta la motivazione, il dispositivo delle decisioni quello fissato dalla legge se la logge non la p;oibz'.sce
non ammette dubbi.
Applicazione divenuta impossibile con la nostra leg1Cosi e pure nel caso in cui la simulazione nasconda slazione, o possibile solo… quanto l‘ ultimo capoverso
il contrabbando ole inosservanze alle leggi d’imdell’art. 1831 richieda. l’atto scritto, e l'art. 1832 per
posta (2); perchè « quelle che ai regolamenti di polizia metta semprecal debitore, dopo 5 anni, la restituzione
sono contravvenzioni e si puniscono col carcere o con delle somme portanti un interesse maggiore della
multe, sono inosservanze alle leggi d’imposta, che si misura legale, nonostante qualsiasi patto contrario:
puniscono con sopratasse; ma se le tasse dirette edi potendo la simulazione incontrarsi appunto per dispenregistro si difendono con sopratasse, perle trasgres- sare dall‘atto scritto o per nascondere questo patto.
sioni alle leggi sul bollo si procede per contravvenAltri esempi ci offre la giurisprudenza. nel caso di
zione, e cade… contravvenzione chi froda le gabelle,

obbligazioni sottoscritte in apparenza per una causa

separeil_frodonon degenera in delitto, perchè fatto
per mestiereo in associazione» (Mantellini)… '

lecita ed in _reealtz‘1 per debiti di giuoco. Contro la

- Conchiudendo :-lo stesso interesse pubblico che in-

decisione della. Corte di merito, che aveva negato
efi-etto all'obbligazione perchè fondata su causa falsa,

dusse il legislatore a sancire la nullità delle private
disposizioni e convenzioni contrarie alle leggi proibitive o che in qualsiasi modo riguardano l’ordine
pubblico e il buon costume, esige che si debba lar-

il creditore ricorse in Cassazione, allegando che la
Corte di. merito si era fondata su semplici presuu-.
zioni, mentre l’atto non era attaccato per dolo o

gheggiarequanto .1-' mezzi di prova anche fra le parti,

veva eonfondersi la simulazione con la frode. La Corte
di Cassazione francese rigettò il gravame: ritenne la
frode alla legge, perchè simulando'si la causa dell’obbligazione di giuoco sotto l‘apparenza diun prestito,
erasi inteso dar forza obbligatoria ad un impegno._
che la legge ricusa di s.mzionare: ammissibili quindi
e la prova lestimoniale e le presunzioni. Non valse
opporre che la legge permette il pagamento dei de«
biti di giuoco, e che l’obbligazione sottoscritta dal per-

dovunque e comunque esse disposizioni e convenzioni
siano 'c_elate.'Nè era necessario fare di ciò una speciale menzione, derivando già. dall’articolo 1348 del

0011. civile (3). Seancl1e uno dei contraenti al momentodi stipulare il contratto simulato si facesse a
pretendere di ottenere una controdichiarazione che ne
comprovasse la simulazione, l‘altro certonon vi con-

frode: vi era bensi una causa simulata, ma non do-

sentirebbe; perchè, specialmente di fronte a questa
pretesa, si aﬁ'errnerebbe piti che.mai l’interesse di dente teneva luogo di pagamento, perchè lobbligasperdere enon di creare una traccia, che potesse, zione sottoscritta non era se non un riconoscimento
in qualunque tempo, condurre a dimostrare non sin- del debito, di cui non poteva cambiare la natura, o.
cero 'l-‘accordo a ﬁne di farne scaturire la nullità del- , quindi non priv:iva il debitore di tutte le eccezioni
l’obbligazione.
'
derivanti dalla vera natura del debito stesso (5) Si
48."Ciò è'indubitato sempre che la disposizione di- . obiettò ancora che il deb1tore poteva non consentire
\

I-n cosiﬁ'atti giudizi bene possono i danneggiati valersi della
rava te'stimonialc e sono perciò.ammesse le presunzioni afﬁ-

(I) Dalloz, 1846, 2, 191, e Rép. v. Oblt'àat1'ons 11. 4969.
fa' Dalloz,_- Rép. v. Oblig'(ztions, 11. 542,1 e 4950.
3) Nei giudizi di1etti a smascherare la. simulazione dei
negozi quibus dolus adversus Icge1_n iriest, non si contende
quale e quanta. sia l'efficacia delle prove, d'onde il fatto si
vuole risulti quale appaiisce, ma si rice1ca invece se mai
quelle apparenze innocue e legali non _nascòndario la violazione

1atc dal legislatore alla prudenza ed al crite1io del 111agistr.atu
Cass. di Roma, 2 dicembre 1879, Scalzi e. Giunta liquù
dat1'ice dell’Asse ecclesiastica (Legge, 1880, 1, 83).
(4,1 Dalloz, Rep. v. Obliyatz'ans, n. 4948.

dei precetti e dei divieti imposti da le'ggidi pubblico interesse.

(5) Dalloz, 1857, 1, 441 ; e Rép. v. Obh'gatt'om, 11. 54131
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illa simulazione, e riﬁutarsi ,di-sottoscrivere.l'obbli-' lcvat), cheil contratti;—o, ment-re apparisce ‘conchiuso
,quando il minore “era, già- diventato maggiore, -fu inpiiii'di a pagare in caso di perdita, il ' perd1torel era vece-stipulato precedentemente; che la data postemoralmente tenuto ad assumere l’obligazione ']Ddl' riore risultante dall’atto fu simulata; e che Scopo
cando una causa falsa: gli era impossibile dimandare ' della simu-lazione fu quello di rendere valido l'atto,
una cdnti‘adicbiarazione; perchè la controdichiara- , con l’impedire l’eccezione, di nullità in favore del mizione avrebbe constatato la nullità dell’obligazione ' nore. Quand'anehe—int'atti egli riuscisse a provare la
Civile al momento stessoche l'assumcva, il che era simulazione della—data,-per-stabilire che il contratto
assurdo (l).
era nullo ﬁn- dall‘origine, nessun giovamento potrebbe
49. Speciale attenzione meritano anche i casi d’in- derivar-gliene; perchè trattasi di nullitùﬂlnon deducicapacità; perchè non sempre questa è stabilita nel pub- -- bile nel suo interesse. »
blico interesse; ma spesso invece riguarda l'interesse
Sicchè più che far quistione di mezzo -di prova,
privato.
- .
devesi in tali casi far quistione-di proponibilità di
Il minore, l’interdetto, la donna maritata sono inazione. E concludiamo, che quando con la simulacapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge; zione siasi voluto eludere una disposizione proibitive.
ma essi soli o i loro eredi hanno dritto di dedurre la di legge, da cui deriva la nullità iii—favore di una sola
incapacità, non le persone capaci di obbligarsi, con delle parti, l’azione di simulazione non può proporsi
le quali contrattano (articoli 1106 e 1107).
_
in giudizio se non da -quellaparte_che avrebbe potuto
Se ad un contratto stipulato con queste persone si
dimandare la nullità dell’atto se fosse stato sincero.
appone simulatamente una data non vera a fine di
50. Ain eredi delle parti contraenti si applicano
renderlo Valido, quaerz'tur: può la simulazione della le stesse-regole ﬁn qui esposte; perchè ingenere gli
data dimostrarsi per presunzioni e testimoni sola- eredi non sono mai ter-zi, rappresentando essi i… propri
mente dal minore, dal l’interdetto, dall'inabilitato, dalla
autori (3).
'
- .
donna maritata -— e loro eredi — che proﬁtterebbero,
Ma la regola cessa quando gli eredi, col provare
nel loro privato interesse, della nullità dell’assunta
che un atto sottoscritto dal loro autore-contenga una
obbligazione, o potranno ammettersi a tale prova liberalità simulata, intendono a sottoporre il donaanche gli altri interessati? ;
tario alla collazione, se trattasi -di discendenti (artiSi dice,.che la quistione deve risolversi tenendo a coli 1001 e seg. del Codice civile) od alla riduzione
negli altri casi. - i guida la Seguente regola:
Se l’atto.’simulato sotto forma d’altro contratto o
Essi non agiscono più in questo caso come eredi,
per interposta persona, è nullo per-disposizione di . cioè come rappresentanti del defunto; ma agiscono
legge qualora sia manifestato nella sua sincerità.-la in virtù di un diritto che loro conferisce, nomine
prova per testimoni e presunzioni è permessa a quei proprio.-la legge. e in questo senso sono terz'i. Ciò
contraenti e loro eredigcui la legge concede il di- è conforme ai principii. Gli eredi si trovano nell'imritto d’impuguare di nullità assoluta l’atto se fosse possibilità di procurarsi una prova scritta, per'chè_ la
simulazionesi è attuata in loro danno, contro di essi;
sincero (2).
Il principio è vero; se non che a noi pare chain e rispetto ad essi e sempre una frode, che tende a
questi casi non si tratta tanto di determinare a quale eludere i principii-relativi all'eguaglianzafra’ discendelle parti si debba permettere di provare per testi- denti o ad intaccare la riserva: l‘unico modo di salmoni o per presunzioni la simulazione; ma piuttosto vaguardare i loro diritti ed interessi e quello.di .perdi determinare quale delle parti abbia interesse di ' mettere loro la prova della simulazione con testimoni
proporre in giudizio l’azione di simulazione. In altri e con presunzioni. Ed in questo senso si è potuto dire
termini, a noi pare che la quistione del mezzo di prova che-la prova per testimoni e per presunzioni è. di
sia qui completamente assorbita dalla principale qui- dritti) com-une quando gli eredi agiscono in simula—
stione: chi può wire in giudizio per dimandare la zione (4).
51. Una importante… applicazione hanno .i principii
simulazione? Ed è naturale che, trattandosi di contratto impugnabile da una sola delle parti se anche - della simulazione nel caso dell’eredesupposto. ,
tosse sincero, solamente quella parte debba avere il
Se Tizio, debitore ereditario paghi..a Caja suppodiritto di agire per dimostrarne la simulazione; non- nendolo erede, e Caio riscuote il" credito proﬁt'tando
già l‘altra che troverebbe l‘ostacolo a stare in giu- dell'errore del debitore, in tallcaso. .la teoria della
dizio nell'art. 36 della Procedura civile.
simulazione può avere un’applicazionesemplicemente
gazione. “Ciò è vero; ma, consentendo a_ giuocare e

Se, p. e., il maggiore di età non può, per-ottenere
indiretta. o…negativa rispetto a Cojo, il 'quale', pur non
la dichiarazione di nullità del contratto da lui sin-. avendo posto in essere alcun fatto“ positivo pef.simu-

ceramcnte stipulato col minore, dedurre l‘incapacità

lare la sua qualità di erede, pr.òﬁttaperò dell’errore

“(li costui, è ovvio chenon possa neanche pretendere

di Tizio, ricevendo un.pagamentofclxe non .in era
dovuto. Le relazioni fra Tizio e.Cajo si regolano con

di dimostrare (e molto meno far quistione di mezzi
di prova: frustra probatur quod prob'atmn non -re-— —' i principii general-i dell’errore o dell’indebito; e nes-

' 1 Laurent, xxx, n. 596". .-‘lu‘br ' G»Rttll,'1V, p. 469, nota-31;
Per\negare-a costoro in tali. casi. la .proua..testùnoniale,
Duranton, .\', n. 370.
bisognerebbe, dice il Giorgi, avere il coraggio di sostenere
(2) Mirabelli, Il (lr/!(!) dei t'c'r'n,‘ 1, pag.‘d4G-47.
. che i» legittimari potevano provvedersi di- una.-controdichia—
(31 Vedi: Case. di Ronin, 9 marzo 1882, Monte dei P'a—
razione; e, indovinato il momento in cui si congiurava. nel
schi c. Polen" (Legge, 1882, n, 652); Corte di app. di Posegreto a loro. danno, presentarsi ai ,c_oltml_ct_iti,; ed e,Sigcre
tenza, 31 dicembre 1887, De Gcmmz's c. Galiz'arz'th'ur. it.,. -il documento della loro fraudolenta simulazipx;e,(Gioxgi, op.
1888, n. 339).
cit.,iv,$167). .. .- ...
'..
'. ..
(4) Laurent, op, cit., X11. 11. 328; Pau, 21 mars 1860
Vedi: Cass. di Torino, 117-novembre 1873,-Imoca! contro
(Dalloz-1861, 2, 96); Bruxelles,-28 juillet 1868 (l’asta-piste, ' Imossz' (Legge,-18,74, 1, 100).
1869, 2, 165).
)
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suna .modiﬁcazionerigzevono i rapporti fra. l’erede
vero e il debito_re,non potendo il semplice errore di

_

Quid Jurzà se l’erede simulato, possessore di mala
fede in principio, abbia in seguito cominciato e. pos_sedere in buona fede? Dovrà. egli ritenersi erede apparente di buona o di mala fede agli effetti dell’arti-

questo ultimo dare & Caio la qualità di_ erede apparente a norma e per gli effetti dell’art. 933 del Codice civile.
.
,
_
' colo 933? Il caso che supponiamo, dice il Ricci, non
Ma può.,avvenire che Gaio, simulando l'esistenza di

,è molto facile a veriﬁcarsi, ma è d’importantissima.

un testamento che sa non esistere, o compiendo in

applicazione.-Fingasi che nell'aprirsi della successione
l’erede legittimo, quantunque conscio dell’esistenza di

mala fede atti che necessariamente fanno presup-

porre in lui .la qualità. di erede (l),_acquisti il possesso dell’eredità la quale in seguito sia reclamata
ed ottenuta da’ veri eredi. In tal caso, l'erede simu-

lato, che nell'intervallo ﬁgurò rispetto ai terzi come
vero erede, può avere agito_contro i medesimi, se
erano debitori dell'eredità, e può essere stato quale

erede convenuto in giudizio dai creditori dell' eredità.
Ora, la risoluzione delle quistioni che no derivano,
specialmente circa la. validità delle alienazioni fatte
dall’erede supposto, tanto discusse nel dritto romano

un testamento con cui altri è istituito erede, si im—

mette nondimeno nel possesso dei beni ereditari; se in
seguito si accrediti la falsa notizia che l‘erede istituito
nel testamento abbia ripudiata l’eredità, di guisa che
questa sia deferita ab intestato, l’erede apparente,
che era da principio in mala fede, può cominciare dall’istante dell‘avuta notizia, a possedere in buona fede.
Si e ritenuto pertanto a. ragione, che nell’ipotesi l'erede
simulato debba considerarsi come erede apparente di

buona fede dal momento in cui cominciò a possedere in
buona fede sino a quello in cui contro esso si propone dal vero erede domanda per rivendicazione delle
cose ereditarie. Nè faccia. ostacolo l'esigersi, nell'articolo 702, la buona fede al tempo dell’ acquisto; imperocehè l'acquisto, di cui in detto articolo, non si ri-

e nel francese, è molto agevolata nel nostro Codice,
che tiene per sussistenti gli atti a titolo oneroso fatti
con l'erede apparente (art. 933); sicché non rimane
che accertare, ne' singoli casi ed in base alle circostanze di fatto, se l‘erede simulato possa o no considerarsi di fronte a’ terzi come un erede apparente. ferisce solo all’immissione nel possesso materiale
La condizione poi dell’erede simulato di fronte al vero delle cose; e la buona fede una volta che ha cominerede è quella di chi indebitamente possiede la cosa : ciato ad esistere non cessa se non con la domanda
altrui; egli deve restituirla al vero erede con tutti i giudiziale (2).
52. I terzi, compresi fra essi i creditori e gli acquifrutti e proventi, dei quali abbia goduto dopo aperta
la successione; oltre il risarcimento dei danni, se ne renti, possono impugnare in proprio nome gli atti
è il caso. Deve restituire qualunque specie di_frutti e simulati che recassero loro nocumento; e se può diproventi ed inutilmente invocherebbe l’art. 2144 del scutersi sul genere di prova, non potrà. mai chiudersi
Codice civile, dove è stabilita la prescrizione quinquen- la via del diritto, sempre che si riconosca loro un
naleper tutto ciò che si paga ad anni o a termini legittimo interesse o un diritto garentito dalla legge
periodici più brevi..Trovandosi nell’eredità somme e violato dall'atto simulato. Sono terzi in questa ma.capitali, che abbiano fruttato interessi, anche questi
debbono restituirsi al vero.erede. Solo può.dubitarsi,

se nell’ipotesi che l’erede simulato non abbia collocato questi capitali in modo fruttifero, debba esser
contabile dell’interesse legale che avrebbero potuto
produrre ove fossero stati posti a. conveniente impiego; e crediamo che la risposta, almeno in via di regola generale, debba essere affermativa (arg. art. 1147).
Risolvendosi poi ogni diritto che all’erede simulato
era pervenuto sopra l’eredità, e cessando cosi la confusione che si era operata fra la sostanza dell'estinto
e quella dell’erede simulato, egli ritorna di fronte al
vero erede nella condizione in cui trovavasi prima
di immettersi nel possesso della eredità: perciò rivivono tutte le ragioni di credito che gli potessero
per avventura appartenere contro di essa.

Ma i veri eredi non sono tenuti a rispettare i diritti acquistati dai terzi sulle cose ereditarie in confronto dell’erede simulato, se non concorrendo queste
due condizioni: l’una cioè, che il terzo abbia acquistato a titolo oneroso, e l‘altra, che il terzo abbia

agito in buona fede. Ove l’uno o l’altro manchi di
questi due estremi, i veri eredi non sono legati a convenzioni intercedute fra l’erede simulato ed i terzi,

salvi beninteso gli efietti della prescrizione.

teria, dice il Mirabelli,tutti coloro i quali non essendo

intervenuti nel contratto simulato hanno un legittimo
interesse a dimostrare quello che realmente esso sia,
sebbene contrario a ciò che èespressomon quod dictum
sed quod gestum (3).
La regola… generale è, che i terzi possono, sempre
quando ne abbiano interesse, impugnare un atto per
causa di simulazione; che non può opporsi ai terzi
l'art. 134], che vieta la prova testimoniale contro il

contenuto dell’atto scritto, perchè a loro favore sta
l'art. 1348, essendosi essi trovati nell'impossibilità
di procurarsi la prova scritta della simulazione; che
non è a distinguere se la simulazione in o non frau-

dolenta, perchè l‘art. 1348 è generale, e trova applicazione sempre, purchè l’attore siasi trovato nell'impossibililzi. di procurarsi una prova scritta (4). E il
Laurent loda la Corte di cassazione francese, la quale
non ha mai dubitato che i terzi, per impugnare un atto
a causa di simulazione, non sono tenuti a provare che
quest’atto sia stato l’effetto di un concerto fraudolento
tra le parti, si che possano sempre provare la simulazione per mezzo di testimoni e di presunzioni (5).

Ma le sentenze della Cassazione francese in materia di
simulazione non sono guarì motivate; e quando essa
ne da dei motivi questi sono spesso contestabili (6).

(1) Cfr. Fr. 20, De acquir. vel anzitt. hereditate, 29, 2.

derò che la legge non ha sottoposta ad alcuna regola. speciale

(2) Vedi Ricci, Carso tear. prat. di dritta civ., vol. 1v,5 17.

la prova dell‘esistenza delle donazioni simulate, per dedurne

(3) Mirabelli, op. cit., vol. 1, pag. 448.
(4) Laurent, op. cit., XIX, n. 603.
(5) Rejet 31 juillet 1872 (Dalloz, 1873, i, 340).
(6) Ricordiamo che in una specie in cui la donazione era
simulata sotto la. forma di un contratto oneroso la Corte consi-

come la prova che un atto, apparentemente oneroso, contenga
una liberalità simulata, possa darsi con testimoni e con semplici presunzioni (Dalloz, 1863, 1, 429; e 1866, I, 260).

Non si direbbe, osserva il Laurent, leggendo questo considerazioni, che la prova testimoniate (: la regola e che nè
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--Il caso-pitt semplice, che è anche il più frequente,
è quello in cui la simulazione implica una frode contro
i terzi; qui non vi è alcuna difﬁcoltà, ogni mezzo di
prova è ammesso giusta i principî generali che regolano la materia della frode, da chiunque venga questa
adoperata.
Cosi, — a differenza del Codice italiano, che abolì il
retratto successorio, — l'art. 841 del Codice Napoleone

teria del contratto; 2° possono aver causa da. essiper materia diversa da quella che forma il contenuto
nel contratto; 3° possono non avere avuta alcuna relazione giuridica con chi ha posto in essere la simu»

dispone, che i eessionarî di un coerede, non aventi

cioè, che non sieno loro aventi causa o loro autori

diritto a succedere, possano essere esclusi dalla divisione mediante il rimborso del prezzo pagato per la
cessione, nello scopo d'impedire che speculatori aridi
ostacolino le divisioni amichevoli @ turbine la pace

sotto nessun rispetto, la regola è semplicissima; perchè, non dovendosi permettere ch’essi ricevano alcun
pregiudizio dalla simulazione, è incontestabile il loro
diritto ad impugnare non solo l’atto simulato, ma
tutti quelli che ne conseguono, dimostrandone la vera
natura, purchè vi abbiano un interesse garantito dalla
legge e violato dalla simulazione di cui trattasi.
E possono farlo in proprio nome, con ogm’genere
di prova,- perchè estranei all'atto, al quale non sono
intervenuti, e contro il quale non hanno potuto procurarsi aleun documento scritto per inﬁrmarne il
contenuto (4).

delle famiglie. Ora, se il prezzo della cessione è simu-

lato, l’attore ha senza dubbio il diritto di provare con
testimoni quale fu il prezzo realmente pagato.
In questo caso la simulazione è frodolenta, e la giurisprudenza francese e belga ammette gli eredi ad
invocare gli art. 1348 e 1353 (l). Il diritto degli eredi
e incontestabile, e la ragione è d'accordo con la legge,
dice la Cassazione francese. ’l‘olta la facoltà. di provare con ogni mezzo la falsità del prezzo, il diritto
di riscatto sarebbe illusorio.
Un creditore procede al pignoramento e sequestro
de' beni del debitore; gli si oppone un atto di vendita
anteriore, e lo si ammette a provare con testimoni
che la vendita fu simulata in ﬁ‘tmdem ed i beni uppartengono sempre al debitore. In una fattispecie, decisa
dalla Corte di Bruxelles, il preteso compratore opponeva, cheil creditore, essendo l’avente causa del suo
debitore, non potesse valersi de’ mezzi di prova, che

dovevano negarsi al debitore, La Corte osservò che
il creditore, impugnando come simulato un atto del
suo debitore, non agisce come rappresentante del debitore; egli è terzo all'atto; ha dunque il diritto, che
appartiene a tutti i terzi, di provare la simulazione
con testimoni, perchè non gli era possibile di procurarsene una prova scritta (2).
53. Me. fuori il caso di frode, le difﬁcoltà si accen-

tuano: e per conoscere esattamente il valore giuridico
dei contratti simulati rispetto ai terzi. allo scopo di
determinare con precisione quali mezzi di prova competono ai medesimi per dimostrare l‘assoluta simulazione o il vero che vi si nasconde, bisogna per
mente alla diversità dei rapporti giuridici, che possono intercedere fra’ terzi ed i contraenti, senza di
che la dottrina può sembrare discorde e talvolta contraddittoria.
Il Mirabelli, che ha studiat-o accuratamente questi

lazione, in modo che non sieno loro aventi causa o
loro autori sotto nessun rispetto (3).

Se i terzi non hanno alcuna. relazione contrattuale
con chi ha posto in essere l’atto simulato, in modo,

54. Fra' terzi, che sono aventi causa da uno dei

contraenti per oggetto o fatto diverso da quello su cui
cade il contratto che intendono impugnare, ci troviamo
innanzi tutto di fronte ai creditori: ad essi non solo
non si può opporre un atto, che non è serio, e di cui
la sostanza non risponde all’apparenza; ma si deve
riconoscere il diritto di agire in simulazione.
Nessun dubbio che i medesimi possono agire in
simulazione ere iuribus debz'torz's, per eﬂ‘etto dell’articolo 1234, e servendosi dei mezzi di prova che al
debitore competono. Ma la controversia è grave per
determinare, se e come essi possano iure proprio impugnare i contratti simulati dal debitore, quando ne
sieno pregiudicate le loro ragioni; e ci troviamo di
fronte a due scuole: la prima, che nega ai creditori

di impugnare iure proprio i contratti simulati del
debitore; la seconda, che lo concede. Ma questa si
scinde, perché alcuni derivano tale diritto dall’articolo 1235, mentre altri lo derivano invece dalla garentia generale riconosciuta ai creditori negli arti-

coli 1948 e 1949 (5).
La prima scuola contesta a’creditori di poter impugnare iure proprio i contratti simulati del debitore,
che loro sieno pregiudizievoli; e sostiene che i loro
diritti debbono limitarsi alla. sola facoltà d'impugnativa derivante dall‘art. 1234; e che l'art. 1235, il quale
permette ai creditori d'impugnarc in proprio nome

gli atti del debitore compiuti in frode delle loro

rapporti, osserva che i terzi: 1° possono aver causa

ragioni, non si può riferire a’contratt1 s1mulati, ma

da’ contraenti rispetto alla cosa che ha formato ma-

solamente ai contratti sinceri conchiusi con l‘anima.;-

biseguo di una disposizione eccezionale per escluderla? Invece,
lart. 1341 contiene una duplice proibizione; nega specialmente la prova per testimoni contro l'atto scritto, e bisogna
dunque dimostrare che non e il caso di applicare questo divieto, perchè si possa ammettere la prova testimoniale della
snuulazxone. I terzi possono agevolmente fare tale dimostraZionc, invocando il beneficio dell’art. 1348, perchè essi non
potevano ottenere la prova scritta della simulazione. Ciò è
elementare: ragione di più perchè i Tribunali, e specialmente
la Cassazione, si diano la. pena di fondare le loro decisioni

c. Montanari (Legge, 1876, I, 702); Cass. Roma, 18 gennaio 1877, Spizziehino c. Banco di Sicilia (Legge, 1877,
537); App. di Firenze, 14 ottobre 1884,1lfazzeic. Mazzei
(Legge, 1885, i, 736); Cass. Torino, 3 settembre 1895, Burgamini c. Doniselli (Giurispr., Torino, 1895, 665).
(5) Vedi: Cass. di Firenze, 17 aprile 1880, Frolla contro
Finanze dello Stato e Tiepolo (Legge, 1880, I, 478); Cas-

su principii e testi incontestabili (Toullier, ", n. 165; Laurent, x1x,.n. 604; Duranton, x…, 1]. 338).

(1) Paris, 14 février 1834 (Dalloz. au mot Obligations,
n. 4738, 7); Lie'ge, 14 aoùt 1850 (Pasicrisie, 1351, n. 279).
(2) Bruxelles, 10 aprile 1830 (Posicri'sie, 1830, p. 101).
(3) Mirabelli, op. cit., vol. 1, p. 448.
(4) Vedi: Appello di Bologna, 31 marzo 1876, Mignani

sazione Roma, 22 marzo 1880, Mcnieoecz' e. Palazzi (Legge,
1880, I, 555); Cass. di Torino, 15 settembre 1880, Vassallo
c. Pongigliome (Legge, 1881, il, 310); Cassaz. di Napoli,
2 dicembre 1880, Lebo/ì' e. Thonet (Legge, 1881, i, 628 ;
cfr. decisione 9 febbraio 1888, De Riso e. Fontana ; Giurispr. it., 1888. I, 544); Cass. di Napoli, 12 giugno 1885,
Ferrara e. Talamo (Legge, 1886, l, 12); App. di Aquila,
20 marzo 1891, Coiante c. Pesci e Mollia (Giurispr. it.,
1891, n, 420); App. rli Genova, 8 marzo 1892, Bimzclteri
c. Arrigo e Molinari (Giurista, 1892, 160).
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nocendz'. La parola frode dell’art. 1235, seeondo-questa
scuola, signiﬁca animus ﬁ°nudnndi, consilium fmud-is ;

ciò sarebbe conforme al linguaggio giuridico tradi.1ionale dell’editto pretorio; e sarebbe comprovato dal
capoverso primo dell'art. 1235,-ne1 quale la voce frode
non può avere altro signiﬁcato, perchè ivi si dispone
delle condizioni necessarie all'esercizio dell'-azione
diretta a revocare gli atti sinceri, a titolo oneroso o
gratuito, fatti con animo di nuocere a’creditori; e la

revoca dell’atto non si può confondere con la nullità
dell’atto, che è l'eﬁ‘etto della simulazione. Questa dottrina è largamente confutata dal Mirabelli. Secondo

il diritto romano, egli osserva, si dicono fraudolenti
gli atti sinceri posti in essere allo scopo di recar pregiudizio ai creditori, cui un’azione speciale fu concessa,
e vi si riferisce un apposito titolo del Digesto. Si trova
pure un interdictum [‘i-audatorz'um, sul quale mancano
i dati positivi per determinarne e distinguerne i carat—
Leri; ma è probabile che esso dovette distinguersi dall’act-io Paulz'ana, come generalmente un interdetto si
distingue dalle azioni (1). Della simulazione poi si discorre in un titolo a parte, nel Codex, Lib. IV, tit. 22,

e in altre disposizioni sparse qua e là. Ma il Codice

annullato. E questo diritto, che è la conseguenza legit,
tima degli articoli 1948 e'1949, sarebbe sancito nell’art. 1235, che permette ai creditori d’impugnare in
nome proprio gli atti fatti dal debitore in frode delle
loro ragioni (2).
55. Così si esplica la seconda scuola, la quale ritiene
che i creditori sono aventi causa del debitore o terzi,
secondo che impugnano il contratto simulato ea: jurz'bus debitoris con l’azione surrogatoria dell'art. 1234,
o jure proprio con la rivocatoria o Pauliana.
Nel primo caso, essi assumono la veste di manda-

tares in rem. proprz'am, e anche in materia di prove
non'possono usare se non quel genere di prova che
per legge sarebbe ammissibile, ove il debitore direttamente esercitasse quell‘azione.
'
Nel secondo, si applica l’art. 1235. Questo articolo,
si dice, dà il diritto ai creditori di impugnare i contratti sinceri, a titolo gratuito ed oneroso, coni quali
il debitore, diminuendo il suo patrimonio, abbiainteso
pri-giudicare le loro ragioni; e per virtù dello stesso
articolo essi possono, non come aventi causa del debitore ma in proprio nome, impugnare tutti i contratti
con i quali il debitoresimuli di aver distratto tutti

italiano, si dice, non ha seguito lo stesso ordine; ha

o parte dei suoi beni, mobili ed immobili, mentre

scritto in un solo articolo, che è il 1235, la dispdsizione che da il diritto ai creditori d’impugnarc in

non sono realmente usciti fuori del suo patrimonio;
o assuma ﬁttiziamente altri debiti per accrescere il

proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in

numero dei suoi creditori, o insomma simuli come-

frode delle loro ragioni; e si può far frode alle ragioni del creditore, — ossia recare alle medesime
pregiudizio, danno, nocumento, — tanto con gli atti
simulati. qualunque sia il ﬁne che siasi proposto chi

chessia un negozio giuridico in frode dei suoi creditori.
Quindi il primo alinea dell'art. 1235, secondo questa
scuola, rappresentata fra noi principalmente dal Mirabelli, si applica tanto ai contratti sinceri quanto ai
contratti simulati; frode signiﬁca danno, nocumento;
c si nell’ipotesi dell’articolo 1234, come nell‘ipotesi

ha fatto la simulazione, quanto con gli atti sinceri

fatti a ﬁne di recar tale-pregiudizio. Si aggiunge che
la legge impone al debitore di adempiere alla sua obbligazione con tutti i suoi beni, ed è la legge che,

dell’articolo 1235, basta che i creditori abbiano un

legittimo interesse ad agire, a norma dell’articolo 36
determinando i modi dell'esecuzione forzata, ne con- . del Codice di procedura civile. Onde si dice che il
cede il diritto al creditore fornito di un titolo esecu- debitore faccia i'rode altrui e alle disposizioni della
tivo. Il debitore quindi non può impedire al creditore legge, non solo quando con un contratto sincero &
l’esercizio clel,diritto di procedere esecutivamente su titolo oneroso o gratuito assottiglia il suo patrimonio
tutti i suoi beni,- eccetto nei casi espressamente desicon l‘am‘mus di ridurlo a tale che sia insufﬁciente a
gnati dalla legge; e glielo impedirebbe se non fosse pagare i creditori, ma anche quando assolutamente
permesso al creditore di far dichiarare anche jure simula un contratto o pure lo maschera con la forma
proprio la nullita di quei contratti simulati, con i quali di un contratto oneroso o col nome di interposta persi fosse l'atto apparire che un bene mobile o immo- sona, a ﬁne o di nuocere al dritto altrui o di eludere
bile non fosse più nel patrimonio del debitore, o si un divieto della legge fondato su un pubblico intefossero ammessi a concorso credilori che tali non sono.

resse (art. 773, art. 1350 n. l). Il debitore può simu:

Se il debitore ha conferito al creditore il diritto di

lare un contratto per ﬁni innocenti senza l’animo di
far danno al suo creditore; e ciò non pertanto questo

agire su tutti i suoi beni anche in concorso di altri
creditori; se in questo consiste il diritto acquistato
dal creditore, questo diritto, già divenuto suo, non
può più appartenere alla disponibilità del debitore e
deve essere tutelato contro i contratti simulati dello
stesso debitore, con i quali lo abbia diminuito o

contratto o nel momento della sua formazione 0 po—

steriormente può risultare nocivo al creditore; puo
il debitore fare un contratto simulato con l’animo di
recar danno al suo creditore, e glie lo reca cil'ettivamente. In entrambi i casi si la frode al dritto del

Corte Suprema, 1892, n, 223) lia stabilito la massima che;
« Il fondamento giuridico dell‘azione competente ai creditori
per far dichiarare simulati gli atti=compiuti dal proprio deb!tore, riposa sul principio stabilito dall‘art. 1949 Cod. ende,
che i beni del debitore sono la garanzia del creditore. Da
questo principio promana l’interesse giuridico che hanno i
creditori di far dichiarare che una cosa, che in apparenza
può ritenersi uscita. dal patrimonio del debitore, ne iaccm
tuttavia parte integrale ».
.
. . .
Con la seconda (16 febbraio 1897, Fallimento Scrgmcoun
e. Banca d’Italia,- chge, 1897, 363) lia chiarito che: .« a
senso dell‘art. 1235 del God. civile, per atti fatti in frode
dei creditori s‘ intendono cosi atti.vcri, ma li'-,tutloleuti, come
C°" la pruua (15 novembre 18.92, Lunàd contro Marini,- .î atti simulati »

(1) De Crescenzio, Sistema, il, p. 4“, € 405. È opinione
dominante che fra‘ due mczzi giuridici, di cui alla L. 1 e
alla L. 10, Dig. Quae in fraudcm, sussistesscro unicamentedill‘erenzc processuali (Maierini, Revoca degli atti frati., p. 35;
:
.-\rndts Seraﬁni, % 228; Vangerow, lll, p. 620).
:\ diversi com-elli si informano invece le teorie-del Leist.
ltudoril‘, llusclikc; e nuove indagini, con risultati varii, si
iono‘r0centcmente praticate presso di noi da E. Seraﬁni e
dal Ferrini; cons. Brezzo, La rev. degli atti frod., 55 4 e 5.
(2) Mirabelli, op. cit., p. 463, 465.
'
La Cassaz. di Roma ha sanzionato autorevolmente questi _ Î
principii con due recenti decisioni.
';
.
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creditore di pignorare e vendere i beni del suo debitore per distribuirsi il prezzo fra i veri creditori,
in proporzioni eguali o con prelazioni. Al creditore
è indifferente il ﬁne per cui il suo debitore abbia
simulato il contratto; egli non deve guardare che al
suo diritto legittimo, offeso dal contratto simulato e

al danno da esso arrecafogli, qualunque sia il ﬁne
che il debitore siasi proposto di ottenere per mezzo
della simulazione (i).
Neanche questa teoria ci pare del tutto accettabile,
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prussiana del 1885, che ulteriormente ebbe cura di
esplicare con minuta analisi le circostanze in baSe alle“
quali si presume quella futura insufficienza (4).
E ci vuole poi la frode; non sempre quella dell’acquirente, ma si la frode dell’alienante, che è base dell’azione. La scientia fraudis sarà cagione cheil terzo
non possa opporsi alla revoca; imputct sibi d’aver cercato un lucro nelle speculazioni illecite del debitore
insolvente: e in questo senso ed entro tali limiti può
dirsi che il terzo sia in frode ancor egli (5).

almeno nei termini estesi in cui è posta dal Mirabelli. Per quanto elastico possa' essere nel diritto civile

56. La semplice simulazione pertanto non basta per
aprire a’ creditori l'adito ad impugnare in proprio

odierno, di fronte all’evoluzione storica, il concetto

nome i contratti simulati, in base all’art. 1235; ciotnell’applica're la Pauliana agli atti simulati, si devono

dell’eventus damni, crediamo che ad applicare l’articolo 1235 occorra sempre la lesione del dritto spettante ai creditori, o sia perchè nel patrimonio del
debitore non si trovino più beni sufﬁcienti al loro
soddisfacimento integrale, o sia almeno perchè abbiasi
ragionevolmente a prevedere che procedendosi alla
escussione dei beni restanti, questi non basteranno
all’uopo (2). Per agire in base all’art. 1235 non sarà
mai sufﬁciente'un puro e semplice interesse generico
circa bona debitoris, per es., in ordine alle maggiori
difﬁcoltà dell’esecuzione, alla maggiore lunghezza

tener presenti le condizioni richieste'per l'esperimento
di quest’azione secondo che l‘atto vero sia a titolo one—
roso o gratuito: cosi, volcndosi dai creditori impugnare una venditasimùlata, perchè vi si nasconde un
atto di donazione, basta che concorranogli estremi
richiesLti per l’impugnamento degli atti atitolo gratuito, secondo la distinzione dell'art. 1235 cap.: le donazioni simnlate infatti vengono sottoposte a tutte le
regole delle donazioni, eccetto solamente, secondo la

giurisprudenza e la dottrina prevalente, quelle relative
della procedura, ecc., come basta invece nel caso di - alle forme solenni (6). La simulazione poì.deve essere

annullamento per simulazione basato sull'art. 1234 (3).

in {Madem ; e la frode, che è sempre necessaria dal

E riteniamo pertanto, che la prima parte dell'art. 1235 ' canto del debitore, richiedesi anche da parte del terzo,
possa riferirsi anche ai contratti simulati, però non a quando egli sia acquirente a titolo oneroso. Ma per
tutti i contratti simulati; ma solo a quelli in fraudenz ,- aversi la frode dal debitore non si richiede l’animus
esclusi cosi i contratti semplicemente simulati. Rite- nocendz' : basta la coscienza di nuocere ai creditori
niamo inoltre, che per derivare l'azione di simula- rendendosi insolvente. E questa una veritàcbe, mentre
zione dall’art-. 1235 e intentarla nomine proprio, i cre- vedesi spesso dimenticata dagli scrittori nel tema di
ditori debbano provare il nesso causale fra l’atto che dolo, —— considerato questo quale causa d’inadempis'intende impugnare e il pregiudizio sofferto, com’era. mento delle obbligazioni, — nella revocatòriaiùvecc
anche per diritto romano; col che per altro non si trovasi riconosciuta da tutti, a partire dai giureconpretende che il danno debba essere immediata con- sulti romani ﬁno ai più recenti (7).
seguenza. dell’atto fraudolento: semper decoctiones
In ogni caso, se la domanda di simulazione fosse
longas habent praeparationes et nz'mz'um de raro se- di lunga e difﬁcile soluzione, avuto riguardo alla
quuntur in instanti (nota iter.).
qualità ed alla insufﬁcienza delle prove,cd i beni non Ci vuole poi l'escussione, secondo la regola, alla controversi del debitore fossero sufﬁcienti a soddisfare
quale può bensi derogarsi nei casi di necessità, di il creditore di quanto gli è dovuto, non potrebbe essere
irrilevanza nell'esecuzione o di civile convenienza,
vietato al giudice di subordinare la deﬁnizione delma non è dato prescinderne quando occorra la prova l'azione di simulazione all‘esito dell'esperimento del
di una effettiva insolvihilità del debitore causata dal- diritto del creditore sugli altri beni del debitore, tanto
l'atto che s’impegna. Ciò trova perfetto riscontro anche più se intendesi con ciò acquistare un grave indizio
nella legge dell’impero germanico del 1879 e nella di prova della simulazione stessa (8). '
legge austriaca. del 1884, le quali esigono che l’eventua57. Venendo inﬁne ai terzi che si presentano quali
chmni si avveri almeno nel senso di prevedere che
aventi causa dei contraenti rispetto alla cosa che ha
l’escussione sui beni del debitore non condurrà al formato materia del contratto, le difﬁcoltà sono anche
pieno soddisfacimento dei creditori. Lo stesso concetto
maggiori e meritano un esame più accurato.
Non vi ha alcun dubbio che il creditore o il proè determinato con precisione maggiore dalla legge
17

_(1) Mirabelli, op. cit., I, p. 459. V. alle pag. 460 e 461

(6) Laurent, xii, n.324; Dijon, il aoùt 1858 (Dalloz, 1858,

gli esempi che adduce per chiarire il suo concetto.
Secondo il Mirabelli, la. prima, parte dell‘art. 1235 può tra-

dursi in questa maniera:

2, 189); Bruxelles, 8 décemb. 1838 (Pasicrz'sie, 1838, 2, 250).
(7) Gior_ i, op. cit., n, 5 270-272 ; cfr. pure 11, 5 38 e1v,$ 95.
8) Mira elli, op. cit., p. 461.
‘

QPossouo pure i creditori impugnare gli atti simulati pregiudizievoli ad essi, qualunque sia il ﬁne che il debitore

del defunto, i donatari ed i legatari non possono chiedere la

. er esplicita disposizione della legge (art.,1092) i creditori

mast proposto, e gli atti sinceri fatti col ﬁne di recar loro

riduzione delle donazioni e dei lasciti eccedenti la disponia

nocumento, e che glielo recano eﬂ‘ettivameute. Ivi, p. 465.
(2) Brezzo, op. cit., p. '120, n. 75; Maieriui, op. cit., p. 100
e le sentenze che vi sono riferite; Aubry e Rau, N, 5 313;
Larombière, art. 1167, n. 17.

bilità; quindi ad essi non compete, per mancanza d‘interesse,
nemmeno l'azione per dimostrare che quelle'liberalità furono
mascherate sotto l'apparenza di contratti onerosi. E veramentc
la riduzione non è già introdotta per migliorare la loro condizione, ma unicamente a. vantaggio dei legittimari.
.
Gli eredi però ed aventi causa del donatario potranno agire ‘
in riduzione, e quindi ad essi pure compete l‘azione di simulazione: c lo potranno pure i loro creditori, ai quali compete
l‘esercizio 'di tutti quei diiitti del debitore, che non sieno

(3) Cass. Napoli, 30 maggio 1884 ( Gazz. Proc., Xix, 339)
e 17 settembre 1877 (Foro it., 1877, I, p. 34).
(4) Legge 9 maggio 1885, n. 4228, 5 3. Veggasi nel Brezzo
la riproduzione di questa legge, in appendice al volume.

(5) Brezzo, op. cit., p. 118. nota ;Aubry e Rau, 1v, 5 313,
nota 22; Laurent, xvi, ii.-448.

meramente personali.

'
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prietario simulato, che trasmette a qualunque titolo

il credito o la proprietà che apparentemente gli appartiene, nihil agit. Non si trasmette, come dall’altra
parte non si acquista alcun diritto, imperocchè, essendo
impossibile la trasmissione di un diritto che non si
ha, è del pari impossibile ogni acquisto di diritto.
Una sicura riprova di questo principio si ha nell‘articolo 1459 e nell’art. 1976 del Codice civile. E quando
anche l’atto di acquisto siasi trascritto, nulla aggiun-

opponibile l’eccezione di simulazione al terzo possessore (art. 327 Cod. commercio).
Negli altri casi, se il titolo originario d’acquisto
del prestanome, che s’impugua poi come simulato,
consisteva in un atto scritto e contro il medesimo
voglia farsi valere una controdichiarazione, bisogna
ancora esaminare, secondo i principi esposti precedentemente, se l’atto era pubblico o se invece era una
scrittura privata, ed inoltre se la controdichiarazione

gendo la trascrizione all'intrinseca efﬁcacia dell‘atto

risulti anch'essa da un atto pubblico o da. una scrittura

trascritto, non può essa valere a correggere i vizi da
cui sia infetto (I): è vano affaticarsi per sostenere il
contrario.

privata.

Il cedente però, essendo tenuto a garentire la vali-

dita della cessione, non può egli domandarne la nullità (art. 1542 e arg. art. 1459 Codice civile) ; ma questa
si potrà proporre dal vero proprietario o dall'apparente debitore-o dal vero creditore del credito appa-

rente mente ceduto.
Annullato l’originario contratto, sono annullati tutti
i successivi contratti come legittima conseguenza del
niun diritto trasmesso ed acquistato col contratto
annullato. Nè gioverebbe agli acquirenti allegare la
loro buona fede per evitare la nullità dell’atto di
trasmissione, perchè la buona fede dell’acquirente,
salvo casi speciali, non è-tenuta in gran conto dal
Codice, il quale move dal principio che chi contratta
con alcuno deve porre la debita diligenza per infor-

Quanto ai mezzi di prova diversi dalla scrittura,
basta considerare col Mirabelli che l’acquirente di un
credito o di una proprietà, sebbene sia avente causa
dell’alienante, devesi considerare come terzo in quanto
attiene all'esistenza ed estensione dei diritti che aveva
il suo autore nel momento della trasmissione che glie
ne ha fatta; e perciò ha un interesse legittimo, indipendente dalla volontà del trasmittente, di pretendere da chi gli contrasti in tutto o in parte il diritto
ceduto, una legale dimostrazione del niun diritto o di
un diritto meno esteso, che avesse il suo autore nel

momento nel quale gli ha fatto la cessione. Onde non
potrebbe valere in danno dell'acquirente un interrogatorio o un giuramento deferito al cedente, perchè
sarebbero prove che si costituirebbero posteriormente
all'avvenuta trasmissione: bensi l’interrogatorio o il
giuramento potrebbero essere deferiti all’acquirente

marsi se esso abbia il diritto che si vuole acquistare,

stesso, per determinare se nel momento del contratto

e quale sia la estensione di questo (art. 1976) (2).
Nulla è dunque la cessione, la vendita o la donazione
del credito o della proprietà. fatta dal creditore simulato 0 dal prestanome. Ma l’azione di nullità non può
concedersi in modo assoluto al vero proprietario, al
debitore apparente e al creditore del credito apparen—
temente ceduto, dovendosi provvedere alla tutela di

avesse egli avuto cognizione dell’avvenuta simulazione.
Se s'intende provare la simulazione con testimoni
e presunzioni, l'acquirente può impugnarne l’ammissione nei casi nei quali è ciò permesso all‘alienante:
ma vi ha di piti, che se l'ammissione di siffatta. prova
si vuole ottenere sul fondamento diun principio di
prova scritta, l’acquirente ha il diritto di riﬁuta:-la,

coloro che in buona-fedetrattano coi prestanome, i

anche quando il documento, dal quale si vuole dedurlo,

quali appariscono veri proprietari e veri creditori. Ed
il limite vuolsi ricercare nel genere di prova che può
farsi valere dalvero proprietario o dal vero creditore o dal debitore apparente contro il cessionario.
Certo, quando la simulazione ha avuto per oggetto di
far frode alla legge, sene può dare-la prova con qualunque mezzoanche eontroicessionarî per quelle
ragioni-di interesse generale prevalente, di cui sopra
abbiamo parlato. Ma. se trattisi di simulazione non
fraudolenta,“ bisogna. distinguere se la cessione sia di
cose‘mobili, od’immobili o di…crediti; se tali crediti
siano civili o commerciali, e-rispetto a questi ultimi

sia di data certa anteriore al contratto di alienazione;
perchè il principio di prova scritta è una prova occulta ed ignota. all’acquirente (4)..

ancora se sianoo non cambiarî (Mirabelli).
Senza entrare in una casistica minuziosa, è certo

procedendo-contro il creditore nella_qualità. di avente
causa dal debitore, non può essere ammesso che allo.

che il proprietario non può impugnare con nessun
genere di prova la cessione di un mobile per natura
o di un titolo al portatore fatta dal prestanome, sempre
che il- cessionario sia di buona fede, e gli sia statodato‘il possesso dal mobile o del titolo, o almeno il
possesso stia nel potere del prestanome. Ciò risulta
dagli art. 707 e 1126, i quali però debbono ritenersi
inapplicabili ai crediti (3).
In materia commerciale, bisogna tener presente 10
art. 57 del Cod. commercio, e richiamare l'art. 44 che
autorizza- la prova testimoniale sempre chel’autoritàt
giudiziaria lo consenta: mentre per le cambiali non è

stesso genere di prova, di cui il suo autore avrebbbe
potuto giovarsi (5).
Riassumendo, il principio somme da cui dipendono
le disposizioni legislative della prova della simulazione è semplicissimo. Contro l’atto scritto non si
ammette la nuda prova testimoniale a stabilire i pre-

(I) Mirabelli, op. cit. pag. 461. Vedi: Cass. di Palermo,
6' agosto 1892, Lavaggi contro Illi_rﬂi0rzîvi (Legge, 1, 1.893,

9. 227) c Cassaz. di Roma, 14 giugno 1893, Leti 0. Man—
nocchi e Marroni (Foro, 1893, I, 761);

Quid iuris della cessione di un debito simulate?

Il Mirabelli non crede possibile una simigliante.cessione se non nel senso che il simulato debitore ceda

il diritto che egli ha di far dichiarare la simulazione
del credito; come-se, p. e., egli venda il suo immo-

bile che ﬁgura ipotecato ad un simulato creditoree
pattuisca con l’acquirente la cessione del diritto di
impugnare la esistenza del credito, per ottenere la
cancellazione dell‘ipoteca. In tal caso il, cessionario.

tesi accordi contrarî al tenore dello scritto, fuorchè

nei casi in cui non sia. stato possibile all’interessato
di munirsi di una scrittura. Tutti i contraenti, i quali,
si accordano a dare t'apparenzadi un contratto sorio
ad una convenzione ch’essi stessi.non vogliono portare

ad effetto, ovvero dànno l’aspetto-di un altro contratto.
(2) Mirabelli, op. cit., pag. 450“ e 490.
. . .
(3) Mazzoni, op. cit., v, 1)., 535 e autori in crtatl.,
(4) Mirabelli, op. cit., pag. 451 e 452.

(5) Mirabelli, op. cit., pag. 456.
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:; quello che effettivamente hanno inteso di stipulare,
si trovano quindi in condizione di non potersi valere
della prova testimoniale; dacchè era loro concesso di
munirsi di una controdichiarazione; ed invano il venditore che ha ﬁrmato si scuserebbe dicendo di aver
peccato solamente per delicatezza o per eccesso di
ﬁducia (1).

niva atto punibile in quanto che era mezzo a sedurre
una donna libera col farle ritenere onesto e lecito il
congresso carnale colle parvenze di un matrimonio
simulato; onde è che esso, mentre da una parte con—
feriva la nota criminosa al congresso carnale avuto

Indubbiamente, alla detta regola si dovranno fare

con donna libera senza violenza, a sua volta desumeva

le comuni eccezioni nel caso in cui concorra un principio di prova scritta o sia intervenuta, in qualunque
modo, la frode dell’altro contraente a danno di chi si
trova privo della controdichiarazione, Ma, oltre queste,
vi ha un’altra eccezione per il caso di simulazione in
frode alla legge. Il legislatore medesimo nell’interesse
pubblico vuole l’annullamento di tutto ciò che venne
ordito in fraudem legis, e promuove questo annullamento non solo col ministero dei pubblici uﬂîiciali, ma
ben pure stimolando e ponendo in gioco gl'interessi
privati. Epoichè lo Stato e l’ordine pubblico, dice il

da quello la sua nota criminosa, di guisa che il reato,
di che all’articolo 299 del Codice toscano, più che dal
simulato matrimonio, poteva intitolarsi dalla sedu—
zione di donna libera, compiuta mediante simulazione
di matrimonio, e risultava per conseguenza di due

Giorgi, non potevano certo munirsi di una controdi-

chiarazione, cosi chiunque si faccia a provare una simu—
lazione ordita in frode della legge è sempre ascoltato ed ammesso alla prova per testimoni (2).
LUIGI CAGNETTA.

SIMULAZIONE DI MATRIMONIO.
SOMMARIO.
l. Nozione del reato. — 2. Elementi costitutivi. —— 3. Primo: simulazione di matrimonio. — 4. Secondo: seduzione. — 5. Terzo:
qualità di donna libera nella sedotta. — e. Pena. — 7. Azione.
— B. Importanza. puramente storica del reato.

I. L’abolito Codice penale toscano puniva il congresso carnale nei seguenti casi: 1“ Quando era accompagnato da violenza (articolo 280); 2" quando era
accompagnato da deﬂorazione; ma in questo secondo

che la simulazione di matrimonio preveduta dal 00dice toscano, non era per sè stessa un reato, ma dive-

elementi costitutivi: l" simulazione di matrimonio;

2° seduzione di donna libera, dei quali il primo era
mezzo al conseguimento del secondo.
3. In quanto al primo dei due elementi, esso, non

essendo altro se non che una forma speciale di raggiro per ingannare l’altrui buona fede, doveva avere,

come ogni altro raggiro fraudolento indicato dal legislatore come estremo di un delitto, la capacità di
trarre in inganno ogni persona dotata della comune
perspicacia, onde e che non ogni simulazione di mal
trimonio poteva dar luogo al reato in esame, ma
quella sola, che aveva tutta l’apparenza della verosimiglianza, e che era per sè stessa capace di far ritenere vero e reale il matrimonio simulato, perchè, di
fronte ad una simulazione grossolana e puerile, doveva di necessità sorgere la presunzione che non il
raggiro, ma una spontanea e libera determinazione
avesse indotto la donna. a cedere, pur non prestando
fede all‘apparato, col quale, in maniera inverosimile,
si era aeoluto far credere ad un matrimonio inesistente.
Ma se doveva principal-mente porsi mente alla simulazione in sè considerata, ciò non vuol dire già che
si dovesse assolutamente prescindere dall’esame della

condizione intellettiva della donna, a cui era stato
caso, a meno che la vittima del reato non avesse . ordito l’inganno, perchè quello, che può essere insutî

ancora compiuto il decimosesto anno, o doveva concorrere una straordinaria seduzione, quando la fan-

ciulla non avava ancora compiuto l‘anno vigesimoprimo, o dovevano essere intervenuti solenni sponsali,
quando la fanciulla aveva compiuto l'anno vigesimaprimo (articolo 298).
Fuori dei casi indicati più sopra. il legislatore toscano puniva il congresso carnale con qualsiasi donna
libera, maggiorenne, anche senza violenza e senza deﬂorazione; ma siccome la ragione di punibilità dei reati
di simil genere non risiede già nel fatto, ma sibbene
nella mancanza reale o presunta, o nel vizio del consenso prestato dal soggetto passivo, trattandosi di
donna maggiorenne, che poteva anche non essere
vergine, per la maggior esperienza, che in lei doveva
presumersi, non ritenne bastevole a conferire al fatto
la… nota criminosa la ordinaria seduzione, o un qual-

siasi artiﬁcio fraudolento atto ad ingannare la gioVanile inesperienza, ma una determinata e concreta
maniera di inganno, la simulazione di matrimonio,

cioè (articolo 299), perchè stimò che, fuori di questa,
nessun' altra maniera di inganno dovesse presumersi
atta a sorprendere la esperienza di donna, che ha già
trascorsa la prima giovinezza, ed ha potuto, per conseguenza, acquiStare senno e maturità di giudizio
sufficienti per guardarsi dagli ordinari inganni.
2. Dalle cose dette innanzi si desume agevolmente

ﬁciente ad ingannare una donna per sua indole scaltra
e per condizioni speciali esperta della vita, può ben
trarre in inganno una fanciulla debole di mente e poco
pratica del mondo. Non di meno questa ingenuità e
questa ignoranza non deve essere spinta oltre certi
conﬁni, perchè se è vero che jus vigilantibus serziptum
est, chi agisce senza le ordinarie cautele e presta fede
alla prima favola, che le si vien contando, deve in—

colpare se stessa della sua sventura.
.
4. A più difﬁcile indagine da luogo il secondo degli
elementi costitutivi del delitto in esame.
'
L'art. 299 del Codice toscano prevedeva il caso di
chi avesse sedotta, mediante simulazione di metri-*
monio, una donna libera; ora che cosa doveva inten—

dersi per seduzione? Occorreva il congresso carnale

per aversi il delitto in esame, ovvero bastava qualunque oscena intimità?
Quando si ponga mente al signiﬁcato della parola,
al mezzo col quale il delitto è perpetrato, e ad altre

disposizioni del medesimo Codice toscano, anoi pare
che la soluzione non possa essere dubbia, nè dubbia

parve ai commentatori del Codice ed alla giurispru—
denza, che fu chiamata ad interpretarlo.
Sedurre una donna infatti, nel linguaggio comune.
da cui non vi e ragione di presumere che abbia voluto
discostarsi il legislatore, signiﬁca ottenere da lei appunto il congresso veneree, e seduttore si chiama.

(1) Giorgi, op. cit., 1v, n. 165._

trina giuridica, pag. 171; Massé e Vergé su Zachariec,

(2) Giorgi, op. cit., xv, 5 166; Pescatore, Filosoﬁa edot-

5 599, nota 15, ecc., ecc.

B'l — Diese-ro uniamo, Vo]. XX], Parte 34;
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appunto colui, che, con lusinghe e promesse, ha indotto
una donna a cedere alle sue brame.
Inoltre, quando si pensi che il mezzo per raggiungere il ﬁne proprio della speciale forma criminosa, di
cui ci andiamo occupando, è la simulazione di matrimonio, ciò vuol dire che questo ﬁne deve consistere
in quello, che sarebbe legittimo se fosse vero il ma—
trimonio simulato, che è appunto il congresso carnale;
nel fatto, questo ﬁne potrà essere o no raggiunto, il
che potrà dare luogo alla doppia ipotesi del reato
consumato e del conato; ma ciò non vuol dire già
cheil momento consumativo e il ﬁne proprio del
reato non consistano nel congresso carnale.
Questa interpretazione poi trova più valido appoggio
quando si ponga a raﬁ'ronto la disposizione in esame
con gli articoli 282 e 300, nel primo dei quali il legislatore, volendo parlare di quei contatti lascivi, che
costituiscono una turpe intimità senza che si venga
al congresso veneree, usa la locuzione am“ di libidine,
e nel secondo per indicare quel perturbamento morale, che si apporta nell'animo di una donna., anche
senza profanarne il corpo, usa la parola generica corruzione, onde si desume che se il legislatore avesse
voluto intendere l'una o l’altra cosa nell‘articolo 299

anche la seduzione di donna libera mediante simulazione di matrimonio, perchè gli parve il fatto esser
ferace di troppo grande allarme in ogni donna onesta
per poterne abbandonare la persecuzione al benepla-

avrebbe usato le medesime espressioni, che usò per

cito del privato offeso; eforse non ebbe torto, quan-

signiﬁcarla altrove, piuttosto che la espressione ha
sedotto, colla quale si intende appunto l’atto consu-

tunque, a vero dire. non è all‘atto indegna di considerazione la condizione di chi, disonorata per uno
scaltro raggiro, deve veder pubblicato il suo disonore, che non è per arrecarle onta minore per essere
avvenuto senza il concorso della sua volontà.
8. Esposta la disposizione contenuta nell’art. 299
del Codice toscano, non possiamo fare a meno di rilevare che essa è passata, colla promulgazione del

mato di chi con l’inganno ottiene i piùintimi favori
di una donna.
Giova nondimeno osservare che il congresso carnale deve intendersi nel senso indicato dallo stesso
legislatore toscano nell’art. 303, concepito in questi
termini: << Tutti i delitti, il cui materiale com!-iste in

un congresso carnale, si hanno per consumati ognora
abbia avuto luogo la congiunzione corporea », colla
quale disposizione fu tagliata dalla radice la vecchia
questione sul se per ritenersi consumati i delitti del
genere fosse o no necessaria la reminatz‘o intra vas.

5. Un altro elemento indicato dall'art. 299 è la qualita di donna libera nel soggetto passivo del delitto,
il quale elemento, e vero dire, a noi pare superﬂuo
l‘indicare.
Infatti, a prescindere che lo stupro, come disse il

Carrara (l), consiste appunto nella conoscenza carnale
di donna libera, quando non si facesse precedere la
simulazione di un divorzio, 0 di un altro modo atto
a far credere sciolto un primo matrimonio, ovvero

legittimo un secondo nella costanza del primo, non
si saprebbe intendere la simulazione di matrimonio
per rispetto a donna già coniugata.
L’aver nondimeno circoscritta la punibilità del congresso carnale con donna maggiorenne, al solo caso,
in cui sia stato ottenuto mediante la simulazione di
matrimonio, onde è derivato. per conseguenza, che si
è dovuto limitare il reato ai soli casi, in cui si è

compiuto sopra donna libera, resta un vuoto per tutti
i casi in cui, senza violenza, ma con raggiri ed inganni in genere si sia ottenuto il congresso carnale
con donna meritata, perchè in questo caso, in cui vittima del reato è stato non solo la donna ingannata,
ma altresì il marito di lei, la legge non porge sanzione di sorta’, essendo che quelle, che riguardano

l’adulterio, presuppongono il libero concorso al reato
dei due correi, ed escludono per conseguenza il caso,
in cui la donna abbia soggiaciuto ad un inganno.
(1) Progrmnma, parte speciale, vol. 11, 5 1482.

(2) Relazione sui libri ii e m del progetto di Codice pe-

G. La pena, pel reato in esame, era del carcere da
due a cinque anni, e bene a ragione il legislatore
lasciò al giudice del fatto così ampia latitudine,
perchè, tenuto conto delle inﬁnite gradazioni, che può
avere la simulazione secondo il grado di verosimi—
glianza oggettiva della cosa e il grado di callidiià
soggettiva dell’agente, delle condizioni della donna e
del danno maggiore o minore, che ha potuto a lei
derivarne, ﬁssar la pena in troppo stretti conﬁni sarebbe stato un togliere modo di_proporzionarla nei
casi concreti in giusta misura ai gradi di reità oggettiva e soggettiva del fatto.
7; In quanto all’azione, il Codice toscano, come è

noto, guardando più all'interesse assoluto della giustizia ed alla funzione politica della pena, che all'interesse delle vittime del reato di non veder propa-

lata in un pubblico giudizio la loro sventura, ritenne
di azione pubblica tanto la violenza carnale (congresso
carnale con violenza), quanto lo stupro (congresso carnale con seduzione), e però ritenne di azione pubblica

nuovo Codice, nel dominio della storia, essendo che

non trova riscontro in nessuna disposizione delle leggi
attualmente in vigore, come non trovava riscontro
nel Codice del 1859.
L’onorevole ministro Zanardelli, nella relazione sui
libri secondo e terzo del progetto, diceva non ogni
seduzione essere incriminabile, e, ricordato l‘articolo

del Codice toscano, di cui ci siamo andati occupando,
diceva parerin ad ogni altro preferibile il criterio
dell'età per potersi presumere la seduzione punibile (2),
ma e. vero dire a noi non pare che si possa solo dall’età. della vittima presumere la seduzione, perchè,
mentre questo criterio può esser fallace, essendo che
anche una fanciulla appena quindicenne può essere in
tali condizioni morali e intellettive da saper distinguere il lecito dall’illecito, e poter resistere, ove lo
voglia, alle promesse ed alle blandizie per conservare la sua castità, per contrario non ci pare opportuno lasciar senza scudo una donna, solo perchè ha
raggiunto una certa età, quando è stata vittima .di
tali fraudolenti raggiri che avrebbero tratto in mganno i più scaltri; nè vale il dire che il largbeggiare in simile materia avrebbe aperto l’adito agli
abusi ed incoraggiatoi ricatti, a cui porgono occas10ne
le querele di simil genere, perchè, quando si fosse ben
determinato l‘inganno punibile non in un caso concreto, come fece il Codice toscano, ma nei suoi carat-

teri costitutivi,, non si avrebbe potuto abusare del
diritto di querela per abuso carnale perpetrato con
inganno più di quello che non si possa ora per abuso
carnale con violenza o minaccia.
Ma, a torto o a ragione, certa cosa è che le nostre

nale del 22 novembre 1887, tit. vn,- cxxvm, p. 221, Torino,
anno 1888.
-
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vigenti leggi, se puniscono l’abuso carnale per violenza presunta, quando si compia sopra persona, che
non abbia raggiunto una determinata età., o si trovi
per ragione di trasporto o di custodia in balia del
seduttore, ovvero non sia in grado di resistere per
speciali condizioni di mente e di corpo, tacciono di
ogni specie di seduzione e di inganno, facendo parola
solamente di quest’ultimo in materia di ratto, ond'è
che per le nostre leggi se il ratto è punito anche per

fatta con denuncia o querela, ma non parla di simulazione indiretta, fatta preparando delle false tracce.
La pena è quella. della prigionia non oltre un anno.
II. —— Codice ﬁnlandese.

l’inganno, l’abuso carnale, che segue senza chela vittima sia stata sottratta o ritenuta, non desume la sua

nuncia d'un’infrazione alla persona. che ha il diritto
di perseguirne la. repressione, anche quando tale persecuzione non abbia luogo. Anche qui si prevede la

ragione di punibilità. se non dalla violenza reale o presunta.
FRANCESCO Carmona.
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1. Intorno a questo tema, mancano le monograﬁe

speciali. Bisogna ricorrere ai trattati generali di diritto penale, o almeno ai trattati sui delitti contro
l’amministrazione della giustizia.
2. Per le ragioni, che vedremo più in la, questa è
una ﬁgura di reato essenzialmente moderna.
Quindi, nelle legislazioni antiche ed intermedie, non
si trovano elementi, che sia opportuno di rilevare.
3. Legislazione straniera.
Idati di legislazione straniera sono oltremodo scarsi,
perchè questo reato è ignoto alla gran maggioranza
dei Codici.
Non lo conoscono i Codici francese, austriaco, san-

marinese, belgico, lussemburghese, germanico, ungherese, rumeno, greco, norvegese, svedese, russo, e quasi
la totalità. dei Codici svizzeri.
Lo prevedono i Codici dell’Olanda, di Finlandia, della
Danimarca, del Canton Ticino.

I. — Codice olandese.
La simulazione di reato (art. 188), in cui vi è sol-

tanto la notizia del reato, si distingue dalla denuncia
calunniosa (art. 268), in cui si fa anche il nome del
voluto reo. L’una appartiene ai delitti contro l‘autorità pubblica, l’altra appartiene ai delitti contro l’onorabilità delle persone. La simulazione di reato consiste
nel fatto di chi, con denuncia 0 querela, attesta che

sia stato commesso un atto punibile, mentre sa il
contrario. Si dice « denuncia » 0 << querela », perchè

la simulazione mediante denuncia ha luogo nei reati
d'azione pubblica., mentre la. simulazione mediante
querela ha luogo nei reati perseguibili ad istanza di
parte. Poichè il Codice parla di fatto punibile, vuol
dire che la simulazione può rivolgersi così al delitto
come alla contravvenzione.
Questo Codice parla solo della simulazione diretta,

La simulazione di reato (cap. XXVI, 5 3) è separata

dalla. calunnia (cap. XXVI, 5 I), nello stesso modo.
L'una e l’altra, però, ﬁgurano nello stesso titolo della

« falsa denuncia ». La simulazione si veriﬁca allorchè
qualcheduno avrà. scientemente fatto una falsa dc-

sola simulazione diretta. Ma, a. differenza del Codice

olandese, sono in modo più perspicuo, rilevate due
condizioni: quella. della persona a cui si porta la denuncia; e l’altra della non necessità che la pubblica
Autorità cada. realmente in inganno.
La pena e quella della prigionia da un mesea due
anni, ovvero quella della multa non al disotto di
cinquanta marchi.
III. — Codice danese.
Nel titolo della. falsa denunzia e della falsa querela,
si comprende la simulazione di reato ($ 224) e la calunnia (@ 225). La simulazione di reato si ha quando,
con la falsa denuncia d'un delitto, si è causa che l’au-

tori1a si sia messa in movimento per iscoprirlo. La.
pena è quella della prigionia o dell’ammenda. In questo
Codice, tra gli estremi, se ne aggiunge uno nuovo:
l’inganno in cui cade realmente l’autorità.
IV. — Codice ticinese.
Il titolo dei delitti contro l’amministrazione della
giustizia comprende la denuncia o querela mendace
(art. 177) e la calunnia (art. 178). La denuncia e querela mendace consiste nel produrre scientemente alla
autorità. giudiziaria denuncia, querela o notizia di un
fatto punibile, non vero, senza incolparne determinata

persona, ovvero nel ﬁngerne per mîido le tracce, che
l’Autorità possa intraprendere, anche d’uﬂi'cio, un pro—
cesso penale per constatarlo. Così, per la prima volta,
troviamo, d’accanto alla simulazione diretta, la simu—

lazione indiretta.
di detenzione. Se
o la ﬁnzione degli
dentale, prodotto

La pena è quella del primo grado
poi la denuncia, e la supposizione,
indizi avesse, per conseguenza acciun arresto o una perquisizione do-

miciliare, la pena e aggravata d'un grado, avendosi

cosi una circostanza aggravante, dedotta. dalla mancata previsione d‘un prevedibile.
In tutti questi Codici manca ogni nozione della. falsa
confessione, e ciò è evidente, perchè, incarnandosi la
simulazione di reato nella mendace querela e nella
mendace denunzia, non è possibile una denuncia o una
querela contro di sè stesso.
Ad un estremo, sta il Codice ﬁnlandese, che ravvisa
il reato anche quando l’autorità non sia caduta. in

inganno; all’altro estremo, sta-il Cod. danese, il quale
richiede, invece, che questo inganno sia stato efﬁcace.

4. Legislazione italiana.
A) Legislazione abolita.

Questo istituto non ﬁgurava nei Codici parmense,
napoletano, sardo del 1839, come non ﬁgurava nel
Regolamento pontiﬁcio.
Figurava, invece, nel Codice toscano del 1853 e nel
Codice sardo del 1859.
I. — Codice toscano.
.
Questo Codice prevedeva la simulazione di delitto
(art. 151), tra i delitti contro l’Amministrazione dello
Stato, e la calunnia (art. 266), poi, trai delitti contro
la pubblica fede.
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La simulazione consisteva nel fatto di colui, che,
con un mendace referto ratiﬁcato, avesse denunziato
all‘autorità di aver sofferto un delitto, o ne avesse

ﬁnte le tracce, perchè, a. causa di esse, la medesima
autorità procedesse.
La pena era quella del carcere da otto giorni ad
un anno.
II. — Codice sardo.
Tra i reati contro la pubblica fede, questo Codice
prevedeva la simulazione di reato (art. 380) e la calunnia (art. 375). La simulazione si veriﬁcava sol-

tanto nel caso di denunzia o querela. La pena era il
carcere, o la multa, ovvero l’uno e l'altra.

B) Legislazione attuale.
La ﬁgura della simulazione di reato fu conservata
nei progetti del 1868, 1870, 1873.

Il progetto del 1875 aggiunse, alla simulazione, la
falsa confessione. Quest’ultima fu eliminata dalla Commissione del 1876.
Ma questa falsa confessione fu mantenuta dal progetto Vigliani, dal progetto Senatorio, e fu riproposta
dal primo progetto Zanardelli, dal progetto Pessina,
dal progetto Savelli e poi dal progetto del 1887.
Quest’ultimo progetto, nell’art. 202, diceva: « chiun-

que denunci all‘autorità giudiziaria o ad un uﬂîciale
pubblico avente obbligo di farne rapporto all‘autorità competente, un reato che sa non essere avvenuto,

calunnia, perchè in essa vi è soltanto la notitia criminis, mentre nell’altra vi è cosi la notitia criminis

come la notizia dell'auctor criminis; e si distingue
poi, dalla falsa confessione, sia perchè, anche in questa,
s'indica l’autore e sia perchè qui, per lo più, si tratta

d’un reato esistente ma commesso da altri.
»La falsa confessione, adunque, si avvicina più alla

calunnia che alla simulazione di reato, e potrebbe
chiamarsi: una calunnia rivolta contro sè stesso.
6. Guardando, ora, da un punto di vista deduttivo.

quel problema che abbiamo guardato da un punto di
vista induttivo, diciamo che la simulazione di reato
consiste nella denuncia, o nella simulazione delle
tracce d'un reato, che si sa non essere avvenuto, senza
indicarne gli autori (1).

Se se ne indicassero gli autori, allora cesserebbe
questa ﬁgura, e sorgerebbe l’altra, più grave, della
calunnia.
7. Il lato obbiettivo di questo reato è costituito
dalla potenzialità. dalla possibilità. che la giustizia
cade. in inganno, onde, per questo tramite, si possano
anche produrre delle molestie a carico d’innocenti.
In questo fatto, dice il Carrara, si ravvisa « un’oﬁ

fesa alla pubblica giustizia per lo inganno che a lei
si fa; ed il suo carattere politico si desume dal detrimento che reca, nei cittadini, all'opinione della
sicurezza l’annuncio d’ un delitto commesso, benchè

ovvero ne simula le tracce, per modo che l’autorità
possa, anche d’uﬁ‘z'cio, intraprendere un procedimento
penale, e punito, quando il fatto non costituisce il
delitto preveduto nel capo seguente, con la reclusione
sino a trenta mesi.
Con la stessa pena e- punito colui che davanti all’autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver

realmente non esista; dal disturbo e dalle spese a cui
s'induce la pubblica giustizia, e dal pericolo di sospetti
e molestie a cui si espongono gli onesti per la ricerca
di ‘un fatto immaginario » (2).
E necessario e sufﬁciente che la denuncia porti seco
la possibilità d'ingannare la giustizia.

commesso o di esser concorso a commettere un reato,

capacità, quel male e quel pericolo non sono possibili.
Diciamo: — è sufﬁciente —, perchè non occorre che
la giustizia sia realmente tratta in inganno.
Questa condizione è espressa dall'art.211 del nostro
Codice, con le parole: in modo che si possa iniziare
un procedimento penale per accertarlo (il reato).

al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto ».
L’art. 211 del testo deﬁnitivo dice così: « Chiunque
denunzi all'autorità. giudiziaria o ad un pubblico
uﬂ‘iciale, il quale abbia obbligo di riferirne all’autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto,

ovvero ne simula le tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, innanzi alla
autorità giudiziaria, dichiara falsamente di avere
commesso o di essere concorso a commettere un reato,

eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto ».

5. Sotto la presente voce. noi tratteremo così della
simulazione di reato, come della falsa confessione di
un reato; e facciamo cosi per seguire il metodo del
nostro Codice, chè, altrimenti, — dal punto di vista

d’una trattazione esclusivamente sistematica—, queste
duettigure delittuosa dovrebbero occupare due diversi
pos 1.
In fatti, la simulazione di reato consiste nella falsa
dichiarazione d’un reato giammai avvenuto e inesi-

Diciamo: — è necessario —, perchè, mancando tale

S‘intende bene che il reato sussiste sempre, sia che
si simuli un reato commesso contro di sè, sia che si

simuli un reato commesso contro d'un altro. Questa
seconda ipotesi, per quanto rara, o meno frequente,
non manca degli elementi, che s'incontrano nell'altra.
E il nostro Codice, allontanandosi in ciò dal Codice
toscano (art. 151), merita lode.
Di conseguenza, se manchi tale possibilità, il reato
si elimina da per sè stesso.
'

Ciò può veriﬁcarsi in due modi diversi.
0 allor che si racconti un fatto materialmente impossibile: come il furto d'un obelisco, o l’omicidio
commesso con arti magiche; o allor che si racconti
un fatto, che non possa dar luogo a procedimento,
per un‘impossibilità. giuridica.

Cosi, nell‘esempio dell'Impallomeni (3) e dell’Immmorati (4), se una donna, pur affermando falsamente

stente, e che si sa non essere avvenuto, senza indicare gli autori; mentre la falsa confessione di reato

d'esser stata vittima d'una violenza carnale, aggiunge.
tuttavia, di non voler proporre querela, non sarà rea
in alcun modo, perchè il suo racconto non può dar

consiste nell’attribuire a sè stesso un delitto o inesistente o commesso da altri.
Quindi, la simulazione di reato si distingue dalla

luogo ad alcun atto dell’autorità. Se, invece, desse
querela, essa sarebbe rea di simulazione. perchè la

(1) Cassaz. penale, 6 ottobre 1991, Scippace-rcala (Rivista
penale, xxxv, 221); 13 luglio 1892, conﬂitto in causa Porta
(Cassazione unica, …, 1188).
(2) Carrara, Pro_qrannnu, % 2656.

(3) Impallomeni, Il Codice penale italiano illustrato, 11,
p. 246, Firenze 1890.
(4) Innamorati, Dei delitti contro l’annninistraeione della

quereladarebbe luogo ad indagini processuali, e se,

giustizia, pag. 33, Roma 1885.
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poi —- pur senza dar querela —, ella pronunciasse
anche il nome del suo voluto stupratore, sarebbe rea
non di calunnia ma di diﬂ’amazione.
B. Il lato subbiettivo, ossia il dolo speciﬁco, con—
siste.nel voler ingannare la giustizia.
S'intende, quindi, che non vi si debba. incontrare,

anche, l'intenzione di nuocere ad alcuno, perchè questa
intenzione farebbe sorgere il reato di calunnia.
Gioverà studiare i limiti di questo elemento. Dice
il Carrara che non sarebbe un reato la simulazione
d’un’aggressione, fatta per diporto, in una villeggiatura (1).
Questo è vero, ma da ciò non potrebbe dedursi,

come nota giustamente l’Innamorati (2), che sia lecita
ogni simulazione fatta per un feroce animusjocancli.
1). Se questo delitto ha una così spiccata ﬁsonomia,
ci domandiamo come mai esso sia ignoto alla gran
maggioranza dei Codici.
La ragione è duplice.
Per qualche Codice, ad esempio, il francese ed il
greco, poichè la calunnia è un reato contro la persona —— e non un reato contro la giustizia — non si
poteva. considerare, come delitto, un fatto non rivolto

contro una determinata persona. Nota, a questo proposito, il Perroni Ferranti: «se simulare un reato,
addebitandolo ad un innocente, si stima come un’aggressione alla libertà ed all’onore di costui, simulare

un reato, senza addebitarlo ad alcuno, deve essere
necessariamente un fatto innocuo » (3).
Dall'altra parte, poi, vi sono degli scrittori, i quali
dicono che una tale ﬁgura delittuosa si possa, nei
Codici, trascurare senza pericolo, perchè «quando il
simulatore di delitto è comparso dinnanzi al giudice
per farne denunzia o ratiﬁca di referto, esso assume
la veste di testimonianza, e sotto la medesima può

essere colpito col titolo di falso testimone» (4).
Ma quest'opinione potrebbe accettarsi, qualora vi
fosse accordo unanime nel ritenere che il querelante
possa essere, ed esser sempre, soggetto attivo delle

false testimonianze.
Ora questo è tutt‘altro che vero. perchè la nostra
giurisprudenza fu sempre divisa (5); e, contro il Cnrrara che è per l’aﬁ‘ermativa (6), sia il Pessina, che
è per la negativa (7).

10. Vediamo, ora, in quali modi può consumarsi
questo delitto.
Esso può consumarsi « direttamente », ossia con
una denuncia, e può consumarsi «indirettamente »,
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Questa denuncia può essere verbale 0 scritta, e

quest’ultima può essere anche anonima.
Questi pubblici ufﬁciali, che secondo l’art. 211 han
l’obbligo di riferire all'autorità, sono appunto coloro
di cui parla l’art. 180.
Se, poi, tale denuncia si faccia d‘innanzi ad un uf-

ﬁciale, il quale non abbia l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, allora non si commette alcun delitto,
anche che questo ufﬁciale -—— superando le proprie
attribuzioni — riferisca all’autorità giudiziaria, tranne

che il denunciatore riconfermi, più tardi la sua denuncia (8).
Così il nostro Codice differisce dal toscano (articolo 151), che richiedeva, sempre, la ratiﬁca e diﬂ‘e-

risce dal sardo (art. 380), che ammetteva ogni denuncia fatta d'innanzi ad ogni e qualunque autorità. (9).
11. La simulazione indiretta si ha quando si « simula
le tracce » del reato.
_
Questa ﬁgura — nota al Codice toscano (art. 151)

e ignota al sardo (art. 380) — si veriﬁca quando si
rompa una serratura, si lasci una scala poggiala ad
una finestra, si metta in disordine il proprio appartamento, si faccia cadere del sangue sul pavimento.
E questa ﬁgura può scindersì in altre due, secondo
che tale simulazione sia, o pur no, denunciata.

Nel primo caso, essa rientra nell’ipotesi della simu.
lazione verbale 0 scritta (10).
La seconda ipotesi, che è la simulazione di tracce
propriamente detta, si verifica quando le tracce siano,
da per se stesse, tali da. eccitare le indagini dell’autorità.
Il Carrara, in questo, non vede che un fatto inno—

cente, e al massimo una frode o un tentativo di frode,
che si deduce dal ﬁne di destare l‘altrui pietà con un
infortunio giammai avvenuto (11).

Il Perroni Ferranti segue gli stessi insegnamenti,
e dice che non si potrebbe imputare la simulazione
di furto a chi « pur avendone l‘intenzione » si limiti
a sfondare il proprio uscio (12).
Noi. — e in ciò siamo d‘accordo con l’Innamorati (13)
— pensiamo che il reato sussista, sempre però che
le tracce siano serie e non vane, e che la. loro ori-

gine non sia equivoca.
Spieghiamoci meglio.
La truffa di cui parla il Carrara, potrebbe veriﬁcarsi, sol quando si simulasse un infortunio, dovuto
ad un accidente naturale: ad esempio, l’incendio prodotto da un fulmine, una ferita dovuta ad una caduta

e simili. Ma, allora che si simula un infortunio dovuto
ossia con la simulazione delle tracce del reato.
Si ha la. simulazione diretta, quando il reato venga . alla malvagità umana, si può, è vero, voler destare
denunciato « all’autorità giudiziaria @ ad un pub- ‘ la pietà, ma si fa anche, e con coscienza, tal cosa, che

blico uﬁîciale. il quale abbia obbligo di riferirne alla
autorità stessa ».

(1) Carrara, Programma, 5 2657.
(2) Innamorati, op. cit., loc. cit.
(3) Perroni Ferranti, Dei delitti contro l’armainistrazione
della giustizia, p. 10. Nel Completo trattato teorico e pratico di diritto penale, pubblicato dal Cogliolo, vol. 11, p. 1 A,
Milano 1890.
(4) Carrara, Progranmza, & 2661, in nota.
(5) Furono per l‘afl‘ermativa: la Cassazione di Palermo,
21 dicembre 1865, ricorso del I’. M. (Giur. it., 1865, 1.

1130); la Cass. di Torino, 2 febbraio 1870, Illercanti (Annali,'
n'. 1, al,-; la Cass. di Roma, 30 giugno 1876, Areddu (Rivista
penale, VI, 169).
_
'
Per la negativa: la stessa Cassaz. di Palermo, 11 aprile 1888,
P. M. in causa. Belﬁore (Rivista penale, xxvm, 410).
La nuora giurisprudenza è tutta per l‘aﬁ'ermativa: Cas—

deve o può ingannare la giustizia.
Ora, e con ciò rispondiamo al Perro… Ferranti, se
sazione penale, 15 ottobre 1891, P. III. in causa Pizzamiglio
(Riv. pen., xxxv, 222); Corte (Papp. Napoli, 8 giugno 1893,
Perotla e altri (Rivista penale, xxxvm, 510).
(6) Carrara, Programma, 5 2615.
.
(7) Pessina, Elem. di dir. pen., vol. …, p. 235, Napoli 1885.
(8) Impallomeni, op. cit., 11, 2.46'. .
(9) Così la giurisprudenza ha ribadito Il. concetto della persona, a cui bisogna presentare le denunc1a: Cassaz. penale,
29 maggio 1893, Rizzuto (Foro penale, H, 76).
(10) Nello stesso senso: Innamorati, op. cit., p. 38. Questa
èla. sola simulazione reale che sia ammessa dal Carrara,
Programma, 5 2659.
(11) Carrara, Programm, 5 2659.
(12) Perroni Ferranti, op. cit., p. 13.

(13) Innamorati, op. cit., p. 39 e seg.
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si ha l’intenzione di produrre un simile ingenuo, e le
tracce son tali da. produrlo, non avremo un reato
I egualmente grave di quello, che si veriﬁca con la.
denuncia, anzi più grave, per quanto la prova generica è più ingannatrice d‘una denuncia?
)

,—mw—_—__

.=u=.. ..

L’unica obbiezione, se d‘obbiezione vuol parlarsi, si

riferisce a tutt'altro, poichè la. legge non mi vieta di
offendere il mio uscio, nè di macchiare di sangue il
mio pavimento. Ma, in tal caso, se una sola parola

mia, detta sia pure alla. gente che passa, escludesse il
desiderio d’un gioco singolare, il reato nascerebbe in
tutta la sua forza, perché non occorre denuncia li, ove

il magistrato deve agire per obbligo dell’ufﬁcio suo.
12. Il momento consumativo di'questo reato si
veriﬁca, allorchè l' autorità giudiziaria riceve la. denuncia o venga a. conoscere l’esistenza delle tracce
simulate (l).

13. E possibile un tentativo di simulazione di reato ?
La proposizione precedente ci da la soluzione, così
come questa ribadisce quella.

quando siano conosciute si abbia un delitto consumato.
Verissimo il secondo assunto, ma inesatto il primo;
poiché, se le tracce sono idonee ad ingannare, si ha
un principio d'esecuzione, non equivoco, 11 quale non
è coronato da successo per cause indipendenti dalla
volontà dell’agente: ad esempio, per negligenza della
polizia giudiziaria. Ma però, si resta sempre nei limiti
del tentativo e non si entra mai in quelli del delitto
mancato, perchè, ancora, è possibile sempre, sino all'ultimo momento, la desistenza. E reciprocamente,

se l’agente distrugge subito le tracce, si resta nel—
l'orbita della più tipica. delle desistenze.
14. Un problema notevole nasce quando, in seguito
alla simulazione d’un reato, nasce un processo contro
un innocente, e il simulatore continui a persistere
nelle sue asserzioni, in modo che il processo continui.

e, magari, arrivi alla condanna. In tale ipotesi, poichè
alla notz'tz'a criminis si è aggiunta una persona dev
terminata, si esce dai conﬁni della simulazione per

torità, e non occorre che la giustizia cada realmente

entrare in quelli della calunnia?
La dottrina e unanime per la negativa. Il Carrara (6),
l‘Impallomeni (7), il Perroni Ferranti (8), l'Innamorati (9), uniformemente, dicono che non possa acco-

in inganno, il vedere se sia possibile, o non, il tentativo, deve dedursi dalle indagini intorno alla pos-

gliersi un' altra soluzione, perchè, anteriormente al
processo, il simulatore non accusò alcuno, e, durante

sibile esistenza d’un atto d’esecuzione, che sia anteriore

il processo, egli non può dirsi reo, perchè la legge
non può pretendere da lui il coraggio dl confessarsr

Se, ad aversi la consumazione del reato, basta che

la. denuncia e le tracce vengano a conoscenza dell’au-

a tale conoscenza.
Nel caso di denuncia. verbale, non è possibile alcun
tentativo, perchè, prima di parlare all‘autorità, non
si commette alcun reato, e, dopo aver parlato, il reato

è perfetto.
Nel caso di denuncia scritta, invece, poichè è possibile che l’autorità. vengaaconoscere l’inganno, mentre
lo scritto è per via, si ha di certo un tentativo, perchè
l’esecuzione è interrotta, posteriormente agli atti di
esecuzione, e per circostanze indipendenti dalla volontà. dell'agente.

bugiardo, molto meno poi quando, nell'art. 211, non è

prevista la. discriminante della ritrattazmne.
E anche noi pensiamo cosi.
Infatti, bisogna distinguere: o il simulatore, quando
sia iniziato il giudizio contro l’ innocente, volge la sua
accusa contro di lui, ovvero egli, pur persistendo nelle
sue aﬁ’ermazionì, non accusa nè questi, nè altri.
Nel primo caso, non vi è dubbio, sorge un nuovo

delitto, il delitto di calunnia, perchè viene a sorgere
un dolo speciﬁco, diverso e maggiore del dolo della

Ma si tratta di delitto tentato, ovvero di delitto

simulazione. Ma, nel secondo caso, invece, si resta

mancato?
L’ Innamorati opina che si tratti di delitto tentato (2),
e noi pensiamo come lui, ma non precisamente per le
ragioni ch’egli adduce. Noi pensiamo che non può dirsi

nell'orbita della simulazione, perchè il simulatore non
incolpa l'innocente.

che l'agente, mettendo in viaggio la sua denuncia

scritta, abbia fatto tutto ciò che stava in lui. E se si
fosse pentito? Se, prima che la carta fosse arrivata
all’autorità. giudiziaria, egli si fosse presentato a. lei,
e l'avesse avvertita dell'inganno?
La simulazione di tracce denunciate all’ autorità,

È vero che il giudizio e, forse, la condanna, sono
occasionati dalla sua simulazione, ma non potrà, per
ciò, dirsi reo del reato maggiore non voluto, a meno

che non si voglia creare una ﬁgura bizzarra di calunnia colposa, la quale sarebbe assurda, come del

resto è del tutto straniera al nostro Codice.
Ad ogni modo, è necessario, come nota l’Innamorati (10), che il simulatore non faccia cosa alcuna ten-

anche per l' ipotesi del tentativo, rientra evidente- ’ dente a nuocere al prevenuto, nemmeno con parole
mente nei due casi precedenti, e vi rientra anche ambigue, con « mi pare » e con.« mi sembra ».
quando le tracce, dopo la denuncia, sieno state canCrediamo, però, che nel caso di condanna d’un innocellate, perchè il fatto costitutivo e dato dalla de- cente, — poiché si riscontra un prevedibile non prenuncia, mentre le tracce non ne sono che la prepa- visto — il Codice avrebbe dovuto stabilire un aggrarazione (3).
Finalmente, nella simulazione di tracce, non denun-

ciate, noi — d'accordo col Perroni Ferranti (4) e in
disaccordo dell' Innamorati (5) — crediamo che possa

vamento di pena, così come stabilisce il Codice ticinese
(art. 177).
.
.
15. Vediamo, ora, il caso, in cui la simulazione dl
reato sia non lo scopo, preﬁssosi dal delinquente, ma.

riscontrarsi il delitto tentato.
Che cosa si dice contro di questa opinione? Si dice
che, ﬁn quando le tracce non siano venute a cono—

il mezzo per nascondere un delitto già consumato o
per compiere un delitto, che si vuol consumare.
E questa indagine comprende, per ‘così dII'G, tutto
scenza dell’autorità, non si commette nulla, e che, i il nostro tema, perchè non è da credere che sia fre-

(1)_Cosi Perroni Ferranti, op. cit., p. 13; Impnllomeni,
op. cit., 246; Innamorati, op. cit., p. 36; Majno, Commento
al Codice penale italiano, I, n. 1041, Verona 1893.
(2) Innamorati, op. cit., p. 38.
(3) Nello stesso senso: Innamorati, op. cit., p. 38.
(4) Perroni Ferranti, op. cit., p. 13.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Innamorati, op. cit., p. 41.
Carrara, Programma, 5 2658.
Impallomeni, op. cit., 11, p. 246.
Perrone Ferranti, op. cit., 11.
Innamorati, op. cit., p. 34.

(10) Innamorati, op. cit., p. 35.
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guente il caso di simulazioni fatte al semplice scopo
di burlare la giustizia; ma, invece, esse hanno, più

lazione di crimine, di delitto o di contravvenzione

spesso, lo scopo di procurarsi un vantaggio, che, nel

(art. 380).

maggior numero dei casi, costituisce un delitto.

Il nostro Codice ha seguito quest'ultimo sistema,
e, quindi, parla, in generale, di simulazione di reato.

Così, si simula. un furto o un incendio doloso, per

celare la bancarotta o per nascondere un’appropriazione indebita. In tal caso, si domanda se il colpevole
sia reo di due o di un solo delitto.
Per arrivare ad una qualche soluzione, occorre
distinguere —— col Carrara.… — l‘ipotesi di chi simuli,
dopo aver consumato il reato, che intende nascondere;

dall'ipotesi di chi simuli mentre consuma il reato,
che costituisce il suo scopo.
Nella prima, non vi è dubbio che si risponda di
due diversi reati.
Chi fallisce frandolentemente consuma appieno il
suo misfatto. Ma se poi, per isfuggire alla pena, egli
si dirà vittima d’un furto, commetterà, senza dubbio,

un nuovo reato, il quale, essendo di diversa specie
del primo — poichè quello è reato patrimoniale e
questo è reato sociale —— non può rientrare nella regola
della. continuazione.
_Quindi egli cade sotto la sanzione dell’art. 77, perché, mentre il secondo delitto è diretto ad occultare

il primo, il primo non è, dalla legge, considerato come
elemento costitutivo e aggravante del secondo.
Tale soluzione, perciò, non è dubbia (2).
Il dubbio sorge, invece, quando il delitto mezzo ed

il delitto scopo siano contemporanei, e sorge, specialmente, in occasione dell’appropriazione indebita, allorchè l’individuo, cui avevamo afﬁdato un oggetto,

si presenta all’autorità, e le dice che, mentre se lo
portava a casa, fu aggredito e derubato.
Da una parte, il Carrara (3) e l’Impallomeni. (4)
dicono che, in questo caso, poichè la simulaziore eil

solo atto positivo esteriore, con cui il denuncia1 te ha
mostrato di volersi appropriare la cosa, è vanr- parlare di due delitti, perchè la simulazione è ap unto
l'atto consumativo dell’appropriazione indebita. E, anzi,
si potrebbe discutere se qui vi sia, di già, con mmazione, ovvero, più tosto, un semplice tentativo.
Dall'altra parte, invece, il Perroni Ferranti (5), e
con lui l’Innamorati (6), sostiene che si tratti di due

diversi delitti, in primo luogo, perchè non può dirsi
che la simulazione di reato basti alla consumazione
dell'appropriazione indebita, poichè — quando si è in
possesso della cosa — è necessario, per delinquere,

la violazione della proprietà; e, in secondo luogo,

Il Codice sardo, invece, non distingueva tra simu-

In seno alla Commissione di revisione, il Nocito

—— che nella Commissione del 1877 avea domandato
di escludere le contravvenzioni — proponeva d'escludere almeno quelle contravvenzioni che si provano
con la ﬂagranza, ed il Brusa proponeva di distinguere
simulazione di delitto e simulazione di contravvenzione. Il Lucchini, come già il De Falco, rispose che
vi sono contravvenzioni, che parimente ledono l'ordine pubblico, che non vi sia ragione di distinguere
tra le due simulazioni, e che, in ogni modo, se di.
stinzione vi è, essa è sufﬁcientemente garantita dalla

latitudine della pena (8).
17. Nell'ultimo progetto (art. 202) si stabiliva, come
condizione, che la denuncia o le tracce dovessero esser
tali da impegnare l’autorità a procedere anche d’uliicio.
Nel testo deﬁnitivo, come sappiamo, quest’inciso fu
soppresso, perchè è superﬂuo.
S'intende, però, che quando si simulò un reato punibile a querela di parte, la semplice simulazione non
può costituire delitto, quando essa non sia accompagnata appunto dalla querela, perchè, in tal caso, solo
la querela può far sl che l’autorità. giudiziaria proceda,
cosa espressamente richiesta dal nostro Codice (9).
18. La simulazione di suicidio e simulazione di
reato ?
Questo quesito non dovremmo trattarlo, se la nostra
Cassazione non avesse deciso che colui, il quale simula
un suicidio, commette simulazione di reato. Essa, nel

decidere cosi, si fondava sulla seguente ragione: «poichè
anche il suicidio può dar luogo ad un procedimento

penale contro coloro che vi abbiano contribuito, sia
col determinare altri a commetterlo, sia col prestarvi
aiuto, e perchè potendosi, con la parvenza del suicidio,
celare un omicidio, e naturale che, prima di assodarc

la verità, siano necessarie delle inVestigazioni, onde,
anche con la simulazione di suicidio. si _va incontro
a quell'inconveniente che, con l’art. 211, si volle evi«

tare, non potendo la pubblica autorità. venire disturbata per lo altrui capriccio» (10).

Ma, questa sentenza venne combattuta e con molta
ragione (ll).
Infatti, essa prova soltanto questo: che la simulazione d’una cooperazione al suicidio e la simulazione

perché, tranne che si tratti di delitto complesso, e

d’un omicidio, che ha la parvenza di un suicidio, costi.

quindi unico, la coesistenza di due delitti (patrimo-

tuiscono simulazione di reato. Ma, però, non prova,
nè può provare altro.
- Il suicidio non è un reato, e pretendere che la simulazione di reato comprende anche la. simulazione di
ciò, che non è reato, produce una tale interpretazione

niale l’uno e sociale l’altro). deve costituire concorrenza reale.

Noi accettiamo, completamente, questa seconda
soluzione (7).
16. Il Codice toscano prevedeva la sola simulazione
di delitto (art. 151).

estensiva, da contraddire le regole più certe e indie

scusse dell’ermeneutica in materia penale.

(1) Carrara, Programma, 5 2660, e Lineamenti di pratica legislativa penale, xv1, Torino 1882.
(2,- Perroni Ferranti, op. cit., p. 13.
(3) Carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale, xvx.
(4) lmpallorneni, Concorrenza reale e concorrenza far-

e i modiﬁcatori dell’imputabililà, …, parte vu, c. 1v, Torino 1898.
_
(8) Verbali della Commissione del 1877 ; verbale 11 novembre; verbali delln. Commissione del 1889; verbale n. xxiv.
(9) Cassaz. di Torino, 20 luglio 1887, Ferro (Monitore

male, pag. 72, Palermo 1884.

Tribunali, 1887, 794).

(5) Perroni Ferranti, op. cit., p. 14.
(6) Innamorati, op. cit., p. 42.
.(7) La. soluzione dipende da quanto abbiamo, altrove,

dimostrato in fatto di concorso di reati. Alimèua. I limiti

(10) Cassaz. penale, 14 novembre 1892 (Berretta e Ronconi (Rivista penale, xxxvn, 478).
(11) Così la Rivista. penale, xxxvu, p. 478, in nota ; e Del
Vecchio, La simulazione di suicidio non è simulazione di
reato, nella Cassa:. unica, N, 333.-
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Poi, se si potesse accettare il secondo argomento,
si arriverebbe a delle conseguenze assai bizzarre e
disastrose. Se in ogni avvenimento, in cui l'autorità
giudiziaria si scomoda, se in ogni caso, in cui un fatto
sinistro può essere eventualmente causato dal delitto,

potesse riscontrarsi la. simulazione di reato, allora,
non solo vi sarebbe un delitto di simulazione di suicidio, ma vi sarebbe, anche, un delitto di simulazione

di un evento fortuito.
L'art. 211, dunque, dovrebbe colpire anche chi an-

nunci che un tale si sia ferito per imprudenza con la
propria arma, che gli è esplosa tra le mani, e chi
annunci che in un teatro è scoppiato un incendio e
che un ﬁume ha sfondato la diga. Questi propagatori
di notizie false e allarmanti possono essere rei di un
altro reato, ma non son rei di simulazione, sol perchè
il ferimento, l’incendio e l’inondazione possono essere

l'effetto della malvagità dell’uomo, sol perchè l'autorità. deve mettersi in moto.
19. Benchè questo delitto appartenga alla categoria
dei delitti contro l'amministrazione della. giustizia, tut-

tavia quando daesso derivi nocumento ad un qualunque
cittadino — a causa d’una processura, per esempio ——
questi, nel giudizio contro il simulatore, potrà costituirsi parte civile. Ciò si deduce, senz’altro, dalle di-

sposizioni del Codice civile (art. 1151, 1152).
E naturale poi, che la ricerca, interno all’esistenza

di un tal danno, sia una indagine di fatto, che s’appartiene tutta ai giudici di merito (l).
20. La legge non indica alcuna. speciale discriminante. E per ciò, la Cassazione ebbe a decidere che,
in questo delitto, non vale ricercare lo scopo preﬁs-

.

Dall’altra, invece, si osserva: « è interesse pubblico,
superiore agli aﬂ‘etti privati, che un ingiusto danno
eventualmente non accada e che colla confessione
mendace non venga coperto e fatto sicuro il vero colpevole, ed anche non si dissimuli una più grave responsabilità » (8).
E questo è vero, perchè la grave ragione da cui
può esser mosso il colpevole —— espressa con la frase
« nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente » — non
esclude la coscienza. dell’inganno, in cui eventualmente
può cadere la giustizia.
Ora, gioverà guardare l'estensione pratica di questa
disposizione. '
Quando può un innocente attribuirsi un reato da
lui non commesso?
In primo luogo, può attribuirselo per procurare
una scusa pietosa al suo avversario. Così un ferito
può confessare d'aver bastonato il suo feritore, per
far meritare a costui il beneﬁcio della provocazione.
In secondo luogo, è possibile attribuirsi un reato,
quando questa attribuzione porti con sè un beneﬁcio
rilevante, o per procurarsi un bene, o per dare una
prova contro un altro e più grave reato. Cosi il Carrara narra il caso d’un uomo, che si confessò reo di

un delitto avvenuto, ove egli non era, allo scopo di
procurarsi un alibi, che doveva salvarlo dall'accusa
di terribile misfatto da lui realmente commesso; il
caso d’un maresciallo di Francia, che si fece condan-

nare per violenza carnale, per procurarsi una prova
da contrapporre alla domanda di nullità. del matrimonio, basato sull’impotenza di lui; il caso di un
tale, che si fece condannare come reo di furto, per

sosi dall’agente, e di conseguenza il delitto resta anche
quando la falsa denuncia sia fatta per salvarsi dalla
vendetta dei proprii avversari (2).

esser dichiarato indegno d’appartenere all’esercito (9).

In ogni modo, però, sarebbe stato assai opportuno

mentre la persona che accetta il carico, può esser
mossa dall’interesse. Il Dostoievski, per esempio,
dice che, tra i deportati in Siberia, è assai comune
il caso di condannati, che si sostituiscono — per

e giusto, che la legge avesse accordato l'impunità, o
una rilevante diminuzione di pena nel caso di ritrattazione (3).
21. La falsa confessione consiste nell’attribuirsi un
reato non esistente, ovvero un reato esistente, ma

commesso da altri.
In fatti, mentre nella prima parte dell'art. 211 si

parla di « un reato che l'agente sa non essere avvenuto », nella seconda, invece, si dice « di aver commesso 0 di essere concorso a commettere un. reato ».

22. Questa ﬁgura delittuosa può dirsi una novità,
sorta col progetto Vigliani (art. 223, 5 2) e col progetto Senatorio (art. 223, 5 2).
Essa, però, fu largamente combattuta dal Tolomei e

dall’Ellero (4) nel campo legislativo, come nel campo
teorico era stata combattuta dal Carrara (5). Ma il
più gran numero dei comentatori del nostro Codice
a loda (6).
Da una parte si dice: « è inaccettabile ogni punizione contro le false dichiarazioni di un inquisito,
perchè la constatazione del dolo sfugge in faccia al
pericolo proprio » (7).

(1) Cassaz. penale, 18 aprile 1893, Ramponi(Giurisprudenza. it., 1893, 2, 330
(2) Cassazione penale, 29 maggio 1893, Rizzuto (Il foro
penale, li, 76).
(3) Nello stesso senso: Carrara, Progrannna, 5 2658; Perreni Ferranti, op. cit., p. 12; e Innamorati, op. cit., p. 34.

(4) Osservazioni e proposte di emendamenti, p. 28 e seg.,
Roma 1877.

(5) Carrara, Programm, % 2667, nota. 1.

E, poi, possibile l‘attribuirsi un reato realmente

avvenuto, per far si che un reo sfugga alla pena,

scontarne la pena — ad altri compagni, condannati
a pena maggiore, e ciò per un meschino prezzo.
Quello che è vero, però, è la scarsa importanza

pratica di questa disposizione.

Infatti, messi da parte quei casi esempliﬁcati dal
Carrara, quale impressione potrà. fare una pena (che
non può oltrepassare trenta mesi di reclusione e che
può scendere sino al minimo) sull‘anime d'un uomo,
che, volontariamente si attira una pena., che può es—
sere gravissima?
Ho detto: — nessuna importanza pratica ——-; ma
questo va inteso limitatamente alla coazione psicologica immediata, perchè alla mediata inﬂuisce, di
certo, anche una pena decretata per semplice simmetria (10).
23. Il momento consumativo si veriﬁca, quando

l'autorità giudiziaria venga a conoscenza della falsa
confessione (Il).
24. Di conseguenza, potendosi avere una falsa con-'

(6) Perroni Ferranti, op. cit., p. 14; Impallomeni, op. cit.;A
11, p. 245 ; Innamorati, op. cit., p. 44; '1‘uozzi, Corso di

diritto penale, 111, pag. 282, Napoli 1894; Majno, op. cit-;
vol. 1, pag. 615
(7) Carrara, op. cit., loc. cit.
(8) Innamorati, op. cit., loc. cit.
(9) Carrara, Progra-nnna, 5 930, n. 3.
(10) Alimena, op. cit., …. parte v, e. ….

(11) Nello stesso senso: Innamorati, op. cit., p. 46.
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ﬁssione verbale, come una falsa confessione scritta,
il tentativo è possibile nei casi in cui è possibile nell’ipotesi di falsa dichiarazione (I).
25. Il nostro Codice ha stabilito che l'agente debba
andare impunito, sol quando la falsa confessione abbia
il ﬁne di salvare un prossimo congiunto. E ciò si
veriﬁca, allorchè taluno si dichiari autore d'un delitto, che è stato commesso da una delle persone di
cui parla l‘art. 191.
Di conseguenza, ogni altra confessione, per quanto

5 3. Rappresentanza del Comune in giudizio (dal n. 45
al n. 49).

» 4. Sovraintendenza agli ufﬁci ed istituti comunali (dal
n. 50 al n. 53).

CAPO VII. Attribuzioni del sindaco quale ufﬁciale del governo
(dal n. 54 al n. 60).
» VIII. Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco (dal
n. 61 al n. 66).
»
IX. Di alcune altre speciali e più importanti funzioni del
sindaco (dal n. 67 al n. 71).
»
x. Responsabilità derivante da alcune particolari attribuzioni del sindaco (dal n. 72 al n. 76).

»

XI. Responsabilità in genere per gli atti del sindaco (dal

»

XII. Modi e casi nei quali il sindaco può esser sospeso dalle

disinteressata e generosa, ma destinata a salvare un

estraneo, non potrà. andare impunita. Però il giudice,
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n.77 al n. 82).
sue funzioni, esonerato da alcune di esse, e cessare

nella latitudine della pena, non mancherà. di tenere

conto del motivo pietoso, che determinò il delitto.
E, a questo proposito, gioverà. invocare l‘opinione
già. citata dal Tolomei e dall’Ellero, quando dicevano
che la legge debba accordare l’impunità. anche a chi
si attribuisce un reato, allo scopo di salvare un altro,

sia pure un estraneo.
E tutto ciò mi sembra esatto, perchè, in questo argomento, la parentela non può costituire la ragione
della discriminante o della scusante, ma costituisce
solo la presunzione che non si tratti di un fatto interessato.
Quindi, da una parte, bisognerà. dire che non vi sia

ragione di accordare la discriminante, quando, pur
trattandosi di un fratello, il motivo sia interessato;

dall‘uﬂ‘lcio (dal n. 83 al n. 90).
Bmx.mcnnru.

Acconcia, Decadenza del sindaco (Il Giurista, Salerno 1884.
pag. 65). — Camera C., Deli’dzione popolare nella elezione dei
sindaco: Appunti sull'art. 129 (Riviste Ammin.. 1894, p. 185).
— Campogrande V., Il sindaco nelle leggi italiane, Torino 1893. —'
Catullo A., Dei provvedimenti contingibili del sindaco (Legge..1887, n, 607). — Id., Il delegato del sindaco nelle borgate puo'.
rilasciare attestati o certiﬁcati ? (Rassegna amministraiiva. rta—'
polelana, 1888, p. 49; Legge, 188, 1,501). — Id., Dellaresponsabiliid del sindaco nel rilascio dei certificati di moraiild (Rivista.
Amministr.,1883, p. 481). -— Conti V., Il sindaco nel diritto amministrativo, Napoli 1875, Marghieri. — Drago R., Competenza del
sindaco riguardo all’emissione di mandati sopra assegni iscritti
nelbitancio civico (Monitore delle leggi, Genova 1885, p. 114). —'
Id., Sull'applicaaione dell’art. 133 della legge comunale e

provinciale (Il Giurista, Salerno 1892, pag. 289). — Gargiulo F. S.,

e, dall'altra, bisognerà. confessare che sia da. discriminare il sacriﬁcio disinteressato e pietoso, verso
l’estraneo, come quello di Attico per Vitellio (2),

come quello di Sofronia per Olindo, che fece esclamare al Tasso:
Magnanima menzogna! Or quando è il vero
Sl bello, che si possa a te preporre?

26. La pena di questo reato è la reclusione, che si
estende sino a trenta mesi.
Ma, poichè il sacriﬁcio prestato all’estraneo non

cancella il reato, sarebbe stato assai opportuno, che,
alla facoltà di scendere al minimo della pena, si fos'se
unita anche l’altra di sostituire la detenzione alla reclusione, e cosi si sarebbe ottenuto un rilevante accordo con tutto il sistema del Codice, il quale, trat-

tandosi di scusa, sostituisce sempre una pena all’altra.

Il sindaco ed il conciliatore nel diritto italiano. trattato per

guida. della loro carica, 1890, tip. Trani. — L’articolo 17 deltalegge 11 luglio 1894 (Monitore dei pretori, Firenze 1895, p. 369).
—- Marasco, Le azioni dei privati contro gli atti urgenti muntcipali (Rivista'di giurispr.. Trani 1885, p. 609). — Mazzoccoio E..
L'azione popolare penale nella. elezione del sindaco (Rivista
Ammin., 1894, p. 869). — Id., La rappresentanza del Comune
in giudizio contro il proprio sindaco (Cons. dei Comuni, Opere
Pie, ecc., v, pag. 349 e seg.). — Moro, Delia nomina del sinduco,
Lucca. tip. Canoretti. — Orlando V. Emm., Puo‘ un deputato al
Parlamento essere eletto sindaco in un comune non compreso
nel suo'coilegio, quando non si sia dimesso dall'ufﬁcio di depu—
tato sei mesi prima? (Riv. dir. pubb., 1, 268). -— Romano A., Il
sindaco dei Comune italiano, Napoli 1884, lip. Ferrante. Sar-edo G., Dei provvedimenti cantinytbili ed urgenti del sindaco
(Legge, 1893, 11, 244). — Soro-Delitala, Le attribuzioni del sindaco
come ufficiale del governo (Filangieri, 1889, p. 400).
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quello in vigore in Italia (dal n. 8 al n. 13).

1. La parola sindaco deriva dal greco — anv8mog ——
e signiﬁca difensore e rappresentante. Generalmente-

» 111. Condizioni di eleggibilità al sindacato ed assunzione

si trova adoperata per designare il rappresentante di
una città, corporazione, collegio ed università, ed in
tal senso la troviamo nel Digeslo, dove però viene

»

delle relative funzioni (dal n. 14 al n. 18).

»

lv. Chi debba o possa sostituire il sindaco nell'esercizio

'

V. Concetto giuridico delle funzioni del sindaco e loro par-

assumendo un senso sempre più preciso e ristretto,-

»

tizione (dal n. 24 al n. 30).
\'I. Attribuzioni del sindaco quale capo dell‘amminlstra—

e serve infine ad indicare colui, che aveva. l’incarico"ordinario di rappresentare in giudizio i municipii, in

delle sue attribuzioni (dal n. 19 al n. 23).

'

zione comunale:
5 1. Funzioni d‘ordine (dal n. 31 al n. 36).

» 2. Funzioni esecutive (dal n. 37 al n. 44).

confronto del procuratore speciale, actor, che veniva
nominato per casi singoli e determinati (3).

—.

(1) Nello stesso senso: Innamorati, op. cit., p. 46.
(21 Tacito. Historiarum lib-ri, …, 75.
(3) L. 1, 5 1, e l. 7, pr., D. Quod. cui univ. nomine, 3, 4;

l. 1, D.- De numer. ct bon., 50, 4; l. 5, 5 10, D. Quod
58 — Dmt-:sro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3'.

m' aut cla-m., 3, 4; cfr. Savigny, Diritto romano, 5 92,
note f e g, traduz. ital., Verona. 1854; Sarcdo, La nuova.

legge comunale e provinciale, vol. 111, p. 317, Unione tipograﬁco-editrice; V. anche la voce Consiglio comunale, n. 205.

458

SINDACO

Questo signiﬁcato la parola sindaco mantiene, in
genere, anche nel diritto intermedio, ma se ne allarga
il concetto in relazione a quello delle parole —syndicare, syndz'camentz'um, syndicatio, ecc. — che servono a signiﬁcare inchieste, indagini, veriﬁche, ri—

scontri ed altre simili attribuzioni.
Inline poi, con un signiﬁcato, che potrebbe dirsi
riassumere i due precedenti di rappresentanza dell’ente, e di vigilanza e controllo dell’andamento della
sua amministrazione, noi troviamo la parola sindaco,
insieme a quelle di gonfaloniere, podestà, e simili,
specialmente ed esclusivamente adoperata a designare
il capo dell’amministrazioue comunale nelle leggi dei
Regni delle Due Sicilie e di Sardegna prima del 1860,
ed in quelle successive del Regno d’Italia dalla sua
costituzione ad oggi, ed entrata. cosi a far parte del
diritto pubblico vigente (1).
2. Ma. se da questo svolgimento del signiﬁcato della
parola sindaco noi passiamo ad esaminare il concetto
ed il contenuto dell’istituto, cui si riferisce, troviamo
agevolmente che, se la parola ha sempre avuto un signiﬁcato, che potrebbe in parte corrispondere a quello
attuale, l‘istituto, cui si riferisce, non trova, nei tempi
che precedettero la rivoluzione francese, un riscontro
esatto, nè nelle attribuzioni di coloro che con tal nome

venivano chiamati, nè in quelle deferite ad altre autorità, in qualunque modo designate, e ciò in conseguenza della diversità grandissima. del concetto giuridico e dell’ordinamento amministrativo dei Comuni
prima. e dopo dell‘epoca accennate.
Se noi vogliamo infatti ricercare positivamente
l’origine dell'istituto attuale del sindacato, quale ci
si presenta nel complesso delle sue funzioni, le dob—

biamo studiare nella sua intima e naturale connessione
con i poteri e le attribuzioni del Comune moderno, di
cui il sindaco e capo e rappresentante, e non in relazione ad astratte analogie di nomi e d’incarichi. E ciò
perchè, considerando altrimenti il sindaco come una
qualunque potestà pubblica, eSplicante la sua autorità
nella. circoscrizione territoriale del Comune, di cui e

capo, l’origine dell’istituto si confonderebbe con quella
delle prime organizzazioni politiche dellasocielàumana,
e lo studio relativo troverebbe nella sua stessa ampiezza e generalità la ragione prima di non convenienza ad un lavoro come questo, limitato ad uno spe-3
ciale istituto degli attuali ordini pubblici, ed all'indole
di questa Raccolta.
3. Ma, volendo pur brevemente rivolgere uno sguardo
ai passati tempi, diremo come, oltre al limitarlo a
quelli di assoluta. certezza storica, non crediamo di
doverci intrattenere a lungo sul municipio romano.

Infatti, ammesso pure che la rappresentanza del
.municipio romano si costituisse specialmente per dar
modo all'ente di stare in giudizio, e che nel municipio
romano si rinvengano caratteri amministrativi simili
a quelli del Comune moderno, non ci sembra di poter
riscontrare in esso alcuna autorità singolare, la quale,

riunendo in sè la rappresentanza piena del municpio
e parte anche di quella dello Stato, somigli, pure
approssimativamente al nostro sindaco. Oltre di che
l'indagine ci pare tanto più poco opportuna anche per
ciò che, quando anche nel municipio romano si riscontrassero le origini dell’istituto, i cambiamenti portati
negli ordini comunali dal medio-evo e dalla rivolu—

' (1) Conti V.. Il Sindaco nel diritto mnuu'm'sh'atit'0, p. 12,
Napoli 1875, Marghici'i.

.
:—
zione francese, avendone interrotto l’ evoluzione storica naturale, essa diverrebbe necessariamente di puro
carattere speculativo, e quindi poco corrispondente
all’indole di questa trattazione.
Ed invero, distinti i Comuni, come sogliono fare gli

scrittori di storia del diritto, nei tre tipi di Comuneeconomico, Comune-stato, e Comune-amministrativo,

noi troviamo che, mentre nei municipii romani si era
avverata una speciale coordinazione amministrativa
di essi, col municipio principale di Roma, assorto a
Stato universale, dopo la caduta dell’impero romano
i Comuni italiani a poco a poco risorgono con poteri,
libertà, ed autonomie, che li riconducono senz’altro al

tipo di Comune-stato, al quale continuano ad assomigliare anche dopo, ﬁno alla rivoluzione francese, perchè,
come scrive il Pertile:
«Può dirsi che, in generale, l’ordinamento degli
Stati d'Italia consistesse in una maggiore o minore

limitazione dell'indipendenza cittadina, variando il
grado della medesima da Stato a Stato, anzi da città
a città, e però essendo ditterente la particolare condi-

zione di ciascheduna; ciò che dipendeva dai privilegi,
che le singole comunità. avevano ottenuto dal Governo,
0 dai patti coi quali erausi aggregate allo Stato, di
cui facevano parte, e dalla fede con cui i patti venivano rispettati » (2).

E basterà in proposito il ricordare come alcuni di
essi, oltre l’intera potestà. delle imposte, salvo una
certa contribuzione annuale allo Stato, conservassero

ancora il diritto di batter moneta, e persino di tener
milizia propria.
Ciò che, come mostra la poca convenienza di una

lunga indagine sull’origine dell‘istituto nel municipio
romano, ci dispensa pure da ponderose ricerche degli
ordini medio-evali,i quali specialmente in Italia attengono sopra tutto al Comune-stato, e pochissimo al moderno Comune-amministrativo.
4. L’origine positiva quindi del nostro istituto del
sindacato deve ricercarsi essenzialmente nelle muta.zioni portate dalla rivoluzione francese ain ordinamenti comunali, in relazione a quelle arrecate a tutti
gli istituti politici eamministrativi, per cui le vestigia
ancora in varii modi esistenti dei Comuni-stato rennero soppresse, sostituendovi un tipo uniforme di
comune-ammiuistrativo con dipendenza diretta ed
assoluta dalla potestà sovrana, e con poteri quindi
non proprii ma delegati. Cio che chiaramente apparisce a chi consideri come non siano più, in tale sistema,
le particolari franchigie e i singoli statuti, che reggono la vita municipale, ma una legge dello Stato,
imposta ugualmente a tutti i Comuni dal potere suvrano. Donde nell‘istituto del quale ci occupiamo, come
conseguenza di tali concetti assoluti ed unitarii, la
riunione nel capo dei Comuni di due ordini di funzioni, di alcune cioè strettamente comunali, e di altre
veramente e propriamente governative.

Ed è tale mutamento cosi radicale, specialmente in
Italia, che nello studio delle leggi vigenti, che da esso
derivano, diviene-praticamente inutile ogni ricerca
anteriore all'epoca in cui avvenne.
Il nostro sindaco quindi deriva dal maire che fu
posto a capo di ogni Comune francese dalle Assemblee
costituente e legislativa con le leggi del 2, 14 e 30 di-

cembre 1789, 3 gennaio 1790, e 12 agosto 1792, dopo
(2) Pertile, Sim-ìa del diritto italiano dalla caduta deI-l
l‘Impero romano alla codiﬁcazione, n, 74 ; Delle condizioni

dei Comuni.
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che con1e prime era stata soppressa ogni distinzione di ' dal Regno di Sardegna fu poi estesa a tutto il Regno
caste e corpi municipali, e si era dichiarato solenne- d’Italia.
Ma essa, che, se era un progresso per alcune regioni
mente tutti i Comuni essere uguali. Il maire, elettivo
in dette leggi, diventa di nomina del primo console nostre, segnava per altre un regresso, venne subito
nelle città maggiori, e del prefetto del dipartimento considerata come transitoria e necessariamente suscetnelle minori, per la legge del 28 piovoso, anno VIII, tibile di molte ed importanti modiﬁcazioni, e per ciò
e rispettivamente del re e del prefetto per la legge con legge del 24 giugno 1860 fu istituita una comdel 21 marzo 1831. E da tali leggi, anche dopo la missione legislativa per studiarne e proporne la ri—
caduta dell’Impero napoleonico, chele aveva attuate
in quasi tutta l’Italia, continuarono gli Stati del nostro

paese a prendere i concetti direttivi dei loro ordinamenti comunali.
5. Negli Stati pontilicii il motu—proprio di Pio VII
del 6 luglio 1816, quello di Gregorio XVI del 5 luglio 1831, e la legge del 24 novembre 1850 sui Comuni
e sulla loro amministrazione, ponevano a capo dei
Comuni un gonfaloniere, che somigliava moltissimo
al maire francese ed al nostro sindaco.
Nel Regno delle Due Sicilie per le leggi del 12 di—
cembre 1816 e dell' 11 ottobre 1817, sull‘amministra-

zione dei reali dominii di qua dal Faro ed oltre il Fare,
in ogsi Comune vi era un sindaco, che ne era la prima.
autorità, e cui spettava di dirigere l'amministrazione
comunale con l’assistenza degli eletti, del decurionato
e del consiglio comunale.
In Toscana per il regolamento de128 settembre 1855,
che riformava il motu-proprio del 16 settembre 1816,
in ogni Comune vi era un consiglio generale, un magistrato (priori) ed un gonfaloniere, eletto dal Granduca fra coloro, che potevano esser priori.
Nel Ducato di Lucca Maria Luisa con decreto 24 settembre 1823 riordinava i Comuni ponendo a capo di
ciascuno un gonfaloniere di sua nomina.
Nei Ducati di Modena e di Parma poi, in base ai
rispettivi decreti del 20 marzo 1856 e del 24 settembre 1855, i capi dei Comuni si chiamavano podestà,

ma sempre simili e sul tipo francese ne erano le attribuzioni.
Nel Regno Lombardo-Veneto, per le regie-imperiali
patenti del 12 aprile 1816, solo nei cinquanta maggiori Comuni vi era un consiglio comunale, nei capo-

luoghi di provincia e nelle città regie si aveva invece
una congregazione municipale, composta di un certo
numero di assessori e di un potestà, negli altri Comuni
poi vi era il convocato generale dei possidenti, che
nominava tre deputati per l’ amministrazione comunale, con speciali norme, e salva la superiore approvazione. Ed era questa l'unica parte d’Italia in ciò
ordinata diversamente dal modo francese, e per uni-

versale consenso, con suo vantaggio.
Ma poiché l‘attuale Regno d‘Italia si è sostituito
quasi come un ampliamento di quello Subalpino, è

forma., Commissione alla quale altre succedettero con

redazione di molteplici progetti, e raccolta di nume;
rosi e ponderosi documenti e relazioni, da cui si giunse
ﬁnalmente alla legge comunale e provinciale del
20 marzo 1865, all. A.

Ma neppure questa parve soddisfare alle esigenze
dei tempi, e furono ben presto fatti nuovi progetti e
nominate nuove Commissioni per studiarli, ﬁnchè, per
le modiﬁcazioni apportatevi con la legge del 30 dicembre 1888, fu rifusa nel testo unico-del 10 feb-

braio 1889, n. 5921, serie 3‘, cui fecero seguito i rego—
lamenti 10 giugno 1889, n. 6167 per l’esecuzione della
legge stessa, e 6 luglio 1890, n. 7036 sull’amministrazione e contabilità. dei Comuni e delle Proviccie.
Ma neppure queste disposizioni rimasero a lungo
integralmente in vigore, perchè esse sono state successivamente modiﬁcate con le leggi dell'] 1 luglio 1894,
n. 286 e 287 sulle operazioni elettorali, l’eleggibilità e
la compilazione delle liste elettorali, eco] relativo regolamento del 19 agosto 1894, n.386. Sono state inoltre
modiﬁcate dal R. decreto 29 settembre 1895, n. 664,

per l’art. 32 del regolamento 10 giugno 1889 n. 6107, in
ordine agli esami di segretario comunale; dalla legge
29 luglio 1896, n. 346, sulla nomina. elettiva dei sin—
daei e sulla loro revocazione, ecc.; e dal R. decreto

“21 febbraio 1897, n. 88, che abroga l’articolo 2 del
succitato regolamento 10 giugno 1889, sicchè si sta
già attendendo alla compilazione di un nuovo testo
unico. E ciò senza, tener conto dei progetti, che stanno
innanzi al Parlamento sui segretarii comunali, sullo
scioglimento dei Consigli comunali e sui poteri dei
Regi commissarii, sulla sistemazione della contabilità

comunale e sulla responsabilità degli amministratori
comunali e provinciali, sulla riforma delle funzioni
delle Autorità governative ed amministrative nelle
Provincie, sulla divisione dei Comuni in classi agli
effetti della tutela, sui consorzii comunali facoltativi,
sul potere di vigilanza e sul referendum, e sulla sosti-

tuzione dei Comuni rurali e delle borgate autonome,
progetti la cui sola enumerazione basta a far comprendere quale grande mutazione ne deriverebbe in
tutti i nostri ordinamenti locali quando riuscissero
a mutarsi in leggi dello Stato (1).
7. Venendo ora ad esaminare brevemente la. legi-

ovvio che le istituzioni di questo avendo servito di

slazione comparata, diremo come il sindaco con attri-

base a quelle vigenti, sia necessario un esame ed uno

buzioni simili a quelle del nostro di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale del Governo si trovi
in Francia — dove la legge Vigente de15 aprile 1884
ha poco innovato, in proposito a quelle precedenti del
7 luglio 1874, 18 luglio 1837 ed anteriori, da cui abbiamo già visto derivare in gran parte le nostre —
nei Belgio, dove le successive leggi del 1831, 1834,

studio di esse ben più attento che non di quelle degli

altri Stati italiani, e perciò ne tratteremo particolarmente nel numero che segue.
6. Nell’anno 1847 era ancora in vigore in Piemonte
il regolamento dei pubblici del 6 giugno 1775 e una
istruzione generale del 1° aprile 1838, e solo con un
Regio editto del 27 novembre 1847 si cominciò a rior-

dinare in modo completo ed uniforme l’amministra—
zione comunale e provinciale. In seguito, dopo la promulgazione dello Statuto di re Carlo Alberto, con

decreto legislativo del 7 ottobre 1848 fu attuata una
riforma del Regio editto sopra indicato, che rimase

1835, 1839, 1848, 1872 e 24 agosto 1883 non ci danno
sostanziali differenze con le nostre e con le francesi,

per quanto riguarda il sindaco; nella Spagna per le
leggi del 20 agosto 1870, 16 dicembre 1876, 9 dicem-

(I) V cdi in proposito, Il programma di riforme amministrative del marchese Di lez'nì (Consigliere del Cuamm“,
legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, che _ delle Opere Pie, ecc., anno vu, p. 289 e seg).
in vigore sino a tutto il 1859, e ad essa successe la
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bre 1881 e 29 agosto 1882; in Russia per le leggi del
19 febbraio 1861 e 16 giugno 1870; nel Brasile per
la legge del 9 agosto 1881; nella Repubblica Argentina per la legge municipale del 15 febbraio 1878; in
Baviera per le leggi del 29 aprile 1869 e del 19 gen—
naio 1872; nel Wurtemberg per l'editto del 1° marzo
1882; in Sassonia per la legge del 24 aprile 1873; in
Danimarca per le leggi del 4 marzo 1857, 6 luglio 1867
e 26 maggio 1868; nella Svezia per le leggi degli
anni 1862 e 1869, e in Olanda per la legge del
20 giugno 1851.
Differenze notevoli si hanno invece nei Comuni di
campagna inglesi (Parisch), che non hanno nè Consiglio nè sindaco, essendo le funzioni di questo colà.
divise tra il guardiano della chiesa (Church-Warden),
l’ispettore (Overseer), il delegato stradale (Surveyor),

Concludendo però, possiamo dire che nelle varie
_legislazioni i capi dei Comuni, e sindaci che dir si

vogliano, si presentano con attribuzioni per lo più
simili a quelle loro assegnate dalle leggi nostre, e
in ogni caso con differenze non solo meno notevoli di
quelle esistenti tra altri istituti di diritto pubblico,
ma anche fra gli stessi ordinamenti municipali, considerati nel loro complesso.
CAPO II.
DEI VARI MODI DI NOMINA DEL SINDACO
'E SPECIAL_MENTE DI QUELLO IN VIGORE IN ITALIA.
3. Considerazioni generali. '— 9. Vari sistemi di nomina. 10. Sistema sinora adottato in Italia e sue modiﬁcazioni. —
Il. Sistema in vigore. — 12. Modalità dell‘elezione. — 13. Annullamento della deliberazione consigliare di nomina e ricorso

e il delegato scolastico (School-Board), mentre i
Comuni urbani (Borough) hanno un‘organizzazione
più simile alla nostra, e quindi un Consiglio comunale
ed una specie di sindaco, ed un ordinamento a sè ha
poi quello di Londra, il cui sindaco (Lord Mayor) è
eletto da un corpo elettorale speciale, che presenta
due nomi e ne lascia la scelta al consiglio degli
Aldermen, il quale abitualmente sceglie il primo, di
cui si chiede poi la conferma, che non viene mai

contro di esso.

Nella Svizzera. poi, ciascuno dei Cantoni ha un ordinamento proprio e, limitandoci ai principali, ricor-

8. L’importanza del modo di nomina del sindaco
è in relazione naturale con quella. delle sue funzioni.
Quanto più queste sono complesse e difﬁcili, tanto
più è necessario esser sicuri di una buona scelta del
funzionario che ne è incaricato. Ciò però non e facile
specialmente nei paesi, come il nostro, nei quali il
sindaco, oltre che capo dell’amministrazione comunale, è anche ufficiale del Governo, sembrando a molti
che alcune qualità utili al primo possano non esserlo
al secondo, e ciò principalmente in relazione a chi

deremo come in quello di Berna vi siano 30 distretti,

dovesse nominarlo, se cioè l'ente di cui è il capo, 0

posti sotto un prefetto, eletto dal Gran Consiglio
cantonale, ed in essi tre specie di Comuni, che possono

il Governo di cui è il rappresentante.

avere ed anche non avere lo stesso territorio, e cioè

è persino proposto di affidare a due diverse persone

riﬁutata, alla Corona.

un comune municipale; nel quale possono votare i soli
cittadini borghesi domiciliati, un comune borghese
nel quale si regolano gli affari detti di borghesia, ed
un comune parrocchiale che si occupa solo degli affari
di culto, e tutti con assemblee, funzionari ed ammi-

nistratori propri.
Nel Cantone di Zurigo vi sono comuni politici,

ecclesiastici e scolastici. — Altri Cantoni hanno un
ordinamento più vicino al francese. — In altri il popolo
esercita direttamente cosi la sovranità cantonale come
la comunale (Landesgemez'nde), nè sarebbe possibile
dire di più spnza entrare in troppo numerosi dettagli.
Cosi, negli Stati Uniti d’America, le leggi d’alcuni
di essi danno ai sindaci funzioni diverse da quelle,
che hanno presso di noi, come, ad es., nell’Illinois la

legge del 10 aprile 1872, per la quale i sindaci trale
altre funzioni hanno anche quella (art. 13) di convocare le milizie in caso di sommosse, ed altre simili

istituzioni esistono in quegli Stati che è inutile ricordare, perchè la differenza loro dalle nostre dipende da

tutto un diverso sistema di ordinamenti politici e amministrativi, che non potrebbe servire ad utile termine

La difficoltà. è sembrata ad alcuni così forte, che s
i due distinti incarichi, con diversa nomina, secondo

la diversità. delle funzioni, e poichè della questione
dovremo in seguito occuparci, nel dire delle modiﬁcazioni portate nella legislazione italiana dal 1860 ad
oggi circa la nomina del sindaco, premetteremo era
una generale idea dei sistemi più generalmente adottati negli Stati civili.
9. Essi possono dividersi in due grandi categorie
e cioè nomina governativa ed elezione locale. La
prima può suddividersi in due sotto-categorie, e cioè
nomina libera fra. tutti i cittadini, e nomina ristretta

ad alcuni, per appartenenza a qualche corpo, ad es.,
al Consiglio comunale, o per speciale designazione
eleggibili al sindacato. Così la seconda può suddivi—
dersi in elezione del sindaco fatta direttamente dal
corpo elettorale comunale ed elezione fatta dal Consiglio municipale.

Il primo sistema di nomina, ad assoluto arbitrio
governativo, può dirsi storico, non avendo più quasi
applicazione; vige ancora la nomina governativa fra
i cittadini e i consiglieri, specialmente designati in

di confronto, se non dopo uno studio molto più ampio

terne o altrimenti, nel Belgio ed in Rumenia, e la
elezione locale domina in Francia, nella'Svizzcra, in

e dettagliato, che non convenga a questi brevi cenni.
In Prussia poi, le funzioni d-i polizia sono piuttosto

Grecia, in Serbia e in quasi tutti gli Stati di America; seeondo poi la varietà dei Comuni in essi esi-

che nei Comuni, concentrate nei mandamenti, e può

stenti si hanno tutti insieme, può dirsi, i detti sistemi

il Governo commettere ad un funzionario diverso dal
sindaco le funzioni di suo rappresentante nei Comuni,

in Inghilterra, in Russia, nell’Austria-Ungheria ed in
Germania.
'
Deve poi notarsi che in alcuni Stati alla scelta dei
corpi locali deve far seguito l'approvazione governativa.
Una critica assoluta di ciascun sistema non ci sembra
nè possibile, nè opportuna, non potendo essa concepirsi che in relazione a tutto l’ordinamento politico

rimanendo cosi il sindaco a capo della sola vera am-

ministrazione comunale, e ciò per le leggi del 30 marzo
1853 e 14 aprile, 13 e 15 maggio 1856 e successive
modiﬁcazioni, mentre istituzioni che risentono un po’

delle dette prussiane ed alcun poco anche delle nostre
al modo francese, si hanno nell’impero Austro-Unga-

rico, a seconda delle diverse regioni di cui e composto.

ed amministrativo dello Stato, cui il sistema si rife-

risce. La limiteremo quindi a quello in vigore in
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Italia, e la. verremo facendo nell’illustrarne le vicende
legislative in materia.
10. Deve anzi tutto notarsi, che sebbene in Italia
sino al 1889 sia stato in vigore, per tutti i Comuni

del Regno, il sistema della nomina regia del sindaco
fra i consiglieri comunali, e lo sia rimasto anche

dopo per i Comuni minori, la tendenza della dottrina
e l’opinione dei principali uomini politici e stata sin
dal principio favorevole alla elezione, da parte dei Consigli comunali.
Già, nel 1860, con nota del 28 novembre, l'on. Minghetti, allora ministro dell'Interno, scriveva alla Com-

missione legislativa, incaricata dello studio del riordinamento amministrativo del Regno (l): «La legge
comunale del 23 ottobre 1858 mi sembra doversi sostanzialmente serbare intatta... Un solo punto parmi
potersi modiﬁcare in un senso di larghezza ancora
maggiore, cioè quello della nomina dei sindaci. Io
non esito a proporre che sia lasciata alla elezione del
Consiglio comunale ».
La proposta però non ebbe fortuna, e non entrò a
far parte della legge comunale e provinciale del
20 marzo 1865, e ciò principalmente a causa della
qualità di ufﬁciale del Governo, che non sembrava
compatibile con la libera elezione dei corpi locali.
A superare la difﬁcoltà l’on. Lanza nel progetto.
da lui presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1870, pensò di scindere le due qualità di capo
del Comune e di ufﬁciale del Governo, ponendo vicino
al sindaco, liberamente scelto dal Consiglio comunale
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« A prima vista par-rebbe che la migliore delle elezioni fosse quella direttamente del corpo elettorale.
L’eletto, si dice, corrisponde così alla vera espressione
di quello, ed avrebbe maggiore autorità.
« La Commissione non crede di poter seguire questo
sistema... Uno dei partiti delle costituzioni moderno
è il sistema rappresentativo; onde se nei tempi me—
dioevali ed antichi il sistema delle elezioni dirette nei
comizi elettorali fu il preferito, la tendenza odierna
è che il corpo elettorale scelga. soltanto la sua rap—
presentanza, e lasci alla libertà degli eletti costituirsi
e ripartire le loro attribuzioni, perchè se egli è adatto
a sceglierei suoi rappresentanti, non ha la stessa
perspicacia, né è ugualmente atto a scegliersi il capo
dell‘amministrazione, il quale non è soltanto destinato
a gerire gli interessi municipali, ma a compiere tante
altre funzioni, che all'ufﬁcio di sindaco sono connesse,

mentre che nessuno meglio dei consiglieri ha modo
di conoscere più da vicino, e giudicare chi tra di loro

sia il più adatto a detto uiiizio.
« Di più, se egli e giusto cheil capo del municipio
abbia maggiore autorità, di fronte ai suoi colleghi
eletti, questa da una parte non deve essere sterminata, essendo davvero pericoloso, specialmente con

un suffragio cosl esteso, attingerla direttamente al
corpo elettorale... mentre dall’altra parte è meglio che
questa autorità gli venga da quegli stessi colleghi, coi
quali si troverà continuamente in contatto, e del voto
dei quali avrà sempre bisogno per sostenersi nell’alto
ufﬁzio ».

e capo della relativa amministrazione, un funzionario

Questi concetti che, come vedremo in seguito, solo

che, sotto l’immediata dipendenza del prefetto, ve-

da poco sono passati nelle nostre leggi, non trionfarono allora, e caduto il progetto Depretis, l’on. Crispi
il 19 novembre 1887 presentava un nuovo disegno di
modiﬁcazioni alla legge comunale e provinciale, nel

gliasse in tutti i Comuni all'osservanza delle leggi
ed al mantenimento dell'ordine pubblico.
Ma neppure ciò si credette necessario perchè, non
arrivato in porto il progetto Lanza, e neppure un
successivo dell’on. Nicotera, nella relazione che precedeva il progetto, presentato dall’onor. Depretis il
25 novembre 1882, si osservava giustamente (2), che

in sostanza l’obbiezione capitale al sindaco elettivo
era che, tolta al Governo la nomina di esso, il sìn-

daco non sarebbe più che il rappresentante del solo
Comune, e quindi sfuggirebbe legalmente e praticamente ad ogni ingerenza dello Stato, anche nelle sue
funzioni di uliiciale del Governo.
Ma, come si rispose nella relazione stessa,tale ob—
biezione muove evidentemente dall’erroneo concetto,

che l’amministrazione comunale sia qualche cosa di
indipendente dallo Stato, di estraneo ad esso, ed an-

che di avente interessi in conﬂitto quasi permanente
con quelli dello Stato, mentre ciò non è, e può quindi

quale si accettava il sindaco elettivo, ma solo nei

comuni capoluoghi di provincia e di circondario od
aventi una popolazione superiore ai diecimila abitanti,
e ciò perchè si diceva, che nei piccoli Comuni è scarsa
la coltura intellettuale e poco illuminata l’opinione
pubblica, per cui vi e minore presunzione che la scelta.
del sindaco cada su di una persona idonea alle funzioni di capo dell'amministrazione comunale e di rappresentante del Governo, tanto più che l’agilarsi iroso
dei partiti lascierebbe il sindaco senza autorità in loro
balia, quando gli si togliesse il prestigio della nomina
regia, nè potrebbe in contrario invocarsi l’unità. del
lipo giuridico e amministrativo dei Comuni, dovendo
a diversità di condizioni corrispondere diversità di
trattamento.
E tale concetto, dopo viva lotta nelle Commissioni e

il suo capo essere anche ulliciale del Governo a dimostrare anche meglio come, in qualunque modo nomi-

nel Parlamento, prevalse con la legge del 30 dicembre

nato, egli resti sempre pubblico funzionario ed am—
ministratore, e non capo di una privata azienda. Ciò

sino all’ultima legge cioè, di cui parleremo tra breve,
che ha esteso il sindaco elettivo a tutti i Comuni del

che trova la sua conferma indiretta nel giuramento,

Regno.

che da lui si pretende, perché possa assumere le sue
funzioni.
Ed un’altra questione fu anche esaminata in detta
relazione, ed in quella della Commissione parlamentare incaricata di studiare il progetto Depretis, e cioè
se fosse meglio lasciare l’elezione del sindaco al corpo

Deve poi ricordarsi come, durante questa lunga gestazione del sistema attuale, si cercasse di introdurre
anche da noi il sistema della conferma governativa

elettorale, ovvero incaricarne l’assemblea comunale.

Ed in proposito il relatore della. Commissione parla-

sindaco, nominato dal Consiglio comunale dovesse poi
essere istituito con decreto regio, senza che tale isti-

mentare, on. Lacava, scriveva (3):

tuzione includesse il diritto di riﬁuto, ma solo come

El) San-edo, op. cit., vol. ], p. 32.
2) Id., ibid., p. 206 e seg.

1888, altra volta citata, ed è stato sinora in vigore,

alla nomina. elettiva, e fu propriamente il Senato che,

su proposta della Giunta centrale, nell’approvare il
progetto Crispi, volle modificarlo nel senso, che il

(3) Sarcdo, op. cit., vol. I, p. 230 e seg.
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una specie di alto riconoscimento all’uso inglese, e
specialmente in vista delle funzioni di uﬂiciale governativo, di cui è da noi investito il sindaco. Ma tale
modiﬁcazione non piacque alla Camera. dei deputati,
la cui Commissione (relatore Lacava) osservò, che

tale istituto non aveva nè precedenti, nè radici nelle
nostre leggi, e come riuscirebbe inutile, quando non
includesse il diritto di negare l’istituzione, cosi riuscirebbe certamente dannoso, quando negata, o ritar-

data, per la mancanza di corrispondenti disposizioni
di legge, non si saprebbe in che condizione rimarrebbe
il sindaco eletto e non istituito, e con quale autorità
chi ne facesse le veci, e così tale novità non passò
nella legge 30 dicembre 1888 e nel successivo testo
unico 10 febbraio 1889, n. 5921.

11. E, per venire al sistema in vigore, diremo che,
dal sin qui detto, facilmente si comprende, come il

sistema del sindaco elettivo, limitato ad alcuni pochi
Comuni del Regno, non potesse naturalmente considerarsi che come un esperimento ed una sosta nella
via dell’applicazione di tale sistema a tutti indistintamente i Comuni d‘Italia.
Non si mancò infatti di cominciare a dire, che se

nei piccoli Comuni non vi è esuberanza di persone
intellettualmente superiori, non vi sono però neppure
aﬁ'ari di cosi grave importanza e difﬁcoltà come nei
grandi, e che l’esperienza prova che, se il personale
è meno capace, ha però indole più casalinga, e questa
qualità. è fra le migliori per chi sta a capo di amministrazioni rurali. Si disse inoltre che, specialmente

da noi in Italia, se si scende ad analizzare l’amministrazione dei piccoli Comuni si trova che, general-

sero “sino allo scadere del triennio in corso, ed Oppor.

tune norme furono date in proposito ai prefetti con
circolare del 5 agosto 1896 del Ministero dell‘interno
(Direzione generale dell’amministrazione civile, divi.
sione 2‘, sez. I‘, n. 16.200, 2-A).

12. E visto così da chi debba essere nominato il
sindaco, passiamo ad esaminare la procedura della.
elezione (2).
Essa deve farsi in seduta pubblica (art. 140) ed a
scrutinio segreto (art. 123), con l’intervento di due terzi

dei consiglieri, assegnati al Comune, ed a maggioranza
assoluta di voti (art. 124).
Per quest’ultima disposizione, in caso di vacanze,

dovute a qualsiasi causa, il numero dei consiglieri
mancanti non può essere dedotto dal totale per computare i due terzi, ed in essi non possono comprendersi gli astenuti, mentre le schede bianche devono
computarsi nel determinare la legalità della votazione
(art. 250),e ciò perchè, se gli astenuti (art. 48 del
regolamento) devono computarsi per stabilire la legalità. o meno delle adunanze, tale principio non può
estendersi a determinare la legalità della votazione,
nei casi nei quali la legge determina espressamente
il numero di coloro, che debbono prendervi parte (3).
Se nella prima votazione nessun candidato ha otte-

nuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda, e se neppure in questa alcuno la ottenga, riuscite vane le due votazioni libere (art. 124), si procede
ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati,
che hanno ottenuto maggior munera di voti nella
seconda votazione, e nel caso che in più di due avessero lo stesso numero di voti, deve limitarsi il bal-

nei paesi dove la scelta dei sindaci. si fa con il sistema
misto, la nomina fatta direttamente dai Consigli e lasciata. appunto ai Comuni minori, quand’anche, come

lottaggio (art. 232) ai due maggiori di eta. Chiusa
la votazione di ballottaggio, si proclama eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei
suffragi, e,nel caso che nessuno dei due candidati la
ottenga, l’elezione è rimandata ad altra adunanza, da.
tenersi nel termine di otto giorni, nella quale si pro-

in Austria ed in Spagna, essi abbiano, come da noi,

cede a nuova votazione, in cui, nessuno pure ottenendo

oltre le funzioni di capi dei Comuni stessi anche quelle
di rappresentanti ed agenti del Governo centrale.
Ed un altro passo nella via tracciata da tutti gli
accennati precedenti fu fatto col regio decreto del
15 marzo 1896 (1), col quale si stabilì, che la nomina
dei sindaci non elettivi dovesse esser preceduta da una
deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, con la
quale venisse designata la persona, che godeva la
ﬁducia della maggioranza, ﬁnchè poi, per la legge del
29 luglio 1896, già citata, l’art. 123 della legge comunale e provinciale statul deﬁnitivamente: « Il sindaco
è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno »,
scomparendo così ogni distinzione di sistema ed ogni
varietà. di trattamento fra i Comuni tutti del Regno.
Non ci resta quindi in proposito che da ricordare
come nell'art. 2 della legge testè citata, ad impedire
troppo grave e repentino cambiamento di persone, fu

la maggioranza assoluta, si procede ad un’ultima votazione deﬁnitiva, che deve ritenersi libera agli effetti
della legge, e che porta alla proclamazione di colui,
che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qua—

mente, non meritano quei rimproveri da cui difﬁcilmente possono andare esenti i grandi. E si osservò
inﬁne, come ultima ed esauriente considerazione che,

stabilito, che i sindaci di nomina regia, in carica al-

l’epoca dell’andata in vigore della legge, vi rimanes-

lunque esso sia (4). Così, se, dopo due convocazioni,

non si ottiene la presenza dei due terzi dei consiglieri,
si procede alla votazione, qualunque sia il numero dei
presenti e votanti (5).
In tal modo la legge regola, con una serie di minute disposizioni, la procedura dell’elezione del sindaco, disponendo anche, che esse (art. 124) debbano

essere presiedute dall’assessore anziano, se la Giunta
comunale è in funzione. ed altrimenti dal consigliere
21112121110.

Così è pure ﬁssata l’epoca della nomina del sindaco,
dovendo, quando per l’elezione non sia stata indetta
una convocazione straordinaria del Consiglio comunale, essere posta all'ordine del giorno della prima
tornata della prima sessione, che ha luogo dopo che

(1) Riportato con la relazione nella Legge (anno xxxv1,
vol. 1, p. 611).
(2) Si avverte, che ad evitare inutili ripetizioni di parole,
quando sarà citato tra parentesi il solo numero di un articolo, si intenderà. trattarsi di articolo del testo unico della
legge comunale del 10 febbraio 1889, n. 5291, e quando al

(3) Vedi in senso conforme: Saredo, op. cit., vol. …, p. 329;
e Astengo, Guida. amministrativa, ossia Commento della
legge comunale e provinciale, p. 937.
(4) Consiglio di Stato, Sezione Interni, parere del 28 gennaio 1897, adottato (Manuale degli amm. eam. eprae. e delle

numero sarà aggiunto del Regolamento, si intenderà del suc-

(5) Consiglio di Stato, Sezione Interni, parere del 14 di—
cembre 1896 (Consigliere (lai Comuni, delle Opere Pie 8
delle Provincie, anno vn, p. 101).

cessivo regolamento per l’esecuzione della legge stessa del
10 giugno 1889, n. 6167.

Opere Pie, anno 1897, p. 95).
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CAPO III.

l’ufﬁcio di sindaco si è reso vacante. Ma, come os-

serva giustamente il Saredo (l), l'esperienza sgraziatamente ci insegna. con quale e quanta facilità. si eluda
la legge, a causa specialmente della mancanza di una
speciale sanzione per le inosservanze in materia.
E ben vero (art. 244), che il prefetto ed il sotto-

prefetto hanno diritto di sottoporre ai Consigli comunali proposte, sulle quali questi devono deliberare con
precedenza sulle altre proposte, e con la comminatoria di ritenerli assenzienti, qualora omettano di

deliberare sulle proposte stesse. Ma quand’anche il
prefetto ordinasse per tale elezione una convocazione
straordinaria del Consiglio (art. 103), imponendo all’ordine del giorno la nomina del sindaco, a nulla si

riuscirebbe contro la volontà dei consiglieri. E —
poichè non ci pare nè legalmente giusto, nè praticamente opport.nno il mezzo accennato dal Saredo (2),

e cioè l'annullamento da parte del prefetto di tutte le
deliberazioni fatte dopo la prima tornata della prima
sessione, dopo la vacanza o la seduta straordinaria,
nelle quali avrebbe dovuto essere eletto il sindaco
— riteniamo, che in tal caso debba ricorrersi alla san-

zione estrcma dello scioglimento del Consiglio comunale, che si rifiuta così di fare ossequio alla legge.
Si intende poi che la convocazione straordinaria
del Consiglio deve aver luogo soltanto quando l’ufﬁcio
di sindaco si rende vacante nell' intervallo fra una
sessione e l’altra.
La legge inline provvede (art. 129) alla sincerità
delle operazioni, relative alla elezione del sindaco,
applicando ed estendendo ad esse le sanzioni penali,
stabilite nella legge stessa (art. 94 a 101) per le corruzioni, i brogli,le violenze e gli altri reati elettorali,
commessi in occasione delle elezioni dei consiglieri

comunali,e di cui none qui il caso di occuparsi,formando tale materia oggetto di altre voci.
13. Con la legge già. citata del 29 luglio 1896, numero 346, l’ articolo 124 della legge comunale è stato
accresciuto di tre nuovi capoversi, per i quali un
esemplare del processo verbale di nomina del sindaco
deve, entro dieci giorni dalla sua data, esser trasmesso

rispettivamente al sotto-prefetto e al prefetto, il quale,
oltre che per l’inosservanza delle formalità comuni
per legge a tutte le deliberazioni consiglieri, è espressamente investito della potestà. di annullare, con

decreto motivato, la nomina del sindaco anche per
ragioni di merito, e cioè quando l’eletto si trovi in
uno dei casi previsti dall’art. 127, di cui parleremo in
seguito.

Contro il decreto del prefetto, che è un provvedimento di indole essenzialmente amministrativa, la
legge ammette il ricorso in via gerarchica al Governo

del re, tanto da parte delConsiglio comunale, quanto
da parte dell’eletto, ma per evitare che una questione

così importante rimanga lungamente sospesa, la legge
dispone che il termine per ricorrere sia di giorni quindici dalla comunicazione del decreto, derogando cosi,
anche per l’eletto, al termine ordinario di un mese,

stabilito (art. 270) per i ricorsi del genere.
_Ed esaurito in tal modo il tema della nomina del
Sindaco in ordine a chi debba nominarlo ed in che
giodo, passiamo a vedere chi possa. essere eletto sinaco.

1) Saredo, op.,cit., p. 327.
2) Id., iàicl.
3) \edi in tal senso: Astengo, op. cit., p. 943.-

CONDIZIONI DI

ELEGGIBILI'I’À AL

SINDACATO

ED ASSUNZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI.

14. Condizioni di eleggibilità al sindacato. — 15 e16. Casi di inc1eggibilitzì. — 17. Incompatibilità. — 18. Giuramento, distintivi, residenza ed assegni del sindaco.

14. Per potere essere nominato sindaco occorre
avere alcune qualità., che costituiscono perciò le con—
dizioni di eleggibilità al sindacato, e non versare
in nessuno dei casi di ineleggibilità. contemplati dalla
legge.
Condizione essenziale è l'essere consigliere comunale
(art. 123 e 127), come la. legge dichiara per ben tre
volte,e cioè due volte nell'art. 123, quando dice che il

Consiglio elegge il sindaco nel proprio seno, e che
esso e rieleggibilepurchè conservi la qualità di consigliere, ed una terza volta, sebbene indirettamente.

nell’art. 127 quando statuisce: oltre i casi di ineleggibilità stabiliti negli art. 29 e 30,- dizione che non
esisteva nell’art. 127 del testo unico del 1889, e che

vi fu aggiunta con la legge 29 luglio 1896, a confermare come la qualità di consigliere debba preesistere
alla nomina a sindaco e permanere durante la carica,
nè di ciò discorreremo più a lungo, essendo tale opinione comunemente accolta.
Così non diremo più oltre delle condizioni occorrenti
per poter esser nominato sindaco, perchè essendo esse
sintetizzate in quella. di consigliere comunale. occorrerebbe trattare di quelle occorrenti, per poter assumere
tale qualità, di che si e già specialmente occupata la
voce — Consiglio comunale — alla quale facciamo
rimando.
15. I casi di ineleggibilità poi sono parecchi ed i
principali risultano dal già citato art. 127.
Per esso non può essere eletto sindaco chi non
abbia reso il conto di una precedente gestione; al
qual proposito fu osservato non potersi il caso veriﬁcare (3), perchè chi deve rendere il conto è ineleggibile a consigliere (art. 29), e se il caso si verificasse

dopo l’elezione, esso produrrebbe la decadenza (articolo 234) da consigliere. Ma fu giustamente controrisposto (4), che appunto in tal caso si dovrebbe far
pronunziare insieme la decadenza dei due uffici di
sindaco e di consigliere.
Secondo caso di ineleggibilità (art. 127) è quello
del consigliere che risulti debitore dopo presentato il
conto, ciò che produce di conseguenza le annullamento
dell’elezione, qualora già. avvenuta. Si è disputato
poi sull’eleggibilità a sindaco del consigliere che, in
virtù di una obbligazione di diritto civile, diventi

debitoredel Comune, ma noi col Saredo (5), riteniamo
che possa essere eletto, limitando la legge l’incapacità
& colui che, reso il conto, risulti debitore, e non potendosene creare per analogia delle altre non contemplate
dalla legge.
Altro caso d’ineleggibilità, previsto dall’art. 127, è
l’esser ministro di un culto, qualità che non può risultare che dal possesso dei requisiti che le leggi dei
vari culti determinano, e nelle quali occorre quindi
ricercarla. E si noti che questa esclusione colpisce
individui che possono essere consiglieri comunali,
perchè (art. 29) sono ineleggibili & consiglieri soltanto

(4) Saredo, op. cit., vol. …, p. 317.
(5) Id., ibid.
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alcune determinate categorie di ministri dei culti, è

cioè quelli che hanno giurisdizione e cura d’anime, o
che di essi fanno ordinariamente le veci, ei membri

dei capitoli e delle collegiate, mentre l’art. 127 col:
pisce in modo generale ed assoluto tutti i ministri
dei culti. S’intende però che tale ineleggibilità, essendo
predisposta a causa delle funzioni dei ministri dei
culti, cessa col cessare di esse, e diventa perciò, come

ogni altro consigliere,eleggibile il ministro di un culto
che cessi dall’esser tale (1).
Questo caso, previsto dal citato articolo 127, è il

non godere dell’esercizio dei diritti politici, e trova la
sua ragion di essere nel combinato disposto degli articoli 19 della legge comunale e provinciale e I‘“ della
legge elettorale politica (testo unico approvato con
R. Decreto 28 marzo 1895, n. 83). Infatti, pel primo
partecipano all’esercizio del diritto elettorale ammi—
nistrativo i cittadini delle altre provincie italiane
non facenti parte del Regno, in genere, mentre pel
secondo, all‘elettorato politico essi partecipano solo
quando abbiano ottenuto la naturalità per decreto
reale e prestato il relativo giuramento, dondola conseguenza che, in mancanza di queste condizioni, gli
italiani di provincie non facenti parte del Regno, se
possono senz’altro divenire elettori amministrativi ed
anche consiglieri comunali, non possono però essere
eletti sindaci. E poiché ciò risulta chiaramente dal
testo delle dette leggi, e dalla relazione della Commissione parlamentare per quella comunale, non ci
pare il caso di venire indagando, come fa l’Astengo (2),

se non possa invece quest'ultimo capoverso dell’arti—
colo 127 interpretarsi nel senso di una voluta distinzione fra coloro che hanno il godimento ma non
l’esercizio dei diritti politici, e gli altri che ne godono
pienamente, ritenendo così, ad esempio, che i sott'uf-

6) Chi fu condannato per qualsiasi reato commesso
nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso d’ufﬁcio,
ad una pena restrittiva della libertà personale supe—
riore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro
delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un
anno o della detenzione non inferiore ai tre anni, salvo

la riabilitazione a termini di legge.
Senza entrare in lunghe (lisquisizioni circa la prima
delle due accennate cause di ineleggibilità, perchè,

mentre è ovvia la necessità di impedire la preponderanza di famiglie e la prevalenza di interessi privati
nelle amministrazioni comunali, è poi ben difﬁcile trovare il miglior modo di riuscirvi con norme di legge;
quanto alla seconda osserveremo, come molto meglio
sarebbe stato, secondo noi, se la legge avesse escluso

senz’altro dal sindacato tutti i condannati per qual.
sivoglia delitto, salva, ben inteso, la riabilitazione. Ed

in tale opinione ci conforta anche un recente parere
del Consiglio di Stato, nel quale appunto si diceva (4):
« Considerato chei casi d'ineleggibilità alle funzioni
di sindaco sono quelli indicati dalla legge comunale
e provinciale negli art. 29 e 30, richiamati dall’art. 127,
e in quest’ultimo articolo;
« Che le incapacità, le quali possono derivare da
azione delittuosa sono distinte in due categorie: quelle
desunte dalla qualità del reato e quelle che sono-conseguenza della condanna di una certa gravità, qualunque sia il reato per cui fu pronunciata;
« Che certamente è deplorevole che possa essere
sindaco chi si è sottratto… ad un obbligo imposto a
tutti i cittadini ..... dalla legge, ecc.».
Nè crediamo di dover altro aggiungere in proposito.
17. Oltre di ciò non può esser sindaco (art. 31) il
fratello di un assessore, ma in tal caso, se il sindaco
non rinuncia., sarà il fratello che esce dalla Giunta.

ﬁciali e soldati e le persone appartenenti a corpi
organizzati per servizi dello Stato, delle Provincie e
dei Comuni, che, pure essendo iscritti nelle liste elettorali politiche, non possono esercitare il diritto relativo, possano essere eletti consiglieri comunali, ma

Cosi non si può essere (art. 122) contemporaneamente

non nominati sindaci. Ci sembra, infatti, che ammessa

citarne in altro le funzioni, come assessore anziano

la possibilità di dubbi, a causa della certo non felice
dizione della legge, debba ricercarsene il principio
d’interpretazione nella volontà del legislatore, quale
risulta dagli atti del Parlamento, nei quali questo
secondo caso non è mai nè accennato, nè previsto.
Non crediamo per ciò che ad esso possa allargarsi
la disposizione restrittiva dell’art. 127.
16. A queste cause di ineleggibilità, previste già nel
testo unico del 1889, altre ne ha aggiunto la legge
29 luglio 1896, n. 346, e precisamente che non può
essere nominato sindaco:
a) Chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti od afﬁni ﬁno al secondo grado, che occupano
nell’amministrazione del Comune il posto di segretario

o assessore delegato, e se possa il sindaco di un Comune essere segretario comunale di un altro. Ma, in
ambedue i casi, noi riteniamo possibile la doppia funzione, per la chiarezza delle relative disposizioni di
legge, che perla loro natura. non possono allargarsi
per analogia.
Non è, inﬁne, consentita la nomina a. sindaco di
colui che sia:
a) Membro elettivo effettivo o supplente della
Giunta provinciale amministrativa, da cui dipende il
Comune (art. 11, lett. e, legge 7 luglio 1889, n. 6173);
b) Deputato provinciale nella Provincia in cui è
situato il Comune (art. 214 ult. capov. legge comunale
e prov., e art. 1 della legge 5 luglio 1882, n. 842) (5);
c) Deputato al Parlamento, nel collegio che rappresenta (art. 235 della legge com., e art. 89 del testo
unico della legge elettorale politica approvato con
regio decreto 28 marzo 1895, n. 83);

comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale,

di appaltatore di lavori o servizi comunali o in qualunque modo di ﬁdeiussore di alcun contabile e debi—

tore del Comune (3);

(1) Cons. di Stato, Sez. Interni, parerc del 24 agosto 1893

sindaco di più Comuni, nè, di fronte al tassativo di-

sposto della legge, ci sembrano opportune lunghe
indagini sui suoi motivi. Avvertiremo soltanto, che
si è dubitato se il sindaco di un Comune possa eser-

pag. 11); Consiglio di Stato, Sezioni unite, parere 21 gennaio 1897, adottato (Man. degli amm., anno 1897, p. 69).

(Consigliere dei Comum", delle Opere Pie, ecc., anno …,
pag. 863).
(2) Astengo, op. cit., p. 943.
(3) Per l‘estensione del senso della parola ﬁdeiussore in
detto art. 127, vedi Consiglio di Stato, Sezione Interni, parere 5 novembre 1896 (Consigliere dei Comuni, ecc., anno vr,

(Consigliere dei Gemmi, ecc., anno vn, p. 200).

}. 364); 23 dicembre 1896 (Manuale degli mmm, anno 1897,

anno 1v, p. 317).

(4) Cons. di Stato, Sez. Interni, parere del 18 marzo 1897
(5) Consiglio di Stato, Sezione Interni, parere del 22 settembre 1894 (Consigliere dei Comuni, delle Opere Pie, ecc.,
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d) Funzionario dell’ordine giudiziario (art. 14 della.
legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario);

e) Membro della Congregazione di carità. o di
qualunque altra istituzione pubblica di beneﬁcenza nel
Comune (art. 11, lett. b, legge 17 luglio 1890, n. 6972).
Dove, inﬁne, notarsi che altre esclusioni non pos-

sono aversi oltre quelle stabilite dalla legge e perciò
giustamente, sul dubbio se possano essere eletti sindaci gli ufﬁciali in posizione di servizio ausiliario, il
Consiglio di Stato opinò per l’affermativa (1).
Ne crediamo di doverci intrattenere in una speciale
critica delle accennate disposizioni di legge, parendoci
in genere i criteri di incompatibilità fra i vari ufﬁci
pubblici di difﬁcilissima valutazione teorica, e piuttosto dipendenti da contingenti ragioni di opportunità,
sulle quali può regnare, e regna infatti. tale discordia
di opinioni, da far ritenere qui fuori di luogo una
loro, per quanto breve, riassunzione, ed impossibile
un assoluto giudizio sulla. loro bontà..
18. E visto cosi da chi debba essere nominato il
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vennero, con RR. Decreti del 5 dicembre 1890, rimossi

dal loro ufﬁcio due sindaci, e pare anche a noi giusto
che non basti la. semplice formalità del giuramento
a soddisfare l’obbligo imposto dalla legge, e che il
contraddirlo con dichiarazioni nei giornali e con altre
manifestazioni pubbliche e notorie, debba, per gli ef—
fetti, equipararsi al non averlo prestato.
Deve inﬁne notarsi, che il verbale di prestazione del
giuramento è esente da bollo (3), trattandosi di atto
compiuto nell’interesse del pubblico servizio, a norma
della legge sul bollo del 13 settembre 1874, n. 2077
(art. 21, n. 2).

Dopo prestato il giuramento, il sindaco entra di
diritto nell'esercizio delle sue funzioni e può portarne
il distintivo, che, per il combinato disposto degli articoli 130 della legge e 62 del regolamento, consiste in
una fascia tricolore di seta, da cingersi intorno ai
ﬁanchi, avente alle due estremità. una frangia di cor-

doncini d'argento della grossezza di due millimetri e
dell'altezza di otto centimetri.
La legge non dice quando debba esser portata, ed

sindaco, ed in che modo, e chi possa divenirvi, veniamo

una circolare del Ministero dell’Interno (4) avvertiva

a dire brevemente dell'assunzione delle sue funzioni
e di alcune speciali conseguenze che ne derivano.
Condizione necessaria all’assunzione delle funzioni
sindacali è la prestazione del giuramento (art. 128).
L’art. 100 della legge 20 marzo 1865 si limitava a
disporre che il sindaco, prima di entrare in funzioni,
doveva prestar giuramento avanti al Prefetto o ad
un suo delegato. Ma, come, in seguito ad incidenti
rumorosi, si ritenne di dover rendere più rigoroso
l'obbligo del giuramento peri deputati al Parlamento,
e vi si provvide con la legge del 30 dicembre 1882,
n. 1150, sul giuramento dei deputati, cosi parve op—
portuno regolare meglio anche quello dei sindaci, prescrivendo (art. 128) non solo la formola, ma anche
l’obbligo di giurare puramente e semplicemente nel
modo prescritto e nel termine di un mese dalla comu-

doversi cingere nelle feste ufficiali, come contrassegno
della qualità nel sindaco di ufficiale del Governo. Ma
questa circolare non è esatta e completa nel suo contenuto, in primo luogo perché non può scindersì nel
sindaco la qualità di ufﬁciale del Governo da. quella
di capo dell’amministrazione comunale, ed in secondo
luogo perchè, oltre che nelle feste, ed a maggior ragione, il distintivo deve portarsi sempre quando il
sindaco comparisce ed agisce ufﬁcialmente e solen—

nicazione dell’elezione, sotto pena di decadenza.

Gi asteniamo da ogni commento sulla natura, l’efficacia e l’ opportunità. del giuramenti, trattandosi di
questione piuttosto politica che giuridica, ed estranea
quindi al sistema di questa trattazione, enella. quale
ad ogni modo una opinione probabile non potrebbe
emettersi che dopo uno studio più vasto che non consenta lo spazio assegnato a questa voce.
Fu discusso se il giuramento debba essere prestato
8010 dal sindaco la prima volta eletto, ovvero anche
da quello che, cessato dall’ ufﬁcio, venga immediatamente rieletto. Ma il Consiglio di Stato ha ritenuto
111 ogni caso necessario il giuramento, e pare anche
a noi tale opinione conforme alla lettera ed allo spirito della legge (2).

Così si è discusso sugli effetti di pubbliche dichiaa
razxoni, proteste o riserve dalle quali alcuno faccia

precedere o seguire la prestazione del giuramento, ed
in proposito ricorderemo come, in seguito ad avvennnenti dei genere, su relazione del ministro Crispi,

(1) Cons. di Stato, Sez. Interni, parere del 9marz01893
(Manuale degli amministratori, anno 1898, n. 151).

(2) Saredo, op. cit., vol. 111, p. 351, nota 2; Consiglio di
Étpto, Sezèolp)terni, parere (Icll'8 gennaio 1892 (Legge, 1892,
o . I, p. '

.

(3) Consiglio di Stato, Sez. Interni,.parere 8 gennaio 1892
(Legge,.1892, ], 609).

nemente come nella celebrazione di matrimoni, nello

scioglimento di assembramenti. ecc., nelle quali poi
suole effettivamente esser portato.
E ovvio poi, che, come il sindaco, cosi possono portare la. fascia l’assessore anziano, quello delegato ed
i delegati speciali nei quartieri enelle frazioni, quando
compariscono in sua vece, e nelle circostanze in cui
a lui spetterebbe di portarla, trattandosi non di oneriﬁcenza conferita al sindaco, come persona, ma di
designazione prescritta dalla legge a chi ne esercita
le funzioni (5).

Oltrechè ai distintivi della carica.,il sindaco ha diritto alla residenza ufﬁciale, che è ormai accettato

dover essere nel palazzo municipale. al quale soltanto
deve farsi capo nei rapporti uﬂiciali col sindaco (6),
e nel quale soltanto deve egli tenere le carte comunali, e non nella propria casa e neppure nel proprio
ulﬁcio,quand’anche pubblico, come sarebbe, ad esempio,
quello di regio notaro, spettando, in caso d’assenza o
d’impedimento, il supplirlo, all’assessore delegato, ed
in sua mancanza, all' assessore anziano, ma. sempre
nell’ ufﬁcio comunale e non altrove (7).
Al sindaco inoltre può essere assegnata dai Comuni,
che non eccedono il limite legale dellasovraimposta (8),
una somma a titolo di annuo compenso per indennità
di spese (art. 258). Questa somma., in tal caso, gli
spetta senza bisogno di giustiﬁcarne l’erogazione, e

(5) Vedi in tal senso: Saredo, op. cit., vol. …, p. 358.
(6) Appello Genova, sentenze, 2 luglio 1864, Castellari?
c. Pompelmo (Gazzetta dei Tribunale, xxx, p. 72) ; eCon-

siglio di Stato, Sez. interni, parere 24 marzo 1875 (szsla
amm., xxv1, pag. 386).

,

.

..

('l ) Consiglio di Stato, Sez. Intex-m, parere 22 novembre 1860

.4) Circolare del Ministero dell'Interno del 29 agosto 1873

(Legge, vn, II, p. 62).
.
(8) Consiglio di Stato, Sez. Inter…, parere 18 ottobre 1893

w. amm., anno xx1v, p. 784).

(Consigliere del Comum, ecc., anno W, 9. 36).
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nulla toglie al concetto di gratuità dell’ufﬁcio, considerandosi come compenso di spese che, sebbene non
obbligatorie, sono imposte al sindaco dalla necessità
di decoro del suo ufficio.
Tale assegno non compete ai commissari straordi-

in relazione con l'art. 138 della legge, bisogna distinguere la delegazione generale, che il sindaco faccia
ad un assessore per supplirlo, dalle delegazioni speciali ai singoli assessori. La prima, che investe il
delegato di tutte le funzioni del sindaco, può da esso

nari nei Comuni, di cui fu sciolta l’amministrazione,

esercitarsi soltanto in caso di bisogno; la seconda

godendo essi di una speciale indennità giornaliera (1).

invece può avere effetto continuato e permanente,
essendo preordinata a dividere il lavoro fra gli amministratori del Comune.
« E quindi legale la delegazione fatta dal sindaco
allo assessore comunale, per esercitare un’attribuzione ad esso afﬁdata da un testamento nella gestione
di un legato ».
22. Da non confondersi poi con le precedenti delegazioni sono le funzioni, di cui sono investiti i dele—
gati del sindaco nelle frazioni o borgate.
La legge stabilisce (art. 137) che nelle borgate o
frazioni, che abbiano patrimonio proprio e spese separate, deve risiedere un delegato del sindaco, dalui
nominato, ed approvato dal prefetto. Esso deve scegliersi tra i consiglieri comunali, ed in difetto, tra
gli eleggibili delle borgate o frazioni stesse. Vi esercita le funzioni di ufﬁciale del Governo, fa osservare
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, enella
sessione di primavera fa una relazione sulle condi-

CAPO IV.
Cm DEBBA E rossa SOSTITUIRE IL SINDACO
NELL’ESERCIZ1O DELLE SUE ATTRIBUZIONI.
19. Considerazioni generali. — 20. Dell‘assessore anziano e del—

l‘assessore delegato. — 21. Speciali delegazioni ai singoli
assessori. — 22. Dei delegati del sindaco nelle frazioni e bor-

gate. - 23. Degli aggiunti e vice-sindaci.

19. Si comprende facilmente come, data l‘importanza dell’ufticio di sindaco, il legislatore si sia dovuto
preoccupare della necessità che esso sia sempre da
qualcheduno coperto, in modo che le funzioni relative
non possano mai subire interruzione.
A ciò sono intesi gli art. 135, 136, 137 e 138 della
legge e 63 del regolamento, con un duplice scopo, e

cioè di provvedere a sostituire ope legis il sindaco,
quando manchi o sia impedito, e a dargli modo, pur
restando in carica, di farsi sostituire in quelle funzioni che non possa o non voglia sempre e da solo

disimpegnare.
20. Al primo scopo è detto (art. 138) che, in sua
mancanza, ne fa le veci l’assessore anziano, ed in mancanza di assessori, il consigliere anziano, e al secondo,
che il sindaco delega (art. 63 del reg.) un assessore
a supplirlo in caso di,bisogno, e può fare speciali de-

legazioni ai singoli assessori.
Da ciò si deduce naturalmente, che, mentre l’asses-

sore anziano rappresenta il sindaco jure prom-zo, l'assessore delegato ne fa le veci solo in forza della dele-

gazione avuta, che può quindi dal sindaco essere a
lui revocata, e che deve cessare col cessare d‘essere

in carica del sindaco che la fece.
Ma da ciò stesso si deduce pure come l' assessore

delegato debba essere dal sindaco investito di tutte
le sue funzioni, ﬁno a divenire quasi una specie di suo

alter ego, come viene confermato dall'art. 138 nella
sua dizione letterale, dalla quale risulta che, in caso di
assenza ed impedimento del sindaco, o dell'assessore

delegato, ne fa le veci l’assessore anziano. Donde poi
anche questo si deduce necessariamente, e cioè che
il sindaco, nello scegliere il suo delegato, non ha altro
obbligo che di sceglierlo fra gli assessori, ma senza
alcun riguardo alla loro anzianità e potrebbe quindi
nominare suo delegato anche il meno anziano.
21. Oltre di queste sostituzioni 0 delegazioni generali stabilite dalla legge, il sindaco può (art. 63 del
regolamento), a facilitarsi l’esercizio delle proprie
funzioni, fare speciali delegazioni ai singoli assessori,
che si risolvono nell’incarico di dirigere e sorvegliare
un determinato ordine di servizi, ma sempre sotto

la direzione e la responsabilità del sindaco e finchè
esso duri in carica, al qual proposito il Consiglio di
Stato recentemente osservava (2):
« Per l‘art. 67 del regolamento comunale posto
(1) Consiglio di Stato, Sez. Interni, parere 14 ottobre 1896,
adattato (Consigliere dei Comuni, ecc., anno vx, pag. 316).
(2) Cons. di Stato, Sezione Interni, parere 8 aprile 1897,

adottato (Manuale degli amm. com. e prov. e delle Opere
Pie, 1897, p. 77).

zioni e sui bisogni della borgata o frazione, che deve

poi essere trasmessa al prefetto.
Deve notarsi poi che la delegazione fatta in forza
di questo art. 137, non è un atto di ﬁducia personale,

né un mandato conferito, ma è l’attribuzione di fan—
zioni amministrative, fatta dal sindaco, come tale,

per ragioni di pubblico servizio, e quindi, cessate il
sindaco che nominò, non cesserà la delegazione, che
anzi, non essendovi per essa limite di tempo, si presumerà continuare, finchè il delegato non vi abbia
rinunziato, o il sindaco o chi ne fa le veci non lo“
abbia revocato, o non siano venute a mancare in lui

le qualità di consigliere o di eleggibile, in forza delle
quali fu nominato.
23. I Comuni poi, superiori a 60.000 abitanti (articolo 136), potranno deliberare di essere ripartiti in

quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare in essi le sue funzioni di ufﬁciale del
Governo e di associarsi degli aggiunti presi fra gli
eleggibili, sempre con l’approvazione del prefetto, e
nei Comuni divisi in borgate o frazioni (art. 135), nei
quali per la lontananza dal capoluogo o per la difﬁcoltà delle comunicazioni lo creda utile, il sindaco

potrà delegare le sue funzioni di ufﬁciale del Governo
ad uno dei consiglieri ed in difetto ad alcuno fra gli
elettori, in quelle residenti.
Nè di queste disposizioni è il caso di occuparsi più
a lungo, avendo già. formato oggetto di altra voce (3),

ma era impossibile non parlarne trattando del sindaco
per la sua diretta inﬂuenza nella nomina di questi suoi
sostituiti o delegati, e perchè, come abbiamo visto, se
essa è in alcuni casi una sua libera facoltà, costituisce

in altri un suo stretto ed assoluto dovere.
Si deve inﬁne soltanto notare, che per quanto riguarda lo Statdcivile, la cui tenuta costituisce, come

vedremo in seguito, una delle funzioni del sindaco,
come uﬁiciale del Governo, l’istituzione di ufﬁci re-

(3) Vedi la voce Aggiunto (di Sindaco, vice-Sindaco)
dove sono illustrati gli art. 105 a 107 della legge comunale

e provinciale del 1865 identici_agli art. 135 a 137 della
legge attuale.
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gionali, e la nomina dei rispettivi delegati non pregiudica l’unità giuridica e amministrativa dell'ufﬁcio
di Stato civile, e delle funzioni conferite al sindaco,
il quale solo ha facoltà di rilasciare e ﬁrmare gli
estratti degli atti contenuti nei registri dello Stato
civile.
' E questa unità ha per conseguenza necessaria l’obbligo di riunire tutti i registri dello Stato civile nell’archivio del Comune, e cioè in quello della frazione
capoluogo, dove ha sede l'amministrazione comunale,
dove il capo del Comune esercita le sue funzioni, e
dove gli uffici comunali sono raccolti, essendo indi-

spensabile che detti atti siano sempre a disposizione
del sindaco, del Consiglio e della Giunta per le ordinarie e quotidiane esigenze dei servizi comunali (1).
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anch'esso dall’Autorità superiore — è ovvio il notare
come, sebbene il prevalere dei principi democratici
e liberali abbia poi in Francia e nei paesi di istituzioni simili, avviato il Comune su via diversa, è così
grande ancora la forza degli ordinamenti originari,

che in Italia, deve pur tanto si è parlato e si parla
di decentramento, di autonomie e di libertà locali,

ben poco si è fatto realmente in tal senso.
A ciò ha forse in parte contribuito anche la. mancanza di un concetto esatto, nelle leggi e nella scienza,
del Comune moderno, diverso da quello, non più possibile negli Stati unitari, di Comune—Stato, e diverso
da quello, riconosciuto insufﬁciente, di semplice Comune-amministrativo. A concretarlo però si avviano
continuamente in Italia la coscienza pubblica, la dot-

trina e la legislazione, svolgendo, come scrive il
Vacchelli (3), un nuovo tipo di Comune più conforme
CAPO V.
alle tradizioni nostre, associazione locale, soggetto
CONCETTO GIURIDXCO DELLE FUNZIONI DEL SINDACO
E LORO PARTIZIONE.

21. Criteri di relazione per la ricerca del concetto giuridico delle
funzioni del sindaco. — 25. Il sindaco in relazione alla circoscrizione territoriale ed alle facoltà e poteri dell‘entecomuue. — 26. il sindaco in relazione al consiglio ed alla
giunta municipale. — 21. Le attribuzioni del sindaco secondo
la loro diversa natura. — 28. Maniera. razionale e giuridica
di distinguerle. — 29. Importanza di una loro esalta. deter—
minazione. — 30. Partizione loro e del relativo studio.

24. Volendo dare, per quanto è possibile, brevemente un’idea dell'istituto, che stiamo studiando,

qual’è nelle nostre leggi vigenti, prima di esaminarne
particolarmente le funzioni, diremo come l'indagine
relativa dovrebbe essere rivolta, anzi tutto, all’esame
della circoscrizione territoriale, nella quale il sindaco

esplica la. sua autorità, in secondo luogo alle facoltà
e poteri dell’ente di cui si trova. a capo, in terzo alle
atlribuzioni delle altre Autorità che nel Comune stesso
esercitano la loro attività e sono di esso emanazione,

in quarto ed ultimo inﬁne alla. Varietà intrinseca e
all’intima natura delle funzioni al sindaco attribuite.
Ma una ricerca cosi ampia ci dilungherebbe troppo
dal limitato scopo propostoci.
25. Basterà. quindi il notare come nel primo e nel
secondo senso l'indagine, pur riconnettendosi ad una
serie vastissima di considerazioni, può dirsi condurre
necessariamente alla conclusione che, nel territorio
assegnato a ciascun Comune dalla divisione territorialc_del Regno, nel sindaco, capo ed organo integratore dell’ente giuridico Comune, si riunisce tutta la
capacità attiva dell'ente stesso (2), e come, di con-

seguenza l’importanza, la necessita e il numero delle
sue attribuzioni siano necessariamente correlativo
alla maggiore o minor libertà ed autonomia dei Comuni stessi.
E poiché, come abbiamo detto, i nostri ordinamenti
derivano dai francesi — che la loro più recisa affer-

di pubblici interessi insieme allo Stato, e ad esso
coordinata in forma di libertà operante nell‘organismo
amministrativo.
E noi ci auguriamo che le riforme in discussione
ed altre anche più radicali ci conducano ad una nuova
legislazione, corrispondente alle speciali condizioni
' ed ai particolari bisogni del nostro paese.
26. E veniamo ora a ricercare più positivamente
il concetto giuridico dell’istituto in relazione agli
altri corpi ed autorità municipali, che ci sono indicati dalla legge (art. 12), quando dice che ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta. ed un sindaco.
Ora può a priori affermarsi che, come nel Consiglio
sta il potere deliberativo del Comune, cosl nel sindaco sta quello attivo ed esecutivo, ma non è altretp
tanto facile lo stabilire una distinzione precisa trale
funzioni del sindaco e quelle della Giunta.
Deve in proposito anche notarsi, come le leggi precedenti, nell'articolo corrispondente all’art. 12 della
legge attuale, non facessero parola del sindaco e si
limitassero a dire — ogni Comune ha un Consiglio ed
una giunta. — ritenendo in questa compreso il sindaco,
e come l'aggiunta della sua speciale menzione nella
legge attuale sia stata. fatta nella giusta considerazione, che, se il sindaco è capo della Giunta, ha anche

ufﬁcii proprii, per i quali deve essere indicato fra le
autorità e corpi. collegiali, che amministrano e governano il Comune (4).

Ma pure ammesso questo concetto, che il sindaco
abbia utiicii proprii, dovrà dirsi essere egli il potere
esecutivo del Comune assolutamente e per sè, ovvero
come capo e parte della Giunta?
Né la disputa appare di poca gravità, quando si
pehsi che da alcuni si è affermato essere la Giunta, il
potere esecutivo dei Comuni, ed esistere evidente antinomia fra le attuali funzioni, di natura non ben distinta,
del sindaco e della Giunta, per cui sarebbe opportuno
se non necessario modificare le attribuzioni di quest’ul-

mazione ebbero nell’epoca napoleonica, in cui il Co—

tima (5). E senza entrare in un esame particolare delle

mune. semplice organo amministrativo, veniva retto

funzioni afﬁdate alla Giunta comunale, che qui sarebbe

con ﬁni quasi esclusivamente finanziari, da im maire
nominato dal governo, egerarchicamente sottoposto
al prefetto, con l‘assistenza di un Consiglio nominato

fuori di luogo, non possiamo non convenire coll’0r-

(1) Vedi in tal senso: Consiglio di Stato, Sezione Interni,
parere 13 settembre 1892 (Consigliere dei Comum", delle
Opere Pie, ecc., anno 1v, p. 10).
(2) Cfr. Orlando, Principi di diritto mnmz'nistratz'vo, p. 204,

Firenze 1892, Barbera.

'

_

lando quando scrive (6): « la verità poi è che gli
ufﬁcii delia Giunta sono di natura diversa, e che-dif-

(3) Vacchelli, E Comune nel diritto pubblico moderno,

pag. 172.
(4) Vedi in tal senso: Astengo, op. cit., p. 219.
(5) Cfr. Persico, Diritto amministrativo, 1, p. 325 a 327.

(6) Orlando, op. cit., p. 202.
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ﬁcilmente possono ridursi ad un concetto o ad una

che spettano al sindaco, come autorità. singola.

che non speciale autorità con poteri proprii; ma è
anche vero che man mano (2), tale autorità si afferma
sempre meglio, anche nella. legislazione e tende a pren.
dere il posto che in origine era della Giunta, rima-

Tuttavia a comprendere le incertezze sui limiti e
la natura delle rispettive attribuzioni, sarà. ovvio il

sostituire il Consiglio nei casi d’urgenza, durante le

notare, come causa ne sia principalmente l’art. 116

sue vacanze. E forse appunto a causa della lentezza,

della legge, il quale stabilisce che la Giunta rappresenta. il Consiglio nell’intervallo fra le sue riunioni,
interviene nelle funzioni solenni, e veglia al regolare
andamento dei servizii municipali, mantenendo ferme
le deliberazioni del Consiglio.

con cui tale evoluzione si fa quasi inavvertitamente,
che le disposizioni di legge in vigore in materia sono, e
più appariscono, incerto e contraddittorie, donde l’as-

espressione sintetica ». Cio che naturalmente non facilita il separarle e distinguerle nettamente da quelle

Ma dell’efﬁcacia di detto articolo, in tutto conforme

all’art. 92 della legge del 1865, fu già dato un esatto
giudizio dal Consiglio di Stato in un suo parere nel
quale diceva (l):
« La Giunta non ha dalla legge altre facoltà, che
quelle designate degli art. 92, 93 e 94 (ora 116, 117
e 118)… sebbene pel primo le spetti di mantenere
ferme le deliberazioni delConsiglio, non può per questo
sostituire la sua azione a quella del sindaco, al quale
è direttamente attribuita la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, e se, nel criterio di essa Giunta,

il sindaco se ne diparte. essa non può che riferirne
al Consiglio comunale, a. cui spetterà nel caso di deliberare in proposito. E molto meno può essere nelle
facoltà. della Giunta di deliberare una censura. qualunque a carico del sindaco, e.... appena occorrono…
considerazioni per rilevare come il sindaco sia assolutamente indipendente dalla Giunta. nelle sue attribuzioni di ufﬁciale del Governo »,

Occorre quindi dare e. questo articolo una interpretazione più conforme allo spirito della legge, che non
alla sua non felice dizione, e pur meravigliandoci come
in tanti ritocchi di questa legge non siasi pensato a
migliorarlo, conciliare la rappresentanza del Consiglio
afﬁdata. alla Giunta (art. 116) con l‘esecuzione delle
sue deliberazioni lasciata al sindaco, limitando la prima

alle occasioni onoriﬁche e ai casi d’urgenza (art. 118),
metter d'accordo la sorveglianza dei servizii municipali, data alla Giunta, con la direzione che ne spetta
al sindaco, limitando la. prima. al coadiuvare il sindaco nel dirigere e sorvegliare, ma sotto la sua supremazia, per riuscire inﬁne a quello che è il concetto
vero dell’intera legge, che pur riconoscendo nella
Giunta. poteri speciali, non intende con ciò di annullare e neppure di menomare la potestà. esecutiva del
sindaco, e quel complesso di attribuzioni e quell'arbitrio, che gli sono necessarii, e che ne fanno, come

vedremo in seguito, un funzionario vero e proprio dell'amministrazione attiva con speciali poteri proprii.
E ciò tanto più in quanto che, a chi bene osservi, fa-

' cilmente apparisce come ormai anche il nostro diritto
pubblico, per un continuo rinnovarsi della coscienza
politica popolare, si avvii nella dottrina e nella giurisprudenza a spogliarsi di quel timore delle Autorità.
singole, e di quella venerazione per i corpi collegiali,
che furono principii informatori degli ordinamenti
Sorti dalla rivoluzione francese, e che hanno dato in

pratica cosi poco lusinghieri risultati. E certo infatti
che in origine, il vero potere esecutivo del Comune
fu 111 Francia e nei paesi, che ne presero le istituzioni aininiiiistrative, la Giunta, rimanendo il sindaco

più suo capo e rappresentante ad honorem del Comune,

(1) Consiglio di Stato, Sez. Interni, parere 14 gennaio 1876
(Manuale degli amministratori, 1, p. 32-227).

nendo a questa il compito di coadiuvarlo e quello di

soluta necessità di un principio direttivo per inter-

pretarle, quale a noi sembra quello sinora posto.
27. E visto così come il concetto giuridico dell'istituto si affermi in relazione agli altri corpi ed auto—
rità municipali, ci resta ad esaminare come si distinguano le sue funzioni, e la. norma sembra data dalla
legge (art. 121), quando dice il sindaco essere capo
dell’amministrazione comunale ed ufﬁciale del Governo, e quando (art. 131 e 132) enumera distintamente

le principali attribuzioni sue in ciascuna di tali qualità. Ma, a chi bene osserva, facilmente apparisce come
tale distinzione sia piuttosto formale che sostanziale,
e dal non essere stato ciò sinora ben considerato sono
derivati dubbi e controversie insolubili nella dottrina
e nella giurisprudenza, specialmente in tema di competenza dell’Aut-orità giudiziaria e di responsabilità
degli. enti Stato e Comune, in rappresentanza dei quali
il sindaco agisce.
Noi tenteremo quindi di proporre una diversa posizione del tema e di dargli di conseguenza una nuova
soluzione.
28. Una distinzione caratteristica di funzioni non
può aversi, secondo noi, che in relazione all’intrinseca

loro natura ed agli effetti, che ne derivano. Ora il Comune — ed avvertiamo che per non entrare in nuove
discussioni e non creare nuovi dubbii, ci serviamo

della. fraseologia più comunemente accettata, sebbene
non rigorosamente scientiﬁca — è ente giuridico ed
ente politico. Come ente giuridico possiede, contratta e
stà in giudizio; come ente politico comanda; donde nel
sindaco, che ne è il capo ed il rappresentante, un doppio
ordine di funzioni, di gestione e d'impero, nelle prima
delle quali il diritto pubblico entra a regolarle solo
ed in quanto appartenenti e relative ad ente costituito per i suoi ﬁni, e quindi internamente, mentre

nelle seconde è specialmente sui cittadini, o privati
che dir si voglia, che esso fa sentire la sua forza.
Ma se lo Stato delega ai Comuni una parte della
sua attività e dei poteri sovrani, di cui cosi si trova
inVestito il sindaco, anche per la parte che osso si
riserva, alcune attribuzioni vengono & riassumersi nel
sindaco come ultimo anello della gerarchia governativa locale, attribuzioni, che si esplicano pure mercè
il diritto d’impero.
Ora, non è difﬁcile il comprendere come, per la
natura loro, esista molta maggiore afﬁnità tra gli atti

d'impero, che il sindaco compie come capo del Comune, e quelli pure d’impero, che egli compie come
ufﬁciale del Governo, che non tra gli atti d‘impero
e quelli di gestione a lui attribuiti nell’unica veste
di capo dell’amministrazione comunale.

.

Non possiamo quindi convenire con coloro che vorrebbero invece limitare le attribuzioni del sindaco,
quale capo dell‘amministrazione comunale, agli atti

(2) Vedi in proposito i un. 32, 39 e 55 di questa voce.
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di gestione, come fa il Soro-Delitala quando scrive (1),

che « l’unico carattere che contraddistingue gli atti
compiuti dal smdaco jure imperii, cioè come ufﬁciale
del Governo, da quelli che egli fa jure gestionis, ossia
come capo dell’amministrazione comunale, consiste
essenzialmente in ciò, che quegli atti siano da lui posti
come tutore di un ordine d'interessi molto più elevato di quelli che si manifestano e si svolgono nella
vita comunale. E che l’igiene, la sanità. pubblica, la
sicurezza delle persone e delle proprietà, ed in generale quanto può interessare l'ordine pubblico, sono
cose che non hanno per obietto esclusivo il vantaggio
dell’ente-Comune, ma il bene dell’intera umanità. e
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quelli di ufﬁciali governativi, dando a. quelli il nome
di atti di Governo, e cosi deducendone governativo
dovere esser sempre l’ufﬁciale che li compie.
Sta in fatto invero che il Comune, per quanto ristrettamente, e ancora ente-Governo, nè, per quelle poche
attribuzioni rimastegli, la tutela. e la vigilanza, cui
esso è sottoposto, sono riuscite a snaturarlo, e quindi.
quando il sindaco le esplica con provvedimenti jure

cittadini, ma concorrere anche con un’azione positiva

imperiz', se si può dire far ciò come rappresentante
dello Stato in genere, di cui il Comune non è che un
organo ed una parte, non si può dire farlo come ufﬁciale del Governo, nel qual senso il Governo non può
rappresentare che la somma di quei poteri, che effettivamente spettano all‘amministrazione pubblica governativa, e non sono stati delegati ad altri enti, e
quindi per noi sarà. ufﬁciale del Governo il sindaco

all’opera del perfezionamento e progresso umanitario.
Che se questi alti interessi politici ed umanitari, di'

solo quando, per la mancanza. nel Comune di funzionari governativi, compie atti altrimenti a quelli devo-

più specialmente il bene dello Stato, che come esso-

ciazione politica deve non solo tutelare i diritti dei

cui lo Stato è custode, molte volte egli affida, per

luti, e quando compie funzioni a lui direttamente

indeclinabile necessità, alla protezione dei Comuni, i
quali, 0 per i pochi mezzi che richiede la soddisfazione di quegli interessi. o perchè i Comuni si trovano
in grado di apprezzarli e conoscerli più davvicino,
possono, meglio dello Stato e più prontamente provvedervi per mezzo degli atti che, al riguardo, emanano ,
dal sindaco, egli, in questi casi, appunto per l’ordine

assegnate come funzionario governativo, e non in

rappresentanza dell’ente, di cui e capo. 29. Di questa teorîca vedremo meglio le conseguenze
in tema di responsabilità. ed a meglio chiarirne il
concetto direttivo, ci permettiamo qui soltanto una
esempliﬁcazione.
Si è detto che il Comune non è tenuto a rispondere

elevato di interessi, che rappresenta, agisce come

degli effetti di un provvedimento emesso dal sindaco,

ufﬁciale del Governo».
E abbiamo detto di non poter convenire in tale opi-

e tendente a reprimere una ﬂagrante violazione del
regolamento edilizio, perchè il provvedimento era
emanato dal sindaco, non nella veste di capo della
amministrazione comunale, ma in quella di ufﬁciale

nione, perchè essa, riducendo il Comune un semplice

ente patrimoniale, ne diminuisce la personalità. pubblica in modo non voluto dalle leggi, per quanto attualmente a ciò vicine, e va a ritroso delle nuove tendenze
del diri tto pubblico interno, che pur riconoscendo nello
Stato la fonte prima della sovranità, non disconosce,
anzi favorisce, la delegazione di qualche parte di essa

governativo (3).

Orai regolamenti d'edilittt sono uno dei poteri
lasciati ai Comuni, e dico poteri, perchè la facoltà.

regolamentare e la manifestazione imperativa della
volontà dello Stato, quindi il dire che il sindaco, nel-

agli enti minori, i cui funzionari, se indirettamente

l’eseguirli e, farli eseguire, agisce come ufﬁciale del

dello Stato, direttamente deve dirsi rappresentare
quelli e quelli soltanto.
Ciò che è anche in qualche modo affermato da una
recente sentenza della Cassazione romana, nella quale
si legge (2):
« Non è esatto il ritenere che la legge comunale,

Governo equivale a sconoscere la delegazione di poteri fatta in materia dallo Stato al Comune, a scono-

scerne la natura e le conseguenze giuridiche, al solo

scopo di identificare l'atto d’impero con la qualità in
chi lo compie di ufﬁciale del Governo, ciò che noi,
per il sin qui detto, non possiamo ammettere.

sotto il nome di amministrazione comunale, abbia

Nè occorre il dire quale importanza possa avere,

inteso soltanto quella, che si occupi del patrimonio
del Comune, imperocchè un concetto cosi ristretto è
assolutamente respinto dalla stessa legge. Questa, nel
suo art. 111,11. 6, la dove contempla le materie, nelle
quali è chiamata a deliberare l’assemblea comunale,
parla esplicitamente dei regolamenti d‘igiene, d'edilizia e di polizia locale. E l’art. 117, accennando alla
giurisdizione della Giunta, dà. a questa il mandato
generico di proporre qualsiasi specie di regolamento
da sottoporsi al Consiglio comunale ....... E sarebbe
graveil supporre che il legislatore abbia inteso sottrarre alla ricognizione dell‘Autorità comunale la tutela della vita materiale dei cittadini, che principalmente attinge dalla igiene e dalla nettezza ».
’l‘olta di mezzo quindi questa erronea idea della
amministrazione comunale soltanto patrimoniale, oc-

non solo teoricamente, ma anche in pratica, la diversa

corre notare come, pure erroneamente, si cont'ondano,

Cosi nell‘idea come nelle parole, gli atti (l'impero con

maniera di considerare un dato provvedimento nell’uno o nell‘altro modo, e meglio lo vedremo in seguito,

nello studio speciale delle diverse attribuzioni del
sindaco.
30. Si comprende facilmente come da una nozione
dell‘istituto, quale è quella suesposte, dovrebbe derivàrsi una partizione del suo studio conseguente ai
principi che la informano Ma non abbiamo creduto
di poterlo fare, per non discostarci troppo dal sistema
seguito dalla legge, ed accettato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, e, pur tenendo presenti i criteri diret-

tivi suesposti, diremo delle sue attribuzioni quale capo
dell'amministrazione comunale, e quale ufﬁciale del

Governo, di alcuni speciali provvedimenti di sua competenza, ed inﬁne della responsabilità dei suoi atti,
procurando di conciliare la massima brevità. colla
necessaria precrsronc.

(1) Soro-Delitala, Le attribuzioni del Sindaco come ufﬁciale del Governo (Filangieri, 1889, parte i, p. 406).
(2) Cassazione Roma., 23 settembre 1896, Guasco contro Camagna-(Legge, 1896, 2, 758).
(3) Appello Genova, 17 marzo 1893, Mameli e. Parade (Riv. amm., 1893, 404).
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“CAPO VI.
Arramuzronr DEL smemo
COME capo DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

riguardanti interessi o contabilità proprio, per l’articolo 110 invece è disposto:
'
a) che il sindaco e_in assessori, dei quali si

E 1. Funzioni d’ordine.

discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione;

b) che hanno questo diritto anche se scaduti
31 Convocazione del consiglio comunale. — 32. Presidenza del
consiglio stesso. _— 33. Assistenza alle adunanze consigliari
per rendere il conto. — 34. Facoltà di far proposte. — 35. Par—
tecipazioni alle autorità superiori. — 86. Attribuzioni rela.
tive alla giunta municipale.

31. Abbiamo già detto della distinzione delle funzioni di sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale e come ufﬁciale del Governo, e veniamo ora

a trattare delle più importanti tra le prime, le quali
sono enunciativamente indicate nell’articolo 131 della
legge comunale e provinciale,
In relazione al Consiglio comunale, la legge (articolo 131, n. i) da al sindaco l’incarico di spedire gli
avvisi per la convocazione di esso, e ne indica i modi,
i termini e il contenuto (art. 104), con disposizioni

corrispondenti all'importanza dell’argomento, dipendendo, dalla regolarità della convocazione, la vali-

dità delle sessioni. come si è già. detto ampiamente
altrove (i), avvertendo che con recente parere del

Consiglio di Stato (2), si è ritenuto regolare l’invio
degli avvisi per posta ai consiglieri non domiciliati
nel Comune.
32. Gli da inoltre l’incarico di presiederlo, ed anche
di questo e dei poteri discrezionali che a lui ne derivano (art. 239) è stato dot-tamente trattato (3). Tuttavia in proposito alla disputa, se abbia ben fatto il
nostro legislatore a conservare al Sindaco la presidenza del Consiglio, 0 meglio sarebbe stato il dividere

le due cariche, crediamo opportuno ricordare che
l'on. Crispi nel suo progetto presentato al Senato, con
relazione del 20 luglio 1888, proponeva che nei Comuni
Capiluoghi di provincia ed in quelli superiori ai
10.000 abitanti, le due funzioni fossero separate, con
_la nomina di uno speciale presidente del Consiglio
comunale, rimanendo la presidenza al sindaco nei
Comuni minori.
La proposta non ebbe fortuna per le opposizioni
del Senato, che la ritenne per tutti i Comuni non

conveniente, come altri vorrebbero trovarla per tutti
opportuna. ed altri invece solo nel modo com’era
fatta, e cioè distinguendo fra i Comuni maggiori ei
Comuni minori. E noi riteniamo che, appunto nel
modo nel quale era stata proposta, e ciòè con distinzione fra i Comuni maggiori e quelli minori,

sarebbe la separazione delle due cariche opportuna,
perchè solo nei maggiori, il numero dei consiglieri,_
l’importanza degli affari e la relativa solennità delle
adunanze, potrebbero dare un valore pratico a tale
innovazione, valore che non potrebbe mai avere nei
piccoli Comuni, dove il poco numero dei consiglieri

da alle adunanze piuttosto l’aspetto di riunioni ami—
chevoli che non di parlamenti in piccolo.
33. Devesi poi avvertire che la presidenza del Consiglio non può esser tenuta dal sindaco nei casi previsti dagli art. 249 e 110, con la differenza che, mentre

per l’art. 249 il Sindaco e gli interessati in genere
devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni
(1) Vedi voce Consiglio comunale, 11. 108 e seg.
(2) Cons. di Stato, Sez. Interni, parere 8 gennaio 1897
adottato (Cons. dei Coni., ecc., anno vn, p. 56).
(3) Vedi voce Consiglio comunale, 11. 126 e seg.
(4) Vedi in tal senso: Astengo, op. cit., pag. 747.

d’ufﬁcio;

c) che (come conseguenza di questo diritto) possono, e anche debbono, fornire gli schiarimenti necessari, intorno alle controversie cui da luogo il rendimento dei conti;
. d) che però nessuno di essi può prendere la presidenza del Consiglio, dovendo a questa essere dal
Consiglio eletto uno dei suoi membri;
e) che il sindaco e gli assessori interessati, debbono uscire dalla sala al momento della votazione.
In proposito si è dubitato se il diritto di assistere
all’adunanza. dopo scaduto d’ufﬁcio duri nel sindaco
e negli assessori, che abbiano cessato di essere consiglieri, ed i cui successori abbiano già preso possesso
della carica, e si è espresso l’avviso (4), che essi non
possano prender parte alle discussioni. A rigor di
diritto, questa parrebbe essere la soluzione vera della
questione; ma a noi pare da preferirsi la soluzione
contraria per tre motivi, e cioè:
a) che essi vi assistono non come membri del
Consiglio, ma come amministratori che hanno da
render conto della loro gestione;
6) che è in essi il diritto e il dovere di dar ragione degli atti, che possono implicare una responsabilità. personale, e che sarebbe ingiusto giudicarli
senza sentirli;
c) che vi è nella legge una seria analogia, che si
trova dando nel caso presente alla parola— scaduti
— una interpretazione lata, e mettendo l’art. 110 in

relazione con l'art. 233, il quale volendo comprendere
nelle sue disposizioni della scadenza, non i soli consiglieri, ma anche i sindaci e gli assessori, usa la
locuzione — funzionari — e ciò secondo l’opinione
del Saredo (5) e dell‘Orlando (6), alle quali aderiamo.
34. E venendo alle altre facoltà del sindaco in
ordine al Consiglio, ricordiamo quella di far proposte
(art. 131, n. 3), che non è però una specialità della sua
carica, essendo comune a tutti i consiglieri (art. 24 "),

se non nel caso dell'art. 20 della legge 6 luglio 1890,
n. 7036, serie 3', sull'amministrazione e contabilità.

dei Comuni, pel quale è fatto obbligo al sindaco di
presentare nella sessione di autunno il bilancio per
l’anno seguente, e ricordiamo anche quella di convocare straordinariamente il Consiglio (art. 103) ﬁssando
il giorno della riunione, di che si è già ampiamente
trattato nella voce Consiglio comunale.

35. Il sindaco poi deve, in tutti i casi (art. 103),
partecipare, ma non a pena di nullità (7), al prefetto
il giorno e l’oggetto della convocazione del Consiglio,
almeno tre giorni prima, salvi i casi d‘urgenza, e

deve trasmettere (art. 161) un esemplare dei processi
verbali delle deliberazioni del Consiglio al prefetto
e rispettivamente al sotto-prefetto, entro otto giorni
dalla loro data, escluse però le deliberazioni relative
all’esecuzione di provvedimenti già deliberati, nè di
queste disposizioni occorre discorrere a lungo.
(5) Saredo, op. cit., vol. …, p. 56.
(6) Vedi voce Consiglio comunale, 11. 245.
(7) Vedi in senso conforme: Consiglio di Stato, Sezione
Interni, parere 9 gennaio 1897 (Consigliera dei Comu-ni,
Opere Pie, ecc., anno vn, p. 56).

SINDACO

471

36. Andiamo perciò ad esaminare senz‘altro le attribuzioni del sindaco in relazione alla Giunta municipale, e troviamo anzi tutto (art. 131,11.2), che egli è
incaricato di convocarla, ma senza alcuna prescrizione

attribuzioni del sindaco non hanno il carattere di ese-

di modalità, quindi,cosl a voce come per iscritto. o
in conformità. di apposito regolamento interno, che

priamente esecutive quelle, di cui ora cominceremo
a trattare.

cutività, che è la caratteristica delle sue funzioni, ma
devono dirsi e sono, come vuole l’Orlando (4),mera-

mente d’ordine, mentre invece appartengono alle pro-

ﬁssi delle adunanze periodiche e delle norme di convocazione. Si avverta però che in tal caso spetta alla
Giunta di deliberare tale regolamento, e non potrebbe
ingerirsene il Consiglio (1), e che è in ogni modo

illegale la convocazione della Giunta ad invito d’altri
che del sindaco e di chi legalmente lo rappresenta (2).
Deve anche presiederla, nè di ciò occorre occuparsi,
valencia in genere quello che si è detto per la presidenza del Consiglio.
Oltre di ciò, il sindaco distribuisce tra gli assessori
gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, o parti-

colarmente incaricando alcuno di essi della relazione
di un dato negozio, ovvero distribuendo fra loroi
vari rami del servizio, ma sempre sotto la sua responsabilità,, e quindi con designazione naturalmente
revocabile.
Il sindaco poi veglia alla spedizione delle pratiche
assegnate a ciascun assessore, e ne ﬁrma i provvedimenti. Con che la nostra legge ha voluto mantenersi ferma nel concetto che, se alla Giunta spettano
speciali attribuzioni come corpo, nessuna ne spetti
per legge agli assessori singoli, potendo essi, come
tali, agire solo come collaboratori delegati del sindaco, e le cui proposte quindi non lo vincolano in
nessun modo (3).

Contro tale concetto si era spiegato l’on. Depretis,
il quale nel suo progetto del 1880, avrebbe voluto che
il Consiglio, nell’eleggere gli assessori, designasse
gli ufﬁci ed i servizi a ciascuno destinati, collocando
cosi, come diceva nella relazione, ciascun assessore

direttamente in faccia agli amministrati con la propria
personalità e la propria responsabilità.
Tale idea non prevalse, ed è certo che, in caso di

disaccordo tra sindaco e Giunta, e meglio ancora tra
sindaco ed alcun membro di essa, la situazione creata

a questi ultimi non è delle più belle, potendo la loro
azione venir limitata dal sindaco ai soli casi, nei
quali è necessaria una deliberazione della Giunta, con

esclusione da ogni altro affare.
.
Resta inteso poi che, nella ﬁrma, il sindaco può
essere sostituito dall'assessore anziano o dall'assessore delegato, giusta quanto si è detto nei capitoli
precedenti, ed in tal senso deve interpretarsi la non
felice dizione dell’art. l31 al n. 2, che il sindaco ﬁrma
i provvedimenti anche per mezzo di altro degli as-

sessori da esso delegati. Così pure non occorre dilungarsi sulla sua facoltà. di proporre le materie da trattarsi nelle adunanze, perchè tale disposizione non va
intesa come affermazione di un diritto ad una speciale
iniziativa, spettando quello di far proposte così al
sindaco, come a ciascun assessore, allo stesso modo

che nelle adunanze consigliari a tutti i consiglieri ed
anche all’Autorità governativa, e deve quindi considerarsi come semplice enunciazione, non strettamente

necessaria di una sua facoltà.
Giova poi avvertire che tutte le ﬁnora ricordate

(1) Consiglio di Stato, Sez. Interni parere 8 mawin 1878

(Legge, 1878, 11, p. 414).

’

°°

& 2. Funzioni esecutive.
37. Esecuzione delle deliberazioni consigliari e della giunta. e
ﬁrma degli atti relativi agli interessi del Comune. — 38. Stipulazione dei contratti nell‘interesse del Comune. -- 39. Assistenza agli incanti. — 40. Osservanza dei regolamenti. —
41. Contravvenzioni relative e loro amichevole composizione.
— 42. Operazioni censuarie. — 43. Rilascio di attestati, certiﬁcati ed atti consimili. — 44. Relativi ricorsi.

37. E prima fra esse, ed importantissima quella di
dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta, ﬁrmando gli atti relativi agli interessi del
Comune (art. 131, n. 4). Ed è veramente questa sua
funzione caratteristica, cosi per distinguere esatta—
mente le attribuzioni proprie ed esclusive del sindaco
di fronte a quelle del Consiglio e della Giunta, come
per ben comprendere il concetto giuridico della sua
autorità.
Infatti l’esecuzione dei deliberati suaccennati è per
il sindaco, come un diritto, cosi un obbligo ed un
dovere assoluto. E se, come diritto, non può essere

a lui tolto o menomato dal Consiglio e dalla Giunta
sia con l‘afﬁdare ad altri tale incarico, sia con sotto-

porlo a modalità e prescrizioni, come dovere deve
essere eseguito dal Sindaco assolutamente ed integralmente, senza che egli possa sottrarsene. e neppure
temperarne o prorogarne l’adempimento, e tanto meno
modiﬁcare le deliberazioni che deve attuare. Questa
sua facoltà lo distingue quindi esattamente dal Con—
siglio e dalla Giunta, facendone il vero organo esecutivo del Comune, e non dei corpi suaccennati, derivandogli essa direttamente dalla legge, e non per
delegazione di poteri da loro ricevuta, che dovrebbe.
una volta ammessa, essere revocabile e modiﬁcabile

a loro beneplacito.
Ed in tali concetti, oltre il principio che le deliberazioni non divengono obbligatorie verso i terzi, se
non quando sono poste in esecuzione dal sindaco (5),

ci conferma anche l’incarico dato al sindaco di ﬁrmare
gli atti relativi agli interessi del Comune. e nei quali
naturalmente l’esecuzione delle deliberazioni viene per
lo più ad attuarsi, nè occorre il ricordare come in tal

ﬁrma possano, in conformità di quanto si è già detto,
sostituirlo coloro, che possono ciò fare anche nelle
sue funzioni, data la correlatività di queste con quella.
GS. E passiamo così ad un’altra non meno importante attribuzione esecutiva.
E noto che il Consiglio comunale deliberai contrat-ti (art. 111, num. 3, 4 e 5), la Giunta li conchiude

(art. 117, n. 4), e il sindaco li stipula (art. 131, n. 5).
Limitando naturalmente le nostre indagini a quanto
riguarda il sindaco, diremo come egli nulla possa di
propria autorità aggiungere e mutare a quanto dal
Consiglio e dalla Giunta venne stabilito, e qualora
nella stipulazione a ciò si arbitrasse, il contratto stipulato sarebbe nullo per difetto di potestà nel sindaco.
(4) Orlando, Principi di diritto amnn'nistrativo, già citati,
pag. 206.

(2) Saredo, op. cit., vol. …, p. 250.

(3) Consiglio di Stato, Sez. Interni, parere 8 maggio 1896

(Conszglzerc dei Comuni, ecc., anno VI, p. 237).

(5) Appello Genova, 12 giugno 1896, Comune Vaglitetto
c. Don'.si (Consigliere dei Comuni, ecc., anno vn, p. 388).
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Si è discusso per sapere se e chi possa giovarsi di
tale nullità; ma e ormai stabilito che essa. non può
essere dedotta e sostenuta che dal Comune e nel suo

attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, trattandosi
in quest’ultimo caso di regolamento non municipale,

interesse, come anche le nullità. per inosservanza di

dersi con la potestà di prendere provvedimenti contingibili e d’urgenza (art. l33), che si esplica solo in
casi straordinari e speciali, mentre in quello in esame
si tratta di vigilanza permanente, che si applica in
via preventiva e repressiva a tutte e sole le disposizioni dei regolamenti municipali.
Al qual proposito nel commentare una Sentenza
della Cassazione di Roma del 20 aprile 1897 (Comune
di Napoli e. Paracolli) nella Cassazione Unica del

forme legali, giusta il principio ﬁssato nell’art. 57 del
Cod. di procedura civile, per cui la violazione e la
omissione delle formalità, stabilite dalla legge nello
interesse di una delle parti, non possono essere opposte all’altra (1).
Si è discusso anche per conoscere il da farsi nel
caso che il sindaco si riﬁuti di addivenire alla stipulazione di un contratto, debitamente deliberato e concluso, e il Consiglio di Stato, con suo parere del
28 gennaio 1874 (2), ritenne che possa in tal caso, in
sua vece, stipulare la Giunta. Ma noi non riteniamo
ciò esatto, in ciò d’accordo col Saredo (3), il quale in
proposito scrive:
« Dubitiamo di questa massima: crediamo che si
debba invece applicare l’art. 138, e che, ritenuto il
sindaco come assente o impedito, debba agire in sua
vece l‘assessore anziano. Ma se v’è l’assessore delegato? Siccome la delegazione gli viene dal sindaco,
potrebbe dirsi che il delegato non può compiere un'
atto _cui il delegante si è riﬁutato.
« E però più ragionevole il ritenere, che l'assessore
delegato possa. validamente stipulare il contratto, e
solo nel caso che egli pure riﬁuti succede l’assessore
anziano ».
89. In relazione poi al disposto sinora esaminato
va interpretato anche il n. 12 dello stesso art. 131,
il quale prescrive che il sindaco assiste agli incanti
occorrenti nell’interesse del Comune, e ciò è imporlante per stabilire chi debba presiederli. Infatti, negli
incanti dello Stato, è l’ufﬁciale delegato del ministro,

mentre nulla è detto per gli incanti comunali, ma
poichè per l'art. 105 del regolamento 4 maggio 1885,
numero 3074. sulla contabilità generale dello Stato, è
lo stesso ufﬁciale che deve stipulare il contratto quello
che presiede l’asta, ragione vuole che, spettando al
sindaco lo stipulare i contratti comunali, a lui spetti
anche il presiedere gli incanti, e debba quindi in tal
senso interpretarsi la frase « assiste agli incanti », di

cui al n. 12 dell’art. 131.
Donde naturalmente deriva che non potrebbe il Consiglio comunale autorizzare alcun altro a presiedere
gli incanti suddetti (4), come neppure il sindaco potrebbe delegare a ciò alcun altro, fuori di quelli cui
può delegare le sue funzioni di sindaco, e cui spetta
per legge di sostituirlo.
40. Il sindaco provvede inoltre all’osservanza dei
regolamenti (art. 131. n. 6). Questa. potestà del sindaco
è la conseguenza necessaria della facoltà spettante ai
Comuni di emanare regolamenti, e come attribuzione
semplicemente esecutiva deve contenersi nei limiti
dei regolamenti stessi, senza alterarli o modiﬁcarli,
e con la sola facoltà di ricordarli ed anche spiegarli
ai cittadini con opportune ordinanze e manifesti. Nè
deve confondersi questa facoltà con quella di cui parleremo in seguito, conferita al sindaco dal n. 3 dell’articolo 132, di provvedere agli atti che gli sono
(1) Cfr. in tal senso: Cons. di Stato, parere 31 marzo 1870,
Consiglio com. di Pescarolo (Legge, x, 2, 196); Cass. Torino,
15 giugno 1871, Società del Gaz e. Bracco (Giur. it., 1871,
1, 428); Cassaz. Firenze, 1° aprile 1873, Torlonia e. Comune
di Roma (Let/ge, xm, Il, 166); App. Lucca, 1° marzo 1875,

Luporini e. Comune di Lucca (Giur. ital., 1875, !, 646);

ma delle Autorità superiori, e cosi non deve confon-

28 maggio detto anno, nei cosi scrivevamo:
« Per esaminare con quella cura, che conviene alla
importanza della materia, questa sentenza della nostra
Cassazione, ci occorre riordinarne brevemente i dati

di fatto.
« Il Comune di Napoli, nell‘articolo 39 del suo regolamento di polizia urbana, approvato con regio decreto
20 maggio 1862, lasciava alla cura degli eletti di vegliare che i compratori non fossero frodati nel peso
o misura delle bevande e dei commestibili.
« Il sindaco di Napoli, con ordinanze 15 ottobre 1890
e 6 settembre 1892, in esecuzione di detto articolo,

proibiva la vendita di generi a peso lordo, ossia comprendendo in esso la carta-involucro.
« Tali Paracolli, portati innanzi il pretore urbano di
Napoli, per contravvenzione a dette ordinanze, opponevano la loro incostituzionalità, ed il pretore l’ammetteva per non trattarsi di provvedimenti contingibili
ed urgenti, ai sensi dell‘art. 133 della legge comunale
e provinciale.
« Questa Cassazione invece, su ricorso del P. M., ammetteva ia costituzionalità. delle dette ordinanze, non
in forza dell’art. 133 succitato, ma per l’art. 131, n.6,

della legge comunale e provinciale, per il quale spetta
al sindaco di provvedere all‘osservanza dei regolamenti municipali, e come esplicazione di quanto è stabilito nel ricordato art. 39 del regolamento di polizia
urbana di Napoli.
« Ora, a nostro credere, la ques tione non fu ben posta
innanzi alle due magistrature, e le relative risoluzioni
riuseirono perciò poco esatte.
« Errè il pretore quando nel caso si appello all'articolo 133, ritenendo limitato il diritto di ordinanza del

sindaco ai casi contingibili ed urgenti, contemplati
in detto articolo; errò la Cassazione quando ritenne
le ordinanze in parola, legittima esplicazione dell’articolo 39 del regolamento municipale, in applicazione
dell’art. 131, n. 6.

« Infatti l'art. 133, piuttosto che limitare il diritto di
ordinanza del sindaco ai soli casi di urgenza, da al
sindaco in tali circostanze il diritto di procedere alla
esecuzione d’ufﬁcio dei suoi provvedimenti e. spese
degl’interessati, ed a ciò è sostanzialmente inteso.
Non si confaceva quindi in alcun modo la sua citazione alla fattispecie.
« L’art. 131 poi, nel dare al sindaco il dovere di curare
l‘osservanza dei regolamenti municipali, non da gia
al medesimo la facoltàpdi emanare quelle disposizioni
Cassazione Roma, 22 maggio 1876, Monferranie c. Municipio di Vasto (Legge, xv1, p. 303).
(2) Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1874 (Manuale, ecc., 1874, p. 263).
(3) Saredo, op. cit., vol. …, p. 366.

(4) Consiglio di Stato, Sez. Interni, parere 18 giugno 1885
(Manuale, ecc.,- 1885, p. 819).
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lamenti locali, ma anche (art. 175), coloro che non

che siano dai suoi subordinati elevate le contravvenzioni relative (l), e ciò perchè, come osserva l’Or-

ottemperino alle relative ordinanze e provvedimenti
dei prefetti, sotto-prefetti e sindaci.
E qui abbiamo posto tale nozione, perchè, sebbene
da alcuno siasi dubitato intorno all’interpretazione da

lando (2), i Consigli comunali non possono delegare
ad altra autorità. le attribuzioni loro, secondo il principio gencrale di diritto amministrativo, per il quale
le competenze stabilite dalla legge non sono trasfe-

naturale spiegazione nel coordinamento col 11. 6 dell’art. 131, che stiamo esaminando, e che quindi gli
ordini ed i provvedimenti, previsti nell'art. 175, siano

ribili. Principio, oltre che dalla dottrina, affermato

- appunto quelli, che egli emette come capo dell’ammi-

rccisamente anche dalla giurisprudenza amministra-

nistrazione comunale, e perchè i regolamenti locali
siano osservati.

tiva (3).

« Quindi l‘indagine del magistrato, nella fattispecie,
doveva limitarsi a vedere se la contravvenzione poteva contenersi nei termini generali dell’art. 39 del
regolamento di polizia urbana, senza dare alle ordinanze del sindaco altro valore che quello di un puro
e semplice richiamo ad esso, e mai di norme speciali,

che, formando per legge materia di regolamenti, il
sindaco non poteva emanare senza invadere la competenza del Consiglio, cui sono specialmente attribuite;
e neppure come esplicazione dell‘articolo 39 suddetto,

perché essa non potrebbe intendersi che come una
delegazione di poteri che il Consiglio non poteva fare,
e nulla quindi in sè e nelle ordinanze, suoi effetti.

« A nessuno è ignoto il bisogno di precisione nelle
materie attinenti al diritto amministrativo, e crediamo perciò non inopportune le osservazioni fatte
alla sentenza in parola della nostra Cassazione ».
Dove, come si vede, trovano i suesposti principi
chiara luce ed applicazione.
41. La via repressiva poi si esplica mercè le contravvenzioni, che sono accertate, sino a prova con—

traria, con deposizione giurata nelle 24 ore dinnanzi
al sindaco da uno degli agenti del Comune o della
forza pubblica (art. 176), e in ordine alle quali a lui
spettano speciali poteri.
La legge infatti, per le contravvenzioni ai regolamenti locali, accorda al sindaco la facoltà di farne
cessare gli effetti, accettando una obiezione a favore
del Comune, purchè però, nel caso che vi sia parte
lesa, anche questa vi consenta. Anzi nei due casi la
lagge prescrive norme differenti, perchè, quando vi
è parte lesa, il sindaco deve chiamarla con i contrav-

dare all’art. 175, noi riteniamo che esso trovi la sua

Al qual proposito giova anche notare come la coinpetenza del sindaco a comporre le contravvenzioni

ai regolamenti ed ai suoi ordini ad essi relativi, si
estenda naturalmente, per connessione ed identità di
materia, anche agli ordini ed ai provvedimenti, allo
stesso scopo emanati dai prefetti e dai sotto-prefetti,
ai quali abbiamo accennato più innanzi (5).
Crediamo però opportuno di ricordare, come le con-

travvenzioni ai regolamenti locali possono essere accertate dal magistrato ordinario con qualunque prova,
oltre quella della deposizione giurata innanzi al sindaco, e come il provvedimento amministrativo di
conciliazione di cui si è parlato non sia prescritto a
pena di nullità (6).

42. Per il n. 7 poi dell'art: 131, che stiamo esaminando, il sindaco provvede alle operazioni censuarie

secondo il disposto delle leggi, ma ne parleremo al
n. 52 nel capitolo seguente, trattando della tenuta del
registro di popolazione e ne diremo allora il motivo.
43. Per il n_. 8 dello stesso art. 13], il sindaco ri-

lascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia
e certiﬁcati di povertà, e compie gli altri atti consimili, attribuiti all’amminìstrazione comunale e non

riservati esclusivamente alla Giunta.
L’ enumerazione è semplicemente enunciativa (7),

e non può facilmente esser formato un elenco degli
atti che il sindaco deve e può rilasciare. Ma è in proposito opportuna una prima distinzione fra attestati
e certiﬁcati. Il sindaco attesta ciò che a lui consta e
dipende dal suo apprezzamento, come la buona ocattiva condotta di alcune, certiﬁca invece stati di fatto,

indipendenti dal suo giudizio, come l‘essere o no alcuno

ventori dinnanzi a sè per tentare la conciliazione, e

iscritto nelle liste elettorali, ecc. Avvertendo però

solo questa non avvenuta può però proseguirsi il giudizio. mentre quando non vi è parte lesa, è in piena
facoltà del sindaco il chiamare o no il contravventore

che, negli attestati di moralità e di buona condotta,
l’apprezzamento del sindaco deve limitarsi al giudizio
di quale sia l’opinione prevalente nella coscienza pubblica, e questa deve egli esprimere con formula sin-

a fare l’oblazione, ma, qualora egli spontaneamente
per ciò si presentasse, non potrebbe il sindaco riﬁutarla. A lui spetta il ﬁssarne l‘ammontare, ed inﬁne

tetica, e non giudizi di credenza personale, emessi in
seguito a contradittorie informazioni assunte (8).

il trasmettere gli atti al pretore per il relativo pro-

Il sindaco poi deve rilasciare quegli atti cui è te-

cedimento, nel caso di non tentata o non avvenuta

nuto da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti,

conciliazione.
Della natura di queste contravvenzioni, dei loro effetti, del giudizio, e' di quanto altro più specialmente
le riguarda non è qui il caso di parlare, formando

ed eccederebbe i suoi poteri quando li rilasciasse per
casi o fatti in essi almeno implicitamente non contemplati (9), e può o no rilasciare certiﬁcati relativi

ad atti o provvedimenti degli utlici da lui dipendenti,

materie di altra voce (4); solo ricordiamo come ad

secondo che lo ritenga o no opportuno, quando da

esse siano soggetti, non solo i contravventori ai rego-

nessuna legge gliene sia fatto obbligo.

(1) Consiglio di Stato, 4 dicembre 1873(Ri1). amm., xxv,
pag. 78).
(2) Vedi voce Consiglio comunale, 11. 167.
(3) Vedi in tal senso: Saredo, La nuova legge comunale
e provinciale, vol. …, commento all‘art. 131.
(4) Vedi voce Contravvenzioni (in ispecie).
(5) Cfr. in tal senso: Saredo, op. cit.. vol. …, n. 6726.
(6) Cassazione Roma, 5 febbraio 1897, Talamo 0. Comune

di' Roma(Consigliere dei Comuni, delle Opere Pie 0 delle
Provincie, anno vn, p. 89).
(7) Vedi in tal senso: Consiglio di Stato, decisione 22 settembre 1894 (Consigliere, ecc., anno 1v, p. 331).
(8) Consiglio di Stato, Sezione IV, dec. 22 febbraio 1895
(Cons. dei Comuni, ecc., anno v, p. 198).

00 — onnsro tramano, Vol. XXI, Parte a-.

(9) Consiglio di Stato, parere del 23 dicembre 1871 (Legge,
vol. Xl, 11, p. 373).
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44. Si comprende però facilmente come, nella pratica, non sia facile l‘adempimento di quest’obbligo e
l’uso di questa facoltà, e 1’ art. 134 ha provveduto
perchè, contro il riﬁuto del sindaco di rilasciare certiﬁcati ed attestati, dalle leggi previsti, abbia il cit-

tadino un mezzo di riparazione,ammettendo in materia
il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.
In proposito si è fatta una prima questione intorno
a chi abbia diritto a chiedere gli attestati o certiﬁcati
in parola, e poiche il principio comune di colui che
vx abbia interesse non e di facile pratica applicazione
si è ritenuto, che non possa il sindaco farsi giudice
dei motivi per i quali l’atto è chiesto, e debba, quando
a ciò sia tenuto per legge, rilasciarlo senza altro, presumendosi l’interesse in chi lo chiede.
Così si è disputato sul modo e sulle forme delle-

domande e dei riﬁuti in parola, ma si è ormai d'accordo nel ritenere che la domanda può esser fatta
anche verbalmente, quando venga accolta, ma, nel
caso di riﬁuto, possa cosi il sindaco esigere che si
faccia per iscritto, come il richiedente che per iscritto
gli venga notiﬁcato il riﬁuto con i motivi di esso,
afﬁne di poter ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell’art. 134, ed anche, secondoi
casi, in via gerarchica, o alla quarta sezione del Con—

siglio di Stato in base a documento scritto.

e quella. dell'art. 138, per cui spetterebbe all’assessore
anziano, nel caso di giudizio contro il solo Sindaco.
e al consigliere anziano in caso di giudizio contro la
intera Giunta. E si ritiene, in linea di convenienza

amministrativa, preferibile la prima opinione, per doversi credere l'assessore anziano specialmente troppo
poco estraneo all‘annninistrazione ed al sindaco per

poter convenientemente esperire il mandato suo.
E ovvio inﬁne, che il sindaco non può rappresentare che il Comune di cui e capo, salvo il caso di

consorzio fra più Comuni, nel quale, quello del capo—
luogo del consorzio, li rappresenta tutti.
46. Essendo poi tale attribuzione afﬁdata al sindaco dalla legge, e non in quanto autorizzato dal Consiglio, come da alcuni si crede, essa non può nè trasfe—
rirsi, nè cedersi, nè delegarsi (2), e ciò tanto dal Consiglio come dal sindaco, e il Comune, quindi non può

altrimenti stare in modo legittimo in giudizio, se non
per mezzo della persona del sindaco nell’esercizio attuale delle sue funzioni, o dichi ne faccia. legittimamente le veci (3), donde come in essi la facoltà e

l’obbligo di far tutti gli atti occorrenti alla lite, cosi
negli avversari il dovere di dirigere contro di essi e
ad essi notiﬁcare gli atti relativi.
Chè se il Sindaco ha la rappresentanza del Comune
in giudizio ope legis, non è men vero che spetta unicamente al Consiglio comunale (art. lll, n. 5) di deli-

5 3. Rappresentanza del Comune in giudizio.
esserne investito. — 46. Modi di essa e diritti e doveri relativi.
-— 47. Controversie circa la necessità o meno dell'autorizza—

berare intorno alle azioni da promuovere e sostenere
in giudizio, per cui, le relative deliberazioni venendo
a formare il contenuto sostanziale del mandato a stare
in giudizio, dalla legge afﬁdato al sindaco, ne deriva

zione del consiglio. — 48. Ricorsi amministrativi. — 40. Atti

che egli deve scrupolosamente attenervisi, e che non

45 Casi in cui si veriﬁca e casi nei quali il sindaco non può

conservatori dei diritti del Comune.

45. Altra importantissima funzione del sindaco, quale
capo dell’amministrazione comunale, è quella di rappresentare il Comune in giudizio e di far gli atti conservatori dei suoi diritti (art. 131 n. 9).

potrebbe perciò mutare da sè, e neppure consentire
a mutare le ragioni delle controversie e le relative
pretese (4).
Donde però non poche incertezze nella dottrina e
nella giurisprudenza, e non poche questioni, di cui per

Il sindaco rappresenta in giudizio il Comune, così
quando è attore che quando è convenuto, e cosi nelle
liti che riguardano l'intero ente, come in quelle relative ad alcuna sua frazione od ai loro abitanti nei diritti che ad essi spettano uti cives, salvo alcuni casi
eccezionali. Il primo si ha quando il Comune sia in
lite con una sua frazione, e in tale circostanza la rappresentanza di questa spetta a tre commissari, nominati dagli elettori della frazione inseguito a convo-

ciò verremo ad esaminare ora le più importanti.

cazione del prefetto (art. 106). Il secondo quando egli
abbia interesse nella lite, o la stessa riguardi suoi

mancanza di apposite disposizioni di legge. due sembrano potersene applicare per analogia, e cioè quella

al testo della legge, che non parla di difesa: ai principî
perchè così si arriverebbe a porre la possibilità della
lite nelle mani del convenuto, e per l’il'isutlieienza del
rimedio proposto, cioè il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, perchè provveda essa in luogo
del Consiglio, potendo eSsa farlo ed anche non farlo,
ed in ogni caso non con quella. sollecitudine che all'at«
tore fosse necessaria.
Senza ripetere quindi gli argomenti svolti nella

congiunti od afﬁni sino al quarto grado civile (art. 249),
nel qual caso la rappresentanza del Comune spetta

all’assessore anziano. Il terzo si ha nel caso di giudizio del Comune contro il sindaco stesso.
In questo caso, come osserva il Mazzoccolo (I), in

47. La prima è se l’autorizzazione del Consiglio sia
necessaria anche quando il Comune è convenuto, e, che

essa occorra, ritiensi generalmente nella giurisprudenza e nella dottrina, costituendo la sua mancanza
una nullità assoluta per tutti gli atti della lite, ecce

pibilc anche dei terzi e rilevabile d‘uth'cio (5). Contro
però si leva, e, a nostro credere, giustamente l'Orlando (6), sostenendo come tale opinione sia contraria

dell'art. 171, per cui la rappresentanza del Comune

voce Consiglio comunale, concludiamo che il sindaco

spetterebbe alla Giunta provinciale amministrativa,

convenuto non dovrebbe aver bisogno di autorizzazione

(1) Mazzoccolo, La rappresentanza del Comune in giudizio contro il proprio sindaco (Cons. dei Comuni, ecc.,
anno v, p. 349 e seg.).
(2l Vedi in tal senso: Consiglio di Stato, Sezione Interni,
parere 19 maggio 1893, adottato (Cons. dei Comuni, ecc.,
anno …. p. 267).
(3) Cassaz. Roma, 5 febbraio 1895, Foschi c. Municipio
di Cervia (Consigliere dei Comuni, ecc., anno v, p. 43).
(4) Cons. di Stato, IV Sez., dec. 6 luglio 1894 (Consigliere

Maglie e. Pavoni ed altri (Giurispr. ital., xxn, 1, p. 582);
25 ottobre 1871, Comune di Castelmello c. Rossini (Legge.

dei Comuni, ecc.. anno 1v, p. 245).

(5) Vedi in tal senso: Cessazione Torino, 30 giugno 1870,

J…, 11, 25); 17 aprile 1873, Di Fabretto e. Comune di Monte

Galbione (Legge, x…, il, 103); e 8 aprile 1874, Cmnune di
Dogliani c: Monaco (Giurisprudenza ital., xxvx, ], p. 210);
Appello Catanzaro, 27 aprile 1877. Intend. di Finitura di
Reggio Calabria e. Comune di Palme (Legge, xvn, n, 346);
Cassazione Roma, 19 novembre 1894, Arcieri e. Comune di
Narni (Cons. dei Comuni, ecc., anno xv, p. 385); Saredo,
op. cit.. vol. …. pag. 371.
(6) Vedi voce Consiglio comunale, n.207, 208 e 209.
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per stare legittimamente in giudizio, ma che nello
stato attuale della giurisprudenza sarà bene per lui e
per gli attori che l'autorizzazione intervenga.
Altre controversie si agitano, quando l’autorizzazione sia stata data al sindaco dalla Giunta con deliberazione d’urgenza. Si ritiene in genere che tale
autorizzazione basti a costituire nel sindaco la qualità di legittimo rappresentante del Comune nel giudizio (i), ma si disputa sulla necessità per proseguire
il giudizio, della successiva ratiﬁca del Consiglio. E
noi con l'Orlando riteniamo che essa sia necessaria,

perché se è vero che per l‘art. 118, nei casi d'urgenza,
le deliberazioni sono prese dalla Giunta in virtù di
autorità propria, non è men vero che l’atto non diventa giuridicamente perfetto, se non in seguito alla
ratiﬁca del Consiglio (2).
Si disputa inoltre per sapere se, una volta autoriz—
zato il sindaco a promuovere e sostenere una lite,
abbia anche facoltà di appeiiare e ricorrere in Cassazione, ovvero debba ogni volta munirsi di nuova automzazmne.
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del Consiglio di Stato ha ora rimesso la disputa nei
suoi veri termini, decidendo (7) che i ricorsi amministrativi, non riguardando l'ente nella sua personalità,
ma piuttosto l’autorità, il cui alto viene impugnato,

spetterà a questa di difendere gli atti propri, e quindi,
se trattasi di atti del sindaco, a lui senza bisogno di

autorizzazione alcuna, con deliberato consigliare invece
se di atti del Consiglio e cosi di seguito.
E salvo a vedere, in tema di responsabilità, le con-

seguenze pel sindaco della mancata ed irregolare antorizzazione, e dell’azione giudiziale, eccedente i limiti
di essa, passiamo senz'altro all'ultima parte del n.9
dell'art. 131, e cioè alla facoltà nei sindaco di fare

gli atti conservatori dei diritti del Comune.
49. Questa facoltà., conseguenza logica. della rappresentanza iegaie del Comune in giudizio afﬁdata al
sindaco, va intesa nel senso più ampio, ed in forza

della medesima, ad impedire un danno e salvaguardare un diritto, il sindaco può prendere tutti quei
provvedimenti, che crede. del caso, salva, in caso che
essi eccedano la sua competenza, la successiva rati.

Sono della prima opinione gli autori (3), mentre

fica del Consiglio. Cosi il sindaco potrà iniziare un

vi è ancora discordia nella giurisprudenza. ha prima
si ritenne necessaria una nuova autorizzazione per ogni
grado di giurisdizione, ma le Corti di cassazione di
Firenze, Napoli e Palermo (4) ritengono bastare una
sola autorizzazione per tutto il giudizio, compreso il
ricorso in cassazione, mentre quelle di Torino e di
Roma (5). in tal caso, ne ritengono necessaria una

giudizio, ricorrere in Cassazione, chiedere e rinno-

nuova, perchè, dicono, il ricorso in cassazione non è
la continuazione normale del giudizio, ma è un ri-

vare iscrizioni ipotecarie, far protesti cambiari, sequestri, ecc.
Si ritiene inﬁne che il sindaco possa anche presen—
tare denuncie e querele per giudizi penali non solo,
ma costituirsi anche parte civile nell'interesse del
Comune sotto la sua responsabilità, salva la ratiﬁca,
anche da parte della Giunta, trattandosi di provvedimenti per sè urgenti (8), e che possa il Consiglio

medio nuovo e straordinario, determinato da motivi

deliberare di sostenere le spese di un processo penale

e criteri propri e speciali, e a noi sembra, in verità.

contro gli autori di un attentato al sindaco a causa
delle sue funzioni (9).

non del tutto infondata quest'ultima opinione, come
quella che oltre che nel concetto esatto di giudizio
e di autorizzazione ad esso, può trovar fondamento,
quale interpretazione restrittiva della legge, nella necessità di diminuire, per quanto è possibile, nel sindaco la facoltà di prolungare e rendere dispendiose
le liti, facendo di nuovo sottoporre la questione al
Consiglio (6).
48. Si era pure discusso per sapere se, anche per
i ricorsi amministrativi. dovesse il Sindaco munirsi
dell’autorizzazione consigliare, ma la quarta Sezione
(1) In senso conforme vedi: .)Iattirolo. Trattato di diritto
giudiziario, voi. 11, n. 25 e 26. 3“ ediz.; Caberlntto, nella'voce

l‘…ussnzione civile, 11. 163; Giriodi, Il Comune nel diritto
civile, n. 562.

(2) in senso conforme, vedi: Orlando, voce Consiglio
clnnunnlc, n. 210; Cassaz. Roma. 7 giugno 1880, Contone di
Rocca S. Giovanni e. Croce (blonitore Tribunali, 1881,
|\. 141); Cassaz. Torino. 28 dicembre 1881, Com. di Casale
.’llonfcrrﬂt0 e Finanze e. Consorzio di S. Giovanni di

Ticinetto (Gim‘ispr., Torino, 1882,122); Cassazione Roma,
16 marzo 1886, Comune d’Alanno e. D'Amario (Ann., 1886,

I, 1, 210); in senso contrario: Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. 33;
Caberlotto, voce Cassazione civile, 11. 163; Giriodi, op. cit.,
u. 582;Saredo, op. cit., n. 5197; Cass. Torino, 23 giugno 1870,
Comune di Milano e. Roveri Mons. Nozari (Monitore
Trib., 1870, p. 729); 2 maggio 1873, Fabbri e. Comune di

Portomaggiore (Giur. it., xxv, 1, 326); e 17 settembre 1881,
Vacca c. Com. di Car-rara (Giurispr. ital., 1881, l, i, 638).
_(3) Mortara, voce App-llo civile, n.49; Caberlntto, voce
(at., 11. 165 e 166; Giriodi, op. cit., n. 583 e 584; Saredo,
op. cit., n. 5199; Saredo, Istituzioni di procedura- civile,
voi. 11, n. 965, 3" ediz.; Orlando, voce citata, num. 210.
(4) Cassaz. Firenze, 14 novembre 1872, Com. di Firenze

e. Gastaldi (Leone, xu, il. p. 341); 3 agosto 1882, Com. di
Radicondoli c. Crocchi (Legge, in…, 11, p. 764).

5 4. Sovraintendenza agli u/ﬁci
ed istituti comunali.
50. Considerazione generale in ordine ai poteri della giunta.
—— 51. Sospensione degli impiegati e salariati comunali. —
52. Eccezioni per i sanitari ed i maestri elementari. — 53. Pro-

posta di licenziamento dei salariati comunali.

50. Viste cosi le attribuzioni d’ordine, quelle esecutive del sindaco, come capo dell’amministrazione

(5) Cassaz. Torino, 27 luglio 1871, Sindaco di Mapello
c. Deputazione provinciale di Bergamo (Giurisprudenza,
Torino, 187l, pag. 572); 22 luglio 1874, Sindaco di Gottolenga c. Trani/gini (Giur. it., un, 1. 897); 3 febbraio 1882,
Comu-ne (Ii Ricaldona e. Comune di Maranzana (Legge,
xxu, 2. p. 14); 12 marzo 1883, Comuni di Arborio e Ghislarengo c. Com. di Lenta (Rivista anno., xxiv, 266); Cassazione Roma, 28 novembre 1876, Comune di Civita Ducale
c. Raso/li (Legge, X…, il, pag. 313); 18 giugno 1882, Comune ili Oneglia e. Auroretti ed altri (Legge, mn, ], 78).
lli} Vedi pure in senso contrario: Cassaz. Napoli. 18 settembre 1872, Comune di Castelfranco e. De Luca (Legge,

Xl], ii, p. 310), e 8 giugno 1887 (Legge, xxvm, 1, p. 378);
e Cassazione Firenze, 11 ottobre 1883, Brogi e. Cambi
(Annali, xvx, ], pag. 73).

(7) Cfr. Longo, La rappr. legale dei Comuni nel ricorso
innanzi la IV Sezione (Archivio di diritto pubblico. iv,
p. 57 e seg.); e Consiglio di Stato, Sezione IV, dec. n. 238
del 21 giugno 1895 (Cons. dei Comuni, Opere Pie, ecc.,
anno v, p. 211).
(8) Cass. Palermo, 21 agosto 1872, Pappaola e. Comune
di Faggiano (Manuale, ecc., 187—4, !, p. 233); Cass. Napoli,
9 ottobre 1886, ric. Lul/o {Foro ital., :…, il, p. 24).

(9; Consiglio di Stato, Sez. interni, parere 14 gennaio 1897,
adottato (Manuale degli amministr., ecc., 1897, pag. 95).
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nello studio delle funzioni derivantigli sempre dalla

per le quali, contro la sospensione superiore ai tre
mesi, può ricorrersi alla Giunta provinciale ammini--

qualità. di capo dell'amministrazione comunale, se-

strativa anche in merito, e, per incompetenza, eccesso

condo l'art. 131 della legge, non ci restano da esaminare che i numeri 10 e Il dell'articolo stesso, per i
quali al sindaco spetta di sovraintendere a tutti gli

di potere o violazione di legge, anche quando sia di
durata inferiore ai tre mesi. Nè si vedrebbe la pos-

ufﬁci ed istituti comunali, con facoltà di sospendere

la conoscenza dei motivi del provvedimento cui si

tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone
alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina.
La disposizione, per la quale al sindaco spetta. la
sovraintendenza degli ufﬁci ed istituti comunali, è
sembrata ad alcuni antinomica con quella che afﬁda
alla Giunta di vegliare sul regolare andamento dei

riferisse. Non solo, ma il dovere della motivazione

comunale, e la rappresentanza in giudizio del Comune

servizi municipali (art. 116), ma questa disposizione,

come abbiamo già detto, parlando delle attribuzioni
del sindaco in relazione a quelle della Giunta, deve

conciliarsi con l’altra nel senso, che pure essendo la
sopraintendenza e la vigilanza essenzialmente individuali, e perciò devolute al solo sindaco, possa egli in
esse farsi coadiuvare dai membri della Giunta, con

speciali o generali delegazioni, salvo sempre & riferire a lui nel caso di provvedimenti da prendere di
cui egli solo ha la competenza.
51. E di questi provvedimenti il più importante è
la facoltà. nel sindaco di sospendere gli impiegati e
salariati comunali, facoltà. che, essendo a lui special-

mente ed espressamente attribuita dalla legge, non
potrebbe essere validamente esercitata nè dal Cousiglio, nè dalla Giunta. Nella quale opinione ci conforta la giurisprudenza amministrativa, perchè, sehbene la IV Sezione del Consiglio di Stato (1) avesse

detto che il Consiglio comunale, in quanto delibera
intorno alle sospensioni, inﬂitte dal sindaco agli impiegati, più che giudice di prima cognizione, e auto-

sibilità del ricorso e di un giudizio su di esso, senza

deriva anche dall’obbligo fatto al sindaco di riferire,
secondo i' casi, alla Giunta e al Consiglio, relazione
che, per il senso della parola e la ragione della cosa,
non può certo intendersi come semplice comunicazione
del provvedimento.
Si avverte inﬁne che la sospensione può riguardare
cosi il solo servizio e il solo stipendio, come ambedue
le cose insieme, e che la Giunta e il Consiglio, secondo
la rispettiva competenza, esaminati i motivi della sospensione, possono revocarla e ridurla (3), ma, come

non deliberarla. cosi neppure prolungarla, perchè con
ciò invaderebbero la competenza del sindaco, come
nel caso che alla sospensione segua la destituzione
o il licenziamento non possono farli risalire alla data
della sospensione, non potendo il provvedimento di
loro competenza investire, con effetto retroattivo di
qualità più gravi l’altro del sindaco, che era allora
in corso.
E poi ormai paciﬁco (4) che le sospensioni a tempo
indeterminato equivalgono a quelle eccedenti i tre
mesi, e contro di esse è permesso il ricorso alla Giunta
provinciale amministrativa a termini del n. 12 dell‘articolo 1° della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia
amministrativa.
52. Per quanto poi la parola della legge possa far
supporre il contrario, la potestà del sindaco non si
esercita ugualmente su tutti i dipendenti dal Comune,

quale non acquista carattere deﬁnitivo, se non quando
interviene la deliberazione consigliare che lo conferma,

ma viene arrestata da leggi speciali per i medici e
per i maestri elementari.
Infatti gli art. 9 e 11 della legge 22 dicembre 1888,

modiﬁca o revoca., —— ciò che in verità dava un carat-

n. 5849, sull’ordinamento dell’assistenza sanitaria nel

tere di provvisorietà. ed indeterminatezza indiscutibili al provvedimento stesso, — la Sezione interni del

Regno, stabiliscono che i provvedimenti disciplinari
contro i sanitari si prendono dal prefetto, su proposta del medico provinciale, sentito il parere del
Consiglio provinciale di sanità.
Dubitasi tuttavia se possa o no il sindaco punire
un medico, quando si tratta non di fatti relativi allo

rità amministrativa che integra il provvedimento, il

Consiglio di Stato medesimo ha, più recentemente

ancora (2), espresso il parere che, se il sindaco è in
obbligo di dare al Consiglio comunale ed alla Giunta,
secondo le rispettive competenze, notizia dei provvedimenti di sospensione da lui decretati contro gli
impiegati e salariati comunali, non occorre punto, per
l'efﬁcacia dei suoi provvedimenti, che vengano confermati espressamente dal Consiglio 0 dalla Giunta, spiegando essi il loro effetto ﬁnchè non vengano invalidati
in sede competente. Opinione che a noi sembra esatta,
cosi per la natura dei provvedimenti stessi, come per

esercizio delle sue funzioni, ma di fatti contro l'onore,

la disciplina e simili. Ne è facile risolvere la questione. mancando controversie e decisioni in proposito.
Le stesse norme che per i medici, sono stabilite
per i maestri elementari, e risultano dal combinato
disposto degli articoli 334 a 337 della legge organica
sull’istruzione 13 ndvembre 1859, n. 3725, e degli arti-

coli 175 e seguenti del regolamento generale 16f'eb-

la parola della legge, che nel — dar notizia — non può
avere inteso includersi l’obbligo della conferma, con
che in sostanza il provvedimento del sindaco si ridurrebbe una semplice proposta.
La legge non determina poi i motivi per i quali il
sindaco può decretare la sospensione, ma che essi vi
siano e‘che debbano esser fatti conoscere al punito,
deriva non solo dai generali principî di giustizia, ma
anche dalle disposizioni della legge 1° maggio 1890

istituiva una Commissione consultiva per le controversie tra i Consigli provinciali scolastici, iComuni
ed i maestri.
53. Un’ elegante questione è invece sorta in merito
alla facoltà di proporre il licenziamento dei salariati

sulla giustizia amministrativa (art. 1, n. 12 e 2, n. 2),

E ineontroverso (5) che non può il sindaco in alcun

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 ottobre 1893 (Consigliere dei Comu-ni, ecc., anno …, p. 359).
(2) Cansiglio di Stato, Sezione Interni, 1° dicembre 1894
(Consigliere dei'Oorn-zmi, ecc., anno v, 1). 3191.

' (3) Vedi in tal senso: Astengo, op. cit., p. 956.

braio 1888, e infine dal R. decreto 11 luglio 1889, che

comunali, e crediamo opportuno occuparcene breve-

mente.

(4) Cons. di Stato, IV Sez., 6 marzo 1896 (Cons., ecc.,
anno vx, p. 58); e Cons. di Stato, IV Sez., 19 giugno 1896
(Cons., ecc., anno vx, p. 248).
(5) Cons. di Stato, Sez. IV,.dec. 85, del 9 marzo 1894
(Consigliere dei Comu-ni, ecc., anno 1v, p. 135).
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caso procedere al licenziamento nè di impiegati, nè di
salariati comunali, come pure che il licenziare questi
ultimi spetta alla Giunta comunale, ma poiché appunto

positivo stesso. Venendo ora più specialmente all'esame delle attribuzioni quale ufﬁciale del Governo,
diremo come in esse il sindaco, oltre i doveri d’or-

l'art. 117, n. 2 dice che spetta alla Giunta di nominare
e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti

dine derivantigli dalle funzioni afﬁdategli, e il Jus
imperii, necessario all’attuazione di alcuna di essa,
non ci si mostri mai nell'art. 132 della legge comu-

del Comune, sorse il dubbio se tale facoltà di proposta dovesse intendersi in modo esclusivo, come
diritto del solo sindaco, ovvero dovesse interpretarsi
come enunciazione di una facoltà alui spettante insieme
agli altri membri della Giunta.
In questo ultimo senso (1) si osservava che, come
la facoltà. data al sindaco dal n. 3 dell’articolo 131 di
far proposte al Consiglio e alla Giunta, non esclude

l’uguale diritto nei consiglieri espressamente sancito
nell’articolo 244, e per logica analogia degli assessori,
cosi quella di cui all’art. 117 n.2 di proper nomine e
licenziamenti di salariati deve intendersi come signiﬁcazione del dovere nel sindaco di provocare i provvedimenti rel'ativi per il buon andamento dell‘amministrazione, ma non come esclusione di ogni analoga
facoltà. nein assessori, le cui facoltà in materia verrebbero cosi ad essere veramente derisorie.
Ma in contrario si rispose essere necessario distinguere quelle attribuzioni, che sono demandate in genere
al sindaco come capo dell’amministrazione comunale,
da quelle limitazioni, che la legge impone all’esercizio delle facollà degli altri organi comunali, che

nale, che ne enuncia alcune fra le più importanti, e
nelle \arie leggi, che lo riguardano, investito della
rappresentanza dell'ente giuridico-patrimoniale Stato,
come dimostreremo anche meglio in seguito trattando
della responsabilità per i suoi atti, e dopo tale osservazione d’indole generale avvertiamo, che seguiremo
senz’altro in questo capitolo la legge comunale e provinciale, nella enunciazione delle attribuzioni del sin-

daco quale ufﬁciale del Governo falta all’art. 132, salvo
ad esaminarne nel capitolo seguente alcune più spec
ciali ed importanti.
E ciò anche perchè sarebbe ben difﬁcile una enumerazione completa delle funzioni, che possono derivare
al sindaco da tutte le leggi dello Stato, perchè come
ufﬁciale del Governo egli, rappresentando l’ultimo
anello della gerarchia di funzionarii per mezzo dei
quali l’azione governativa si localizza, può riunire in sè
quasi tutte le attribuzioni dell’amministrazione attiva
dello Stato, al quale proposito due osservazioni generali demno farsi e cioè una in relazione alla sua dipendenza dal superiori gerarchici, e l’altra in relazione

vengono a risolversi in speciali iniziative, riserbale
in determinate materie esclusivamente al sindaco;

alla quantità ed importanza di attribuzioni afﬁdategli.

alle prime appartenere il disposto del n. 3 dell‘articolo 131, e alle seconde quello del n. 2 dell‘art. 117.
E noi aderiamo a quest’ultima opinione, perchè ci
sembra che veramente nel disposto col quale si stabilisce appartenere alla Giunta sulla proposta del sin-

egli è incaricato di queste attribuzioni sotto la direzione delle Autorità superiori. Dal senso stesso della
parola si comprende la diversità di relazioni, che corrono tra il sindaco e le Autorità superiori nell’esplicazione delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale ed in quella delle sue attribuzioni di
ufﬁciale del Governo. Nelle prime, siano d’indole patrimoniale o d'impero — secondo il nostro concetto che
vi ha provvedimento iure imperii ogni qual volta.
l'atto del sindaco è l’esplicazione di un legittimo potere

daco, ecc., vi sia non soltanto l'indicazione di una

facoltà del sindaco, ma anche di una condizione posta
all’operato della Giunta, il quale perciò non sarebbe,
nel caso, legittimo, se non quando fosse preceduto da
proposta del sindaco.
E con ciò abbiamo trattato di quelle attribuzioni
indicatedall’art. 131, in relazione ad altre loro più intimamente connesse, che non sono però tutte le funzioni del sindaco quale capo dell’amministrazione comunale, come abbiamo già accennato e meglio vedremo

in seguito.
CAPO VII.

In ordine alla prima, la legge (art. 132) ci dice, che

per un obietta di pubblico interesse (2) - il sindaco,

come l’ente di cui è l’organo, sarà sotto la tutela e
la vigilanza delle Autorità superiori, ma non diretto
da esse, e conserverà quindi nell’esercizio delle sue

potestà. tutta la libertà compatibile con il ﬁne e la
legittima attuazione loro, mentre nelle seconde egli
deve attenersi agli ordini avuti, alla direzione indicatagli dai superiori come un altro funzionario burocratico qualunque, donde come vedremo, diﬂ"erenze
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non lievi di responsabilità e di sanzioni in caso di

DEL GOVERNO.

inobbedienza od errori.
In ordine poi all’estenzione ed all’importanza delle

54. Considerazioni generali sull’art. 132. — 55. Pubblicazione

delle leggi e degli ordini e manifesti governativi. — 56. Tcnuta dei registri dello stato civile. — 57. Atti nell'interesse
della pubblica sicurezza e dell’igiene pubblica. — 58. Vigi—
lanza su tutto ciò che può interessare l’ordine pubblico. —
59. Regolare tenuta del registro di popolazione. —60. Infor-

mazioni alle autorità superiori ed adempimento di tutli gli
atti dalla legge affidatigli.

Fri. Abbiamo già detto come sia. a nostro parere,

attribuzioni del sindaco, quale ufﬁciale del Governo,
si può dire che esse, abbracciando tutti i rami della
pubblica amministrazione, non afﬁdati nel territorio
del Comune ad altri speciali ufﬁcii, hanno per conseguenza necessaria di tal fatto una estensione, che
aumenta in ragione inversa del Comune, di cui il sin-

daco è capo, perchè è appunto nei Comuni minori, che
è minore il numero degli ufﬁci e dei funzionari pubblici
governativi, per cui può dirsi, che nei piccoli Comuni
il Governo si concreta e si attua nel sindaco. E se di

necessario il non confondere gli atti di gestione con
le attribuzioni del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale, e gli atti d’impero con le attribuzioni
sue quale ufﬁciale del Governo, distinguendo invece,
nelle sue funzioni di capo dell’amministrazione comunale la qualità di rappresentante della persona giuridica comune da quella di organo esecutivo dell’ente

ducono, e spesso ben gravi, quando l’occasione capita.

(I) Cons. di Stato, Sez. 1V,dcc. 63, del 23 febbraio 1894
(Cons., ecc., anno 1v, p. 118).

Rivarolo Lig.-Pallarino Durazzo (Riv. amm., 18

ciò normalmente non si vedono gli inconvenienti, per
la mancanza di circostanze in cui l‘Autorità pubblica

debba agire, non è però che inconvenienti non si pro-

k2) Vedi in tal senso: Cass. Roma, 29 marzo 1887
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55. Ma venendo era alla particolare esposizione di

degli art. 135 e 136, gia esaminati, ad un consigliere

ciascuna delle attribuzioni del sindaco, quale ufﬁciale
del Governo, indicate nell'art. 132, cominciamo dal

ed elettore, nelle borgate o frazioni 0 quartieri del
Comune, occorre un decreto ministeriale per la costituzione dell’ufﬁcio dello stato civile, nel quale, come

notare come prima di esse sia l’incarico della. pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti
governativi (art. 132, n. 1).
Essa ha seria importanza pratica per la pubblica—

numerose norme, contenenti sanzioni pecuniarie e pe-

zione degli ordiui e dei manifesti. Infatti, molti di

nali per gli impiegati e gli addetti negligenti o non

essi Sunn stabiliti da leggi, come, ad esempio, i ruoli
dei contribuenti, che devono pubblicarsi dai sindaci
per l’art. 24 della legge 20 aprile 1871 sulla. riscos-

fedeli.

sione delle imposte dirette, i manifesti di chiamata
alle armi per l‘art. 500 del regolamento 2 luglio 1890

per l’esecuzione della legge 6 luglio 1888 sul reclutamento dell'esercito, ecc., oltre quelli che possono
venire ordinati volta per volta.
Minore importanza ha invece la pubblicazione delle
leggi, e si comprende la sua espressa menzione nell'articolo. solo perciò che è. stata copiato dalla legge
. comunale Sarda del 7 ottobre 1848, nel qual tempo
era essenziale, perchè l‘art. 8 del Codice civile albertino nrescriveva: «Le leggi avranno esecuzione in
ogni città e Comune dello Stato nel giorno, che segue
immediatamente quello, in cui vi saranno state pubblicate ». Ma gia per l’art. 3 della legge 23 giugno 1854,
che disponeva le leggi divenire esecutorie per la promulgazione fattanc dal Re, tale norma diveniva mutile; pur tuttavia restò nella legge comunale del
23 ottobre 1859, nell’art. 103 di quella 20 marzo 1865,
e sta ancora nel nostro art. 132, sebbene ora l’art. 1°

del titolo preliminare del Codice civile, contenente le
disposizioni sulla pubblicazione, interpretazioneed
applicazione delle leggi in generale, ablna stabilito,
che le leggi, promulgate dal Re, diventano obbligatorie in tutto il Regno nel decimo quinto giorno dopo
quello della loro pubblicazione, salvo che nellaleggc
promulgata sia disposto altrimenti, e che la pubblicazione consiste nell’inserzione della legge nella Raccolta ufﬁciale del Regno. — E quand’anche nella legge
se ne ordini la pubblicazione nei Comuni, come suol
farsi nelle leggi più importanti (Codice civile, commerciale, penale, ecc.), essa non diventa mai condizione all'esecutorietà della legge, che entra in vigore
nel termine stabilito in tutto il Regno, e quindi anche

nei Comuni, nei quali l’ordinata pubblicazione non fosse
avvenuta.

50. Altra funzione del sindaco, come ufﬁciale del
Governo, e la tenuta dei registri dello stato civile
.
(art. 132, n. 2).

Essa è disciplinata dagli art. 350 e seguenti del

si comprende facilmente, è importantissima la regolare tenuta dei registri, che e perciò disciplinata da

Le funzioni di ufﬁciale dello stato civile sono gratuite, e per esse il sindaco, e coloro che ne fanno le

veci, dipendono dal Ministero della giustizia, il quale
esercita la sua vigilanza in materia per mezzo dei
prctori,sotto l’immediata direzione dei procuratori
del Re.
Nè crediamo di doverci dilungare più oltre sopra
questa importantissima funzione del sindaco, che
forma parte di altra voce (1), salve a riportare alcune
poche massime, che interessano direttamente il sindaco, come ulliciale dello stato civile, e che sono pro-

priamente le seguenti:
a) L’ufﬁciale dello stato civile, a sensi di legge,
deve astenersi dal prendere atto della denunzia tardiva di nascita ﬁno a conforme autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Quando non trattasi di forme
preordinate dalla legge sotto pena di nullità, e quando
la inosservanza formale non intacchi l'essenza dell‘atto di stato civile, non è giusto che esso abbia ad

essere improduttivo del naturale suo efi'elto, salve le
penalità di ragione per evitare simili inconvenienti.
Così, se in caso di tardiva denuncia di nascita l’ufﬁ-

ciale abbia tuttavia redatto della denuncia e del contestualc riconoscimento un processo verbale separato,
con tutte le forme di cui agli art. 374 e 376 del Codice
civile, e successivamente a seguito della autorizzazione giudiziale, in luogo di ricevere la dichiarazione
tardiva, abbia trascritto nei registri, con riferimento
alla detta autorizzazione, il già erotlo processo verbale, male si contendercbbe sulla validita dell‘atto di
nascita e di riconoscimento (2);

b) Il sindaco del Comune, quale ufﬁciale di stato
civile, non può essere autorizzato a firmare, in luogo
e vece dell'ufﬁciale, da lui delegato, resosi defunto, un

atto di stato civile da questo ricevuto nei registri
di stato civile, e rimasto scnza la costui sottoserizione, per essere il medesimo defunto.
In tali casi è indispensabile la. rinnovazione dell’atto,
facendo menzione della rinnovazione stessa e del motivo, che vi ha dato luogo (3);
c) Non si può provare per testi, che un dato indi-

Cod. civile, dal decreto legislativo 15 novembre 1805,

viduo sia stato delegato come ufﬁcialca ricevere gli

n. 2002, sull'ordinamento dello stato civile, dal Regio

atti dello stato civile in una determinata località.

decreto 20 aprile 1800, n. 2854, dal R. decreto 14 febbraio 1869, n. 4783, dalla legge 14 giugno 1874, n. 1961,
dal regolamento 23 ottobre 1874, n. 2135, e dalle istruzioni ministeriali 30 novembre 187—l e 2 agosto 1875.
Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono
esser formati nel Comune, in cui avvengono, innanzi
all'ufﬁciale dello stato civile, che e il sindaco, o chi
ne fa le veci, che può essere un assessore ed anche

E d‘uopo esibire la copia autentica dell'atto di nomina, fatta dalla competente Autorità, con le norme
dell'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1865, Quindi

un consigliere comunale, da lui a ciò delegato, e per
gli atti di nascita e di morto anche il segretario
comunale. Quando però la delegazione sia fatta, a senso
(1) Vedi Stato civile.

non può aver Valore di atto di nascita, per provare
il riconoscimento di un figlio, quello scritto, che risulta

redatto da chi non consta fosse rivestito d'un siffatto
potere e qualità; ed inutilmente si deducono a prova

dei fatti per innalzarlo :\ tale efﬁcacia (4).
E viste queste poche massime, torniamo alle attribuzioni del sindaco.
57. Il sindaco (art. 132, num. 3) è poi incaricato di
(3) Appello Venezia, 12 settembre 1892, Finanze e. P. (r'.
('I'mni rmx-tn, 1892, pag. 577).

(2)“Appello Venezia. Hilngli01891, Trapalz'n c. Dci-balìa
(Temi o'eneta, 1891, pag. 600).

rl, App.-llo Genova. 19 luglio 1892, Nieri c. Cappelli
(Giurista, 1892, pag. 317). -
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provvedere agli atti che, nell'interesse della sicurezza
e dell’igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi
in virtù delle leggi e dei regolamenti.
Ora, come abbiamo già accennato, in ciò le attribuzioni variano secondo l'importanza dei Comuni, infatti sono comuni a tutti i sindaci, nei casi dell’arti-

colo 133 cﬁe esamineremo in seguito, e in quelli degli
art. 75, 76 e 378 della legge sulle opere pubbliche del
20 marzo 1865, allegato F, e in altri simili, ma solo
nei Comuni, dove non vi è ufﬁciale di pubblica sicurezza, si estendono anche alle sue funzioni (art. 6,

legge 21 dicembre 1890, sul servizio ele attribuzioni
del personale di P. S.), comprese quelle di polizia
giudiziaria (art. 37, n. 2, 62, ecc., del Cod. di proce-

dura penale), e di pubblico ministero nei giudizi presso
le prcture (art. 132 della legge 6 dicembre 1865 sull’ordinamento giudiziario).
Si avverta però che, in quest' ultima funzione, il
sindaco, oltre che da un assessore o da un consigliere,
può farsi rappresentare anche dal segretario comunale
o da un suo sostituto, che abbia la patente di segretario, e che in questo caso il Comune può loro assegnare un compenso, da ascriversi tra le spese facoltative (1).

Non occorre inﬁne il dire come sarebbe inopportuno
enumerare qui tutte le disposizioni di legge, che danno
al sindaco attribuzioni, che sono l' esplicazione del
disposto, di cui stiamo trattando, perchè il semplice
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dello Stato, relativi alle materie sulle quali sono stati
emessi;
d) che siano necessari e determinati unicamente

dall'interesse o dal bene pubblico.
Ciò che, in relazione al primo capoverso dell’articolo 132, per cui il sindaco è per queste attribuzioni
sotto la direzione delle Autorità superiori, e per il

n. 6, che vedremo in seguito, che gli fa obbligo di
informarle di tutto ciò che può interessare l’ordine
pubblico, fa al sindaco doveroso di chiedere la superiore direzione sempre quando ciò sia possibile, edi
provvedere di proprio arbitrio soltanto nei casi espressamente devolutigli dalle leggi, ed in quelli nei quali
sia a lui impossibile sentire in tempo le Autorità superiori.
59. Il sindaco deve provvedere alla regolare tenuta
del registro di popolazione, i cui effetti. come base
delle circoscrizioni elettorali politiche del numero dei
rappresentati nei consessi amministrativi, ecc., non è
qui il caso di ricordare, bastando il loro accenno &
mostrare l’importanza di questo registro (art. 32, n.5).

Il servizio relativo fu ordinato per la prima volta
col R. decreto 8 settembre 1861, n. 227, e successiva

legge 20 febbraio 1862, n. 479, sul censimento della
popolazione del Regno, e specialmente col R. decreto
31 dicembre 1864. n. 2105, che ordinava la formazione

di un registro di popolazione in ogni Comune. Seguirono la legge 20 giugno 1871, n. 539, e regolamento

loro accenno testuale servirebbe solo di ingombro inu-

1° ottobre 1871, n. 480, su un nuovo censimento, ed i

tile, ed il loro comtnento, comprendendo quasi tutte

successivi regolamenti 26 gennaio 1872, num. 666, e
4 aprile 1873, n. 1363, e il R. decreto 19 luglio 1874,
n. 2015, ﬁnchè nuove e più razionali disposizioni furono int-rodotte con la legge 15 luglio 1881, n. 308, e
relativo regolamento 23 agosto 1881, n. 411, tuttora.

le leggi dello Stato, ci dilungherebbe più che non
consentano i limiti di questa voce.
58. Le funzioni del sindaco, come ufﬁciale del Go-

verno, sono riassunte in una formula generale nel
n.4 dell'articolo 132, che gli afﬁda la‘vigilanza su tutto
ciò, che può interessare l’ordine pubblico, e quindi
tutte le funzioni, che con esso abbiano attinenza nel
Comune, e non siano attribuite ad altri funzionari,

o questi non esistano nel Comune, e che è quindi ini—
possibile determinare tassativamente.
Ed in tale vigilanza e nell‘incarico, di cui al numero

precedente, è implicitamente contenuta la facoltà di
provvedere d’urgenza, che diventa per i sindaci im-

portantissima, quando si pensa che nei quattro quinti
dei Comuni del Regno, sono essi l’unica autorità che

in vigore.

Senza entrare in esame particolareggiato di queste
disposizioni di legge, alla cui esecuzione avrebbero
dovuto e dovrebbero vegliare i sindaci, ci limiteremo

qui a dire come pur troppo in moltissimi Comuni del
Regno la regolare tenuta del registro di popolazione
sia ancora un pio desiderio e di non vicina. realizzazione, e come da molti si voglia riconnettere questa
disposizione a quella del n.7 dell‘art. 131, nella quale
si dice che il sindaco deve provvedere alle operazioni

rappresenta il Governo. E ciò è bene tener presente

censuarie, secondo il disposto delle leggi.
In proposito l‘Astengo scrive (2): « Veramente se,

per non ricadere nelle confusioni altre volte lamen-

prima della legge 1° marzo 1886 (3) sulla perequazione

tate e di cui parleremo anche più ampiamente nel
capitolo seguente a proposito dei provvedimenti spe—
cialmente attribuiti al sindaco dall'art. 133 della legge
comunale.
. Per noi i n. 3 e 4 dell‘art. 132 formano in sostanza
11. fondamento giuridico di quel complesso di provvedtmenti che il sindaco può e deve prendere, quale
ufﬁciale del Governo, nell’interesse della pubblica. sicurezza e dell’igiene pubblica ed a tutela dell'ordine
pubblico. Per la. loro legittimità quindi occorre:
a) che rientrino nell‘orbita dei poteri del Governo,

fondiaria, potevasi sostenere che il sindaco attendeva

alle operazioni censuarie come capo dell'amministrazione comunale, ora, di fronte alla legge succitata,
ci pare che questo alinea dovesse essere eliminato,
quando la parola censuarie non si riferisca alle opera'zioui di censimento, ciò che ci pare dubbio, tanto
più che tutte le operazioni afﬁdatein da leggi speciali
sono genericamente comprese fra quelle, che egli
adempie come ufﬁciale del Governo in forza dell’articolo 132, n.7 ».

amministrazione pubblica attiva;
b) che non inv'adano il campo di altre Autorità

lf] noi che la parola censuarie non possa signiﬁcare
di censimento riteniamo, non solo per il signiﬁcato
letterale dell'art. 131, ma anche perchè il relativo
disposto risulta letteralmente copiato dall'art. 102

aventi giurisdizione e possibilità. di agire nel Comune;

della. legge precedente del 1865, nel quale si riferiva

e) che siano conformi alle leggi ed ai regolamenti

certo alle operazioni censuarie vere e proprie, e quindi

che egli in essi rappresenta, 0 meglio ancora della

(1) Vedi in tal senso: Saredo, op. cit., vol. 3, n. 5240.

(2) Astengo, op. cit., pag. 953.
(3) La materia fu regolata prima dalla. legge 1° agosto 1870,

n. 5784, all. 0; dal regolamento 24 dicembre 1870, n. 6171 ;
dalla legge 23 giugno 1877, n. 3904; dalle leggi 2 giugno 1882
e seguenti di proroga, e inﬁne dalla legge 1° marzo 1866,
n. 3382, e successivo regolamento del 2 agosto 1887, n. 4871.
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il n. 6 dell'art. 131 rappresenta., secondo noi, una inutile e vana disposizione, di cui perciò non ci siamo
occupati nel capitolo precedente, trattando delle attribuzioni del sindaco quale capo dell'amministrazione
comunale; lante più poi che ora recenti leggi hanno
sempre più diminuito l’ingerenza comunale in materia
censuaria (i).
60. Il sindaco, infine, deve informare le Autorità su-

periori di qualunque evento possa interessare l’ordine
pubblico (art. 132, n.6) e compiere gli atti che gli sono
dalle leggi affidati (art. 132, n. 7). Ne queste disposizioni abbisognano di commento, come neppure quella
con la quale si chiude l'articolo, per la quale i consiglieri, che surrogano il sindaco, sono essi pure uffi.
ciali del Governo, e che non è che una conseguenza.
logica di quanto già si è detto intorno a coloro che
debbono o possono surrogare il sindaco in tutte o in
parte delle sue funzioni.
Ma. occorre ancora ricordare che esse vanno intese
in relazione sempre a tutto il contesto dell’articolo,
nel quale sono, sebbene in verità, confusamente ricor—

dati gli obblighi d’ogni funzionario pubblico, in ordine alla. gerarchia, informando i superiori e subendone la direzione, ein ordine alle funzioni. compiendole
nella loro integrità, secondo le leggi, i regolamenti
e gli ordini legittimi dei superiori.
E questi principî bisogna appunto tener sempre presenti, perchè, come abbiamo or ora lamentato, questi
tre articoli (131, 132 e 133), nei quali sembra cheil
legislatore abbia voluto riassumere e classiﬁcare le
funzioni del sindaco, per le loro formule enunciative
soltanto, e per la loro dizione non sempre chiara ed
esatta, hanno dato luogo a tanti dubbi ed incertezze
nella pratica e nella giurisprudenza, che non si sarà
mai abbastanza insistito sulla necessità di coordinarne ed interpretarne le norme in conformità dei
principi direttivi della legge comunale e di tutto il
nostro diritto pubblico.

vedere ad impreviste ed impellenti esigenze, e sono
l'esplicazione di una parte specialissima dei poteri di
polizia, di cui è incaricato il sindaco, e quindi atti
d‘impero, provvedimenti emanati jure z'mperii,'come
del resto apparisce anche dai motivi che li determinano e dalle penalità che li accompagnano, insieme
al diritto nel sindaco di farli direttamente e con la
forza eseguire. Nè su di ciò vi sono dubbi econtroversie.
62. Sorgono invece le discrepanze, quando si cominciano ad esaminare le materie, sulle quali possono
essere emanati.
Una prima teorica, che chiamerei restrittiva, li
dice parte dei poteri d’esecuzione, afﬁdati al sindaco

direttamente in tutti i Comuni del Regno in quelle
speciali materie indicate negli articoli 133 e 167 n.5
della legge, e 81, 82 e 83 del regolamento, sulle quali
i Consigli comunali hanno facoltà di emanare regolamenti, che il sindaco deve attuare (art. 131 n. 6), e
per il quale scopo è investito di poteri discrezionali
(art. 133) ad ovviare pericoli imminenti, che per la
urgenza con cui si presentano, non possono altrimenti
essere scongiurati (2).
In tal modo questi provvedimenti si riconnetiono
necessariamente con la potestà regolamentare lasciata
ai Comuni, e rappresentano quindi il modo più ampio
d‘esplicazione esecutiva della parte d'impero loro
ancora rimasta, limitandosi perciò naturalmente e
strettamente alle materie sulle quali essa si attua,
e che sono specialmente indicate dalla legge. Essi

non sono in sostanza che l’attuazione nei casi più
gravi con modi e sanzioni straordinarie, di quanto è
prescritto nel n. 6 dell’art. 131, e cioè della facoltà.
del sindaco di provvedere all’osservanza dei regolamenti comunali.
Altri invece allargano questo concetto, dicendo non

essere indispensabile che questi provvedimenti trovino il loro fondamento in speciali disposizioni di
regolamenti municipali, ma bastare che si riferiscano

CAPO VIII.

a materie, che possono formare oggetto dei regolamenti stessi, e che riguardino un caso, sebbene in

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI EI) URGENTI
DEI. SINDACO.
61. Natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco.
— 62. Materie sulle quali possono essere emessi. — 63. Qua-

essi non contemplato, pure contingibile ed urgente (3).
Altri poi dicono che questi provvedimenti, per la
natura loro riferendosi ad un interesse d’ordine generale e ad una funzione essenzialmente di Stato, qual

lità., nella quale vengono dal sindaco emanati. — 64. Legittimità dei provvedimenti suddetti. — 65. Loro forme. —
66. Spese relative e speciale procedimento di esazione delle
medesime.

è quella di tutelare la incolumità pubblica, devono
necessariamente riferirsi alle attribuzioni del sindaco,
quale ufﬁciale del Governo, indicate nell‘art. 132. e
considerarsi quindi come una maggiore facoltà accor-

61. Appartiene al sindaco (ari. 133) di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pub-

data al sindaco, in rapporto a quelle stesse materie,
sulle quali, per il n. 3 di detto articolo, spettaalui

blica, sulle materie di cui al n. 5 dell'art. 167 della
legge comunale e provinciale, nonchè di igiene pub-

e della pubblica igiene, in conformità delle leggi

blica e di far eseguire gli_ ordini relativi, a spese

degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale
in cui fossero incorsi.
Tutte le incertezze sulla natura, l'estensione e gli
effetti delle attribuzioni del sindaco si riﬂettono nel
diverso modo di interpretare queste disposizioni della

legge, ed è perciò che ne faremo uno speciale esame.
Questi provvedimenti rappresentano una straordinaria facoltà., afﬁdata dalla legge al sindaco per prov(1) Vedi in proposito: legge 1° marzo 1896, n. 2628 e
legge 21 gennaio 1897, n. 23, sulle operazioni catastali, e

circolare del Ministero delle Finanze (Dir. gen. del Catasto)
del 2 febbraio 1897, n. 476 (Consigliere dei Comu-m', ecc.,
anno v…, pag. 96).

di provvedere nell‘interesse della pubblica sicurezza
tutte e regolamenti dello Stato, in quanto e dove a
lui spetti di farli osservare (4). E ciò, come si vede,
in senso assolutamente contrario a quello innanzi
esposto.
Altri, inﬁne, conciliano in certo modo le varie opinioni (5), ritenendo potere il sindaco emanare prov-

vedimenti del genere in relazione ad ogni sorta di
attribuzioni, perchè, secondo la lor'o opinione, l’art. 133

da al sindacoi poteri necessari per tutte le funzioni
(2) V. in tal senso: Orlando, op. cit., pag. 208.
(3) In senso conforme: Astengo, op. cit., pag. 974.
(4) Cons.: Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 aprile 1894
(Consigliere dei Comuni, ecc., anne 1v, pag. 202).

(5) Saredo, op. cit., nn. 5254 e seg.
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atti da lui compiuti jure _z'mpcrz'i debbano ritenersi
compiuti quale ufﬁciale del Go\crnO ed in forza di

nale ecomc ufﬁciale del Governo. Infatti, soggiungono,
se il legislatore avesse voluto comprendere le facolta,
di cui all’art. 133, fra quelle cbe ha il sindaco come

tale qualità. Essa inoltre contradiee al senso letterale della legge, che facendo seguire alle parole sicu-

ufficiale del Governo, le avrebbe introdotte nell'articolo 132: se le ha enunciate in un articolo, che succede all’art. 131 e all’art. 132, vuol dire che le ha
considerate come una funzione complessiva, la quale

rezza pubblica, quelle sulle materie di cui al n. 5
dell'art. 167, vi include certamente queste, e cioè i
regolamenti comunali di etlilità e polizia locale. Né
ciò può negarsi, perché quand‘anche non si voglia

spetta al sindaco nella. sua duplice qualità., e poichè
aucbe altre disposizioni di legge conferiscono al S…-

cessario il riconoscere che nella legge c’è, ed è im-

daco un potere di imperio identico e analogo a quello
dell'art. [33 (1), così, essi osservano, potersi dire, con

farmela generale, che ogni volta che l'autorità governativa non si trovi sul luogo per provvedere ad una
urgente esigenza di pubblica sicurezza o di ordine
pubblico, le facoltà, che la legge le ha dato, possono
e debbono essere esercitate dal sindaco, salvo a ren-

derne conto all’autorità della quale ha fatto le veci.
E ciò anche perchè non deve ammettersi mai che. in
un supremo momento di pericolo, possa mancare in

intendere come una limitazione il detto inciso, è nepossibile quindi non includere nelle materie, di cui

all'art. 133, anche i regolamenti comunali.
Non ci sembra neppure accettabile l‘opinione. che
vorrebbe allargato il senso dell’art. 133 a tutte le
materie, obietta di attribuzioni del sindaco. Non ci
pare possibile per il senso letterale della legge, che
non lo dice, e per trattarsi di facoltà eccezionali. e
di gravissima conseguenza, come limitatrici della
libertà. dei cittadini, e quindi interpretabili sempre
restrittivamente. Non solo, ma non ci pare possibile

un Comune un'autorità per agire, e poichè il sindaco,

neppure per i motivi d’ordine generale addetti a so-

e chi ne fa le veci, e appunto quell’autoritzi. che si

stegno di tale opinione.

trova in ogni Comune, essa è ipso jure investita della

potestà di prendere le misure che la necessilà e l‘urgenza comandano, nc quid res publica detrimenti

Si dice infatti che, poichè il legislatore ha fatto
seguire immediatamente l’art. 133 agli articoli 131 e
132, deve intendersi comprenderli tutti e due nelle

capirli.

sue disposizioni eccezionali, altrimenti esse sarebbero

E cosi questi provvedimenti investirebbero tutte
in genere le materie di Governo.
Non occorre il dire come opinioni, cosi sostanzial-

state incluse nell’uno o nell’altro, e ci pare argo-

mente diverse, non avrebbero potuto sorgere, se il

testo della legge fosse stato chiaro ed esatto, ma pur
troppo non lo è.
Infatti l’art. 131 al n. 6, ci dice che il sindaco provvede all’osservanza dei regolamenti, e poichè questo

articolo è dedicato alle attribuzioni del sindaco, quale
capo dell’amministrazione comunale, deve intendersi
logicamente e necessariamente, regolamenti comunali.

L'art. 132 al n. 3. dice che il sindaco è incaricato di
provvedere agli atti, che, nell’interesse della pubblica

sicurezza e dell’igiene pubblica, gli sono attribuiti o
commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti, e
poichè l’art. 132 tratta delle attribuzioni del sindaco
quale ufﬁciale del Governo, deve intendersi delle
leggi e dei regolamenti dello Stato. L‘art. 133, dice

che il sindaco fa i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, nonchè di igiene pubblica,
e per l’identità. di terminologia, sembrano doversi
riferire alle materie indicate nel 11. 3 dell’art. 132, e

mento poco conveniente, perchè la necessità di uno

speciale articolo, può ben essere derivata nel legislatore dal semplice fatto di dovervi comprendere
una norma speciale, ed è stato poi cosi poco felice

nella dizione dell’articolo, cbe ne è la parte più importante, cbe poco può tenersi conto della posizione
sua e dell’essere stato particolarmente formato per
questo solo oggetto.
Si dice inoltre che molte altre leggi danno al sindaco poteri simili ed analoghi, e che quindi l'art. 133
può ritenersi, riassumerli e comprenderli tutti; ciò
che non solo non ci sembra esatto, ma ci pare condurre precisamente a conclusioni opposte. infatti, in
queste leggi dello Stato, o i poteri del genere sono
dati alle autorità incaricate di eseguirle, senza distinzione alcuna, e di essi il sindaco si trova investito

solo in quanto per mancanza dell’apposito funzionario,
o di altro motivo simile, a lui spetta tale esecuzione,
e allora è assurdo il dire che in tale esecuzione, oltre

degli speciali poteri, indicati nella legge che attua,
egli possa provvedere in forza di altre facoltà coneessegli da un’altra legge, perché ciò condurrebbe

quindi alle leggi e ai regolamenti dello Stato, ma
alle parole sicurezza pubblica, aggiunge: sulle materie

all'assurdo che egli agirebbe, sostituendo altri, in

di cui al n. 5 dell‘art. 167, e, poiché in esse vengono

forza di poteri a lui speciali e di cui perciò non si

mdicati appunto dei regolamenti comunali, ci riporta
forzatamente ad essi. Da ciò la discordia e la diversità di opinioni sulle materie, cui si riferisce l’arti-

potrebbero servire le autorità, di cui egli tiene il
posto, e neppure quelle superiori, che coni loro ordini

colo 133.

Venendo era ad esporre la nostra opinione in proposito, diremo innanzi tutto come noi escludiamo «.

priori quella, che vorrebbe vedere nell’art. 133 un
semplice ampliamento delle facoltà accordate al sindaco quale ufﬁciale del Governo. Essa infatti si basa

sul concetto. che abbiamo già dimostrato erroneo,
che le funzioni del sindaco, quale capo dell‘amministrazione comunale, si limitino alla semplice gestione

possono averlo mosso ad agire; o in dette leggi i
poteri analoghi sono specialmente concessi al sindaco
per il disimpegno di particolari attribuzioni a lui
propriamente afﬁdate. ed è allora più che mai assurdo
l'aggiungere alla disposizione speciale una norma
generale, che se uguale alla prima sarebbe inutile, se

diversa non avrebbe valore, perchè l’altra ne derogherebbe necessariamente.
,
Tanto meno poi ci convince il dire che l'art. 133

degli interessi del Comune, e che perciò tutti gli

rappresenta il mezzo, perchè il sindaco, unica autorita in molti Comuni, possa provvedere, ne quid

(I) Art. 75, 76 e 378 della legge 20 marzo 1865,a11.F,
sulle operepubblicbe; art. 71 della legge 25 giugno 1865
sull espropriazione per causa di pubblica utilità, modiﬁcato

sanitaria 22 dicembre 1883; art. 15 della legge 30 marzo 1893

Gl — DIGESTO ITALKANO, Vol. XX], Parte 3-.

dalla legge 18 dicembre 1879; art. 39. 40 e 41 della legge
sulla pulizia delle cave, torbiere, ecc.
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respublz'ca detrimcntz' capiat. Non vi è bisogno perciò
di uno speciale disposto e di uno speciale procedimente con particolari forme e sanzioni, ma basterà.
che il sindaco, come ultimo anello della gerarchia dei

E poiché l'art. 133 non da alcuna regola in proposito, devono osservarsi le norme ordinarie; dovrà,
cioè, il sindaco emettere delle ordinanze, che sono

funzionari pubblici, agisca con quei poteri ed in forza
di quelle leggi, di cui quelli addetti agli speciali rami

appunto la manifestazione ufficiale della potestà, conferitegli dalla legge, che è il fondamento giuridico del
suo potere. Ma, in proposito, non sarà sempre neces-

del pubblico servizio, avrebbero fatto uso per scon-

sario, che l’ordinanza sia notificata all’interessato con

giurare il pericolo imminente e provvedere alla pubblica salute.

un termine per provvedere all'adempimento, ma solo
quando si tratti di provvedimento, che possa dal pri-

Ci sembra. quindi essenzialmente corretto il vedere,

vato eseguirsi, ed anche in questo caso, quando l’ur-

nell'art. l33, l’assegnazione di una speciale parte dei
poteri di polizia, fatta al sindaco, perché possa, in
casi di pericolo o di urgenza, meglio provvedere alla

genza non sia tale da non permettere l'osservanza di
questa procedura, potendo in tal caso il sindaco, non

osservanza dei regolamenti comunali ed, in mancanza

sonalmente sul posto, dere verbalmente gli ordini
necessari; ciò che non ha. bisogno di dimostrazione
nei casi, nei quali urge il pericolo, ed aumenti col

di essi, sulle materie che ne possono formare oggetto,
a sicura tutela dell'incolumità pubblica.
63. Dal sin qui detto si comprende facilmente come,
in relazione al concetto, esposto nel capo quinte, dell'istituto di cui stiamo trattando, noi non possiamo
ritenere questi provvedimenti, emessi dal sindaco,
quale capo dell’amministrazione comunale, nel senso
di rappresentante della sua gestione patrimoniale,

come neppure in qualità di rappresentante del Governo, come ultimo anello della sua gerarchia di
funzionari, ma come esplicazione della personalità.
politica del Comune, e quindi come organo esecutivo
di quella piccola parte di sovranità che gli rimane,
e in virtù del relativo diritto d'impero, che, espresso
nei regolamenti, si attua mercè l’opera del sindaco
per la loro osservanza.

64. E passiamo così a vedere le condizioni di legittimità- di questi provvedimenti, che ci sono appunto
indicate dall‘art. 133 con le parole contingibili ed
urgenti.

Per contingibile s’intende, che il provvedimento
deve riferirsi a casi eccezionali ed accidentali — che
sono determinati da fatti avvenuti imprevedutamente,
e che, pure avendo carattere transitorio, cagionano

danni o inconvenienti, che è necessario di far cessare
—- e che non possa avere carattere permanente e continuo, col che contraddirebbe alla ragione stessa, che

lo determina.
Per urgente poi, come indica il senso stesso della
parola, s'intende provvedimento, che non soffre ritardo,

che deve essere preso immediatamente, per riparare
o impedire quel dato inconveniente, ma sarebbe ben
difﬁcile lo stabilire esattamente ed a priori quando
questa urgenza vi sia veramente, e l’esame non può
farsi che caso per caso dal savio apprezzamento di
colui, che deve provvedere, salvo quando l’urgenza è
in re ipsa, come, ad esempio, in un incendio, nel quale
nessuno potrebbe negare l'urgenza dei provvedimenti

da prendere.
Resta quindi inteso, che le condizioni di contingenza

e di urgenza, poste dalla legge a questi provvedimenti
sindacali, vanno intese in modo generico, come principio direttivo, ed applicate con discernimento prudente, in'pratica, secondo la varietà dei casi (i).

65. Si comprende poi come, trattandosi di provvedimenli, che possono, per la loro natura, essere anche

di eccezionale gravità, non basti averne esaminato le
condizioni intrinseche di legittimità, ma occorra di
vedere anche quelle estrinseche o formali.

(I) Cassazione Roma. 14 settembre 1895, ric. Pelle contro
Canessa. (Consigliere dei Contu-ni, delle Opere pie, ecc.,
anno vr, pag. 96).

solo fare a meno di tutto ciò, ma anche, recatosi per-

ritardo il danno cui si deve riparare.

Così pure è conforme alle norme più accettate di
diritto pubblico, che, trattandosi di provvedimenti

d’impero,possa l'Autorità stessa, che li ha emessi,
revocarli e sospenderli (2), essendo appunto lasciato
al suo apprezzamento il provvedere, come meglio
creda, alla urgente necessità pubblica, nel variare della
quale, 0 col mutare del suo giudizio sulla gravità. ed
urgenza di essa, può naturalmente variare il provvedimento relativo.
66. Resta inline a vedere chi paghi le spese di tali
provvedimenti, ed in proposito dispone chiaramente
l’art. 133.
Esso stabilisce, che questi provvedimenti si eseguiscano a spese degli interessati, cioè di coloro, ai
quali incombe la responsabilità dei lavori eseguiti,
ne sarebbe stato possibile dare una più esatta. definizione di coloro, che debbono pagare tali spese, potendo
esse riguardare provvedimenti cosi varii, da render
necessaria una parola, per quanto possibile, generica.
e comprensiva. S’intende poi, che la norma è data
per il caso, nel quale questi interessati non obbediscano di propria iniziativa ai provvedimenti del sindaco, eseguendoli, e che quindi il sindaco sia costretto
a farli eseguire, facendo anticipare le spese occorrenti
al Comune. E s'intende pure come essa riguardi il
caso, in cui un responsabile vi sia, e il provvedimento
non sia esclusivamente motivato da circostanze naturali di forza maggiore, nel qual caso le spese sono
per necessità a carico del Comune.
Per la procedura di riscossione di tali spese, l’articolo 133 determina, che la loro nota deve essere

resa esecutoria dal prefetto, sentito l’interessato, e
rimessa poi all‘esattore, che ne fa la riscossione nelle
forme e coi privilegi ﬁscali. Deve quindi il sindaco
notificarla. prima all‘interessato, e se questo non

paghi,trasmetterla al prefetto per l’esecutorietà.
In proposito, circa l'autorità del prefetto, si riteneva, che essa si estendesse a vedere se nel provvedimento del sindaco vi era 0 no l'urgenza, e se la
nota della spesa corrispondeva all‘obbligo dell’interessato. Ma ora, dopo le nuove leggi di giustizia
amministrativa, si vuole che il prefetto debba sempre.
e senza esame, Vistare le note, che gli verranno ri—
messe, di sindaci, essendo ormai il visto prefettizio

una semplice formalità. necessaria per l’esecutorietù,
asenso delle leggi ﬁscali, e ciò appunto perché controi

(2) emise-no di Stato, Sez. IV, 3 agosto 1866 (Consz'glùre
dei Comuni, Opere pie, ecc., anno vx, p. 347).
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della Giunta, vistata dal Prefetto allo stesso modo che
per le impreviste.

toria la nota delle spese,è ammesso il ricorso, anche

Nulla in proposito essendo stato innovato dalla

in merito, alla Giunta provinciale amministrativa pel
n.4 dell’art. 1° della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa (1).

legge 10 febbraio 1889, nella. quale è anzi espressa-

CAPO IX.

regolamento 6 luglio 1890 (3). — Essi dicono che la

mente riportata la facoltà della. Giunta di ordinare le
spese impreviste (art. 117, n.3) (2), alcuni ritennero

senz’altro incostituzionale il suaccennato art. 37 del

DI ALCUNE ALTRE SPECIALI E PIÙ IMPORTANTI FUNZIONI
DEI.

SINDACO.

67. Delle altre speciali attribuzioni del sindaco in genere. —
68. Attribuzioni in materia elettorale. —— GQ. L'erogazione dei
fondi stanziati a calcolo nei bilanci comunali. —70. Attribuzioni del sindaco in materia di strade. - 71. Ricovero d'urgenza d‘indigenti infermi.

67. Altre speciali attribuzioni spettano al sindaco
oltre quelle ﬁn qui enumerate: non essendo però
possibile un esame accurato di tutte, ci limiteremo
quindi a dire qui brevemente di alcune di esse, o in
sè più importanti, e tali per le loro maggiore attinenza agli ordinamenti comunali.
GS. Per l’art. 34 della legge comunale e provinciale,
così modiﬁcato da quella dell‘ 11 luglio 1894 n. 286, il

15 novembre di ciascun anno il sindaco con avvisi
da afﬁggersi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, deve invitare tutti coloro che vi abbiano diritto,

a domandare entro il 31 del mese stesso la loro iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Il sindaco
inoltre (art. 37) è incaricato della presidenza della
Commissione comunale per la revisione delle liste
eleitorali; deve fare eseguire senza spesa, per mezzo
degli agenti comunali tutte le notiﬁcazioni prescritte
(art. 46) ed occorrenti in materia, e deve trasmettere

al presidente della Commissione elettorale della provincia (art. 49) tutti gli atti relativi alle operazioni

di quella comunale. Ha l’obbligo di inviare (art. 51)
un verbale delle rettiﬁche annuali alla lista permanente al R. Procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, e di far pervenire almeno
cinque giorni prima di quello ﬁssato per le elezioni
(art. 60) il certiﬁcato d‘iscrizione a ciascun elettore.
Per tutte queste operazioni il sindaco è personalmente responsabile (art. 39), come vedremo in se—

guito, e soggetto a speciali penalità.
69. L’art. 37 del regolamento emanato col R. de
creto 6 luglio 1890 n. 7036, in esecuzione dell'art. 89

della legge 30 dicembre 1888, per coordinare ed uniformare la contabilità. dei Comuni e delle Provincie
con quella dello Stato, stabilisce che spetta al sìn-

daco di ordinare le spese, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nei modi stabiliti dal regolamento
stesso, e cioè dopo veriﬁcatane la causa legale e la

facoltà di coordinare la contabilità. dei Comuni con
qun-lla dello Stato non poteva comprendere quella di
abolire una competenza logica, naturalmente e legal-

mente preesistente, qual era quella della Giunta in materia di spese il calcolo, unicamente per il comodo di
sostituire senz‘altro la parola. sindaco a quella ministero, nelle disposizioni di contabilità dello Stato che
si volevano applicare ai Comuni, senza tener conto

della diversità di controlli preventivi, esistenti nei
due casi. Essi dicono inoltre, che l’art. 37 invece di

coordinare, elimina per le spese comunali quel triplice stadio d'impegno, liquidazione e pagamento, che
è prescritto per tutte le spese dello Stato, e da al
sindaco una larghezza di poteri in materia cosi delicata come le spese, da non poter essere assolutamente

ammessa, secondo i buoni principi di pubblica amministrazione.
In contrario si osserva innanzi tutto, che non si

può parlare d’incostituzionalità dell’art. 37 per contrasto con disposizioni della legge comunale (4). in
quantochè, se essa era stata costantemente interpretata in tal senso, non conteneva però e non contiene

alcuna disposizione che afﬁdi alla Giunta di deliberare sull’erogazione delle spese a calcolo. — Non si
può parlare neppure di contrasti invece che di coordinamento, con le norme generali di contabilità dello
Stato, in quanto che, se per i ministeri vi è il controllo preventivo della Corte dei conti, per i Comuni
non manca quello della Giunta provinciale amministrativo. (art. 166 e seguenti), e del Consiglio di prefettura (art. 10 del regolamento 6 luglio 1890). —
Così non può dirsi mancare il triplice studio delle
spese, in quanto che ciò si è ritenuto soltanto nel
concetto assoluto, che spetti al Consiglio l’impegnare,
alla Giunta il liquidare e al sindaco il pagare, mentre
l’impegno può derivare da legge, da contratti, da sentenze, ecc.; la liquidazione è piuttosto opera della
ragioneria che non della Giunta. e il pagamento del
tesoriere anzichè del sindaco. Sicchè nulla toglie il
mancare in una erogazione l'intervento della Giunta.
— Ne si crede eccessiva e dannosa la potestà, cosl
concessa al sindaco, che anzi, contenuta com’è nei
limiti dello stanziamento fatto in bilancio, la si ri-

tiene salutare ed opportuna nei casi d'urgenza e per
hi.ffgiore speditezza amministrativa.

giustiﬁcazione. — Ora devo notarsi che sotto lo im-

Ora noi, pur convenendo in massima. in quest’ultima

pero della legge comunale del 1865 era prevalso nella
pratica e nella giurisprudenza. rassodate da una circolare del Ministero dell‘interno del 15 dicembre 1875
n. 15982 il principio, che il sindaco fosse incaricato
della sola erogazione delle spese ﬁsse, occorrendo per

opinione. non possiamo & meno di notare come il

quella delle spese stanziate a calcolo una deliberazione

(l) Cons. di Stato, Sezione Interni, parere 15 marzo 1896,
adottato (Consigliere dei Comuni, ecc., anno vx, pag. 174).

(2) Per la natura e la varietà di tali spese rimandiamo
alla voce Spese pubbliche.
(3) In tal senso: Consiglio di Stato, Sezione Interni, pa-

rere 12 maggio 1896 (Giornale dei Consigli comunali, ecc.,

dubbio sia fondato, e derivi in sostanza da quell’incertezza sui rispettivi limiti delle attribuzioni del
sindaco e della Giunta e sulla loro vera natura, che

abbiamo già lamentan nel discorrere del concetto giuridico del nostro istituto. L’evoluzione per la quale

28 novembre 1896, pag. 753); e nota a pag. 361 e seguenti.
dell’anno 1896 nel Il!nnualc de!/li mnminisiratori, ecc.
(4) In senso conforme: Corte dei conti, 4 febbraio 1890

(Giornale dei Consigli comunali, ecc., 1896, pag. 168). e
Mazzoccolo, L’erogazione delle spese a calcolo, ecc. (Consigliere dei Comuni, Opere pie, ecc., anno vx, p. 357 e seg.).
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la potestà esecutiva del Comune si trasfonde sempre
più dalla Giunta. nel sindaco, va sempre meglio affermandosi nel nostro diritto, in correlazione a un più
giusto concetto dei poteri e delle responsabilità, ma.

CAPO X.
Rnsronsnnna’rit
DERIVANTE DA ALCUNE rnrvrmonnm AT'FRIBUZIONI
DEL smemo.

non è ancora chiaramente statuita, e da cibi dubbi e

le incertezze.
Per quanto infatti, ad esempio, si dica che il sin—

daco trasfondere nel conto la parte che lo riguarda
individualmente, è certo che il conto morale dev‘essere reso dalla Giunta.; ora, data la facoltà di cui
stiamo trattando, di erogare, senza sentirla, le somme
stanziate a calcolo, l’ingerenza della Giunta in ma-

teria diviene cosi piccola che non si comprende quasi
più perchè debba rendere il conto morale, a meno
che non la si voglia far render conto di ciò che non
ha fatto, e l'incertezza dei limiti fra le attribuzioni
della Giunta e quelle del sindaco appare ancora una

72. Considerazioni generali. — 13. Responsabilità per le operazioni elettorali. — 74. Responsabilità perle liti non regolarmente aulorizzate. — 75. Responsabilità per le spese non
autorizzato dal bilancio 0 non deliberate regolarmente. —
76. Responsabilità per gli atti e registri dello stato civile.

72. Per regola generale di diritto ogni obbligo è

accompagnato da una sanzione, e poichè il funzionario
pubblico, coll’assumere l‘utlicio, si obbliga ad adempierne le funzioni, cosi, mancando ad alcuno dei suoi
doveri tanto generali, che particolari, sarà. tenuto a

rispondere della mancanza.
Questa responsabilità sarà puramente disciplinare,

volta evidente, e con essa la necessità di modiﬁca-

quando non potrà dar luogo che ad un richiamo o

zioni della legge comunale, se non nel senso da noi
sopra indicato, almeno in quello di una maggior loro
chiarezza e precisione.
70. Per l‘ultimo alinea dell'articolo 378 della legge
20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche, il
sindaco ha facoltà di esercitare le attribuzioni demandate al prefetto, quando le contravvenzioni, che alterano l'esistente stato di cose, sono relative alle opere

punizione d'ordine amministrativo, sarà. penale quando
deriverà da un vero e proprio reato, sarà civile quando
non condurrà che alla riparazione patrimoniale del
danno cagionato.
In quest’ultimo caso essa si distinguerà in responsabilità verso la pubblica amministrazione e versoi
terzi, ed in questa seconda ipotesi includerà seco l’indagine della responsabilità diretta. e indiretta dell’ente
pubblico, per il quale agiva il funzionario, nell’atto
da cui derivò.
Quest’ordine logico di trattazione però noi non seguiremo, perchè mancano nelle nostre leggi disposizioni
generali comuni, regolatrici della materia, e ve ne
sono invece soltanto per alcuni casi particolari. Esamineremo quindi prima queste responsabilità speciali
in relazione alle tassativo disposizioni di legge che
le regolano, per dire poi, nel capitolo seguente, della
teoria generale della responsabilità, per tutti gli altri
casi, secondo i principi generali del nostro diritto in

pubbliche del Comune, e può, per lo stesso articolo,
senza previamente sentire l‘Ufﬁcio del genio civile,

in via d’urgenza, fare eseguire immediatamente d’ufﬁcio i lavori per ripristino della viabilità arbitraria—
mente interrotta da un privato sopra una strada pub-

blica (1).
Contro l’ordinanza emessa dal sindaco, nel modo

sopra indicato, è aperta la via al ricorso gerarchico,
a mente dell'art. 379 della legge stessa. sulle opere
pubbliche. prima al prefetto, eppoi al Ministero dei
lavori pubblici, al quale soltanto spetta. di giudicare
in merito, mentre alla. Sezione IV del Consiglio di

materia.

Stato puo ricorrersi solamente per impugnare la legit-

73. Una prima responsabilità speciale è sancita negli

timità del provvedimento, di cui trattasi (2).
71. Accenneremo inﬁne ad un‘ultima disposizione
circa le attribuzioni varie del sindaco.
Con gli art. 79 e 97 della legge sulle istituzioni

art. 39, 44 e 92 della legge comunale, come furono mo-

pubbliche di beneﬁcenza, ora in vigore, vennero sta-

bilite speciali norme per impedire che rimanessero
senza ricovero gli ammalati, i feriti e le donne nel—

l’imminenza del parto, e furono incaricati l’autorità
politica e il sindaco, dove non vi è quella, di constatare l’urgenza del ricovero tanto per la gravità della
malattia, quanto per la mancanza dei mezzi e di assistenza al domicilio, e di emettere la relativa ordinanza
di ricovero, che deve senz‘altro avere esecuzione, salvo

nell'Ospizio ricoverante il diritto al rimborso delle
spese di spedalità. dal Comune di appartenenza del
ricoverato povero (3).

E questa disposizione abbiamo ricordata, cosi per
la sua importanza. intrinseca, come per la sua natura

morale e ﬁlantropica, e chiudiamo senza altro la trattazione delle attribuzioni del sindaco per venire a.
discorrere dell'altro non meno importante e difﬁcile
tema delle responsabilità. derivanti dagli atti, da lui
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

(1) Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 10 luglio 1896
(Consigliere dei Cvnzuni, ecc., anno vn. pag. 375).
(2) Cons. di Stato, Sez. IV, decisione 2:; novembre 1894
(Consigliere dei Comuni, ecc., anno v, pag. 38).

diﬁcati con la legge dell’11 luglio 1894, di n. 286. Per
essi e stabilito (art.. 39), che il sindaco, e chi ne eser-

cita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione comunale per la revisione
delle liste elettorali e il segretario comunale sono
personalmente responsabili della regolarità delle operazioni, a loro assegnate; che il prefetto può delegare
per il loro aden‘npimento, in caso di oscitanza o negligenza, un suo commissario (art. 44), le cui spese,
anticipate dal Comune, saranno da chi di ragione rim-

borsate, e che chiunque non compie (art. 92), essendovi
obbligato, tali operazioni, è punito con pene pecuniarie
sino a lire 3000 oltre alle corporali in casi speciali
indicati.

E così abbiamo una responsabilità. disciplinare, la
cui sanzione consiste nell’invio del commissario. Una
responsabilità penale. nell’elevazione a reato di fatti
che per sè, o compiuti da altri, non lo sarebbero, e
una responsabilità civile verso il Comune nel caso di

rimborso delle spese del commissario e verso i terzi,
se ed in quanto patrimonialmente valutabile, ma con
esclusione della corrisponsabilità diretta o indiretta

(3) Cons. di Stato. Sez. Interni, parere 25 maggio 1894,

adottato (Consigliere dei Comuni, delle Opere Pie & delle
Provincie, anno 1v, pag. 270).

SÌNDA co
del Comune, essendo dalla legge tenuti solo e perso:
nalmente responsabili il sindaco e gli altri di e…
sopra.
_ _
74. Altra responsabilità speciale si ha per liti sostenute senza la debita e regolare autorizzazione.
La sanzione per il sindaco dell’inosservanza- della
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la sentenza, sia essa assolutamente nulla, di nullità

cioè opponibile così dal Comune, come dall'altra parte,
ovvero affetta di nullità. opponibile soltanto dal Comune. Questione risoluta nel primo senso dalla giurisprudenza prevalente (4), ed in senso contrario da

valenti autori italiani (5) e dalla dottrina e dalla.
giurisprudenza francese (6). Opinione, alla quale ade-

legge, perciò che riguarda l’autorizzazione a stare in
giudizio, si ha nell’art. 179 della legge, il quale dice,
che gli amministratori comunali, che intraprenderanno o sosterranno una lite, quando la relativa deliberazione non sia. stata approvata a termini della

riamo teoricamente, perchè. essendo l’autorizzazione
richiesta nell'interesse del Comune, dalla sua mancanza non può derivare che una nullità relativa, ecce-

legge stessa, saranno responsabili in proprio delle

destino, scrivendo: nulla jurz‘s ratio, aut aequilalis

spese e dei danni cagionati dalla lite. E ciò in verità
sebbene le parole dell'articolo possano far dubitare

benignitas patitur, ut quae salubriter pro utililate
hominum introducuntur, ea nos duriorc interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad seve-

che in esso si tratti solo del caso, in cui la lite deli-

berata dal Consiglio non sia stata approvata dalla
Giunta provinciale amministrativa, e nel quale perciò
la responsabilità del sindaco si confonde con quella
dei consiglieri. Ma sarebbe invero assurdo il supporre
che la sanzione non colpisse anche il sindaco, tanto
più in colpa, perchè solo avrebbe causato e fatto la
lite, e ciò cosi per analogia. come per far parte l’articolo l7‘.) del capo VIII, in cui sono contenute le
disposizioni generali per l‘amministrazione comunale,
e per la mancanza infine di altro speciale disposto di
legge (I).

Stabilito quindi, che nel caso, non frequente, di un
sindaco, che sostenga una lite per conto del Comune,
senza le debite autorizzazioni, a lui resti di rispondere
degli effetti di essa, occorre pure accennare breve-

mente alle conseguenze di tale lite per i terzi e per
il Comune.
Vi sono alcuni (2),i quali ritengono, che, quando
per una data violazione di legge è espressamente stabilita una determinata sanzione, questa sola deve inten-

dersi voluta dal legislatore, e quindi per l’art. 179
succitato potrò. il magistrato condannare il sindaco
alle spese e ai danni della lite sostenuta senza autorizzazione, ma validi ne rimarranno gli effetti tanto

pel Comune, che per la parte contraria. Altri invece
ritengono, che la mancanza di autorizzazione vizia di
nullità l’intero giudizio, perchè in tal caso il Comune
non è effettivamente comparso in giudizio, ma e comparso in sua vece, ponendosi fuori della legge, un

individuo, che non può perciò avere assunto che ob-

pibile dal solo Comune, secondo che insegnava Mo-

ritatem (7), ma che dato lo stato della nostra giurisprudenza in materia, non ci sembra possibile, che con
un cambiamento radicale di tutta la. medesima, co-

minciando dall‘ammettersi, che l’autorizzazione non
sia necessaria di fronte ai terzi, quando il Comune è
convenuto, ﬁno a quest’ultimo caso.
75. Altra responsabilità speciale è sancita nell'articolo 256, che stabilisce che gli amministratori, che

ordinano spese, non autorizzate dal bilancio e non
deliberate dei rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'im pegno, ne rispondono in proprio e in solido.
Sebbene il sindaco non vi sia particolarmente nominato, si comprende facilmente come quest'articolo lo

riguardi particolarmente, cosi per le spese da lui
ordinate od impegnate singolarmente, come per quelle
ordinate insieme agli altri amministratori del Comune.
E con questo articolo, non solo si è dichiarata una
responsabilità. speciale, ma si è anche stabilita una
speciale competenza a giudicarne, ordinando, che sulla
responsabilità. degli amministratori pronunziano il
Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame
e giudizio dei conti.
In tal modo la legge vigente ha modiﬁcato radicalmente quella del 1865, la quale assoggetlava. alla
giurisdizione amministrativa l’esattore e gli ammi—
nistratori solo quando, per il suo art. 126, tale giurisdizione fosse stata eccitata, su indagini di Com-

missioni speciali, da deliberazioni consigliari, mentre
ora la legge ha conferito al Consiglio di prefettura.,
in primo, e alla Corte dei conti, in secondo grado, la

blighi personali (3), e noi crediamo questa opinione
accettabile, specialmente in vista della giurisprudenza

competenza di pronunciare sulla responsabilità degli

prevalente, che ritiene sempre necessaria l’autorizzazione, e la. sua mancanza opponibile non solo dalle

prodotti, e quindi senza necessità di
ne eccitino la giurisdizione, come
tener conto di quelle, che volessero
tarla (8); e fu pure deciso, che la

parti, ma anche d’ufﬁcio.

Donde poi l’altra elegante questione, se, non solle-

amministratori sulla base del conto e dei documenti
deliberazioni, che
senza obbligo di
arrestarla o limidisposizione del-

vata l’eccezione della mancata autorizzazione, e venuta

l’a‘rt. 256 si applicasse anche alle responsabilità incorse

… V. in tal senso: Saredo, op. cit., n. 6771.
(2) Cassazazione Palermo, 29 maggio 1884, Sindaco di

cliiorlalti (id., 1888, pag. 36); 7 novembre 1891, Piccinatto
c. Com. di Alignano (id., 1.891, pag. 760); Cassaz. Roma,
28 novembre 1876 (Legge xvn, ii, p. 343); 20 febbraio 1877,

Siracusa e. Serntani, e 14 agosto 1890, Varma-ro e. Comune

(li Palermo (Circ. giur., 1884, H, 1, pag. 267; 1891, 11,
pag. 111).
(3) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, vol. 11, n. 72
e seg.-, Giriodi, Il Comune nel dir. civile, ri. 586; Cassazione Reina,, 28 novembre 1876, Cont. (li Sgurgola (1. Man-

cini ed altri (Legge, xvn, n, 343); 25 maggio 1889, Comune

Comune di Civita Ducale c. Roselli (Giuria, Torino, 1877,

pag. 592); 9 luglio 1880 (Filangieri, 1881, 11, pag. 6).
(5) Mattirolo, op. cit., vol. il, un. 77, 78; Saredo, op. cit.,
vol. …, n. 6793.

(6) Serrigny, Compe'l. admin., 1, 425; Chauveau, Cod.

(li Uscio c. Bagicalupo ed altri (Giurispru, Torino, xx, 739);

d’inslruct. admin., n. 1126; Reverchon, Autor-isation de
plaider, n. 105 ; Rousseau et Laigné, Dictionnaire (le proc.,

App. Palermo, 7 febbraio 1881, Com. di Ventimiglia e. N.

v. Autor. à plaider, n. 69. Per la giurisprudenza, oltre i

(Legge, Jun, 2, 595).

'

_(4) Cass. Torino: 31 maggio 1881, Ammin. del Naviglio

detti autori, v. Rép. du Journal dn Palais v. Autor. de

amico Cremonese c. Com. di Fontanella. ( Giur.. Torino, 1881,

plaide-r.
(7) L. 25, Dig. De legibus, I, 3.

pag. 508) ; 13 febbraio 1883, Com. di Volongo c. Locatelli
(ul., 1883, p. 814); 6 dicembre 1887, Com. di Corio e. Mac-

naio 1896, adottato (Consigliere dei Comuni, anno vx, p. 59).

(8) V. in tal senso: Cons. di Stato, Sez. Interni, 7 gen-
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anteriormente alla nuova legge comunale e provinciale (1).
Si avverta però che questa speciale competenza
amministrativa non esclude ogni competenza in materia del magistrato ordinario. Ciò perchè l'azione di
responsabilità degli amministratori, verso il Comune,
per aver fatto spese arbitrarie, viene dal citato articolo 256 considerata come un fatto contabile, in cui
è richiamato normalmente il giudizio del Consiglio
di prefettura in sede di conti. Questo giudizio per le
combinate disposizioni degli art. 256 e 257 della legge

messa in tutti gli altri casi. Ciò che non pare ammissibile, in primo luogo perché, nella maggior parte dei
casi accennati, la legge applica il principio, ma con
modalità speciali, che giustiﬁcano l’espressa disposizione, ed in secondo luogo perché occorre molto spesso
nel diritto costituito di trovare espressamente ricordato in casi speciali e più importanti un principio
generale, appunto per ricluiamarne l'applicazione e non

per escluderla negli altri casi (3).
78. Venendo quindi senz’altro alla responsabilità disciplinare del sindaco, noi diremo come in essa debba
comunale, 67, 70,71 e 72 del relativo regolamento, deve _ distinguersi quella a lui derivante dai suoi atti quale
necessariamente succedere alla chiusura dell'esercizio,
ufficiale del Governo, da quella a lui spettante per i
e sarà allora che verrà chiarito se nell’operato del suoi atti quale capo dell'amministrazione comunale.
sindaco e degli assessori si riscontrinoi termini delPer i primi essendo sotto la direzione delle autol‘azione di responsabilità. Determinate cosi ed accer- rità superiori (art. 132) potrà esser soggetto alla loro
tate in via amministrativa ed in sede di conto le colpe
censura, all‘invio di un commissario prefettizio a sue
degli amministratori, interverrà, occorrendo, l’azione

del magistrato ordinario per l'emenda dei danni (2).
76. Altra responsabilità speciale si ha in fine per

gli atti e registri dello stato civile, le cui linee generali sono contenute negli art. 404 e 405 del Codice
civile, di cui il primo stabilisce che le contravven—
zioni, relative agli atti dello stato civile, si puniscono
dal Tribunale civile con pene pecuniarie da L. 10 a
L. 200, su azione promossa dal Pubblico Ministero,

ed il secondo che ogni alterazione od omissione col-

spese (art. l26), e alla rimozione per Decreto reale
(art. 125).
Per i secondi potranno i sindaci esser soggetti alla

sospensione del prefetto, alla rimozione del Re ed alla
revocazione del Consiglio comunale (articolo 125, così

modiﬁcato dalla legge 29 luglio 1896, n. 346).
Per ambedue insieme alla sospensione prefettizia
e alla rimozione reale.
Non entreremo qui a parlare di questi vari provvedimenti e delle loro modalità, avendone già trattato

pevole negli atti e nei registri dello stato civile, dà

nel capo quinto; solo diremo brevemente della loro

luogo all’azione di risarcimento dei danni, oltre le
sanzioni stabilite da leggi speciali, e dove, come chiaro
apparisce, vengono stabilite ed affermate le tre respon-

suddivisione, secondo le varie attribuzioni, per darne
ragione.

sabilità, disciplinare (art. 404), penale e civile (arti-

colo 405), in modo non dubbio; solo infatti potrebbe
dubitarsi della natura delle penalità, che nel primo
caso inﬂigge il Tribunale civile, e noi le riteniamo
di carattere disciplinare appunlo perchè inflitte da
Tribunale civile, l'azione del Pubblico ministero niente

altro essendo che l’invito a punire disciplinarmente
funzionari sottoposti alla sua vigilanza, e alla giurisdizione del Tribunale.
CAPO XI.

In essa in sostanza abbiamo tenuto presente, che
trattandosi di disposizioni odiose, devono esser applicate in senso quanto più possibile favorevole al sin-

daco. E perciò non abbiamo posto la sospensione a
proposito degli atti compiuti come ulliciale del Governo, ritenendo che debba per essi il prefetto contentarsi dell'invio di un commissario, e così non vi

abbiamo posto la revocazione del Consiglio, parendoci
le sue facoltà in proposito doversi intendere più che
limitatamente.
Avvertiamo però che, come non è facile discernere
sempre negli atti del sindaco la parte spettante all’uno o all’altro ordine di attribuzioni sue, così non

RESPONSABILITÀ

IN

GENERE

PER cm ATTI DEL SINDACO.
77. Se le speciali responsabilità, espressamente sanzionate, escludano la responsabilità in genere del sindaco per i suoi atti.
— 78. Responsabilità disciplinare del sindaco. — 70. Responsabili.ià penale e garanzia amministrativa. — BO. Responsa-

bilità civile verso lo Stato e verso il Comune. — Sl. Responsabilità civile verso i terzi. — 82. Responsabilità dello Stato
e del Comune per gli atti del Sindaco.

77. Esaminate cosl le responsabilità specialmente
attribuite al sindaco da apposite disposizioni di legge,
prima di passare all’esame di quella generale a lui
derivante dai suoi atti, per le norme comuni e generali di diritto, dobbiamo escludere un’obbiezione, che
si fa ad essa, e che, una volta ammessa, renderebbe

inutile ogni ulteriore indagine.
Si dice infatti che, poiché il legislatore, quando lo
ha voluto, ha espressamente dichiarato la responsabilità dei funzionari, essa deve intendersi non am(1) V. in tal senso: Cass. di Roma, 13 maggio 1892, Comune di Riparbella e. Poneglz'antz' (Cons. dei Comuni,
anno lll, pag. 267).
\2) V. in tal senso: Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione
9 ottobre 1896, e 22 gennaio 1897 (Cons. dei Comuni, ecc.,
anno vx, pag. 349 e anno vn, parr. 20).

pretendiamo con la divisione suesposta di aVer delimitato esattamente i casi in cui l’uno e l’altro dei
provvedimenti debba esser preso, ma solo di avere
indicato una norma genericamente direttiva.
79. Si comprende che quando il sindaco con alcuno
dei suoi atti commette un reato, o tale per tutti, o

solo per lui a causa delle sue funzioni, diventa penalmente responsabile. l)i questa responsabilità. però e
dello speciale istituto della garanzia amministrativa,
che vi si riferisce non occorre qui tener parola. parlandosene in altra voce cui vuolsi rimandare (4).

80. Quanto inﬁne alla responsabilità civile del sindaco, cominciamo dal ricordare come di regola il funzionario non è responsabile civilmente verso lo Stato,
e tale principio ci sembra applicabile anche al sindaco. cosi verso lo Stato come verso il Comune, salvo

quelle responsabilità speciali, espressamente sancite
da leggi, di cui ci siamo già occupati.
(3) V. in tal senso: Orlando, Principi di diritto amministra/ivo, pag. 110.
(4) vedasi Alltel-"'nzionc a procedere, n. 99 e set!...
llesimnsabililiì animi ìetmti‘va ed Ufﬁciale pubblico (Rt—

rista amministrativa).
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Ci sembra applicabile verso lo Stato, per i suoi
rapporti con il medesimo quale ufﬁciale del Governo,

perchè non si rinvengono motivi per fare al sindaco.
in tale qualità, condizioni diverse e peggiori che a
tutti gli altri funzionari dello Stato.
Ci sembra applicabile verso il Comune, perchè, attese le vigenti norme speciali,nelle quali è effettiva-

mente stabilita la responsabilità per ogni reato ed
immediato danno economico recato al Comune. un allargamento del principio non potrebbe che condurre
alla valutazione di responsabilità incerte e vessatorie,
ed atte quindi piuttosto ad allontanare i migliori degli
utlici pubblici, che a garantirne un miglior funzionamento.

81. Vista cosi la responsabilità verso gli enti che
rappresenta. passiamo a vedere quella del sindaco
verso i terzi, ed innanzitutto distinguiamo. Un l'atto
può essere compiuto dal sindaco, esercitando fedelmente il suo incarico, e ledere tuttavia i diritti di un
terzo, e, in questo caso, se responsabilità vi sarà, sarà
dell‘ente Stato 0 Comune, nei cui poteri egli agiva;

può essere invece compiuto da lui trasgredendo i proprii doveri, ed in tal caso egli ne sarà. direttamente
responsabile, salvo ad esaminare poi se vi sia respon-

sabilità indiretta dello Stato o del Comune.
In ordine alla prima teorica un dubbio è stato sollevato per i provvedimenti d' urgenza a tutela dello
interesse generale. Si è detto da alcuni (1) che essi,

a causa della loro legittimità, non possono dar luogo
a responsabilità di sorta. Si è risposto da altri, che
appunto in que-ti casi non speciﬁcati dalla legge, deve
rispondere il sindaco perchè dove è maggiore la libertà d’azione ivi deve essere maggiore la responsabilità.
Nè può reggere in contrario il confronto tra la forza
maggiore, che può spingere ad agire il privato, e

quella. che può determinare l‘azione di un sindaco,
perchè il privato agisce sotto l’impero di una legge
ineluttabile, che poco gli permette di ragionare, mentre
invece il sindaco può e deve ragionare. Donde la conseguenza, essere censurabile in parte quella giurispru-

denza, che ha dichiarato irresponsabile il funzionario,
ed irresponsabile pure l’amministrazione, poichè è
logico, che, nei casi di provvedimenti eccezionali dati
d’urgenza, non incontri responsabilità nè l’amministraznone del Comune. nè quella dello Stato. Il Comune,
è chiaro,che non deve rispondere, perchè il sindaco non
agisce come capo dell‘amministrazione comunale (2),

lo Stato non risponde neanche perché esso è responsabile solo dei danni recati dai suoi funzionari nello
esercizio d’incombenze ad essi dettagliatamente e spemﬁcatamente afﬁdate dalla legge. l’ero è sotto ogni rapporto assurdo che non debba rispondere il sindaco,
perchè altrimenti non si saprebbe a carico di chi porre
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detto, si nota quell‘incertezza, che deriva ormai in
ogni caso, in materia di colpa, dal fatto che la teoria
tradizionale, che fa derivare responsabilità dalla colpa
aquiliana, non è più conforme alle-necessità ed ai bi-

sogni attuali e alle relative nuove aspirazioni del diritto moderno.
Non possiamo quindi convenire nella suesposta teorica, che, oltre al non rispondere alle aspirazioni accennate, è anche contraddetta dal chiaro significato

del nostro diritto positivo in proposito. La responsabilità civile, infatti, del sindaco, come di ogni altro
funzionario pubblico, non può trovar fondamento che
negli articoli 1151 e 1152 del Codice civile, che ricordano appunto l'istituto romano della colpa aquiliana per il danno infuria datum. Quando non vi fu
dolo, colpa, o almeno negligenza grave del sindaco,
non vi può essere responsabilità sua. Sarà male se, in

alcuni casi, per le nostre leggi, nessuno sarà responsabile, ma esse non ammettono assolutamente la di-

verse. interpretazione, che verrebbe a creare una responsabilità speciale nei casi di provvedimenti di
urgenza;
82. E venendo era all-’ultimo argomento, alla responsabilità cioè dello Stato e del Comune per gli
atti del sindaco, una prima distinzione facciamo per
vedere quando sia ammissibile, per quali atti debba
spettare all’uno e per quali all'altro ente.
Anche qui suol dirsi che gli atti compiuti dal sindaco jure impor-ii, non impegnano mai la responsabilità del Comune, ed è quindi preclusa per essi ogni
azione giudiziaria contro il medesimo, salvo a vedere
se sia possibile contro lo Stato. —- Ora, è evidente
come noi non possiamo convenire in tale teorica, che

eontraddirebhe a tutto il sin qui detto intorno alle
attribuzioni del sindaco ed ai criteri direttivi di loro
distinzione.
Per noi il Comune, per quanto delegato e sottoposto a vigilanza e tutela, conserva ancora una parte

di sovranità che si esplica essenzialmente nella facoltà regolamentare del Consiglio e nei provvedimenti
relativi del sindaco.
Ci pare quindi assurdo che di questi poteri delegati
all'ente, e che il Sindaco attua come suo organo, altri
possa rispondere che non sia l‘ente stesso, e quindi
se dagli atti relativi sara' derivato danno, e vi sia
diritto a risarcimento, esso andrà a. carico del Comune e non dello Stato.
Data l’incertezza delle leggi e della giurisprudenza
e dottrina in materia, non sarà facile il distinguere

sempre la veste, nella quale il sindaco compi-l'atto
d’impero, ma la teorica, a nostro credere sta, e non

le conseguenze dannose che potrebbero derivare dagli

resta quindi che da. augurarsi che accettata, diventi
di facile applicazione.
E non ci resta cosi che a dire brevi parole per vedere quando questa responsabilità del Comune o dello

atti suoi. La responsabilità del sindaco sarà. maggiore

Stato vi possa essere.

o_mmore, secondo i casi, secondo che vi fu o non

Abbiamo già. distinto la responsabilità diretta da

VI fu vera necessità, e questa escluderai sempre‘la re—

quella indiretta. Poichè la responsabilità diretta si

sponsabilità penale, ma responsabilità civile vi deve
essere.

avrà. quando il privato soffra danno in seguito a legittimo provvedimento del sindaco nell’interesse pubblico, diremo come in tal caso il nostro diritto posi-

Ora, senza tener conto di ciascuna particolare argomentazione, noi osserviamo che, in tutto il ﬁn qui

tivo non consenta azione alcuna nè contro lo Stato,

(I) Chironi, La colpa nel diritto civile odierno, vol. n,
1). 381 ; Cass. Romn, 22 novembre 1883, Prefetto di Palermo

(2) Cass. Roma, 3 febbraio 1880, Congregazione di Carità
di Fiumalbo c. Venturi (Annali della. Giur. it., vol. xnv,

e'. Nicoluchi, e 13 giugno 1885, Pretto e. Ministero dell‘I-nterno (Foro ital., 1884, 1, p. 513 e 1885, 1, p. 838);
bmo-Dclitala, op. cit. (Filangieri, 1889, I, p. 407).

p. n,€ 76); Sourdat, Traité de la responsabilitc‘, n. 667;
Lain-ent, Principes de droit civil, torn. xx, n. 594 ; Dalloz,

Repertoire, voce Comnmne, n. 1672.
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nè contro il Comune, e poiché come abbiamo già.
visto, essa è tanto meno possibile contro il sindaco,

cosi non resterà al privato che di rassegnarsi al danno
patito per il bene pubblico.

Piu ardua è la responsabilità indiretta. Essa presuppone quella principale del sindaco, ed è da alcuni
risolutamente ammessa, come da altri risolutamente

negata, mentre, e questa crediamo migliore teoria, è
da altri in alcuni casi ammessa ed in altri no. Nè crediamo di dovercene qui particolarmente occupare, at—
tenendo la questione più' specialmente ad altro ordine
di materia (1).
CAPO XII.
MODI E CASI NEI QUALI IL SINDACO può esserne sosrsso
DALLE sua FUNZIONI, esonnmvro DA ALCUNE m essa
E CESSARE DALL’UFFICIO.
83. Sospensione. — 84. Invio di un commissario per le funzioni
di ufﬁciale del Governo. — 85. Ricorsi contro i detti provvedimenti. —— 86. Durata in carica del sindacoe cessazione per
scadenza del termine e per dimissione. — 87. Decadenza. —_

SS. Revocazione. — 89. Rimozione. — 90. Conclusione.

83. Abbiamo visto cosi da chi e come debba essere
nominato il sindaco, quali siano le sue attribuzioni
e le conseguenze che ne derivano, e veniamo ora ne.turalmente al termine di esse.
Ma oltre ai modi nei quali si cessa del sindacato,

ve ne sono degli altri che temporaneamente ne tolgono t.utte le funzioni, ovvero le diminuiscono afﬁdandone ad altri una parte, e sono la sospensione e

l'invio di un commissario per il disimpegno delle funzioni di ulﬁciale del. Governo.
La. sospensione ha luogo di pieno diritto, quando
il Sindaco sia sottoposto a procedimento penale per
reati previsti negli art. 30 e 127 della legge comunale e provinciale, o punibili con una pena restrittiva
della libertà personale superiore. nel minimo, ad un
anno, e quando contro di lui siasi emesso mandato di
cattura o ne sia stato legittimato l’arresto.

Può la sospensione venir decretata dal prefetto per
le stesse ragioni, per le quali i sindaci possono venire rimossi dal Re, e cioè per gravi motivi d’ordine
pubblico, e quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti dalla legge persistano a violarli.
Nel primo caso (art. 125) la sospensione dura dalla

data della sentenza 0 ordinanza di rinvio al giudizio,
0 della citazione a comparire all’udienza, o del mandato di cattura, o del legittimo arresto sino all’esito

del giudizio. Nel secondo caso dura per il tempo determinato dal prefetto, che può essere indicato nel
Decreto stesso di sospensione, o subordinato al veriﬁcarsi di un avvenimento (ad esempio, cessazione di

giudizio su di essi al governo del Re. nella cui rap
presentanza vengono dal prefetto emanati (2).
84. L’altro mezzo, come abbiamo accennato. per cui
l'autorità sindacale viene limitata nelle sue funzioni,
e l’invio di un commissario per l’adempimento di

quelle al sindaco afﬁdate quale ufﬁciale del Governo.
L’origine e la spiegazione se ne trova nella relazione fatta dall‘on. Ponza di San Martino per incarico della sotto-commissione parlamentare nominata

nel 1860 per la compilazione di una nuova legge co—
munale e provinciale, avvertendo che in essa, secondo
proposta dell’on. Minghetti, si voleva sostituire il
nome di gonfaloniere a quello di sindaco. In detta
relazione si legge (3):

« Dopo che l‘onorevole Ministro fece di pubblica
ragione il suo intendimento di abbandonare interamente ai Consigli comunali la nomina dei gonfalonieri,
la sotto-commissione non credette che in cose di tal
natura fossero da sollevarsi nel suo seno discussioni
sulla convenienza di tale principio. Essa si restrinse
a considerare che non si potrebbe convenientemente
esonerare i gonfalonieri dai molti servizi d’interesse
nazionale, che dirigono come capi dei Comuni.
«Nel precedente sistema il Sovrano essendo investito della nomina, non solo, ma del diritto di sospendere e di rivocare il capo del Comune, poteva, quando
con disposizioni preventive, quando con disposizioni
repressive, provvedere al regolare andamento dei
servizi generali.
'
«Ora, non sembra alla sotto-commissione di investireil Governo del diritto di sospendere e rivocare

funzionari nominati dal Consiglio, poiché si creerebbe un antagonismo pericoloso.
« Quindi resta di assoluta necessità di attribuire al
Governo qualche altro potere repressive, mediante
il quale possa assicurare che i servizi, la cui esecuzione è alﬁdata ai gonfalonieri, si compiano con la

dovuta regolarità, e la sotto-commissione propone di
dare il diritto ai prefetti di spedire commissari speciali,a spese dei gonfalonieri, per compiere i lavori
da essi trascurati ».
Da questi principii è derivato l'art. 126 della legge
attuale. Da esso anzi tutto si rileva, che il prefetto
compie, con l’invio del commissario,… atto d’impcro.
lasciato al suo prudente arbitrio per legittimare il
quale occorre però che il sinda'co non adempia ai suoi
obblighi, o non li adempia regolarmente, e secondo
alcuni anche. per analogia all’art. 125, che sia stato
vanamente eccitato ad ottemperarvi.
Il sindaco anche dopo l’invio del commissario, con-

tinua ad esercitare le funzioni di capo dell'amministrazione comunale, ed il commissario non può durare
in carica più di tre mesi, scaduti i quali, il sindaco

una lite), nel qual caso occorre però che la autorità.
stessa. che ha ordinato la sospensione ne dichiari cessata la causa.

rientra ope legis nella pienezza delle sue funzioni.
Le spese per l’invio del commissario, la misura
delle cui indennita'. deve esser ﬁssata dal prefetto.

S’intende poi che, come il sindaco rimosso, anche,

sono a carico del Comune, ed in caso di rifiuto di

ed a maggior ragione, quello sospeso può continuare
compete ai Consigli comunali alcuna facoltà d'apprezzamento o di ricorso relativamente ai decreti di sospensione emanati dai prefetti, spettando l'esclusivo

pagamento, trattandosi di spese obbligatorie, spetta
alla Giunta provinciale amministrativa di provvedere
a senso dell‘art. 171 della legge.
Il Comune ha azione di rivalsa contro il sindaco.
In proposito fu chiesto che cosa accadrebbe, qualora

(1) Vedi in proposito fra le più recenti pubblicazioni: Vacchelli, La responsabilità civile della pubblica amministra-

responsabilità civile, a proposito della responsabilità diretta dello Stato, Palermo 1894.

nelle sue funzioni di consigliere comunale, e che non

zione ed il diritto comune, Milano 1892, Hoepli ; Orlando,

(2) Cons. di Stato, 17 luglio 1885 (Man., 1885, p. 357);

Saggio di una nuova teoria sul fondamento giuridico della

22 luglio 1896 (Cons., anno "I, p. 254).
(3) Saredo, op. cit., vol. 1, p. 46.
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il Consiglio comunale si astenesse dal proporre la
relativa azione, e deliberasse di porre la spesa a carico del Comune, e si rispose in tal caso ricorrere
l’applicazione dell’art. 114, cioè l’esercizio dell’azione
popolare. Ma la risposta non sembra soddisfacente,
potendo mancare chi voglia promuovere la delta
azione, e rimanendo così spostata, ma non risoluta la
questione, per cui sembra più opportuno il dire, che
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meglio disciplinare l’istituto, ci sembrano non aver
perfettamente raggiunto l’intento.

Infatti, pur non tornando sulla questione dell'utilità.
di distinguere fra "le 'aric condanne ed i loro effetti,
invece di dichiarare in genere la decadenza per ogni
condanna per delitto, non ci sembra opportuno l’in-

tervento del decreto reale nel caso che il Consiglio
non provveda a dichiararla, e ciò perchè, dato il di-

dovrà, in tal caso, il prefetto annullare la deliberazione che ponga la spesa a carico dei contribuenti,

ritto nel prefetto di proporla, quando il Consiglio non
vi provveda si deve per legge reputare assenziente

ordinando la proposta della rivalsa, qualora da nessuno fatta.
85. Resta ora a Vedere se sia ammesso ricorso

(art. 247), mentre nel caso che si pronunziasse in senso
contrario, il decreto reale dovrebbe annnllarne la

contro i detti provvedimenti, e- noi riteniamo di si,

con tutti i mezzi di ricorso in via contenziosa e graziosa che sono esperibili contro i consimili provvedimenti amministrativi.
86. Una volta eletto ed entrato in funzione, il sin-

daco dura in carica tre anni, da computarsi dal giorno
in cui ha prestato-il giuramento (art. 125); da quel
giorno soltanto potendo egli legalmente dirsi sindaco,
ed è sempre rieleggibile. purchè conservi la qualità
di consigliere.

Da ciò si comprende come il modo naturale di termine del sindacato sia la scadenza dei tre anni. Si è
«Inbilato e si dubita nella dottrina e nella giurisprudenza amministrativa (1), se per essa il sindaco cessi
1.)mojure dalla carica, e l‘ufficio debba essere assunto
immediatamente dall’assessore anziano, ovvero possa

il sindaco continuare nell'ufﬁcio ﬁno alla nomina del
suo successore, secondo l’art. 231, pel quale: « coloro
che. a termini della presente legge, sono nominati a
tempo, rimangono in nllicio sino all’installazione dei
loro sm.-cessari, ancorchè fosse trascorso il termine
preﬁsso ».

Ma noi col Saredo (2) riteniamo.che l’art. 231 debba
riferirsi a quei casi. nei quali l’abbandono dell’ufﬁcio,
per parte di chi lo occupa, lascia vacante una fun-

deliberazione, che non si comprendere“… più, perciò,
a qual motivo richiesta, se può non tenersene alcun
conto.

88. La qualità di sindaco si perde per revocazione
da parte del Consiglio comunale, e ciò in conseguenza
del diritto stesso di nomina.
Ma era necessario stabilire norme prudenti, per impedire troppo spesse revocazioni, dovute a capricci di
maggioranze, non essendosi ritenuta possibile una
indicazione, pur anche enunciativa, dei motivi di revo-

cazione; e aciò aveva provveduto il progetto Depretis
del 1882, prescrivendo:
a) che la proposta di revocazione dovesse esser
fatta dal prefetto o da un terzo almeno dei consiglieri
assegnati al Comune;

6) che per deliberare la revocazione fosse necessaria la presenza di due terzi dei consiglieri assegnati
al Comune e la maggioranza assoluta dei suffragi;
c) che i motivi della proposta fossero notiﬁcati
al sindaco almeno dieci giorni prima della tornata,
nella quale doveva deliberarsi su di essa.
Ma, nell’art. 125 del testo unico del 1889, si credette

di poter fare a meno di quest'ultima. prescriziorw, e
con tale omissione fu mantenuto l'articolo anche dopo
le modiﬁcazioni della legge 29 luglio 1896.11è,a nostro
credere, opportunamente, perchè. oltre ai modi della

zione, per mancanza di chi debba sostituirlo in essa,

revocazione, anche quelli di difesa. del sindaco, minac-

e non possa quindi applicarsi al sindaco, il quale ha

ciato da un cosl grave provvedimento. ci sembrano

dalla legge (art. 138) stabilito chi deve surrogarlo, e

importantissimi. nè possiamo. nel silenzio della legge,

la cui permanenza in nllicio non è quindi in modo
alcuno indispensabile per il pubblico servizio.

convenire con coloro (3), che ritengono la notiﬁcazione

E ovvio poi che, oltre che per la scadenza del triennio,
la qualità di sindaco si perde per volontaria dimis-

dei motivi della proposta, e l’assegnazione al sindaco

sione dell‘elctto, avvertendo però che essa non ha etti-

di un congruo termine per difendersi, voluti a pena
di nullità. peri principî del diritto comune processuale(art. 38 Cod. proc. civile), sembrandoci l’analogia

cacia, se non dopo la notiﬁcazione al rinunciante della

difﬁcile per la natura. essenzialmente diversa dei pro-

deliberazione consigliare con cui le dimissioni ven-

cedimenti, e più ancora per le conseguenze di nullità,

gono accettate.

cui la si vorrebbe portare, e che non possono esten-

_ 87. La qualità di sindaco si perde poi per decadenza

dersi al di là dei precisi e tassativi casi cui si rifef
riscono.

… due modi. Di pieno diritto quando il sindaco sia

stato condannato per uno dei delitti preveduti negli

Una modiﬁcazione invece si è portata dalla legge
del 1896 al testo unico del 1889, ed ha consistito in

art. 30 e 127 della legge comunale e provinciale, o
per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della

ciò che, stabilito che la deliberazione di revoca deve

libertà personale superiore ad un mese ed in seguito

avere il voto di almeno due terzi dei consiglieri, ad

& pronunzia del Consiglio, su proposta del prefetto,
0 d'iniziativa di un terzo dei consiglieri, per la perdita

impedire che l’andamento regolare dell’amministrazione comunale rimanga paralizzato da conﬂitto tra

della qualità di consigliere o per la sopravenienza di
una delle cause di ineleggibilita indicate nell’art. 127,

il sindaco e la maggioranza del Consiglio, non raggiungendosi i due terzi necessari a deliberare la revoca,
può il Governo revocare .il Sindaco con decreto reale.
quando dopo due votazioni, con l’intervallo di 8 giorni
fra l’una e l’altra, non siasi raggiunta tale maggio—

entro il termine di un mese e con decreto reale qua-

lora il Consiglio non provveda.
In proposito notiamo che queste disposizioni, con
le quali si è modificato l’art. 125 della legge in ordine
alla decadenza, per quanto inspirate al concetto di

… Cons. di Stato, parere 18 marzo 1870 (Ilion. dcgh'mmn.,
_IR7Q‘. 112104) e 20 gennaio 1889 (Riv. ammin., xx, p. 812);
Id., bez. mt., parere 29 gennaio 1892 (Legge, 1892, i, p. 464).
62 — DIGEBTO rnuwo, Vol. XXI, Parte Sl.

ranza, e in una terza, da tenersi dopo altri otto giorni,

siasi avuta quella assoluta dei consiglieri assegnati
(2) Saredo, op. cit., vol. …, n. 5036, p. 325.
(3) Sai-edo, op. cit., vol. …, p. 333.
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al Comune. Modificazione, che non ci sentiamo di

approvare, parendoci, come nel caso della decadenza,
inopportuno l’intervento del decreto realeacorrettivo
quasi di deliberazioni, e tanto peggio a loro integrazione, mentre esse potrebbero e dovrebbero trovare

in modi normali di legge la maniera di ottenere l’intento cui sono destinate e di esplicare validamente la
loro efﬁcacia.
89. Oltre che revoeali dal Gonsiglio,i sindaci possono essere rimossi dal Re. Poteslà, che amolti non

parve compatibile con la nomina elettiva del sindaco,
e la questione veniva in tal senso ottimamente pre—
sentata e discussa nel progetto Depretis, altre volte
citato, nella cui relazione si osservava, che era stato
detto da alcuni essere ovvio, che, ammesso il prin-

cipio dell'elezione del sindaco per parte del Consiglio,
ne seguisse al Consiglio solo doverne spettare la
revocazione, chè solo chi ha facoltà di nominare deve
avere quella di revocare, ed importava contraddizione
il togliere al Governo del Re ogni ingerenza nella
nomina. del Sindaco, e mantenerin il diritto di sospenderlo e rimuoverlo.
Al che si rispondeva, questa contraddizione non
essere che apparente, perchè le istituzioni politiche e
annninistrative del Regno riconoscono al Governo del
Re, su ben più larga base, la facoltà di agire anche

quando si tratta di mandatari elettivi. E basti rammentare l‘art. 9 dello Statuto, che da al Re la facoltà.

di prorogarne e chiuderne le sessioni, e di sciogliere
la. Camera dei deputati, e gli art. 268 e seguenti del
testo unico 10 febbraio 1889, conformi agli art. 151
e 201 della. legge del 1865, che danno facoltà. di sciogliere i Consigli comunali e provinciali per atti di
mala amministrazione o per gravi motivi d’ordine
pubblico.
La regola adunque è che al Consiglio compete la
facoltà di rivocare il sindaco, come gli appartiene

quella di nominarlo; ma che però al Governo del Re
spetta la facoltà di rimuoverlo quando occorrano gravi
e urgenti motivi d’ordine pubblico, i quali comprendono ogni ordine di fatti, che importi una perturbazione nell’azienda comunale, senza che il Consiglio
abbia pensato a provvedere. Nè però in tal caso l’esercizio di questa facoltà del Governo deve essere assolutoe illimitato: il progetto Depretis proponeva norme
tutelari, cosi per la dignità. del sindaco, come per

quella del Consiglio. Infatti, il ministro dell’interno.
secondo
autorità
carne la
duto da

quel progetto, poteva decretare di propria
la sospensione del sindaco, ma per provorimozione occorreva un Decreto reale preceuna relazione motivata, e udito il parere del

Consiglio di Stato. La sospensione poi doveva. cessare
di pieno diritto, se entro quattro mesi non fosse stato

motivi è impossibile, e un giudizio sulla loro entità.
dillicilissimo, a limitare il conseguente arbitrio di
apprezzamento che, per necessità, ne deriva nel Governo, l‘articolo stesso fa l’obbligo di pubblicarei

decreti di rimozione dei sindaci nella Gazzetta Ulliciale del Regno, e di comunicarne ogni tre mesi l'elenco
al Senato e alla Camera dei deputati, introducendo
cosi contro l’ope ‘ato del Governo, una specie di appello
all‘opinione pubblica ed al potere legislativo, la cui
pratica eﬂicacia può valntarsi facilmente da chi abbia
qualche conoscenza di fatto in proposito, e venir perciò
senz’altro dichiarata quasi nulla.
Ciò che rende quindi a nostro credere, anche più
lamenlabile il non aver seguito il progetto Depretis,
nell’obbligo, che in esso era fatto, della relazione
motivata e del preventivo parere del Consiglio di
Stato, obbligo che, oltre al poter riuscire di qualche
utilità pratica, ha, a suo favore, il sistema seguito in
quasi tutte le altre leggi dello Stato. Così ad es., è
noto che non può sciogliersi l’amministrazione della
più piccola fra le istituzioni pubbliche di beneﬁcenza,
senza aver sentito prima e la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato (art. 46 della legge
17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza), e pare perciò più anormale, che possa decretarsi senz’altro la rimozione del capo anche di una
delle più importanti città del Regno.
Nè vale quanto si è voluto affermare, e cioè, che
occorre lasciar libero il Governo peri casi d'urgenza,
perchè (1) ad esso non sembra di grave ostacolo il
parere del Consiglio di Stato, che siede in permanenza nella capitale, e perchè in ogni modo potrebbe
concedersi al Governo, nella legge, la facoltà di prov-

vedere immediatamente e di suo arbitrio nei casi di
assolutaurgenza, sal vo a rientrare nella legalità. appena
il tempo ne dia modo.
Alla rimozione per Decreto reale consegue poi uno
speciale effetto, che consiste nella non rieleggibilità
a sindaco del rimosso per uno spazio di tempo estensibile a tre anni,e che deve essere speciﬁcato nel
Decreto di rimozione, e ciò in modiﬁcazione della legge
10 febbraio 1889, perla quale il sindaco rimosso non
poteva venir rieletto per due triennii.
E questo naturalmente senza detrimento delle conseguenze penali (art. 185 Cod. penale) di C… potrebbe
essere passibile il sindaco, che continuasse nelle sue
funzioni una volta da esse decaduto, revocato 0 rimosso, e tenendo sempre presente, che la cessazione

dalla carica di sindaco nessuna influenza ha su quella
di consigliere comunale, nella quale il già. sindaco può
rimanere, non solo, ma anche in quelle di assessore
e magari di assessore anziano, nel qual caso potrebbe
anche riprendere, senza il titolo, le funzioni di sin-

emanato il Decreto di rimozione. Finalmente un elenco

daco; e tutto questo per la mancanza di apposite con-

dei decreti di rimozione doveva essere comunicato
rispettivamente al Senato e alla Camera. dei deputati

trarie tassative disposizioni di legge, il cui silenzio

insieme all’elenco dei Consigli comunali e provinciali

che siano stati sciolti.
Ma non tutti questi concetti ebbero la fortuna di
informare le disposizioni in proposito delle leggi successxve.
Infatti, l’attuale art. 125 per questa parte non modi-

non può mai interpretarsi a danno o diminuzione dei
diritti _di chicchessia.
90. E ovvio poi, che anche contro le deliberazioni
consigliari ed i decreti reali di revocazione e rimozione, vi siano mezzi di ricorso, e cominciando dalle

ﬁcato da quello che era nel testo unico del 1889, si

prime e certo che il sindaco potrà impugnarle per
tutti quei motivi in genere che le affettano di nullità.,
e di cui non è qui il caso di occuparsi, e per l’inos-

limita a prescrivere, che la rimozione può essere

servanza di quanto è prescritto per esse dall'art.. 125,

decretata dal Re per gravi motivi d‘ordine pubblico,
e quando, richiamati i sindaci all‘osservanza di ob—

zione stessa non sia divenuta esecutiva, e al Governo

rivolgendosi al prefetto (art. 162) ﬁnchè la delibera-

blighi, loro imposti dalla legge, persistano nel violarli. E poiché naturalmente l‘enumerazioue di tali

(I) Saredo, op. cit., vol. …, p. 339.
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del Re od alla quarta Sezione del Consiglio di Stato

nel III secolo, la vita. sinodale si sviluppa specialmente

contro il provvedimento deﬁnitivo. Ed altrettanto
dicasi dei decreti reali di rimozione, che saranno naturalmente soggetti a tutti i mezzi di gravame posst—

in Oriente ed in Grecia, in Africa (5) ed in Asia (6);
prendono i sinodi una regolare@rganizzazione, de-

bili contro tali provvedimenti.

affari di ecclesiastica amministrazione e la giurisdi-

LUIGI Fanzznu.

mandandosi ai medesimi le questioni dotntnatiche, gli
zione sopra gli ecclesiastici. E da quest'epoca venne
in uso la parola, usata più tardi, di concz'lium, per

SINDACO DELLA SOCIETÀ (V. Società connnereinle).

indicare simili riunioni, come ci risulta dal seguente
passo di Tertulliano: Aguntur praeterea per Graecias
illa certis in locis concilia ex universis ecclesizls, per

SINISTRO (Vedi Assicurazione).

quae et altiora quaequc in commune tractantur et ipsa
repraesentatio totius nominis christiani magna vene-

SINODO (1).

ratione celebratur (7).

Ora, quali membri prendessero parte a queste prime
SOMMARIO.
riunioni e controverso, poiché a parecchi di essi sinodi
1. Sviluppo della vita sinodale. Come dai sinodi, rappresentanti
le singole comunità cristiane, siasi venuto ai concilii. —

2. Ditterenze tra sinodo e concilio. — 3. Importanza e svolgi-

partecipavano vescovi appartenenti a diverse provincie, come pure si trovano molte volte vescovi

chiesa. si radunarono i vescovi con maggiore o minore regolarità. a concilio per deliberare. Cosi,nella
seconda metà del II secolo, tali riunioni si ebbero

appartenenti ad una sola provincia. Onde da questo
fatto segue, che la costituzione metropolitana siasi
sviluppata per mezzo dell’istituto dei sinodi (8), poichè
il congregarsi insieme di parecchi vescovi nel capoluogo della provincia portava come conseguenza necessaria la preminenza del vescovo del capoluogo sugli
altri.
Però accanto a questi sinodi, che rappresentavano
delle singole comunità, al principio del IV secolo si
ebbero in Spagna ed in Gallia dei sinodi, cui prese
parte un numero non indiﬂ’erente di vescovi. Così per
la Spagna si ebbe il sinodo di Elvira (305 o 306), al
quale parteciparono i vescovi delle diverse parti di
quello Stato e che fu presieduto dal vescovo più anziano (9). Per la Gallia si ebbe il sinodo di Arles
del 314.
Ora, qual’era il valore delle disposizioni, che venivano emanate da questi sinodi‘.Z Osserva giustamente
il Friedberg-(10) atal proposito: « Il confederarsi delle
singole comunità in corporazioni sinodali non costituiva per esse un legame, in quanto le decisioni dei
sinodi non erano punto obbligatorie per chi vi aveva
preso parte; e tutt’al più poteva il sinodo sciogliere
ogni colleganza con coloro che ricusavano ogni assen—
timento. Ma la cosa mutò, allorchè lo Stato prese a
concedere privilegi alla Chiesa, poichè esso aveva
urgente interesse a vedere ﬁssata innanzi a sè la
cerchia di tale istituzione privilegiata. Ora, siccome
lo Stato dal canto suo non era in grado di stabilire
quali principi di fede dovessero governare la confederazione, cosi ammise che le decisioni delle comunita riunite nei sinodi valessero & ﬁssare la fede cristiana, considerò inoltre come Valida l‘esclusione di un
membro da una comunità cristiana nel caso che la con-

contro il Montanismo e per la controversia relativa
alla festa di Pasqua (4).Verso la ﬁne del detto secolo e

federazione constatasse, che tale misura era stata presa
dall'organo competente, e proibì, inﬁne, che si formas-

(I) In proposito oltre le opere indicate nelle note a pie‘ di
pagina. possono anche utilmente rnn-ultarsi.le seguenti, cioè:
Bickell, Geschichte des [canoni dln Bechis, (Messen 1843,
III, 159 e seg.; III, 325 e seg.; l-tei'cle, Consiliengeschichte,
Freiburg 1855; 2. ed.,1873 e seg., continuata (vol. 8-9) da
Hergenròther, Freiburg 1887-89; Phillips, Kirchen-recht, II,
219 e seg.; Solnn, Kirchenrecht, I, 258 e seg.
(2) Acta «postal… xv.
(3) L. 12, 13, Cod. Theod., I…, 12; cfr. 1. 5, D.. XLVI“, 6,
e 1. 6,5 2, D., xxvn, 1; cfr. Hinschius, Berlin Issa, Kirchenrecht, System des Kat/zolischen, Vul. lll. ; 168, nota 2,
p. 325.
(4) Hefele, Osterfeierstreit in Freib-urgerkirch. Lexicon,
vol. VI], p. 874.

(5) Cyprian., ep. 71 (ed. Hai-tel, p. 774). « Quod… Agrippinmlvescovo di Cartagine)... cuni ceteris coepiscopt's suis
qui illo tempore in provincia Africa ct Numidia ecclesiam.
domini gubernabant statuit » ; cfr. anche ep. 73, i. e., p. 780.
(6) Ep. Finnilian. (vescovo di Caesarca Cappadociae), ad
Cypr., Cypr. ep. 75, ed. Hartel, p. 812: « necessario apud
nas ﬁt, ut per singulos annos seniores et praepositi in
unum convenianms ad disponendo ea quae come nostrae

mento storico delle varie specie di sinodi. il papa ed ilconcilio
ecumenico. — 4. I concilii ed i sinodi nella legislazioneita-

liana: libertà. di convocazione. — 5. 11 sinodo nella chiesa
valdese.

1. Le singole comunità. cristiane, che si venivano
fondando fuori del territorio giudaico, allorché il cristianesimo ebbe acquistato una certa estensione, vivevano indipendenti dalla comunità primitiva di Gerusalemme, nè esisteva fra esse un legame organico.
Sorse, quindi, come un bisogno naturale, che le singole
comunita e specialmente quelle, le quali appartene—
vano alla stessa provincia o che, pur non appartenendo alla stessa provincia, erano legate insieme da
nazionalità, dalla lingua e da comuni interessi, entrassero in relazione fra loro e per mezzo dei capi si
consigliassero sopra affari, che avevano di mira la
unita della fede.
L‘origine dell’uso di avere dei sinodi viene cosi
riannodato al concilio degli (ipostoli (anni 50-52) (2),

convocato allo scopo di risolvere la quistione relativa
alla forza obbligatoria dell’antico Testamento, il quale
mostrava la via, come si fossero potute risolvere per

mezzo delle decisioni dei capi della chiesa. le controversie per porre fuori contestazione il domina e per
ottenere nelle regole della vita una uniformita't. Oltre
al concilio degli apostoli, la cui esistenza non è probabile storicamente, alle riunioni ecclesiastiche esibì
un modello il cosi detto conciliumprovz'nciale romano,

cioè la riunione dei rappresentanti delle singole città
nel capoluogo della provincia, per eonsigliarsi sopra
affari comuni (3). Laonde fin dai primi secoli della

cmnmissa sunt, ut si qua graviora sunt, conummi consilio

(lirigantnr ».
(7) 'l.‘ertull., De jejun., c. 42.
(8) lIinschius, op. 13 1. c., 5 168, p. 326.
(9) IIefele, op. cit., I, p. 149.
(10) Friedberg-Rufﬁni, Trattato del dir. cccles., cattol. ed
evangelico, @ 7, p. 37.
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sero nuove associazioni ecclesiastiche al di fuori della
confederazione ».
Adunque, quando la Chiesa venne riconosciuta dallo
Stato romano, scoppiata l’eresia di Ario sulla divinità di Cristo, che minacciava. di rompere l‘unità della
Chiesa, l‘imperatore Costantino riunì a. consiglio in
Nicea (325) (1) tutti i vescovi da tutte le parti del-

l’impero. E questa riunione fu considerata rappresentare tutta‘- la Chiesa. cattolica, e così si ebbe il sinodo
generale, ofwoòog Di‘/.ouuév'q concilium universale od

anche generale, che rappresentava l'unità. della Chiesa.
Però accanto a questi si ebbero dei sinodi, che stavano trail concilio provinciale ed il generale. E quando
nel IV secolo furono costituiti i patriarcati e gli esarcati allora si ebbero dei sinodi, che rappresentavano
questi distretti ecclesiastici. Similmente si ebbero i
concilii nazionali o plenarii, che si riferivano ad un
determinato territorio e con la partizione dell'im—
pero romano in orientale ed occidentale, si ebbero
ancora i sinodi orientali ed occidentali.
L'espressione concilio generale viene usata anche
per indicare quelle assemblee ecclesiastiche, che rappresentano popoli uniti insieme dalla stessa lingua,
nazionalità o da inleressi comuni, oppure che appartengono allo stesso Stato. Quindi si hanno le seguenti
specie di sinodi:
]“ Quelli che rappresentano l’intiera Chiesa cat—
tolica e sono i concili generali od ecumenici;
2° Quelli che rappresentano determinate comunità ecclesiastiche, e sono: a) i sinodiprovinciali per

quelle circoscrizioni ecclesiastiche, che comprendono
parecchie Chiese; l)) i sinodi patriarcali o plenarii,

In quanto alle funzioni dl queste varie specie di
sinodi rimandiamo per la trattazione completa alla
voce Concilio.

2. Come si vede da quanto sopra abbiam detto,non
v’è una differenza sostanziale tra concilio e sinodo:

etimologicamente presi, appaiono sinonimi e dinotano
riunione: concilium dicesi in lingua greca oùvoòog, “P'
punto perchè le persone destinate ad intervenirvi si
riuniscono da. diversi siti in un medesimo luogo. Ora
la differenza non è che nell‘uso: preso nel senso d’assemblea ecclesiastica, il termine concilio trovasi usato,

come abbiamo detto, per la prima volta da Tertulliano,
mentre nei canoni apostolici (e. 36) si usa l‘altro ter-

mine sinodo. Laonde possiamo dire che con la parola
sinodo o concilio nello stretto signiﬁcato canonistico
si comprende un'adunanza legale e conforme alla costituzione di vescovi, con o senza intervento d'altre

persone per trattare, secondo il bisogno, sopra affari
ecclesiastici e per emettere delle decisioni, le quali,
secondo la natura delle cose, obbligano giuridicamente
non solo i partecipanti alla riunione, ma anchei loro
successori.
Nella Chiesa latina la parola sinodo è usata per (lesignare più propriamente quelle riunioni ecclesiastiche
diocesane, nelle quali il vescovo si circonda del suo
clero (cactus presbyterorum) per regolare la disciplina ed in genere, gli-affari religiosi della sua diocesi. I vescovi esercitavano la sorveglianza sulle dio-

cesi per mezzo delle visitazioni (3), ed a queste venne
ad unirsi nel VII secolo l'istituto dei sinodi che erano
rinnìli dal vescovo durante la Visitazione stessa. I
sinodi erano molto più frequenti nei primi secoli di

che rappresentano le sedi più elevate della provincia;

quello che non siano al presente, poichè i vescovi

3° Quelli che rappresentano parecchie comunità
ecclesiastiche. le quali non sono riunite fra loro, e

hanno assorbito con la. loro autorità. tutti i diritti dei
loro subordinati. Il Concilio di Trento, sese. XXIV,
de reﬁ, c. 2, proclamò l’utilità dei sinodi e li raccomandò con la più grande energia: « Synodi quoque
rliocesanae quotannis celebrentur, ad quas exempti
etiam omnes, qui alias cessante ememptionc interesse
deberent, nec capitulis gcneralibus subduntur, acce-

sono: a) i concilii generali orientali ed occidentali,-

b) i sinodi, che rappresentano parecchie provincie
ecclesiastiche, che non sono legate da alcuna. politica
od ecclesiastic‘a unità.; c) i concilii nazionali od im-

periali, che rappresentano alcuni Stati.
A questi appartengono i sinodi diocesani, cioè quelli
che forma il vescovo col clero della sua diocesi, che

non rappresentano un corpo deliberante, ma sono delle
riunioni, che consigliano il vescovo. Come eccezione
bisogna tener presente quella determinata specie di
sinodi, detti concilia miwta, cioè assemblee di digni-

tari ecclesiastici e laicali di un determinato paese per
prendere insieme consiglio sopra affari ecclesiastici o
laicali (2).

dere teneaniur: ratione tamen parochialium aut
aliarum saecularium ecclesz'arum, etiam annezvarum
debcant ii, qui z'llarum curam gerunt, quicumque

illi sint, synodo interesse. Quod si in his tam ”“’.“
tropolitam, quam episcopi et alii supra scripti negligentes fuerint, pocnas sacris canonibus sancitas incurrant ». In quanto al sinodo diocesano rimandiamo
alla voce Concilio, nn. 92 e segg. (4).

3. Nell’Impero romano d’Oriente il posto principale

bertini), De Sinodo diocesana.-egli stabilisce le massime se-

Sede, i testimoni sinodali,i quali ﬁn dal secolo IX istituiti
dalle comunità, e nel secolo XII dalle medesime eletti, denunziavano alle comunità stesse raccolte nei sinodi per esercitarvi la disciplina,i fa… che si erano commessi e l‘accusato,
ove non fosse riescito a scolparsi, era punito dal vescovo, e
che anche oggi debbono render conto della situazione morale
della diocesi; i puntatori, che notano quelli che mancano agli

guenti: La durata del sinodo, che si può riunire nella chiesa
cattedrale od in un‘altra chiesa, è d‘ordinario di tre giorni.
Essi sono preceduti da parecchie riunioni principali del clero,
presiedute da consultori designati dal vescovo, che elaborano
le materie di tali conferenze e preparano i progetti di decreti, facendo ancora conoscere i motivi, che richiamano l'attenzione su alcuni decreti emanati dai sinodi precedenti. Il
sinodo è preceduto dalla nomina di certi funzionari, di cui
alcuni hanno incarichi da adempiere nel sono del sinodo medesimo ed altri proposti dal vescovo od istituiti da. lui col concorso del clero, debbono disimpegnare le loro funzioni da un
sinodo all’altro. Questi ultimi sono i giudici sinodali, destinati ad agire negli affari sottoposti per appello alla Santa.

agli ufﬁci curati subiscono le loro prove. Sono, poi, veri funzionari sinodali: il segretario sinodale, nominato dal vescovo,
ed il promotore, che dirige gli aliari del sinodo, canonici
entrambi; il cancelliere vescovile è sempre il notaio del sinodo
(actual-ius sinodi); vi sono poi un promotorurbanus ed un
forcmeus; inﬁne, vi sono confcssori, predicatori ed anche pre
fetti di disciplina. La. precedenza è regolata in questo modo:
a destra del vescovo presidente è il primo vicario generale,
poi vengono i dignitari ed i canonici, gli abbati, i canonici
delle chiese collegiate. i vicarii foranei, i decani, i curati ed
il clero delle parrocchie, i beneﬁciarii, gli ecclesiastici senza
benefici, i religiosi ed i laici invitati.

(1) Vedi alla voce Concilio, n. 2, 3.

(2) Per i così detti oiwoèoi èvònpo-Soaa di Costantinopoli,
vedi voce Concilio, n. 97.
(3) Vedi Friedberg-Rufﬁni, op. cit., 5 110, p. 467-68.

(4) E celebre il trattato di Benedetto XIV (Prospero Lam-

ufﬁci del coro, e gli esaminatori, davanti ai quali i candidati
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spetta ai concilii ecumenici, i quali acquistano grandissima importanza, come quelli che sviluppano il

diritto e ﬁssano definitivamente la dottrina cristiana.
E come il primo concilio ecumenico fu convocato in
Oriente, così pure all'Oriente appartengono gli altri
sette sinodi, che ebbero luogo nel primo millennio e
che sono dalla Chiesa ritenuti come concilii generali.

E notevole per questi sinodi l'ingerenza che vi ebbe
l‘imperatore romano, dappoichè i primi otto concilii
ecumenici sono stati da lui convocati e non dal papa.,
che anzi i vescovi di Roma mai contestarono la facolta dell‘imperatore romano su questo. In quei sinodi
il vescovo di Roma aveva una posizione al certo ragguardevolissima, ma non diversa da quella degli altri
vescovi.

Però, mentre nell‘lm pero romano d'Oriente avevano
tal preminenza i concili universali, allorchè l’impero
romano cmniuciò a rovinare e venivasi formando il
nuovo Impero germanico in occidente e specialmente
nella Gallia e nella Spagna, acquistarono grande importanza i sinodi provinciali, cioè quelle riunioni dei
vescovi d‘una provincia ecclesiastica sotto la presidenza del metropolitano della medesima. A questi si
dovette lo sviluppo del diritto. lt la funzione che esercitavano tali sinodi in Gallia ed in Spagna, in Africa
fu esercitata nel medesimo tempo dai concilii universali e plenari. Nel Regno franco e nel Regno visigotico
invece tale funzione dello sviluppo del diritto si ebbe
da parte dei concilii nazionali, i quali per le Chiese di
quei paesi furono il più alto organo ecclesiastico (1).

Ma mentre nel Regno visigotico il concilio nazionale
assorbiva anche le assemblee secolari, nel Regno
franco ﬁn dal cominciamento della dominazione dei
carolingi si confusero cdi parlamenti del regno: ma

sotto il regno di Carlo Magno cominciò di nuovo una
separazione dell’elemento ecclesiastico dal laicale, e
sotto i suoi successori il carattere dei sinodi nazionali
come assemblea ecclesiastica e come organo ecclesia-

stico risultava maggiormente. Simili sinodi nazionali
si sono avuti ancora durante il X secolo, ed a loro

simiglianza più tardi in Germania gli imperatori
tedeschi convocarono i sinodi imperiali, i quali non

avevano nessun limite alla loro competenza.
Accanto a questi sinodi imperiali sorgono ﬁn dalla
metà del secolo XI i così detti sinodi papali. Quando,
infatti, il papato si separò dall‘impero, i papi alla loro
volta convocarono parecchi sinodi, la maggior parte
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uno spazio di tempo di due secoli emezzo, nel quale
l’autorità ed il primato del ponteﬁce si rafforzano
sempre più. Nel secolo XIII il sinodo generale rispetto
al papa non era divenuto altro che un grande senato

del papa ed aveva perduto qualsiasi autonomia, tanta
ch’era diventato quasi superfluo, e così si chiude il
periodo medioevale dei concilii generali con quello di
Vienna del 1311.
Un mutamento si ebbe in appresso con i concilii
riformatori del principio dell’epoca moderna, in quanto
essi furono tenuti per praticare le riforme e per rappresentare di nuovo l‘unità della Chiesa. Tale mulamento si ebbe per opera. dei concilii di Pisa del 1409,
di Costanza e di Basilea. Però si ebbe ben presto una
reazione. Già nel 1437 Eugenio IV col trasferimento
del concilio di Basilea. 3. Ferrara, fece sì che il papa
ripristinasse il diritto conciliare del medioevo ed
abbassasse l‘episcopalismo. La reazione fu compita
poscia dal concilio Laterano del 1512-17, da quello di
Trento ed ultimamente dal concilio Vaticano (1869),

che di fatto hanno imposto come norma al concilio
la volontà. del papa (2).
Per una trattazione più am pia di quanto non abbiamo
es;>osto, rimandiamo alla voce Concilio, come pure alla

medesima voce rimandiamo per la trattazione di quel
che si riferisce alla potestà legislativa dei concilii.
4. L’autorità ecclesiastica e libera in Italia di poter
convocare i concilii ed i sinodi. come risulta dalla
legge delle guarentigie pontiﬁcie e delle relazioni fra

Stato e Chiesa 13 maggio 1871, n. 214, art. 14: « E abolita ogni restrizione speciale all‘esercizio del diritto
di riunione dei membri del clero cattolico ». anzi i concilii ecumenici sono garentiti (art. 7 medesima legge):
« Nessun ufﬁciale della pubblica autorità od agente
della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio
ufﬁcio, introdursi nei palazzi e luoghi... nei quali si
trovi radunato... un concilio ecumenico, se non auto-

rizzato... dal concilio ».
5. Vediamo ora che cosa sia il sinodo nella Chiesa
valdese. Secondo la costituzione della Chiesa evan—
gelica. valdese, 25 maggio 1855 (3), art. 5 « la Chiesa'
valdese si suddivide in Chiese particolari o Parrocchie
e si governa per mezzo di Corpi costituiti, che sono:
le Assemblee generali di Parrocchia. i Concistori, il

Sinodo e la Tavola ». Il sinodo è l'assemblea dei rappresentanti della Chiesa valdese. Questi rappresentanti
sono: a) i ministri ammessi a riposo; b) i pastori e

a Roma, ma molte volte anche in altre città.italiaue

gli altri ministri, che sono al servizio attivo della

e straniere, per sottoporre alla loro approvazione le

Chiesa valdese; c) i membri laici della Tavola e delle
Commissioni, di cui all'art. 22 della medesima costituzione (4); d) due deputati laici per ogni parrocchia
(art. 16). Le funzioni vengono stabilite dall’art. 17

riforme, che essi iniziavano. Questi sinodi, ai quali
era rappresentato l'intiero episcopato dell’Occidente,

avevano grandissima importanza, come quelli che nel
periodo delle riforme presero a regolare tutto quanto

il diritto: a parecchi di essi venne dato il carattere
della ecumenicitit.
I concilii provinciali ripresero vigore dopo il concilio Laterano IV del 1215: però essi si spensero, e
neppure il concilio di Trento fu capace di farli rivivere.
Tra l'ultimo concilio, che ebbe luogo in Oriente,

cioè il concilio di Costantinopoli dell'889. ed il primo
grande sinodo dell'Occidente, il quale ha valore di
concilio ccumenico,cioè il Laterano del 1123, corre
(1) Hiuschius, op. cit., & 177.

(2) Vedi 1-liuschius, op. cit., 111,5 168, p. 331-32 ; FriedbergRufﬁui. Tratt. (li dir. eccles., cit…. % 75.
(3) Vedila riportata in Saredo, Codice ecclesiastico, vol. …,
p. 995, 1005.

della medesima costituzione: « — a) Il sinodo delibera
sugli interessi generali della Chiesa, sulle materie
che gli sono sottomesse dalla Tavola, dalle Commis-

sioni, dalle Parrocchie o dai semplici fedeli,i quali dovranno far pervenire le loro proposizioni per iscritto
al presidente dell‘assemblea; — b) provvede, con appo—
siti regolamenti, a tutto quanto concerne il culto pub-

blico, l’amministrazione spirituale e temporale delle
Parrocchie, gli stabilimenti d'istruzione pubblica e di
carità spettanti all‘insieme della Chiesa; — c) regola
(4) Art. 22. « Ove il caso lo richiegga, il sinodo potrà.
conﬁdare quelle opere che giudicherà conveniente. a commis-

sioni speciali, composte di ministri e laici nel numero da de—
terminarsi » .
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ciò che si riferisce agli studi teologici ed alla consecrazione al santo ministerio; — d) vota l’ammissione

od il rigetto di nuove Parrocchie che domanderanno di
far parte della Chiesa valdese; — e) nomina la Tavola
ed all'uopo le Commissioni di cui si fa menzione nell‘art. 22, ed approva o disapprova la loro gestione;
— f) delibera, giusta il disposto nell’art. 58, sulle pro—

posizioni tendenti a modiﬁcare la presente costituzione, sotto riserVa della sanzione delle Parrocchie; —
g) pronunzia deﬁnitivamente sulle differenze, per le

quali si sarà fatto appello ad esso; h) e da ultimo si
adopera con tutti i mezzi di cui può disporre per il
consolidamento e per il progresso della vita cristiana
nel seno della Chiesa. e per l‘opera dell’evangelizzazione ». Le riunioni del sinodo possono essere ordinarie
e straordinarie: « Il sinodo si riunisce una volta. ogni
anno. Oltre a questa“ sessione ordinaria, può essere
convocato in sessione straordinaria dalla Tavola; la

quale convocazione è di rigore, quando la. metà delle
Parrocchie ne fanno domanda » (art. 18). Il sinodo si
riunisce ogni anno nel terzo martedi di maggio: il

luogo della sua riunione è fissato da un sinodo all'altro (art. 19).
Alcune funzioni speciali ha il sinodo nella Chiesa
valdese: così i libri destinati al culto pubblico ed
all’istruzione religiosa della gioventù, sono sottoposti
alla sua approvazione (art. 47): le pene della desti-

tuzione de’ funzionari della Chiesa, e, nel caso di un
ministro della parola non funzionario, della radiazione
dal ruolo sul quale è iscritto, sono riservate al sinodo
(art. 53). Inﬁne (art. 54) « la riabilitazione delle varie

s 4. Soccida. col mezzaiuolo (dal n. 46 al n. 49).
» 5. Soccida coll‘aﬂittuario (dal n. 50 al n. 53).
» 6. Soccida impropriamente detta (dal n. 5rl al n. ﬁo).
Bunuoonaru.

Cicala Giov. Giuseppe: a Se 1 creditori possono far oppignorm-e
in danno del locatore i mobili locati o bestiame dato in soccida.
e nell‘alta-mativa se il locatore abbia diritto a far rispettare la
locazione o soccida dall’acquirente pel tempo convenuto nel relativo contratto » (Legge, 1>80. …. 27). — Germano Nicola: « Se
il conduttore di un contratto di locazione a soccida semplice,
stipulato col patto particolare di dividere egualmente col locatore

perdita ed accrescimento. al termine della locazione medesima.
sia tenuto alla metà. della perdita. anche quando il bestiame

. perisca per caso fortuito » (Gae :. delle Fram-e, Napoli 1881. 401).

CAPO I.
CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE COMI‘ARA'I‘A.

1. Diritto romano. — 2. Diritto longobardo. — 3. Statuti e ron—
suetudini delle città italiane. -— 4. Francia. — 5. Germania.
— 6. “atti. — 7. Montenegro. — 8. Portogallo. — 9. Russia.
— 10. Spagna. — 11. Svizzera.

1. Nel Diritto romano la concessione di animali,

con lo scopo della divisione dell’accrescimento, non
aveva nome, nè regole speciali, ma, dai frammenti

che ne trattano, si rileva che essa poteva. costituire
o una società o una locazione di opere (l).
2. Presso i Longobardi essa e deﬁnita come una
delle specie di società: Servus 77mssarius licnnlinm
habent dc peculio suo idest bobo caballo simul rl rlr
minuto peculio in socio dare ed in socio rem'pcrc (2),
locuzione rimasta nella nostra lingua, dure e prendere
a soccio.

ziata la sentenza. Però v’ha appello al sinodo di tutte

:l. Negli statuti e nelle consuetudini delle città italiane il contratto di soocida apparteneva egualmente
alla categoria delle societa; dalla quale parola deriva

le sentenze pronunziate sia dalla Tavola, sia‘dalle
Commissioni, sia dai concistori ».

anche il suo nome: « Sorrido, Italia* sòccild, quasi societas, accomandita di bestiame, che si da alla custodia

classi di funzionari, come pure dei semplici membri
della Chiesa, appartiene al Corpo che avrà pronun-

SISTEMA TRIBUTARIO (Vedi Tributo).

altrui a mezzo prò e danno » (3). Esso in Napoli era
detto concessione di animali ad menandum (4), se—
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condo alcuni dal francese menor, reggere, governare,
Onde mmcur, tutore; secondo altri da ad mendum

SOMMARIO.

dandum (5), ma più verisimilmente dal latino medicvale mcnare, condurre gli animali al pascolo (6); ed

Bibliograﬁa. '
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»

I. Cenni storici e di legislazione comparata (dal num. 1
al num. 11).
Il. Diritto italiano.
5 l. Generalità (dal n. 12 al n. 19).
: 2. Soccifla semplice (dal n 20 al n. 41).

n 3. Soccida a metà. (dal n. 42 al n. 45).

in Sardegna chiamavasi comune, voce che esprime il
carattere del contratto e la sua indole di società.
Questo contratto consisteva nella consegna di animali
ad un terzo, perchè ne avesse cura e li mantenesse

a sue spese, dividendo col proprietario a metà tutti
i frutti del gregge, ed il grcg re stesso alla ﬁne del

partent mihi rcddas, neque emptionem esse, quia prctii loco
pan-tem rei mene rccipio, neque nmndatum, quia non est

et id latrocinio, aut incendio perierit, communc dnnmum
est, si nihil dolo, aut culpa accidcrit (eius, qui nesli-limiti…
pecus acceperit). Quod si a finibus subrcplum sit, proprium
eius delrimentmn csi: quia custodia»: praestnre (lebuit, qui

gratuitum. neque societatcm, quia nemo societalcm con-

aestimatiun' accepit. Haec vera sunt, ct pro socio erit actin ;

trahendo rei suae dominum esse desinit. Sed‘si pueran
docendum, vel pecus pascendum tibi (leder0, nel pucru-m
nutricndum, ila ut, si post certos annos veniisset, pretium

si modo socielatis contraendae causa pasccnda data sunt,
quantois aestimuta. (fr. 52, 5 3, pro socio, Dig., lib. xvn,
tit. u). — Si pasce-nda pecora partiaria (id est, ut focius
eorum portionibus, quibus placuit. inter dominum ct pastorem dioidantur) Apollinare»: suscepissc probnbitur. ﬁde…
paolo praestare per iudicem compclletur (% 8, de paciis, Co-

(1) Julianus libro undecimo Digestorum scribit: « Si
tibi arene meae dominiu-m dedero, et insula aedzficata

inter nos comnnmicaretur, abhorrerc haec ab area, eo quod

hic dominus esse non dcsinit, qui prius fuit; competit igitur
pro socio actio. Sed si forte puerum dominii tui fecero,

idem sc, quod in area, dicturum, quia (lominimn desinit, ad
primum. aluminum pertinerc. Quid ergo est? In factum
putal actiancm Julianus (landam, id est pracscriptis verbis.
Ergo si quis arene dominium non transtulcrit, sed passus
sit, et sic «ediﬁcare, ut communicaretur nel ipsa, vel prctium. erit societas. Irlcmque, ci si partis arene dominion:
trunstulm‘it, partis non, ci eadem lege ucdiﬁcarc pas-sus sit
(fr. 13, $ 1, de pracscr. verbis, xxx, 5). —— Bauma, quae
imprudenlibus accidunt, hoc est dammi falalia, socii mm
cogcntur praestare. Ideoque si pccus acstimalzun datum sit,

dice, lib. n, tit. ni).

.

(2) Ed. Ret., 234, de servo massario.
131 Du Gange, Glossar. man. ad script. med. lat., voce
Sorita.
(4) « Si quis dedcrit animalia alicui ad menandum ))
(Cons. map).
(5) Pertilc. Storia del dir. it., vol. 2", p. 638, ed. 2“. Unione
Tip.-Edit, Torino 1898.
(ti) Anche oggi nella provincia di Terra di Lavoro questo
contratto chianiasi menanno.
-
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contratto, che durava un numero di anni, stabilito

nella convenzione 0 nella consuetudine.
Il bestiame dato con tali patti, dicevasi dato a mezzo
in guardia. In qualche luogo si usava dividere per
terzi, assegnandosenc due al proprietario del gregge,

uno a. chi lo riceveva. in custodia. Altre volte il bestiame si acquistava. lino dal principio a spese comuni
o a quote eguali, ovvero per due terzi dal soccidante,
che si chiamava anche soccio maggiore, e per un terzo

dal soccidario o soccio minore. Il contratto dicevasi
poi soccio a capo salvo, quando avendo il soccio maggiore posto tutto il capitale, esso non si comunicava
al minore; e perciò allo spirar del contratto, si divi—
deva soltanto l’aumento del capitale, avvenuto per
accrescimento di valore, o pei parti degli animali.
In questo caso gli altri prodotti del gregge appartenevano interamente a quello che lo aveva ricevuto.
Se la divisione del capitale e dell‘aumento si faceva
per terzi, ne spettavano due a lui ed uno al proprietario del gregge. In tal modo, cioè con la diversa
partecipazione degli utili, si eguagliava la condizione
dei contraenti, ineguale in origine, nella diversa forma
di questi contratti.
Delle perdite avvenute nel capitale per cattiva custodia o altra colpa del soccio minore, rispondeva

egli stesso. Quelle poi che dipendevano da caso fortuito, se il contratto importava partecipazione nel
capitale, erano sopportate in comune dal soccio maggiore e dal minore, in proporzione delle rispettive
quote. Se invece il contratto era a capo salvo, si

sopportavano dal solo soccio maggiore o da entrambi
i contraenti, secondo la specie degli animali; vale a.
dire, se questi davano prodotti di latte, lana, concime
o utilità di lavoro, il soccio minore, in corrispettivo

di questi vantaggi, assumeva una parte del rischio
per la vita degli animali: il che era una specie di
assicurazione. Se al contrario tutto il vantaggio, che
gli animali potevano produrre, consisteva nell’accrescimento, il soccidario non assumeva alcuna quota
di rischi. Così il danno dei porci era a carico dichi
li aveva dati, quello dei Imoi, cavalli ed asini si divi-

deva fra i contraenti in ragione delle loro quote, e
per le pecore il proprietario si rivaleva sui parti,
poichè il pastore non aveva. diritto su di essi, se non
in quanto ne rimanessero dopo restituito il capitale

al padrone, senza. però essere tenuto più oltre. Mai
proprietari degli animali nel darli a soccida stipula-
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di c.rstodire o far custodire diligentemente gli animali
allidatigli, provvederli di buona pastura, tenerli in
buone stalle, e prestar loro le opportune euro in caso
di malattia, dando in questa circostanza immediato
avviso al proprietario.
La. diligenza, cui il soccidario era obbligato, non
era, come negli altri contratti di società, quella che

si impiega nei propri affari, ma la diligenza assoluta,
quella di un buon padre di famiglia: il che non deriva.
da ciò che questo contratto sia misto di elementi della
locazione, ma dalla natura propria di esso, cioè dal

maggior rischio che corre chi da il gregge, che chi
lo riceve, e dalle cure che richiede necessariamente

questa specie di capitale. Il caso fortuito era sopportato da entrambi i contraenti, in proporzione della
parte di ciascuno.
Il soccio minore non aveva facoltà di tramutare il
bestiame di luogo, senza consenso di chi glielo aveva
dato, e tanto meno venderlo, permutarlo o ucciderlo:
ciò valeva non solamente per gli animali, che erano
stati consegnati da principio, ma anche per l’aumento

che produceva il gregge, poiché per regola si era in
dovere di allevare tutti i parti. Se era rubato qualche
capo, il soccio minore doveva darne subito avviso al
proprietario. Lo stesso era tenuto a fare, quando un
animale fosse morto, dandone inoltre la prova al proprietario col presentargli la pelle dell’animale 0 altro
segno, dal quale lo potesse riconoscere; nel caso del
parto bastava che contermasse la sua asserzione col
giuramento. Allinchè poi gli animali non si confondessero con quelli di altre greggi, il pastore doveva
segnarli con un segno particolare, detto nola o nada,
che in Sardegna doveva essere registrato nella regia
Curia. Ivi era. anche vietato di prendere a soccida
animali da più persone senza licenza dei singoli pro-

prietari. allinchè non si confondessero le greggi e i
prodotti, col danno dei proprietari rispettivi.
Di tanto in tanto. ma non meno di una volta l’anno,

eravi obbligo di dar conto del gregge e dei suoi prodotti al soccio maggiore, in casa del quale, anche di
tempo in tempo, bisognava portare adividerei prodotti, cui egli aveva diritto. Le frodi, che il soccio
minore commettesse, erano severamente punite. e
quando egli non fosse in grado di risarcirne il padrone,
era obbligato di entrare ai di lui servigi, tino ache
lo avesse in questo modo totalmente indennizzato.

dovesse rispondere di qualunque danno, sostituendo
del proprio quelli che morivano, e poiché in questa

Inoltre era attribuito al proprietario del gregge diritto di privata pegnorazione sul gregge e sulle altre
cose di proprietà del pastore, ed un privilegio sulla
di lui porzione di fronte ad ogni altro suo creditore.

vano spesso la condizione, che quegli che li prendeva

maniera gli animali, come numero di capi, non pote-

Finalmente al soccidante era accordata la scelta, allo

vano mai perire, il contratto in tal caso si chiamò
“soccio di ferro. Questo patto, assolutamente contrario

sciogliersi della società, di esigere la sua parte, prendendo gli animali in natura pel valore attribuito loro

all’indole della convenzione, che, come si è detto, rite-

di accordo dai due soci, ed, in mancanza di accordo,
da periti, ovvero vendendoli sul publico mercato.
Se il soccio minore, senza. giusta. ragione, restituiva

nevasi come una società. e gravosissimo per le persone
dei soccidari, d’ordinario gente di meschina condizione,
fu spesso condannato dai sinodi diocesani, e ﬁnalmente
dalla. Bolla Delcslabih's di Sisto V, alle quali norme

il gregge prima del tempo convenuto, il soceio mag-

si attennero anche le leggi civili.

eravi giusto motiw di recedere dal contratto, egli
poteva pretendere la parte di capitale corrispondente
al tempo per cui era durato il rapporto.
La soccida era un contratto. che facilmente poteva

In quanto alla forma del contratto, qualche statuto
prescriveva, che esso dovesse essere fatto per atto
pubblico o con licenza dell‘autorità, nel ﬁne di evitare
le frodi ed i patti illeciti ed usurari; ed allo stesso
scopo di impedire tali patti qualche legge vietava
agli Ebrei di dare animali a soccida.
Il termine più comune della durata della conven-

zione era di tre, di cinque e di sei anni.
Il contratto importava pel soccio minore l‘obbligo

giore non era tenuto a dargliene alcuna parte; se poi

riuscire di pregiudizio a quello, cui era data. E però
era vietata al clero, non solo quella di ferro, ma anche

quella a capo salvo.
Ben più pericoloso però era l’altro contratto, chiamato a nota 0 nada, censo o collaria, (matica, soa-

dego o zovadcgo (ingaticum), contratto di locazione,
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mercè cui gli animali erano dati a censo ﬁsso, pericoloso non solamente per la elevatezza del censo,

poichè, sebbene vigesse il principio, cheil contadino
non doveva rispondere delle perdite, quando non era
in colpa, era molto facile al proprietario dell’animale
imputarlo di qualche negligenza, eludendo la legge;
oltre diche, o per consuetudine, o per patto, era addossato al prenditore dell’animale anche il caso fortuito.
Perciò questo contratto era Vietato agli ecclesiastici
ed ai laici dalle leggi canoniche e da quelle civili.
Anche locazione e non soccida si aveva, quando alcune dava le proprie vacche o cavalle ad un altro,
perché le custodisse nelle proprie stalle, le mantenesse con le sue pasture, se ne servisse e ne godesse

i frutti, prestando al proprietario una quantità. di latte,
o di formaggio, ovvero dei parti.
E locazione ﬁnalmente era anche il contratto, che
si faceva coi mandriani, i quali raccoglievano bestiame

7. Montenegro. — L‘art. 313 del Codice generale
dei beni del 1888 dispone, che chiunque prende il
bestiame a soccida semplice, salvo convenzione spe-

ciale, deve dare al proprietario la metà. dell’accrescimento, e se oggetto del contratto sono animali che
producono lana, anche la metà di questa. Il prendi-

tore proﬁtta. da solo del letame e del lavoro degli
animali.
In corrispettivo del latte, che il prenditore ricava
dal gregge, egli deve al proprietario, se non si è pattuito niente di speciale al riguardo, quella quantità
di formaggio, burro 0 danaro, che porta la consuetudine e nella formae nel modo da quella. voluta (articolo 314).

page des vaches), pagando una mercede al proprietario
degli animali, e tenendo per sè tutto il prodotto dei

Il prenditore non ha diritto di disporre di alcun
capo del gregge, sia che faccia parte del capitale, che
dell'accreseimento, senza il consenso del proprietario,
il quale dal canto suo non può disporre d‘alcun capo
dell‘aumento, senza, il consenso del prenditore; può
però disporre del capitale, anche senza tal consenso,
ma. solamente in autunno. Beninteso che tutto ciò ha

medesimi, ﬁno a che non fossero tornate al piano (1).

luogo. salvo patto contrario (art. 315).

4. In Francia la soccida chiamasi chepte'l, voce derivante dal Latino medievale capitale, e significante
ogni specie di effetti mobili e specialmente il bestiame.
Altri l'anno derivare tal voce anche dalla parola capitale, presa. però in una altra accezione, per des1gnare
cioè la prima valutazione del gregge fatta dai contraenti, e che forma il capitale afﬁdato al prenditore.
Vi è inﬁne chi deriva la parola cheptel dal celtico

Quando la soccida ha. per oggetto animali che producono lana, il prenditore può tosarle senza bisogno
dell’intesa del proprietario, allorchè l’epoca della
tosatura è arrivata. Egli deve soltanto riservarin
la metà della lana e consegnargliela, a norma. della

da latte nell‘estate, per menarlo ai pascoli alpini (al-

chatal, gregge (2).

Secondo il rapporto di Mourieault al Tribunato, le
consuetudini di Be'rri, del Borbonese, del Nivernese
e di Bergerac, considerano questo contratto come una

locazione, mista con qualche elemento del contratto
di società, ed alle disposizioni di queste quattro consuetudini sono state attinte quelle del Codice (3).
Dalla legislazione francese sono state trasportate
nella'nostra le norme regolatrici del contratto di
soccida, meno pochissime variazioni. Trattando di
queste, ad evitare inutili ripetizioni, saranno esposte
le analoghe disposizioni del Codice francese. Ora daremo un breve cenno delle altre legislazioni vigenti.
5. Germania. — La soccida chiamasi in Germania
vichverstellung. Esistente da tempo assai remoto nel
diritto germanico, essa è disciplinata dagli usi locali,
variabili da un luogo all’altro (4).

In Sassonia il contratto di soccida ha la forma di

consuetudine (art. 316).

Quando un capo di bestiame perisce senza colpa
del prenditore,e nella consuetudine e nel contratto
non siavi regola al riguardo, la pelle,e qualunque

altra cosa ne avanza, appartiene al proprietario, se
l'animale faceva parte del capitale; se invece apparteneva all'accrescimento, ciò che ne rimane spetta per

metà al proprietario e per metà al prenditore (art. 317).
Il prenditore deve nutrire e custodire il bestiame
ed averne cura da. buon padre di famiglia, ed è respon—
sabile di ogni danno derivato da sua colpa e da colpa
delle persone di sua famiglia, e delle sue genti di
servizio. Ma non risponde del danno derivato da caso
fortuito, se non in determinata misura (art. 318).
Se la convenzione non stabilisce la durata della
soccida, essa. ha termine tre mesi dopo la notiﬁcazione

che ciascuna delle parti è in libertà di fare, quando
le piaccia. Tale notiﬁcazione però non può essere fatta

in epoca intempestiva, nè per l'una, nè per l'altra.
parte. L‘opportunità di essa risulterà dalle circostanze
del fatto (art. 319).

consegna di bestiame, mediante stima preventiva, fatta
da una persona ad un‘altra per l'uso di questa, e con

Ma anche quando sia dalla convenzione stabilita la
durata della soccida, il proprietario può domandarne

l‘obbligo della stessa di fornire agli animali il nutrimento e le cure necessarie. Il bestiame deve essere
restituito nella stessa quantità. e natura. Se il valore

lo scioglimento prima della scadenza del termine, se

ne è aumentato, il prenditore ha diritto all’aumento.

6. Haiti. — Il Codice civile di quello Stato s'occupa
della soccida negli art. 1569 e 1600. Le disposizioni
in essi contenute sono presso a poco identiche a quelle
del Codice francese (5). E da notare solamente che

questo con l'art. 1803 in mancanza di convenzioni speciali, dichiara la soccida regolata dalle norme del

dimostra che il prenditore non adempie le proprie
obbligazioni con esattezza e con coscienza (art. 320).
Al terminare della soccida, ove il contratto o la

consuetudine non stabiliscano altra regola, il proprietario preleva i capi di bestiame, che ancora rimangono
del gregge; se vi ha deﬁcienza, essa non viene completata con l’accrescimento; ma questo nella totalità
si divide esattamente in porzioni eguali fra le parti.

Codice, mentre l’art. 1572 del Codice di Haiti v’ag-

Questa regola però non diminuisce per nulla la responsabilità del prenditore per tutte le perdite derivanti

giunge anche gli usi locali. Inoltre, l'art. 1814 del

da sua colpa (art. 321).

Codice civile francese, relativo alla tosatura, non

Chi prende del bestiame a xoccz'da di ferro, risponde
di ogni danno accaduto al bestiame, anche per caso

esiste nel Codice di Haiti.
(1) Pertile, 1. c.
(2) Laurent, Cours de droit civ., voi. un, p. 104.
(3) Dalloz, Rép., Louage a cheptel, n. 14.

(4) Braun. Hegener e Vei Hess… Tr. prat. de droit civil
Allemand, n. 1691, p. 368.
. .
(5) Borno, Cod. civ. ann. d’Haztz.
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fortuito. In conseguenza il prenditore. alla ﬁne del
contratto, deve restituire esattamente al proprietario
la stessa quantità. di capi di bestiame che ha ricevuto

(art. 322).
L’accrescimento ed ogni altro proﬁtto degli animali
appartengono per intero al prenditore (art. 323).
Questi da al proprietario la corrisponsione pattuita
in burro, formaggio. o danaro, all‘epoca, nel luogo e
nel modo che sono stati convenuti, o che sono am-

messi dalla consuetudine (art. 324).
In quanto al modo come ha termine la soccida di
ferro. bisogna applicare, per ragione di analogia. le
regole degli art. 319 e 321 (art. 325).
Il gregge, che il prenditore restituisce al termine
del contratto. dev’essere dello stesso numero di capi e
della stessa qualità di quello che ha ricevuto (art. 325).
Tuttavia non si tiene alcun conto della differenza
fra il valore del gregge al momento in cui il contratto ha avuto principio e quello che esso ha al suo
termine (art. 326).
Chiunque riceve un bue ad uso dei suoi lavori, si
obbliga implicitamente di nutrirlo ed averne cura da
buon padre di famiglia e di restituirlo al proprietario
in buono stato al termine del suo lavoro, o. se il bue

e stato preso per una serie di lavori, dopo aver terminato l’ultimo. Se non è stato convenuto alcun prezzo
per il lavoro, esso è ﬁssato secondo l‘uso del luogo

(art. 327).
Nella soccida semplice le imposte dello Stato sono
pagate in parti eguali dal proprietario e dal prenditore; nella soccida di ferro sono a carico esclusivo

del prenditore, e quando si tratta di un bue preso per
un determinato lavoro. sono a carico del proprietario
dell’animale (art. 323).
S. Portogallo. — 11 Codice portoghese, con cogni-

zione esatta della natura del contratto di soccida, lo
classifica fra le « Associazioni rurali » (Codice civ.,
parte Il. libro II, tit. II, sez. VI, sottosez. II). Si ha un
tal contra'to. allorchè una o più persone consegnano

ad un‘ altra o a più altre degli animali determinati,
o in numero determinato. per averne cura. nutrirli

ecustodirli. a condizione di dividere insiemei beneﬁci
futuri in una proporzione determinata (art. 1304).
Le condizioni di questo contratto sono regolate dal
consenso degli interessati; in difetto di convenzioni si
applicano le consuetudini generali del paese, a riserva

delle disposizioni del (Jodice (art. 1305).
Chi ha la custodia degli animali è ob1.nligato ad usare
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Se la soccida ha per oggetto un gregge di montoni,
il prenditore non può farne tagliare la lana, senza
avvisarne il proprietario, e nel caso che non desse
tale avviso, sarà tenuto a pagare il doppio del valore
della parte spettante al proprietario (art. 1312).
Il contratto di soccida ha la durata stabilita dalla
convenzione: in mancanza di convenzione. si applicano
gli usi osservati abitualmente nella contrada in simile
materia (art. 1313).
In ogni caso il proprietario potrà far risolvere il
contratto, se il prenditore non esegue le sue obbligazioni (art. 1314).

I creditori del proprietario non possono pegnorare
se non la parte che gli spetta. di diritto, salve le obbligazioni da lui contratte verso il suo associato (articolo 1315).

I creditori del prenditore non possono pegnorare
gli animali afﬁdati alla sua custodia, ma solamente
ciò che egli avrà. acquistato, e potrà. acquistare in
seguito in virtù del contratto (art. 1316).
Il proprietario, il cui gregge sia indebitamente alie—
nato dal prenditore, potrà rivendicarlo, salvo che non

sia stato venduto ai pubblici incanlì, salvo in questo
caso il diritto alla rivalsa dei danni-interessi contro
l'associato, che non l’abbia avvertito a tempo (arti—
colo 1317).

9. Russia. — Un contratto analogo alla nostra soccida di ferro è ammesso dal Codice Baltico: il proprietario o l‘usufruttuario di un fondo rustico consegna
un gregge destinato al fondo ad una persona incaricata, mediante un corrispettivo, di goderne ed averne
cura.
Il corrispettivo può consistere in danaro o in prodotti del gregge. Il locatore fornisce ciò che è necessario al mantenimento del bestiame: strame, pa-

stura e foraggi: in ricambio il prenditore dedica le
sue cure alla custodia del bestiame, godendone del
latte, della lana e dell'accrescimento; il letame appartiene al locatore.
Il numero dei capi di bestiame deve restare inalterato; il prenditore non può aumentarlo senza il
permesso del locatore; ma egli può vendere ed anche
uccidere qualcuno degli animali, purchè impieghi

sempre l’accrescimento a colmarei vuoti del gregge;
egli deve egualmente sopportare le perdite prevedute.
come quelle derivanti dall’età e dalle malattie non
contagiose. Ma le epizoozie, gli incendi, ecc., sono a.
carico del locatore. Inﬁne al termine del contratto

nella sorveglianza e nel mantenimento di essi le cure

il prenditore deve restituire un gregge della stessa

che impiega. nei proprii beni; in difetto sarà respon-

specie, quantità e qualità di quello che gli è stato

sabile del danno che avrà cagionato (art. 1306).

consegnato, e deve pagare il valore degli animali
mancanti (1).

_ Il proprietario degli animali è obbligato a garentirne
ll possesso ed il godimento a colui che li custodisce,
ed in caso d’evizione a sostituire con altri gli animali

TO. Spagna. — Il Codice civile, promulgato il

perduti: in mancanza sarà. responsabile dei danni a

24 luglio 1889, non racchiude sulla soccida che una
sola disposizione, l‘art. 1579, che dichiara. applicabili

motivo dell’inadempimento del contratto (art. 1307).
'Se gli animali periscono per caso fortuito, la per-

a questo contratto le stesse regole del contratto di
società..

dita ne sarà. subita dal proprietario (art. 1308).

11. Svizzera. — Bisogna distinguere se la soccida
è accessoria di una locazione a colonia, o se cosli-

_Se è possibile di ricavare qualche vantaggio dagli
annuali periti, esso appartiene al proprietario, ed il
prenditore ne rimane debitore (art. 1309).
E nullo il patto, che pone a carico del prenditore

tuisce un contratto a sè. Nel primo caso è regolata
dalle disposizioni del Codice federale, che governano
la locazione a colonia. Si forma un inventario degli

tutte le perdite avvenute per caso fortuito (art. 1310).
Il prenditore non può disporre di alcun capo del

oggetti, come degli animali, ed all’uscita del colono,

bestiame. sia del capitale, che dello no..-rescinmnto,

valore, o di tener conto della minna-valenza.

egli è obbligato a restituirli nella. stessa specie e

senza il consenso del pro: rietario, il quale d‘altra
parte non può disporne senza il consenso del pren-

ditore (art. 1311).
63 — Dioesro ITALIANO, Vol. XXI. Parte 3-.

(1) Lehr, El. di dir. civ. russo, pag. 266, n. 1057.

SOCCIDA O SOCCIO (Locazione a)

498

Ma non deve alcuna indennità per gli animali che

disposizioni del Codice francese mantenute nel Codice

sono periti per forza maggiore (1).
Se invece la soccida forma un contratto a sè, non
è regolata dal diritto federale, che non contiene disposizioni al riguardo, ma dal diritto cantonale e dalle
consuetudini.
Nel Cantone di Friburgo, secondo l'art. 1663 del
Codice civile, si chiama locazione semplice il contratto col quale si dà. del bestiame, a condizione:

nostro (2).
Nel Codice italiano dunque, come nel Codice francese,

1° Che il prenditore proﬁtti del latte, del letame

ed ordinaria, la soccida a metà, quella con l'atﬁttuario

e del lavoro degli animali;
2" Che proﬁtti della metà dell’aumento, inteso
nel senso di accrescimento di numero e di maggior
valore del gregge;
3" Che sopporti la metà della perdita e della minusvalenza alla ﬁne della soccida.
Nel resto le diverse disposizioni applicabili a questo
contratto presentano molte analogie con quelle del
Codice Francese; come nella legislazione Italiana, se

e col mezzaiuolo, e la soccida impropriamente detta

il gregge perisce per caso fortuito, il prenditore deve

render conto non solamente delle pelli, ma ancora di
tutto ciò che resta e di cui si può trarre proﬁtto.
Tenuto conto di questa condizione, la perdita avvenuta per caso fortuito, o per misura sanitaria, è a
carico del proprietario del bestiame.
Inﬁne gli art. 1687 e seguenti del Codice civile di
Friburgo si occupano dell’alpage des ruches, di cui
si è fatto cenno innanzi, a proposito del diritto consuetudinario. In questo rapporto giuridico il prenditore proﬁtta del latte e dello accrescimento per una
durata ordinaria di 140 giorni. La quantità di latte
da fornirsi dalle vacche consegnate al prenditore è
determinata dagli art. 1689 e seguenti. Se il proﬁtto
non haluogo nella misura prevista, si ha diritto ad

una diminuzione di ﬁtto.
Nel Cantone di Sciaffusa. pei 55 1476 a 1481 di quella
legislazione, nella soccida semplice il prenditore si
obbliga di nutrire gli animali ed averne cura: ne proﬁtta del latte, del letame e degli altri prodotti, e corrisponde al locatore un certo valore in danaro o in
natura:.l’accrescimento appartiene al proprietario del
gregge.
Le legislazioni dei Cantoni di Sciura, Vallese, Vaud

e Zurigo, per ciò che riguarda la soccida sono quasi
identiche alla legislazione francese.
CAPO II.

la soccida è una delle specie del contratto di locazione,
ed è deﬁnita dall‘art. 1665 come quel contratto, per

cui una delle parti da all’altra una quantità di be.
stiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia

cura. a norma delle condizioni fra esse convenute.
13. Vi sono più specie di soccida: la soccida semplice

(art. 1666).
Di tutte, come vedremo, il Codice da la deﬁnizione
(art. 1669, 1684, 1687 e 1696). Solo la soccida col mezzaiuolo non è deﬁnita, ma dopo alcune norme speciali

per la medesima. le si dichiarano applicabili nel rimanente tutte le regole della soccida semplice (art. 1695),
le quali regole sono anche dichiarate applicabili alla
soccida a metà, oltre a poche disposizioni speciali
per questa (art. 1680).
Questi cinque rapporti giuridici sono compresi nel
capo V del titolo IX (Del contratto di locazione) del

Codice civile, intitolato: Della locazione asoccidao
soccio. mentre il secondo di essi dallo stesso legislatore è deﬁnito come contratto di società.
14. Nei lavori preparatori del Codice francese, che,

come si è detto, è stato in questa parte seguito quasi
interamente dal Codice nostro, si leggono al riguardo
queste parole, pronunziate dal Mouricault al Tribunato: « E una locazione di cose, che partecipa dell'afﬁtto dei fondi, in quanto le cose locate producono
frutti naturali; partecipa della locazione di opera, in
quanto ha per oggetto, in parte, le cure materiali,
che il conduttore è obbligato a prestare alla cosa:
inﬁne esso diviene un vero contratto di società., quando
il bestiame e fornito metà. dal locatore e metà dal
conduttore » (3).

E se è un vero contratto di societa‘, perchè porlo
fra le locazioni, perchè dare ai soci il nome di con-

duttore e di locatore?
Più esattamente dunque le nostre consuetudini, conformi al diritto romano, vedevano nella dazione di

animali, con una diversa ripartizione di utili, od una
società, od una locazione.

Sono contratti di società, oltre alla soccida a metà..
la soccida semplice, e quella. col mezzaiuolo, la quale
è regolata dalle stesse norme della soccida semplice.
La soccida con l’afﬁttuario è una locazione di cose.

DIRITTO ITALIANO.
5 l. — Generalità.
12. Deﬁnizione della soccida in genere secondo il Codice civile
italiano. — 13. Varie specie di essa. — 14. Casi nei quali la

soccida deve considerarsi come una società, e casi nei quali
deve considerarsi come una locazione. — 15. Critica della deﬁnizione contenuta nell‘art. 1665 Cod. civ. italiano. — 16. Par-

accessoria della locazione del fondo.
La soccida impropriamente detta è una locazione
di opere.
In quanto all’indole della soccida semplice, nell'antica giurisprudenza si riteneva essere essa una società.
Cuiacio dice: « Si quis accepit pascenrla pecora, ea

12. Il legislatore italiano anzi che i principii del

lege, ut foetus inter eum et dominum dividatur, ea:
!. pascenda, C., de pactis, in ca specie si dominium
pecoris translatum non sit, videtur contrada societas,
nisi appareat contrarium » (4).
Il Pothierè di parere, che questo contratto si può

diritto patrio, ha seguito quasi testualmente in questa

considerare come una società, ricorrendo però alla

parte il Codice Francese. meno pochissime modiﬁche,
che non si è avuto neppur la cura di coordinare alle

bene fornito dal locatore, pure è dato da questo metà

tizioni del lavoro. - 17. Oggetto della soccida. — 18. Entro

quali limiti ne possono essere regolate le condizioni dalle
parti. — 19. Forma del contratto di soccida.

(1) Hobertish, Man. de droit fédéral des obl., trad. par
Gilliéron, t. 2, p. 101.
(2) Nei Verbali della Commissione coordinatrice, a proposito
della soccida non si legge altro che questo: « E poscia accet-

tata all‘unanimità. la proposta. fatta. dalla Commissione sena—

ﬁnzione che il capitale sociale, cioè il bestiame, seb-

toria pel Codice civile nel suo supplemento di relazione, che

l'art. 1706 (art. 1686 del Cod.) incominci con le parole nel
rimanente » (Verb. 39, n. 13).
(3) Dalloz, ]. c., n. 14.

(4) Sulla. L. 13, D. de praescr. verb.
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per sè, e metà. pel conduttore, a cui ne fa l’anticipa-

zione (1). Si osserva però in contrario che questa.
ﬁnzione non ha fondamento nel Codice, il quale non
la riconosce: manca quindi il capitale comune ai soci,
ed appartenente all’ente collettivo, la società. Vi è un

elemento sociale, in ciò che le parti dividono fra loro
i beneﬁci e le perdite, ma neanche perfettamente,
poichè il latte, il letame, ed il lavoro degli animali

non si dividono (2); ed in quanto alle perdite, esse
nella società sono a carico di tutti i soci, ed in proporzione delle rispettive quote del fondo
mentre nella soccida la perdita, che non derivi
di colui che prende in custodia il bestiame, e
di chi ha dato il bestiame stesso (3). Onde il

sociale,
da colpa
a carico
Laurent

aderisce all’opinione del relatore del Tribunato, che
cioè l’elemento di società è secondario, il contratto
principale è un afﬁtto, una specie di locazione di opere:
il conduttore loca i suoi servigi per la custodia, il
nutrimento e le cure al bestiame: il prezzo della locazione consiste nel proﬁtto del latte, del letame e del
lavoro degli animali; la metà. dell’accrescimento è un
supplemento di prezzo (4). Ed il Ricci ritiene la soccida semplice un contratto sui generis, che s’avvicina

alla locazione. « Infatti, egli osserva, il proprietario del
bestiame consegna e da a godere questo a. chi s’incarica di custodirlo e nutrirlo; e d’altra parte il conduttore del bestiame presta l’opera propria,della quale
si fa a sua volta. locatore. Si ha dunque un contratto
di indole mista, che partecipa cioè della locazione di

cose e delle opere. Ma non può dirsi propriamente
locazione, poichè elemento essenziale di questa è il
prezzo, mentre nella soccida non si stabilisce il prezzo
in una somma determinata, ma si ripartiscono gli
utili, che si avranno dal bestiame (5) ».
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diritto, hanno introdotto in questo contratto alcune
disposizioni, che ora si direbbero di indole sociale,
dirette a garentire la condizione del conduttore, persona d‘ordinario di non molta levatura, e di condizione

soggetta, e quindi proclive ad accettare con condiscendenza patti e condizioni per lui nocivi. Oltre di che,
anche nelle società, riguardo a quello che presta la

propria industria, in mancanza di patto speciale, vi
ha un precetto di legge (art. 1717 al.), per cui la parte
di un tal socio differisce da quella dei soci, che hanno
conferito nella società. danaro od altri beni. Ed in
quanto alla perdita del capitale, non è vero che essa
è tutta a carico del locatore, potendosene addossar
parte al conduttore, limitatamente però a quanto per—
mette la legge in una delle disposizioni di tutela del
conduttore medesimo (art. 1677). Ma vi ha ancora di

più: lo stesso legislatore parla di guadagno e di perdite, anche a riguardo del conduttore (art. 1670, 1677),
locuzioni affatto proprie e speciali alla società, enon
si serve della parola mercede, che é il corrispettivo
di chi loca l'opera sua (art. 1570). E da ultimo, si

osservi che alla soccidaa metà, dallo stesso legislatore deﬁnita come una società, sono applicabili le
regole della soccida semplice (art. 1686), il che indica
evidentemente che queste regole sono di tal natura,
da poter ben disciplinare un contratto di società. Tale
dunque pare che debba dirsi la soccida semplice, al
pari di quella detta a metà.
E così pure quella del mezzaiuolo, la quale, oltre
ad alcune regole speciali (art. 1693), che più la avvicinano alla società, nel rimanente è sottoposta a tutte
le regole della soccida semplice (art. 1695), che, come

si è notato, valgono pure per la soccidaa metà.
La soccida con l‘afﬁttuario è un contratto di loca-

Si sostiene dunque, che alla soccida semplice non

zione di cose, accessorio a quello del fondo: dice in-

spetti la qualiﬁca di società, per la mancanza del
capitale sociale, nel senso che il conduttore non fornisce la sua parte di bestiame. Ma, oltre alle spese
per l'alloggio, il nutrimento e la cura del bestiame,
il conduttore presta. l’opera sua e la sua industria, che
consiste appunto nella scelta dell’opportuno alloggio
e della conveniente pastura, nonché nella sorveglianza
al regolare e prosperoso sviluppo ed aumento del
bestiame afﬁdatogli. « Societas autem coirz' potest et

fatti l’art. 1687, che essa è « quella per cui si concede

valet etiam inter eos, qui non sunt aequis facultatibus, quam. plerumque pauperior opera suppleat,
quantum ei per comparalionem patrimonii deest» (6).

pure ne risulta chiaramente che questo (} afﬁttato dal

E nella soccida si ha appunto. nella maggior parte dei
casi un proprietario di bestiame, persona facoltosa,
che presta il bestiame ad un contadino, il quale alla
conservazione ed al miglioramento di questo impiega
l'opera sua. L’art. 1698 del Codice civile dice, che cia-

scun socio conferisce alla società o danaro, ad altri
beni, o la propria industria. La mancanza dunque del

conferimento del capitale da parte di entrambi i con-

un fondo in afﬁtto, acondizione che, al terminare della

locazione, l’afﬁttuario lasci degli animali di valore
eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti »,
s'intende, insieme col fondo, e per servizio di questo.
Per quanto questa deﬁnizione non sia troppo felicemente concepita, poiché, si pone come accessorio il
rapporto giuridico, che, per la deﬁnizione, dovrebbe
costituire il principale, cioè la consegna del bestiame,
locatore, insieme col fondo.

La soccida impropriamente detta, è locazione di
opera, in quanto che chi prende in custodia il bestiame,
non concorre nè in proﬁtti, nè in perdite. ma ha solo,
per mercede, il latte, il concime ed il lavoro degli
animali, mentre il locatore ne conserva la proprietà,

e quindi ne subisce le perdite, avendo soltanto il gua—
dagno dell'accrescimento (art. 1696).
15. La deﬁnizione della soccida contenuta nell’arti—

traenti, non vale ad escludere la società, bastando

colo 1665 del nostro Codice, è traduzione letterale di
quella dell’art. 1800 del Codice francese, e quindi, oltr'e

all’uopo il conferimento dell’industria. A nulla poi

alla censura di qualiﬁcare inesattameute i diversi rap-

menu, che alcuni prodotti del bestiame non si dividano. che cioè l'elemento della divisione dei lucri non

porti giuridici, cui si riferisce, e di confondere in unica
denominazione vincoli di diritto, che essa stessa poi
dichiara di natura diversa, ha giustamente meritato
altre critiche, le quali sono le stesse che gl’interpreti

Sla. completo; poichè non bisogna dimenticare che il
Codice francese e l’italiano, seguendo in ciò l’antico

(I) Pothier, Traité des cheptels, n. 2, 3.

(6) Fr. 5, 5 1, pro socio, xvn, 2. Nam et ita coire posse

(2) Laurent, op. c., p. 107.

societatem non dubitatur, ut alter pecunia… conferat, aller

(3) Rice], Carso (Ii dir. civ., v. v…, p. 530, Torino 1886.

non conferat, et tamen Iucmm inter eos commune sit. guia

(4) Ivi, pag. 105.
(5) Im, pag. 532.

…, 25).

saepe opera alicujus pro pecunia valet (J., de societate,
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del Codice francese hanno l'atto a quella legge. Si è
cominciato col rilevare l’inesattezza di detta deﬁni-

19. Quanto alla forma, per la soccida, non ne è pre.
scritta alcuna. a pena di nullità, quindi può esser fatta

zione, poichè il locatore non da il bestiame al con-

sia per atto pubblico, che per scrittura privata, ed
anche verbalmentc.

duttore. ma glielo consegna, glielo aiiida per im certo
tempo, senzaialienarne la proprietà. Inoltre, il gregge.

che forma oggetto del contratto, non è sempre inte-

& 2. — Soccz'da semplice.

ramente fornito da una delle parti, il locatore, ma

qualche voltafornito daambeduei contraenti per metà.
Il bestiame poi e consegnato al conduttore, non solamente per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, ma
anche per farlo accrescere e trarne proﬁtto.
Infine, la deﬁnizione, per la sua eccessiva generalita, cade nel vago, e non e quindi, propriamente parlando, una vera deﬁnizione. Le parole « a norma delle
condizioni fra esse (parti) convenute », non danno una

idea sufficiente dello scopo, in vista del quale, il proprietario del bestiame lo afﬁda al conduttore. Le diverse modalità di questo contratto non permettevano
di darne in modo più preciso una deﬁnizione generale;

20. In che consista. — 2l. Se sia atto di commercio quando è
stipulata da un connnerciante. —- 22. Se l’accrescimento

debba dividersi essenzialmente per metà. — 23. Chi dei il
bestiame a. soccida ne conserva la proprietà. Conseguenze.
— 24. Conseguenza della perdita del bestiame, secondo che
avviene per caso fortuito o per colpa del conduttore. -

25. Obbligo in questo di render conto di ciò che restii degli
animali periti. — 26. Se sia valido il patto che mette a Carico
del conduttore le perdite avvenuto per caso fortuito. — 27. Necessità dell‘accordo per disporre di alcun capo di bestiame
durante il contratto di soccida. Se in mancanza di accordo
se ne possa disporre coli'autorizzazione del magistrato. —

28. Diritti dei terzi in caso di alienazione volontaria 0 forzata del bestiame. — 20. Divisione dell'accrescimento. —
30. Divieto di far prelevamenti oltre che del gregge. —

31. Prodotti di godimento esclusivo del conduttore. — 32. Nul-

onde si disse, che il legislatore avrebbe fatto meglio

lità dei patti conlrarii alle disposizioni proibitive delia legge.

di astenersi da questa e limitarsi invece a deﬁnire
ciascuna specie particolare di soccida (l).
16. ’l‘ratteremo delle diverse specie di soccida, secondo la classiﬁcazione esposta avanti, cioè facendo
seguire alla soccida semplice ed a quella a metà. la

— 33. Doveri del locatore. — 34. Doveri del conduttore. —
35. Durata. — 36 Se possail locatore riserbarsi la facoltà di
domandare lo scioglimento del contratto. — 37. Se possa do—
mandare lo scioglimento nel caso che il conduttore non

adempia ai suoi impegni. — 38. Se il contratto si scioglie
per morte di una delle parti. — 39. Se si scioglie pei falli—
mento di una delle parti. — 40. Stima ﬁliale. —— 41. Soccida

soccida col mezzaiuolo, ritenendo anche questa come

una società, e parlando poi delle altre due, quella con
l’aiﬁttuario, e l’impropria, che ci sembrano locazioni,
una di cose, l’altra di opere.
17. Il bestiame, che può darsi a soccida, secondo

l‘art. 1667, è solamente quello che è capace di accrescimento, o di utilità all’agricoltura o al commercio.
L' accrescimento; di cui in questo articolo, sebbene

non sia detto chiaramente, è quello che può essere
di vantaggio all’agricoltura o al commercio, al pari
degli altri servigi che a questi due rami dell’attività

umana. debbono rendere gli animali, per poter formare
oggetto di questo contratto. Non è l’accrescimento in
genere, poichè essendo ogni specie di animalicapace

di accrescimento, ogni specie di animali potrebbe darsi
& soccida, mentre si è giustamente ritenuto il contrario, in vista appunto dello scopo, che, in tutti i
tempi. ha avuto il contratto di soccida, di giovare

cioè all’agricoltura ed al commercio.
E si è detto quindi, che un serraglio di bestie feroci, se può essere locato, o formare oggetto di altro
contratto, non può esserlo di quello di soccida (2).

Ma di frou-te alla espressione generica « qualunque
specie di bestiame, che sia capace di accrescimento,
o di utilità all’agricoltura od al commercio », non
potrebbe più farsi sotto l’impero del Codice vigente
la quistione, che facevasi, al tempo delle consuetudini,
in Francia, se cioè potessero darsi a soecidai maiali,
e ciò a causa dell’elevato costo di nutrimento di simili animali, che rendeva il contratto troppo oneroso
pel conduttore.“
18. Le parti possono regolare coi patti che vogliono

coll'afilltuario altrui. Obbligo della notificazione.

20. L'art. 1669 deﬁnisce così questa prima specie
del contratto di soccida: « La locazione a soccida
semplice è un contratto, per cui si da ad altri del
bestiame, per custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a
condizione che il conduttore guadagni la metà nel-

l’accrescimento ». E la deﬁnizione del Codice francese,
cui si è obiettato, che essa non da un'idea precisa del
contratto, perchè non ne risulta se la proprietà del
bestiame resta al locatore, o passa al conduttore; non
dice che quest’ultimo ha parte anche nella lana, e non
vi si parla del latte, del letame e del lavoro degli
animali, in ordine alle quali cose, per sapere quali
etl'etti produce il contratto, bisogna riportarsi agli
articoli seguenti (3).

21. La soccida semplice. allorchè è stipulata da un
commerciante, deve dirsi atto di commercio. La Corte
d’appello di Bologna ritenne invece, che è alto di
natura essenzialmente civile, e che, per potersi dire

atto di commercio, è necessario che rientri nella sfera
del commercio abitualmente esercitato da chi lo compie. Ma atto essenzialmente civile è quello, che per
la sua intrinseca natura non ammette alcun possibile
riferimento al commercio. Ora, non può dirsi certamente impossibile, che un commerciante di bestiame
distribuisce. fra molti coloni i suoi animali, per speculare sui loro prodotti, specialmente sull'accrescimento. Un’industria, la quale si propone di moltiplicare
il bestiame, di migliorare le razze, di perfezionare

la qualità delle lane, non può dichiararsi estranea al
commercio; vi è invece cosi inerente, che il Codice

le condizioni della soccida. Nondimeno, come si è già
notato, il legislatore ha creduto limitare in alcuni
punti la libertà. dei contraenti, a tutela della condi-

civile nell’art. 1667 dice appunto, che lo scopo della
soccida è quello di dare utilità all’agricoltura ed al

zionedelconduttore, col proibire alcuni patti, che
vedremo, esaminando le singole specie di soccida. In

che specula sugli animali, come su di ogni altra merce,
per rivenderli con guadagno. La Corte d’appello dl
Bologna deﬁnì il contratto di indole civile, per la

diﬁ"etto poi di patti speciali, il contratto è regolato
dai principî-della legge (art. 1668).

commercio; l’utile del commercio 10 cerca il locatore.

ragione, che il locatore, a suo dire, non può trovarv1

(I) Dalloz, ]. c., n. 11, e gli autori ivi citati.
. (2) Dalloz,- 1.'c: n. 6; Ricci, l.c., p. 531; Paciﬁci—Mazzoni, Trattato delle locazioni, p. 500.
(3) Dalloz, ]. c., n. 11.
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alcun lucro, perchè il latte,il concime ed il lavoro
degli animali spettano al conduttore; ma dimenticò,
che le lane e l’accrescimento si dividono, e danno
guadagni cospicui anche al locatore. Osservò pure,
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merciale del Berselli la soccida voluta dalla Ghedini,

concorrendo a giustiﬁcare questo giudizio e la natura.
civile della soccida dedotta, qual’è considerata dalla
legge civile, e la qualità. stessa. del bestiame, consi-

trebbe forse dirsi contraria alla cmnmer;ialità del

stente specialmente in buoi destinati ai lavori agricoli.
e il nessun accenno ad un riferimento qualunque
commerciale; che anzi, questo era escluso colla limi—

contratto, non si veriﬁca, perché con la vendita delle

tazione data all'attivitd commerciale del Berselli, aven-

che il locatore vi deve immobilizzare il capitale per
tre anni almeno; ma questa immobilizzazione, che po-

lane e dei nuovi nati il locatore riprende parte del
suo capitale durante il contratto; il locatore ed il
conduttore sogliono speculare sulle oscillazioni dei
prezzi, barattando gli animali più grossi coi più giovani, vendendoli e riacquistandoli al momento più
favorevole. Altro motivo del convincimento di quel
magistrato fu l’erronea credenza, che l’art. 1678 proibisse assolutamente al locatore di disporre del bestiame, mentre egli può venderlo, mettendo a carico

dola cioè limitata al commercio delle granaglie e del
panello, e con la invocata consuetudine locale, in con-

formità. della quale sarebbe stato conchiusa il contratto di soccida, e che dà alla volonta' dei contraenti

un ﬁne del tutto civile per l’esplicazione dell'industria agricola, come si pratica generalmente in quel
paese » (2).

22. La legge dice, che nella soccida semplice il
bestiame e afﬁdato alle cure di una persona, a condizione che questa guadagni la metà dell'accresci-

del compratore di rispettare la soccida, e così realizzare, quando gli piaccia, il suo capitale. Oltre a ciò

mento. Tale disposizione deve intendersi nel senso,

può chiedere al Tribunale ed ottenerne autorizzazione

che la ripartizione dell'accrescimento è indispensabile

di vendere animali e sostituirvene altri, nel caso che
a ciò ingiustamente si opponga il conduttore. Anche,
inﬁne, è irrilevante l'osservazione della detta Corte,

che la soccida toglie al locatore la facoltà. di privare
il conduttore del paciﬁco godimento della cosa locata,
perché ciò è di tutte le locazioni, e non basta ad. escludere assolutamente la locazione dal numero degli

atti di commercio, che anzi fra questi essa è espressamente collocata dalla legislazione commerciale (ar-

per la natura. del contratto, poiché se il conduttore

non ha una partecipazione nell’accreseimento, ma è
invece retribuito in danaro, ovvero da egli in danaro,
o in derrate, una corrisponsione al proprietario, si ha
nella prima ipotesi una locazione di opere, e nella
seconda una locazione di cose, non già una soccida
semplice. Ma non si deve dedurre dalla detta disposizione essere essenziale, che l'accrescimento si divida.

agricola.
«... L'attrice parlava di una soccida di bestiame,

ci metti, poichè l'art. 1668 dispone, che i principi stabiliti dalla legge per questo contratto si applicano
in mancanza di patti speciali; si può dunque convenire una ripartizione ineguale dei guadagni.
La giurisprudenza francese ha ritenuto che la parte
del locatore non debba consistere necessariamente in
un prelevamento in natura, ma che si ha la soccida
semplice anche nella convenzione, per cui una persona
si obbliga di custodire e nutrire un gregge ed averne
cura, con l’obbligo di pagare al proprietario una somma
annuale, che per lui tenga luogo di una parte nei
prodotti (3). Ciò è conforme a. quanto aveva luogo
secondo la consuetudine di Napoli, in cui, oltre che
in danaro, la parte di proﬁtto del proprietario sul
bestiame gli si poteva corrispondere anche in der-

propriamente di vitelli e buoi, da addirsi ai lavori

rate (4).

agricoli, che sarebbe stata convenuta col Berselli,

23. Chi da il bestiame a soccida ne conserva la
proprietà, ed il suo diritto non è in alcun modo limi-

ticolo 3, n. 1 e 2 Cod. di commercio) (1).

Il principio, che la soccida semplice possa essere
atto di commercio, veniva però dichiarato dalla Corte
di Cassazione di Roma, su ricorso contro la menzio-

nata sentenza, pur mantenendola in vigore, vedendo
nella stessa il convincimento di fatto. « Deve ritenersi
d’indole civile, ragionava la Corte regolatrice, un con-

tratto di soccida, conchiusa bensì da un commerciante,
ma estraneo ad ogni sua attività commerciale, limitataa diverso oggetto, e conforme invece alla consuetudine locale, che fa praticare lo stesso contratto al
ﬁne del tutto civile dell’esplicazione dell'industria

indicato nel corso del giudizio come un commerciante
di granaglie e panello, e secondo la consuetudine del
luogo, per la quale i contratti di soccida. occorrenti
colà. all’incremento dell'agricoltura, erano conchiusi

verbalmente, per passarli poi in iscrittura, quando il
bestiame da essere addetto.ai lavori agricoli era
prestato.

« Ora, posto ciò in fatto, non pare, che nella specialità del caso si possa dire sia stato violato l'articolo 44 Cod. di commercio, quando da tutte queste
circostanze del fatto asserito, e non già da elementi

estranei all'atto stesso ..... alla Corte di merito era
apparsa giustamente estranea ad ogni attività com-

(l) App. Bologna, 15 luglio 1892, Ghedini c. Berselli
(Foro it., 1892, i, 1032, nota).
(2) Corte Suprema di Roma, 1893, il, 453.
(3) Nimes, 11 novembre 1879 (Journal des nolaires et

tato o modiﬁcato dal diritto, che ha il conduttore
sull'accrescimento (5); la stima attribuita al gregge

nel contratto non ne trasferisce la proprietà al conduttore. ma serve solo a determinare il guadagno o
la perdita al termine della locazione, cioè per accer-

tare se, ed in quali proporzioni, in detta epoca siavi
utile o perdita. Onde la vendita del bestiame dato &
soccida, o dell’accrescimento, è stata dalla giurisprudenza ritenuta costantemente quale appropriazione
indebita (6). Deriva inoltre dal detto principio, che
il proprietario del bestiame dato a soccida può rivendicarlo dalle mani del terzo (7), e d’altra parte, poichè

(5) Cass. Firenze, 25 gennaio 1892, Ferrara c. Bembo
(Annali, 1892, I, 253).
(6) App. Venezia, 25 agosto 1893, Facciagani (Temi venella, 1893, 5791; Cass. Roma, 24 marzo 1894, Boni (Foro

(les mlvocats, n. 3542).

ital., 1894, ii, 400), 27 giugno 1894, Staglieno (Corte Suprema di Roma, 1894, 880), 4 gennaio 1895, Parella (ivi,

(4) V. Napodano, nelle note alle consuetudini di Napoli
(00éggc)eluclines Neap. cum glassa Nopadani, Napoli 1775,
p.
.

1895, 364).
(7) Trib. di Taranto, 19 maggio 1879, Pagliari c. Scbusti
(Gazz. dei Trib., xxxx, 765).
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la. cosa perisce a danno del proprietario, il conduttore
non è tenuto alle conseguenze del caso fortuito, salvo

maggiore della metà, per due terzi,ad esempio, quando
della stessa proporzione è la parte del conduttore nel

che- non sia responsabile di colpa precedente, senza
la quale il danno non sarebbe avvenuto (art. 1672).

guadagno. Il Paciﬁci Mazzoni (3) è per la validità del

Il conduttore quindi non si libera dall’obbligo di restituire il bestiame, se non quando esso sia perito senza
sua colpa, e deve in conseguenza provare il fatto, dal

quale n dipendere la liberazione dall’assunta obbligazione cioè il caso fortuito, mentre il locatore deve

provare la colpa da lui imputata al conduttore (articolo 1676).

patto, per la ragione che: << il pensiero della legge,
scritto nell‘art. 1667. e quello di conservare l'eguaglianza fra conduttore e locatore, e fa l’eventualità
della perdita e del guadagno a favore del secondo,
che potrebbe esser Vittima dell'avarizia del primo;
ora, se egli si assicura due terzi di utili, non è iniquo
che si assoggetti a due terzi di danni».
Il Ricci (4) e di contrario avviso, e sembra con

24. Non essendo tenuto il conduttore arispondere ragione. Il principio sostenuto dal Paciﬁci-Mazzoni è
del caso fortuito, ne segue che se il bestiame e perito, ‘ quello dei commentatori del Codice francese, ma non
o ne è diminuito il valore primitivo, senza sua colpa, può servire d’interpretazione dell’art. 1667 del nostro
la perdita è a carico del locatore (art. 1675). Il (Jodice Codice, poichè esso contiene una disposizione diversa
francese invece nell’art. 1810 prescrive, che in caso da quella dell’art. 1861 di quel Codice. Il Codice iladi perdita senza colpa del conduttore, essa. è a carico liano vuole che il conduttore non sopportipiù della
metri della perdila. fortuita del bestiame: il Codice
del locatore se totale; a carico comune di entrambi
icontraenti, se parziale. Segna dunque per questa francese invece prescrive non potersi stipulare, che
parte un miglioramento la nostra legislazione. poichè il conduttore solo soll'ra tutta la perdita del bestiame.
la stessa ragione, che fa mettere a. carico del lo«;ntore
E chiaro dunque che il patto supposto dal Paciﬁcila perdita totale, concorre a che lo stesso sia perla Mazzoni, se è conforme alla legge, secondo la legislazione francese, è del tutto illegale sotto l‘impero
perdita parziale (1).
Dal principio che il conduttore non è tenuto alle del Codice italiano.
Nè si dica che il nostro legislatore ha voluto che
perdite, che avvengono senza sua colpa, deriva ancora
che durante il contratto il conduttore non è tenuto a vi fosse perfetta corrispondenza fra l'utile stipulato
sostituire agli animali perduti gli allievi, che per a vantaggio del conduttore e la perdita posta a carico
di lui; poiché se questo solo avesse voluto, gli saavventura esistano, poiché se quest'obbligo della sostituzione potesse anunettersi, verrebbe meno il prin- rebbe bastato scrivere nell‘art. 1667 soltanto il divieto
cipio che la. perdita e a carico del locatore. e si che il conduttore abbia nella perdita una parte più
farebbe subire anche al conduttore, diminuendo l’ac-

grande che nel guadagno. Ma il legislatore vuole. che

crescimento, cui egli ha diritto.
25. Quando però si dice che il caso fortuito libera

in ogni caso la parte di perdita a carico del contlnt
tore non possa eccedere la metà. Se potesse ammettersi il contrario, la disposizione contenuta nella prima
parte dell'articolo 1667 non troverebbe mai luogo ad
essere applicata. Deve quindi ritenersi, che se al conduttore è assegnata una parte di utili inferiore alla

il debitore di nn'corpo certo e determinato, quale è
il conduttore, si suppone che la perdita sia totale.

Se rimane qualche cosa. è certo che il proprietario
vi ha diritto, poichè è la cosa sua che perisce. L’articolo 1674 applica questo principio al conduttore nel

metà, a questa proporzione deve anche limitarsi la

contratto di soccida. disponendo, che, sebbene egli sia

parte della perdita a suo carico; se al conduttore

dispensato dal rispondere del caso fortuito, deve rendere conto al locatore delle pelli delle bestie perite
e di quanto altro rimane di esse,' poichè queste cose
gli appartengono in forza del suo diritto di dominio
sugli animali: se esse non esistono più, il conduttore

invece spetta una parte di utili superiore alla lll(‘l.à.,

deve far conoscere al proprietario la ragione che lo

mette nella impossibilità di presentarle. La legge non
“dice che il conduttore deve restituire tali cose, poichè
può avvenire che la restituzione sia impossibile, come
nel caso che gli animali fossero stati rubati, o fossero
periti in un incendio, o morti di malattia contagiosa
e quindi sequestrati d’ordine dell’autorità (2).
26. Le parti possono derogare al principio che la
perdita del bestiame avvenuta per caso fortuito sia

la parte della perdita non può cguagliarsi a quella.
del vantaggio, ma deve limitarsi alla metri.

Conformemente a questo principio, la Corte d’appello di Catania dichiarò nulla una clausola, che poneva
a carico del conduttore l'intera perdita del bestiame
avvenuta per caso fortuito, considerando che a legittimare un tal patto non potesse tenersi conto delle
combinazioni, per cui fosse dato al conduttore nn com-

penso nella ripartizione dei guadagni (5).
27. Per l’art. 1678 il conduttore non può disporre
di alcun capo di bestiame, sia cheappartenga al capitale della soccida, sia all’accrescimento, senza il con-

alla quistione, se si possa dir nullo il patto, che asso-

senso del locatore, e questi a sua volta non può disporne
senza il consenso del conduttore. Ciò deriva dai prin—
cipî del contratto. Il conduttore per effetto della stima
non acquista la proprietà del bestiame, e quindi non
può disporre di ciò, che non gli appartiene. E (’altra
parte il proprietario, quantunque conservi, per non
averlo alienato, il diritto alla lîbc ‘a disposizione
della cosa. sua, si è però obbligato di far questa
possedere al conduttore, afﬁnché possa godere degli
utili di essa. L’accrescimento poi è comune al locatore ed al conduttore, e poichè uno dei condomini non

getti il conduttore a subire la perdita in proporzione

può disporre della cosa comune senza il consenso del-

interamente a carico del locatore, e convenire che il

conduttore ne subisca ancheesso la sua parte, ma
non oltre la metà (art. 1667). E questa una delle disposizioni restritl.ive della libertà dei contraenti, introdotte, come si è innanzi osservato, a tutela della

classe di persone solita a prendere bestiame a soccida, gente per lo più ignorante emisera, e quindi in
condizione di subire facilmente patti troppo onerosi.
L‘interpretazi0ne di questo articolo ha dato luogo

(l') Laurent, ]. c., p. 109.
(2) Dalloz, n. 22; Laurent. ]. e., p. 109.
(3) Delle locazioni, n. 387.

(4) L. e., p. 538.

(5) 22 aprile 1870. Camerata Scavaeza c. Fichera (Giurispr. catura, 1879, 82).
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l’altro, nè il locatore nè il conduttore possono disporre
dell‘accrescimento, se non d'accordo.
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disporre cioè del bestiame senza il consenso del con
duttore.

Se lo scopo della legge nel vietare al locatore di

Nel caso che i creditori del loeatore agiscano sul

disporre del bestiame, e di impedire che esso violi
il contratto a danno del conduttore, deve ritenersi
che non è inibito al locatore quell’atto di disposizione,
che non offenda i diritti del conduttore, come sarebbe

bestiame dato a soccida, provocandone la vendita giu—
diziale, l’acquirente è tenuto a rispettare la soccida?
La maggior parte degli interpreti del Codice francese e del Codice nostro opina, che,come il compratore di un immobile deve rispettare il contratto di

la vendita del bestiame coll'obbligo all'acquirente di
rispettare il contratto di soccida.

alﬁtto in corso, avente data certa, anteriore alla ven-

Il conduttore però non potrebbe, come il locatore,

dita. per ragione di analogia l'acquirente del besliame

porre altri al suo posto per l'esercizio dei suoi diritti
e l'adempimento delle sue obbligazioni, poichè egli
assume di preslare l'opera propria. e pei principî
generali di diritto, chi si obbliga di prestare l'opera
propria non adempie la sua obbligazione col far prestare l'opera di un terzo.
Si è fatta quistione se possa adirsi il magistrato
per ottenere l’autorizzazione alla vendita, contro la
parte che vi si oppone. Il Pothier, seguito da tutti
gli altri scrittori francesi ed italiani, è per l‘affermativa, cui' si oppone il Laurent. Egli si fonda sul principio, che nessuno può essere costretto a vendere ciò

dato a soccida, anche a pubblico incanto, deve rispet-

tare la soccida avente data certa anteriore alla vendita.
Il ricorso però a questa disposizione di legge è censurato dal Laurent (2), poichè trattasi di una disposizione eccezionale, non avendo il ﬁtluario alcun diritto

reale sul fondo, e non potendo quindi far valere l’afﬁtto di fronte al terzo acquirente, che vi è rimasto
estraneo: ed è risaputo che le disposizioni di indole
eccezionale non ammettono interpretazione estensiva.
Ciò è vero, osserva il Ricci (3), ma. non perchè

quella disposizione non può invocarsi pel contratto
di soccida, deve dirsi che il diritto del conduttore non

che gli appartiene. nè il locatore il bestiame, che è

è in alcun modo opponibile all’acquirente del bestiame,

sua proprietà, nè il locatore ed il conduttore l’accre—
scimento, che è loro proprietà indhisa. Se non che
giustamente si osserva (1), che la quistione non deve
risolversi alla base del principio assoluto di proprielà,
o di comproprietà, poiché questi sono modiﬁcati dalla
convenzione. Or le obbligazioni, dice l'art. 1124, debbono essere eseguite in buona fede, e per conseguenza
nessuna delle parti può imporre il proprio capriccio
all‘altra con danno di questa. Nella specie dunque, se
un capo di bestiame iuvecchi, o si ammali. in modo
che sia utile disfarsene, per evitare una cerla perdila,
ciascuna delle parti può esigere che l'animale si venda,

e che questi non sia tenuto a risyn-ttare il contratto
di soccida. Si ricordi infatti,cbe l'art. 1678 stabilisce

malgrado il dissenso dell‘altra. Il locatore lo può in

forza del suo diritto di proprietà, che dal contratto
è solamente limitato al ﬁne di impedire il danno del
conduttore, che nell’ipotesi non si veriﬁca. Può il conduttore chiedere che sia tolto dal greggie quel capo
di bestiame, per evitare il danno della perdita, che

egli dovrebbe sostenere in parte, e che quindi eviterebbe tanto a sè stesso, che al locatore. La buona

fede, adunque, che è la norma dell'adempimento delle
obbligazioni, non permette che si impedisca un atto di
buona amministrazione, utile ad entrambi i contraenti.

28. L'acquirente del bestiame venduto da una delle
parti, senza il consenso dell'altra, ove abbia conse-

guito in buona fede il possesso, è al sicuro contro
qualunque azione possa istituirsi dalla parte, che non

ha consentito alla vendita. Ma se non abbia avuto il
possesso, ovvero nel possesso non concorre la buona
fede. nel caso che la vendita è stata fatta dal conduttore, come vendita di cosa altrui e nulla, e dà. luogo
all’azione di rivendicazione da parte del proprietario.

Se ha venduto il locatore, ed oggetto del contratto è
stato l’accrescimento, il conduttore pel suo diritto di
Condominio sullo stesso può far dichiarare la nullità.
della vendita ed istituire l’azione di rivendicazione.
Se invece il locatore ha venduto qualche capo del
gregge, il conduttore può opporsi alla consegna, o,
se questa ha avuto luogo, chiedere che il bestiame
allenato siagli restituito per tenerlo ﬁno allo scioglimento della soccida. poichè il compratore non può
avere quel diritto, che non ha il suo dante causa., di
il) Ricci, i. e., p. 545.

2; L. e., p. 118.

che il locatore non può disporre del bestiame senza
il consenso del conduttore. Il diritto di proprietà del
locatore,dnnqne, che importebbe la facollà di disporre

senza limiti della propria cosa. riceve dalla legge
stessa una limitazione, e questa è stabilita a l'avere
del conduttore, che ha quindi un diritto contrario a
quello del locatore. I creditori di costui non possono
esercitare sul bestiame dato a soccida, se non quei

diritti che vi ha il locatore stesso, e poiché questi non
può disporre del bestiame, senza il consenso del con—
duttore, non lo possono neppure i creditori di lui, i
quali quindi sono obbligati a far continuare il conduttore nel godimento degli animali. Nè vale obbiettare che il vincolo derivante dal contratto di soccida
è del tutto personale, e che perciò se può costituire
il conduttore creditore del locatore, non può opporsi
ai terzi, poiché in questo caso il vincolo derivante
dal contratto ha per effetto di diminuire il diritto di
proprietà. di uno dei contraenti, colpisce la cosa stessa,
in quanto la sottrae alla libera ed illimitata facoltà
che avrebbe il proprietario di disporne, ed è quindi
in questo senso opponibile ai creditori di costui.
Questa teoria è del tutto contraria ai principii del
conlratto di locazione, ed alla natura. di esso. Il Ricci
crede confutare l'opinione contraria, appoggiandosi
all'art. 1678, che proibisce al locatore di disporre del

bestiame dato a soccida. Ma è dell’indole propria della
locazione, qualunque ne sia la specie, la perdita nel
locatore del diritto di poter disporre della cosa locata,
ﬁnchè dura il contratto di afﬁtto. Se non che tale cou—
seguenza del vincolo giuridico costituente la locazione
non importa che il locatario abbia un diritto sulla
cosa, mentre il suo diritto è sempre ed esclusivamente
contro l’altro contraente, e però non può farsi valere
con azione reale, ma semplicemente con azione perso—
nale, uon, cioè, pretendendo di continuare apossedere
e godere la cosa, ma con rivalsa di danni-interessi.

La quistione non è nuova. Pothier e Lathaumassière insegnarono che i creditori possono far vendere
il bestiame, salvo il regresso del ﬁttaiuolo contro del
(3) Op. c., 13. 550.
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locatore per danni-interessi. Tale fu la giurisprudenza
dl qualche Corte di Francia, quella di Bourges. La
Corte di Moulins fu contraria: ma Duvergier dice:
<< Che che ne sia, la giurisprudenza del Tribunale presidiale di Bourges mi sembra più conforme ai principii del diritto. Non attribuendo la locazione del fondo
al colono che un semplice credito personale contro del
locatore, consistente in ciò che egli sia tenuto a farlo
godere della cosa locatagli, e non attribuendogli alcun
diritto reale su questa cosa, ne segue che il fittaiuolo
non ha che un credito personale contro del locatore
per farlo godere del soccio, e che non ha alcun diritto
reale nel soccio che possa servire di fondamento all'opposizione al pegnoramento che ne venga fatto dai
creditori del locatore. al quale appartiene il soccio…
« L’uso della cosa può mancare, e come modiﬁcazione del diritto di proprietà, e come suo esplicamento.
Sotto quest’ultimo rapporto si ha la locatio conrl-uctio
rerum, che è il diritto di proprietà modiﬁcato. Or.
poichè la differenziale caratteristica delle due ipotesi
si e che l‘una è affermazione, l‘altra negazione parziale
del diritto di proprietà, così e mestieri, che, perchè

la prima non degeneri in tale negazione, avesse per
suo obbietto esclusivo il fatto personale del proprietario e non la cosa, sia coesistente al rapporto giuridico fra il proprietario e la cosa, ricavi unicamente
da tale rapporto la propria origine e sussistenza e
cessi col risolversi e cessare dello stesso rapporto...
E perciò che il diritto del locatario è un diritto personale contro del locatore ad aver l'uso di una cosa
che costui gli avesse ceduto, limitato però dal diritto
del locatore a quell’uso. ll volere ritenere che tale
diritto sia invece un jus in rem cmnpetens sine rc—
spectu ad certam'pcrsonmn, è pretendere d‘introdurre

proprietario. Salvo beninteso le dovute garcntic alla
proprietà, che però la legge tutte ha tenute presenti,

inspirate a principii d’ordine privato, pubblico, economico, ma fuori delle quali non lice altra introdurne,
i beni del debitore, garentia del creditore, debbono

essere nella loro pienezza giuridica diSponibili sempre,
in egual modo e senza alcun vincolo per la soddisfazione del credito. Questo principio fe’ previggente e
cauto il legislatore a dettare nell’interesse dei littuari
degl’immobili la disposizione dell‘art. 687 procedura
civile, ed in omaggio alla omogenea disposizione dell'art. 1597 Cod. civile, quale però non poteva ritenere
sufﬁciente di provvedere al caso,e perchè poi la locazione degli immobili non causandone diminuzione di
prezzo non pregiudica il credito. Questo stesso principio suggerì la necessità di provvedersi al caso della
soccida di ferro e ad altre analoghe ipotesi, per garen—
tire le condizioni dell'agricoltura e del commercio, e
fu sancita la disposizione dell’art. 587 Proc. civile (1).
Ma fuori di questi casi, e fatta astrazione dalla ipotesi

dei mobili non pignorabilì o pignorabili sotto certe
condizioni... l’ellicacia dell’esposto principio rimane
salva ed inalterabile (2) ».
La teoria. contraria sarebbe applicabile solo quando
il creditore agisse « come avente causa del debitore
in virtù dell'art. 1234 Cod. civile, eseguendo pignoramento o sequestro presso terzi di somme, crediti
od altre ragioni valutabili e giuridicamente permutahili, mentre in simili casi possono i terzi pegnorati
o sequestrati far valere contro il creditore istanle le
proprie ragioni loro competenti contro il debitore
pegnorato o sequestrato, e l’aggiudicatario non avrà
maggiori diritti di quelli spettanti aquest'ultimo (3) ».
In quanto all'accrescimento alcune magistrature

nel sistema del la legge un'altra specie di modificazione

hanno ritenuto, che durante la soccida esso non po-

di smembramento del diritto di proprietà... E perciò
che non può considerarsi la locazione un‘alienazione

tesse pignorarsi, nè sottoporre a sequestro per misura
di eonservazioneadanno di una delle parti (4). Sembra
però preferibile l’opinione, che possa avere luogo il
pignoramento o sequestro, ma l'altro contraente ha
diritto di domandare la separazione del bestiame che
gli spetta, nè si può procedere alla vendita se non
dopo eseguita la divisione fra i comproprietari.
29. Del capitale alﬁdato dal locatore alle cure del

del godimento della cosa, che costituirebbe un fatto

immediato, dith'nitivo, uno spoglio del godimento e il
trasl'erirlo definitivamente in altri; mentre, anzi, la.

locazione è una modalità. di godimento, ed il suo SVOlgimento avviene per fatto successivo del proprietario
(art. 444 e 481 Cod. civile), obligatorio si, ma volon-

tario, se si tengano presenti i veri modi di esplica—
meuto del suo diritto sulla cosa.... E inﬁne perciò che
come il godimento cessa col cessare del diritto di
proprietà. cosi deve estinguersi in pari tempo la
modiﬁcazione data a quel godimento, che è affatto
relativa a chi l’ebbe attuata; nè il locatario può appog-

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravve—
nuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può

giare alcun diritto sulla cosa, non avendolo; il suo

aumento di valore, che si veriﬁca. nel bestiame, sia

diritto vien meno col venir meno il diritto di pro-

per la moltiplicazione dei capi, sia per l'aumento del
valore intrinseco di ciascuno di essi, come quando di
magro diviene grasso, o quando una gioveuca diviene
vacca da latte e simili.
_
Per lana poi deve intendersi non solo la tosatura
dei montoni, ma anche il pelo ed il crine degli altri
animali, che possono essere dati a soccida, per esempio
il pelo delle capre, il crine dei cavalli, che hanno anche
un valore e sono ricercati per diversi usi (5).

prietà nel locatore —— resoluto iure dantis rcsalvitur

ius accipz'entis — emptorem quidem fundi necesse
non est stare colono cui prior dominus Zocavit —
successor particularis non tenetur stare calano —

compera rompe locazione... ».
Ciò è ancor più evidente nell’ipotesi della vendita

forzata. « Il diritto del credito che evince quello di
proprietà. non consente ostacoli di sorta nei fatti del
(1) Per la relazione che ha con l‘argomento trascriviamo
l'art. 587 Proc. civile: « Nel caso di pignoramento di animali
e attrezzi serventi alla coltivazione delle terre. ovvero di strumenti o utensili necessari per l’esercizio di manifatture,
fucine. o altre officine, il pretore, sull'istanza di chiunque
abbia interesse, e sentiti o chiamati il debitore e il proprietario delle terre o degli cdifizi, può delegare un agente per
la coltura delle une o per l‘esercizio degli altri».

conduttore, l’accrescimento e la lana si dividono
(art. 1676).

avere al ﬁne del contratto, in confronto di quello che

aveva al principio (art. 1669): consiste quindi in ogni

(2) Cicala (La Legge, 1880, m, 27).
(3) Ivi.
(4) Trib. Siracusa, 8 ottobre 1878, Patania c. Amabile
(Riv. giur. di Siracusa, 1878, 18); Corte d'app. di Catania,
30 giugno 1879, Di Greci e. Lanticri (Giurispr. catanese,
1879, 108).

(5) Dalloz, ]. e., n. 25.
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La divisione di questi prodotti del bestiame fra locatore e conduttore non deve essere necessariamente a
metà, siccome “abbiamo osservato innanzi, parlando
dei caratteri essenziali del contratto di soccida semplice, sia perchè l'art. 1668 stabilisce che i principii

tore non raggiungerebbe, se la nullità del patto pertasse seco quella di tutta la convenzione, perchè in
tal caso il conduttore si troverebbe nell'alternativa,
o di accettare il patto gravoso, o di rinunziare del
tutto al contratto, da cui avrebbe tratto un vantaggio

della legge si applicano in mancanza di patti parti-

e addirittura i mezzi di sussistenza.

colari, sia perchè dall’articolo 1677 è implicitamente
dichiarato valido il patto con cui si assegni al conduttore una parte di utili inferiore alla metà.

Ciò riguardo al conduttore. Ma quanto al locatore
può mantenersi in vita la convenzione in seguito allo
annullamento di quei patti che egli ha voluto? Può

Infatti, se un tal patto dovesse ritenersi illegale, do-

dirsi che venuti meno questi patti, sussistail consenso
del locatore al contratto. consenso che è la base e la
sostanza di ogni convenzione?

vrebbe dirsi inutile il divieto contenuto in detto articolo, di non potersi cioè porre a carico del conduttore
una perdita superiore alla parte assegnatain nel guadagno; poichè essendovi già l’altro divieto di porre
a carico del conduttore una parte di perdita superiore
alla metà, l‘inibizione successiva di fare sopportare
allo stesso una parte di perdita superiore a quella
assegnatagli negli utili, vuol dire che una tal quota
può essere anche inferiore alla metà.
30. Il locatore però non può prelevare al termine
della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato
a soccida (art. 1667). Infatti, se un tale prelevamento
potesse farsi dal locatore, egli avrebbe modo di diminuire la sua parte di perdita, e farla risentire al conduttore in proporzione maggiore di quella permessa
dalla legge. Che se non fosse avvenuta alcuna perdita,
il prelevamento diminuirebbe la massa comune da dividersi, con pregiudizio del conduttore.

31. Dein altri prodotti e vantaggi del bestiame, cioè
del latte, del letame e del lavoro di esso. proﬁtta il
solo conduttore (art. 1676). Quando la legge dice, che
il conduttore proﬁtta del lavoro degli animali, non
gli da il diritto di locare un tal lavoro a terzi. Ciò
risulta non solo dal testo della legge, che indica chiaramente trattarsi di un diritto personale ed esclusivo
del conduttore, ma anche dal precetto dell’art. 1678,
che proibisce al conduttore di disporre del bestiame
senza il consenso del locatore, divieto molto largo,

che comprende non solo il vendere, donare o prestare,
ma anche il locare alcun animale senza il consenso
del locatore, e ciò maggiormente per la ragione che
questi può essersi indotto a central-tare in vista dei
requisiti individuali del conduttore, che lo alﬁdavano
delle debite cure e dei riguardi dovuti alla cosa sua,
mentre non avrebbe ciò fatto, se il bestiame avesse

Il legislatore suppone, che i patti proibiti dall’articolo 1667 siansi inseriti, non come condizione indispensabile all'esistenza del contratto. ma. unicamente al

ﬁne di rendere migliore la condizione del locatore.
Cio posto, è logico che anche di fronte al locatore
resti in vita il co stretto, non ostante l'annullamento

di quei patti, poichè deve presumersi, che chi vuole
che una convenzione abbia effetto, intenda sottoporsi

alle norme che la legge detta per la medesima. Una
tal cosa però non può affermarsi come principio generale, come una presunzionejuris et de jure; onde verrebbe meno di fronte alla prova contraria, da fornirsi
naturalmente dal locatore, che questi non avrebbe consentito al contratto, senza quelle clausole e ciò in
forza del principio generale. che un contratto non può
sussistere quando si provi la mancanza del consenso
di una delle parti (art. 1104).
Le proibizioni, di cui si tratta. essendo state st'abilite nell’interesse esclusivo del conduttore, la nul-

lità delle clausole illecite non può dunque essere eccepita, che da esso. Se perciò, durante il contratto,
il conduttore se ne accontenti, il locatore non avrà

il diritto di insorgere contro il contratto stesso.
La clausola, che pone a carico del conduttore una
parte di perdita superiore a quella assegnatogli nel '
guadagno, deve essere annullata del tutto, e non si

può ritenere che l’annullamento si pronunci solo riguardo alle perdite, sicché il conduttore conservi

sem pre la parte attribuitain per contratto nei beneﬁci.
Tale interpretazione sarebbe affatto contraria alla vo-

lontà chiaramente manifestata dalle parti. « In questo
caso, dice il Troplong, la clausola deve essere dichiarata nulla del tutto, poichè le due parti, di cui essa si

dovuto andare nelle mani di un terzo, che senza alcuna
considerazione o riguardo di sorta avesse pensato &
sfruttarlo il più che possibile, con certo danno alla
integrità. ﬁsica degli animali.
32. L’art. 1667 commina la nullità, non solo del patto
che faccia. sopportare al conduttore più della metà
della. perdita del bestiame avvenuta per caso fortuito.

compone, la determinazione della perdita e quella del
proﬁtto, sono talmente inseparabili, che non si possono
valutare l’una senza l’altra. La legge 10 dichiara d'altronde in modo positivo. E ciò per la ragione, che se

dinanzi esaminato, ma anche degli altri, che ora abbiamo veduti, relativi alla ripartizione degli utili, che

per formare un contratto. Che fare in tal caso? Niente
di più semplice: applicare le combinazioni della legge,
e sostituirle ad un patto illegale. La legge infatti si

cioè questi siano pel conduttore minori della sua parte
di perdita, e che il locatore prelevi in ﬁne della locaz10ne qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.
La nullità è pei soli patti contrari al detto articolo,
non già. per tutto il contratto: «ogni convenzione di
tal_ natura è nulla », esso dice. Lo spirito della legge
pm è in conformità col testo di essa. Il legislatore

infatti con l'art. 1667 ha voluto dare un mezzo al cenduttore per sottrarsi all'adempimento di patti troppo

lasciassesussistere una delle parti della clausola, senza

l’altra, non vi sarebbe più legame di diritto, non si
troverebbe più l'unione delle due volontà, necessaria

ritiene che stipuli per le parti, anche quando queste non
ne tengano conto. Invano si oppone la mas5ima utile
per inutile non vitiatur, poichè non sene concepisce la
applicazione nel caso speciale: non v’è niente di utile,

niente di sostanziale: non v'ha. che due termini di
una stessa convenzione, che crollano nella rovina della
convenzione medesima» (1).

dannosi, e da lui accettati non volontariamente, ma
per ignoranza o necessità: ha voluto porgere aiuto e

In quanto agli utili di spettanza assoluta del conduttore, nell’antico diritto francese ogni clausola derogatoria si considerava come iniqua, e quindi nulla.

soccorso al conduttore. Questo scopo però il legisla-

Sotto l’impero del diritto vigente, dice il Laurent (2),

(I) Dalloz, 1. c., n. 28
04 — Dionsro run/mo, Vol. XXI, Parte 3-.

(2) L. c., 1). 113, 114.
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non potrebbe sostenersi un tale assunto, poichè la
legge enumera le clausole che colpisce di nullità, e

fra queste non è compresa la derogazione al principio
in esame: si rimane dunque sotto l’impero del diritto

Essendo infatti la soccida semplice una società, è
applicabile 1’ art. 1709, il quale dispone,'che quando
ciò che si deve conferire consiste in un determinato
corpo, di cui la società abbia sofferta l’ evizione, il

comune, che, in materia di contratti, è la libertà: i

socio che l’ha conferito ne è garante verso la società'

contraenti possono derogare alle disposizioni del Co-

nel modo stesso che il venditore è obbligato per la

dice, poichè questo non impone loro le sue regole,

evizione a favore del compratore.
34. Il conduttore poi è obbligato a custodire, nu-

ma prevede solamente quello che le parti vogliono”
e permette loro in conseguenza di volere qualche cosa
di diverso da quello che esso dice. Nella soccida la
legge deroga a questo principio; ma appunto perciò
queste deroghe sono della. più rigorosa interpretazione, e non si possono ammettere altre proibizioni
oltre quelle che la. legge stabilisce. Vanamente si
dice che la redazione dell’articolo in esame implica

una proibizione, poichè è vero che esso dice che il
conduttore proﬁtta da solo del latte, del letame e del

lavoro degli animali; ma ciò non vuol dire che sia
proibito ai contraenti di dare una parte al locatore
in questi proﬁtti: la parola solo deve essere messa
in relazione con la disposizione che segue, e che dice
che la lana e l'accrescimento si dividono. Vi sono
dunque proﬁtti che le parti dividono ed altri che appartengono al conduttore. La legge permette di derogare alla divisione per metà: perchè vieterebbe di

derogare al diritto esclusivo del conduttore? Il testo
della legge non vi si oppone: era ciò che in questa
materia non è proibito, è per ciò stesso permesso.
Altri scrittori opinano diversamente (1): il legisla—
tore, essi dicono, ha determinato la parte di beneﬁci,

che deve essere attribuita al conduttore, e non vuole
che questa parte sia diminuita. E questo il pensiero
che risulta. manifestamente dall’articolo in quistione:

il precetto in esso racchiuso, che si riferisce ai beneﬁci,
di cui si tratta, è concepito in termini imperativi-.

Questa seconda opinione sembra preferibile alla
prima. E fondata sulla parola. della legge: « il solo
conduttore proﬁtta, ecc.». Ne è il caso di riferirsi alla

disposizione che segue, sulla divisione degli altri prodotti; poichè nessuna conseguenza rilevante se ne deduce: se il legislatore avesse voluto permettere anche
la divisione dei prodotti che appartengono al solo
conduttore, lo avrebbe detto, come ha fatto pei prodotti di spettanza comune. Si dice, che ciò che non
è proibito è per ciò stesso permesso: ma è un errore
dire, che la divisione dei detti prodotti non sia proi-

bita, quando il legislatore li attribuisce al solo conduttore: ora quello che spetta ad una sola persona, cioè
esclusivamente ad una persona, non può spettare, od
attribuirsi anche ad altri. La proibizione dunque è

trire e curare il bestiame afﬁdatoin (art. 1669), il che

importa che egli è tenuto a provvedere a sue spese
all’alloggio, al nutrimento, ed allo strame necessario al
gregge. E per la conservazione di questo deve usare la
diligenza di un buon padre di famiglia (art. 1671, 1224).
Il conduttore risponde non solamente della. sua colpa

personale, ma anche di quella delle persone della sua
casa e di quelle che impiega alla custodia del bestiame
(art. 1153); sicchè, se per colpa del pastore un animale è stato ucciso, mutilato o rubato, il conduttore

e tenuto ai danni interessi verso il locatore.
L’art. 1680 dispone, che il conduttore non può tosare le bestie ricevute a soccida, senza prima avvertirne il locatore: è la sanzione del diritto, che l'arti-

colo 1676 accorda al locatore di avere la metà della
lana: la legge quindi ha voluto che sapesse l'epoca
precisa della tosatura, per sorvegliarne il prodotto
ed evitare che ne sia distratta qualche parte, ed anche
perchè se il momento fosse male scelto, il locatore
possa opporsi alla tosatura, ed in caso d'opposizione
del conduttore, domandare la risoluzione del con-

tratto per mancanza del conduttore di apportare alla
conservazione della cosa la cura di un buon padre di
famiglia. A tal riguardo, non è il caso di distinguere
tra la tosatura totale del gregge, e quella parziale,
che può aver luogo in epoche diverse, a motivo della
salute e della conservazione degli animali (2).
L’avviso che il conduttore deve dare al locatore
non è sottoposto ad alcuna. formalità., quindi non è
necessario che sia fatto a ministero d’usciere.
35. Se nel contratto non fu stabilito il tempo per
cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni (art. 1681).
Gli scrittori, che considerano la soccida come un
contratto di locazione, fanno a riguardo di essa, tutte

le considerazioni e riﬂessioni relative alla durata del
contratto di locazione.
Il Laurent nota, che la soccida ha sempre una durata ﬁssa, o in forza della. convenzione, 0 in forza

della legge, e quindi anche in questo secondo caso
cessa di pieno diritto allo spirare del termine, senza
che sia necessaria la licenza (3).

ben chiaramente espressa, non occorreva dire altro.

Il Ricci invece sostiene, che se nel contratto fu sta—

Lo spirito poi della legge, che è quello di garen-

bilito un termine, esso cessa con lo scadere di questo,

tire la condizione del conduttore, contro eccessive

senza bisogno di licenza, perchè la. legge non la
vuole, e perchè trattandosi di locazione è applicabile
il principio generale, che le locazioni fatte a tempo
determinato cessano di diritto con lo scadere del termine. Spirato però il triennio preﬁsso e presunto
dalla legge, dice il detto scrittore, la soccida non cessa
di diritto, perchè le sole locazioni fatte a tempo determinato, e non quelle fatte senza determinazione di
tempo, cessano di diritto con lo spirare del termine.
Questa opinione non sembra accettabile. Una volta

pretensioni di guadagno del locatore, concorre anche
in appoggio di questa interpretazione; tanto più che
siffatta tutela in questo caso è giustiﬁcata dalla ragione, che simili beneﬁci del bestiame sono un indennizzo delle spese giornaliere, che il conduttore sostiene per l'alloggio ed il nutrimento del bestiame.
Tali inﬁne erano le disposizioni delle antiche consuetudini di Francia, cui si ispirò il Codice francese,

seguito dal nostro.
33. Il locatore ha il dovere di consegnare il bestiame al conduttore e garentirgliene il godimento,
rispondendo di ogni sorta di evizione.
(1) Dalloz, ]. c., n. 34, e gli autori ivi citati.

(2) Dalloz, ]. c., n. 50.

che il legislatore supplisce alla mancanza di deter-

minazione del tempo, e per di più con lo stabilire un
termine già. ﬁssato dalla più parte delle consuetudini.

(3) L. e., p. 120.
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e quindi da presumersi che siasi voluto dalle parti
contraenti, non si può parlare di locazione a tempo
indeterminato. Soggiunge il Ricci: « Se le parti non
hanno dichiarato la loro volontà, uopo è che la dichiarino in seguito, ove una di esse non intenda che il
contratto abbia a continuare, e non facendosi tale dichiarazione il contratto continua ad aver vita, quan-

tunque decorso il triennio indicato dalla legge »; ma
indicato dalla legge, è ben facile replicare, in luogo e
per conto delle parti: in altri termini, la legge presume che le parti abbiano tacitamente preﬁssa la durata di un triennio alla soccida. E dunque contrario
alla legge pretendere che si dichiari quello che gia

la legge presume dichiarato, e che in difetto di siffatta superflua dichiarazione, il contratto debba continuare oltre il triennio. In tal caso, la disposizione
della legge resterebbe senza effetto, in danno della
parte che volesse avvalersene, e nel cui interesse è
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case d‘inadempimentc del locatore, essendo che questo
lo ha in forza del suddetto art. 1165, che parla delle
parti in generale che non adempiano le proprie obbligazioni.

38. La legge non dice, se per morte di alcuna delle
parti si sciolga il contratto di soccida. E gli autori,
secondo la natura che ad esso attribuiscono. hanno
emesso al riguardo differenti opinioni. Il Ricci, ritenendo che la soccida è una locazione di cose e di
opere, è di parere che per morte del locatore il contratto non si scioglie, perchè rispetto a lui è locazione di cose. mentre essendo locazione di opere da
parte del conduttore, si scioglie per la morte di
costui, come di quello che si è obbligato a prestar la
opera sua (3).

Non può quindi neppure ammettersi l’altra conseguenza che il Ricci trae dal suo principio, che cioè:

Nell’antica giurisprudenza francese, Pothier insegnava che la morte del conduttorenou mettesse ﬁne
al contratto, e il Duvergier dice che ciò non avviene
neppure per la morte del locatore, poichè i rapporti
esistenti fra le parti non sono abbastanza intimi,
perchè le obbligazioni reciproche non possano pas-

«è sempre lo stesso contratto che continua, nè è il
caso di parlare di tacita riconduzione », poichè invece,

lutamente personale. Troplong ritenendo che la soc-

cessando il contratto col triennio, se si lascia pro-

cida abbia sopratutto del contratto di società, dice

seguire, ciò avviene indubbiamente per tacita riconduzione (I).

che essa si scioglie per la morte del conduttore, come
uno dei soci: d’altra parte il conduttore è scelto in

Nulla prescrivendosi dalla legge in quanto all'epoca
in cui debba darsi la licenza, nell'ipotesi della tacita
riconduzione, per ragioni di analogia, è il caso di rimettersi alla consuetudine, cui la legge dà vigore
per ciò che concerne le locazioni di case (art. 16l0).'
36. Potrebbe il locatore riserbarsi nel contratto la
facoltà di domandarne lo scioglimento e la divisione
del bestiame. sempre che gli piacesse?
Questa quistione era controversa nell'antica giurisprudenza francese. Alcuni autori pretendevano che una
tal clausola fosse leonina, e che per convalidarla biso-

vista della sua industria, della sua attività e della sua

dettata.

gnava almeno concedere al conduttore una simile fa-

coltà. Altri invece pensavano che essa non contenesse
nulla di illecito. ’l‘ro . 'ong ritiene, ch’essa oggi non sarebbe riprovata dal Codice, atteso che nella enumerazione che esso fa delle clausole illecite, non menziona
questa di cui si tratta, sebbene gli fosse nota la contro-

sare agli eredi; non vi è niente in essi che sia asso-

intelligenza, qualità personali che non si trasmettono
con l'eredità. Per quelli che considerano la soccida

come una locazione di opere, vale la disposizione di
legge, per la quale il contratto si scioglie perla
morte dell'arteﬁce. Troplong nondimeno è di avviso
che la morte del locatore non porrebbe ﬁne al contratto, introducendo cosi una distinzione nel precetto
della legge, poichè la regola, che esso consacra, è

della natura e non dell'essenza del contratto di società. Ora il conduttore non si determina ad assumere
la. cura del bestiame per considerazioni tratte dalla
persona del locatore: la morte di questo dunque non
cambia nulla nella sua posizione e nelle sue speranze.
Ciò si sostiene con più fondamento da chi ritiene il
contratto come una locazione di cose (4).

Essendosi dimostrato essere la soccida semplice una

versia dell‘antico diritto. Ma aggiunge, che ad ogni

vera società., è da applicare alla stessa l’art. 1729, n. 4,

modo la facoltà suindicata, sia che trovisi stipulata reciprocamente per ciascuna delle parti, sia unilaterale,

per cui la società. si scioglie per la morte di uno dei

deve essere interpretata equamente, nel senso cioè,

39. Per la stessa ragione dell’ indole sociale del contratto, è ad essa applicabile la disposizione contenuta

che la divisione non possa essere domandata in tempo
inopportuno, cioè nell’epoca dell’anno in cui il bestiame ha sofferto della cattiva stagione, e che bisogna
conformarsi a tal riguardo agli usi agricoli di ciascuna
provincia (2).
37. Una disposizione superﬂua è quella dello articolo 1682, mercè la quale prima che sia decorso il
termine stabilito dalla legge o' dal contratto, può il
locatore domandare lo scioglimento della soccida, se
il conduttore non adempia ai suoi impegni. Disposizione inutile, essendovi il principio generale che la

condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non

soddisfaccia alla sua obbligazione (art. 1165). Ma
rmando si è detto inutile il precetto dell’art. l682,

non può dirsi anche ingiusto, perchè non accorda il
diritto a chiedere la risoluzione al conduttore, nel
(1) L. e., p. 556, 557.
.(2) Dalloz, l. e., n. 54.
(3) L. e., p. 559.

soci, sia il locatore, che il conduttore.

nel n. 4 di detto art. 1729, in forza di cui la società.

si scioglie pel fallimento di uno dei soci. La Corte di
appello di Roma (5) dichiarava, che « sia cheil contratto di soccida voglia ritenersi come un contratto

di società, sia che voglia ritenersi come un contratto
di locazione (non essendo su tale riguardo unanime e
concorde la dottrina e la giurisprudenza), è fuori di

dubbio che nell’un caso e nell'altro il fallimento del
socio costituisce una legittima causa di risoluzione».

La discordia della dottrina e della giurisprudenza non
avrebbe veramente potuto esimere la Corte dall‘emet—
tere il suo parere. o per l’una o per l'altra delle due
opinioni. Ad ogni modo essa prosegue ragionando,
come gli autori francesi ed il Ricci dinanzi citati, a
proposito della morte del conduttore: « Ed invero,
se si ammette che il contratto di soccida sia un con-

(4) Dalloz, ]. c., n. 57.
(5) 17 maggio 1875, Sabbatini e. Finanze (Giur. ital.,
xxvn, I, 721).
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tratto di società, in questo caso vi e l’art. 1729 del
Codice civile al n. 4, che dice che col fallimento la
società ﬁnisce; se si ammette invece che sia un con-

tratto di locazione, questa locazione non può altri—
menti considerarsi che come locazione di opera, in

quanto che il conduttore obbliga la propria opera al
servizio del locatore per la custodia, nutrimento e
cura degli animali ailidatigli, ricevendone in corrispettivo una parte del frutto. Ora, essendo disposto

che regola una materia, che essa crede analoga. Ma
questa analogia non v’è, poichè il fallimento dell'arte—
fice non può paragonarsi alla morte dello stesso, non
togliendogli la possibilità. di adempire la sua obligazione: a prescindere dal riﬂesso, che fallimento di
artefici, propriamente detti, non è concepibile.

40. Al termine del contralto deve stabilirsi il guadagno, o la perdita, spettante a ciascuna delle parti,
ed all’uopo è necessario procedere a nuova stima

per l‘art. 1642 dello stesso Codice, che il contratto di

del bestiame, per porla in relazione con la. prima

locazione di opera si scioglie con la morte di colui,

(art. 1683). Se per avventura questa non siasi falta,
per accertare il valore che il bestiame aveva al principio della soccida, si può far uso di qualunque mezzo
di prova, anche di quella. per testimoni, trattandosi

che deve prestare l'opera, chi vorrà disconvenire che
essendo, in quanto agli effetti pratici, il caso del fai-

limeuto del conduttore non dissimile da quello della
costui morte. non abbia a pronunciarsene lo scioglimento? Il fallimento del conduttore, come la sua

di conslatare un semplice fatto (1). Perchè però possa

supplirsi a tal mancanza, è necessario che sia certa
l’intenzione delle parti di aver voluto stipulare una

morte, facendo passare gli animali in possesso e sotto
l’annninistrazione di estranee persone non contemplate soccida, altrimenti la mancanza di stima del bestiame
dal proprietario e che per avventura, o fossero prive e una circostanza che esclude l’esistenza del contratto
di quella capacità. speciale su cui questi faceva asse- di soccida, e fa presumere trattarsi di locazione pura
gnamento nella persona del conduttore, col quale e semplice, onde il maggiore valore del bestiame ricon—
aveva contrattato, o non ne godessero la ﬁducia, scema ' segnato dall’allittuatario alla ﬁne del contratto va
per fermo la garanzia del locatore. il quale perciò ha tutto a proﬁtto del locatore (2).
diritto di chiedere la risoluzione del contratto, e la
Avvenuta la nuova stima, il locatore può prelevare
Corte non troverebbe nella specie alcuna ragione per dalle mandre bestie di ogni specie ﬁno alla concornegarla». Questo ragionamento del tutto erroneo è renza della prima stima, dividendosi il di più. Ove
la conseguenza dell’incertezza della Corte a pronun- non vi sieno bestie sufﬁcienti ad eguagliare la prima
ziare il suo parere sull‘indole della soccida: non ha stima, il locatore prende quelle che rimangono, senza
avuto il coraggio di deﬁnirla quale una società, e che il conduttore debba concorrere nella perdita (ar7
riconoscendo la ragionevolezza di comprendere fra le ticolo 1683).
La facoltà. accordata al locatore non consiste nella
cause dello scioglimento di essa anche il fallimento
scelta di fare il prelevamento, ovvero pretendere il
di una delle parti, ha creduto necessario dimostrare
valore del bestiame, poichè la stima di questo, che
l’ammessibilità di questo, anche ammettendo che la
soccida potesse considerarsi locazione di opere. Ma si fa al principio del contratto, non trasferisce la .
come avrebbe ragionato, se invece della specie a lei proprietà del bestiame nel conduttore; ma tale facoltà
è relativa ai capi del bestiame che il conduttore può
deferita, il fallimento del soccidario, avesse dovuto
scegliere dalle mandre, cioè anche fra gli animali
pronunziare su quello del soccidante, o locatore, come
non consegnati, e che formano l’accrescimento. Il
vuole il nostro Codice, secondo la versione, per dir
locatore rimane proprietario del bestiame, che forcosi, della locazione, ammessa in termini generali,
nella proposizione iniziale delle considerazioni: « sia nisce al conduttore e lo riprende allo scadere del
che il contratto di soccida voglia ritenersi come un contratto, come il locatore in generale riprende la sua
cosa. Se non che il gregge, a differenza dei mobili
contratto di società, sia come un contratto di locazione... è fuori di dubbio che nell’un caso e nell’altro e degli immobili, si rinnova continuamente, sia per
il fallimento del socio costituisce una legittima causa effetto dell‘accrescimento, che delle morti e delle aliedi risoluzione »? E poi la Corte per giungere alla sua nazioni. Il locatore ripiglia il gregge come universaconclusione, si è servita di un mezzo di interpreta— lità di cose, e non già i singoli animali che ha consegnati a] conduttore. Perciò la scelta ha luogo ﬁno
zione, per quanto nuovo, altrettanto non ammesso
dalla legge. Ha cominciato col paragonare la morte alla concorrenza della stima primitiva. Il gregge può
al fallimento, ed ha dichiarato questo per ragione di aumentare o diminuire, non solamente in quanto al
analogia, produttivo dello scioglimento del contratto

di locazione di opera, mentre la legge non lo annovera, nè poteva annoverarlo, fra le cause che risolvono tal contratto; e per l’analogia poi che, secondo

la Corte, è tra la soccida e la locazione di opera, ha
applicato a questa il principio che essa, anche con

questo mezzo d’interpretazione, ha ritenuto valere per
la locazione di opere. Ma l’art. 3 delle disposizioni
generali anteposte al Cod. civile non ammette questa

interpretazione analogica, che si svolge in due gradi,
o consta di due parti; esso dice: « Qualora una con-

troversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà. riguardo alle disposizioni
che reggono casi simili, e materie analoghe ». Or qui
la Corte non ha applicato una disposizione di legge,
ma una sua interpretazione di altro articolo di legge
(I) Ricci, ]. c., pag. 560.

numero dei capi, ma. anche quanto al loro valore;
è il gregge considerato come valore che il locatore
riprende in natura. Si ha nella specie un misto di
diritto reale e di diritto di credito, che nasce dalla

natura speciale della cosa; il gregge si sarebbe egualmente rinnovato, se fosse rimasto presso il propriotario, ed i cambiamenti continui che esso subisce,

non impediscono che sia oggetto di un vero diritto
di proprietà.; onde la conseguenza che il conduttore
è debitore di un corpo certo e determinato, e che
egli si libera restituendo un gregge avente lo stesso
valore di quello che ha ricevuto. In conformità di

questi principi il locatore preleva, non degli animali
determinati, nè il mnnero degli animali che ha fornito al conduttore, ma avendo consegnato un gregge,
riprende un gregge dello stesso valore della pri mitiva
(2) App. Roma, 23 marzo 1886, Bruschi c. Ghersi (Temi

romana, 1886, 327).
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stima; il numero delle bestie può essere maggiore, o
minore: ciò poco importa (1).

La facoltà. del prelevamento accordata al locatore
sino alla concorrenza della prima stima. deve porsi
in armonia col principio stabilito dall'art. 1675, che

cioè la perdita del bestiame, anche parziale, e la diminuzione del primitivo valore è a carico esclusivo del
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intendersi qualunque scritto, mediante il quale il pro-

prietario del bestiame, faccia conoscere il suo diritto
al proprietario del fondo, e quindi anche una comunicazione verbale, non crede sufficiente la conoscenza

che il proprietario del fondo, indipendentemente dalla
notificazione, sia pure in senso lato, abbia della soccida, poichè ciò varrebbe andare al di là della legge,

locatore, se il conduttore non è in colpa, sicchè, se per-

ed in materia di privilegio tuttoè di rigorosa inter-

dita, o diminuzione di valore siavi stata., il locatore non
può fare il prelevamento del bestiame fino alla concorrenza della prima stima, ma deve dedursi prima
l’ammontare delle perdite, e poi avrà luogo il prele-

pretazione (4). Ciò non è perfettamente esatto: l’in—

vamento, in seguito di che si accrescerà la parte rispet-

tiva dei contraenti, di guadagno o di perdita. Se il
locatore potesse fare il prelevamento fino alla concorrenza della prima stima, anche in caso di perdite,
queste andrebbero a carico comune e non del solo
locatore, come vuole la legge. Essendosi dunque allontanato il legislatore, in quanto alla ripartizione delle
perdite, dal principio del Codice francese, che le mette
a carico di entrambi i contraenti, avrebbe dovuto modificare coerentemente alla portata innovazione il principio dell’art. 1683, che e la riproduzione dell’art. 1817

del Codice francese, conseguenza del principio della
divisione delle perdile fra locatore e conduttore.
L'art. 1683 riguarda la divisione che ha luogo alla
fine del contratto, ma non bisogna dedurne che la
divisione non può farsi che solamente in detla epoca;
la legge non lo dice, ed il contrario risulta dalla.

natura del contratto. L’articolo. 1676 dice, che la lana
e l’accrescimento si dividono. E evidente chela divisione della lana si fa dopo la tosatnra. L'accrescimente non si può dividere immediatamente dopo la
nascita dei nuovi capi, perchè le parti debbono tener
conto delle perdite, ma si divide il beneficio annuale (2).

41. L’art. 1958, pei crediti di fitti, accorda al locatore il privilegio sui mobili, di cui è fornito il fondo
locato, tra cui il bestiame, tanto se essi siano di pro-

terpretazione dei privilegi e rigorosa, nel senso che

non è estensiva o analogica, ma non già. nel senso
che debba essere all'atto letterale: « le leggi.... che
formano eccezione alle regole generali, o ad altre
leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse
espressi», dice l'art. 4 delle Disposizioni generali
anteposte al Cod. civile; ma il precedente art. 3 ferma
il principio generale, « che nell'applicare la legge non
si può attribuirle altro senso, che quello fatto palese
dal proprio signiﬁcato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ».
Anche quindi nelle disposizioni contenenti privilegi
si deve indagare l'intenzione del legislatore, che nella

specie è evidentemente quella dichiarata dalla dottrina e dalla. giurisprudenza.
Perchè la notiﬁcazione sia efﬁcace, deve farsi al

locatore dei beni al tempo dell'introdnzione del bestiame, e non già posteriormente alla stessa.
Infatti,eon l'introduzione del bestiame nel fondo, il

locatore acquista su quello il suo privilegio, che la
legge non gli concede, solo quando al tempo dell’in—
troduzione dei mobili egli abbia avuto.scienza che
appartenevano ad altri; quindi il privilegio compete
al locatore dei beni, anche quando egli abbia acquistata tale scienza dopo l’introduzione del bestiame.
Se la notiﬁcazione dunque ha per iscopo di produrre
una conoscenza utile all’esclusione del privilegio, e
necessario che essa avvenga in tempo in cui può produrre un tale effetto.

prietà dell’aflittuario, quanto se appartengano ad altri,
finchè si trovano nel fondo locato. Gessa però l'eser—
cizio del privilegio sui mobili di altrui spettanza,

caso di una necessaria notiﬁca del contratto di soccida

quando e provalo che al tempo della introduzione di

consenlito coll'afﬁttuario altrui (senza di che illoca-

essi nel fondo, il locatore sapeva che appartenevano
ad altri.
In conformità di questi principii l’art. 1679 dispone,
che quando la soccida è contratta con l'afﬁttuario

tore dei fondi può sequestrare e far vendere il bestiame, ond'essere soddisfatto di quanto l'aﬁittuario
gli deve),se fa un‘eccezione in vantaggio di chi ha

altrui, deve essere notiﬁcata al locatore dei beni di
cui egli tiene l’affitto, senza di che il locatore di detti

tradice il privilegio, di cui nell’art. 1958, n. 3, concesso

beni può sequestrare e far vendere il bestiame per
essere soddisfatto di quanto l'aflittuario gli deve.
Il legislatore non richiede che la notificazione si
faccia per atto di usciere: l‘articolo in esame non
lo dice, ed inoltre esso è conseguenza ed applicazione
del disposto dell’art. 1958, il quale vuole che il pro—
prietario sappia l’altrui spettanza del bestiame: quindi
ad ottenere il beneficio della disposizione che ci occupa
è sulliciente qualunque forma di notizia, che produca
la conoscenza nel locatore dei beni del fatto che il
bestiame appartiene ad altri, basta. insomma che il
proprietario dei beni sappia l’altrui spettanza del
bestiame (3).

Il Laurent, pur ritenendo che per notiﬁcazione può
(1) Laurent, ]. e., p. 122, e gli autori ivi citati.
(2) Laurent, I. c., 1). 123.
(3) Cassazione Napoli, 24 gennaio 1880, ll[niatico contro
Campo (Foro italiano, 1880, 1, pag. 483); Appello Modena,

« Di vero, osserva la Corte di cassazione di To—
rino (5), l'art. 1679 Cod. civile, nel contemplare il

conceduto il soccio, non vulnera per nulla, nè conal locatore su tutto ciò che fornisce il fondo locato,

privilegio che si estende non solo alle scadenze dell‘anno in corso, alle antecedenti ed alle successive,

ma altresi ai danni arrecati alla sua proprietà. privilegio che si mantiene invulnerato anche sulle cose
appartenenti ai terzi, quando sono destinate a guarnire
la proprietà del locatore.
« Che se il citato art. 1679 accorda col mezzo della
not-ifica del contratto di soccida un diritto di prevalenza, sl da rendere vano il privilegio del proprietario
del fondo, è indubitato che la notiﬁca stessa, alla

quale eccezionalmente si attribuisce la detta potenzialità, deve essere anteriore all'entrata degli animali
nel podere altrui,altrimenti il diritto del proprietario
del fondo li investe e li affetta, pel motivo che egli
2 giugno 1885, Croci contro Delvit (Giurisprud. italiana,
1885, parte 11, 580).
(4) Pag. 120.
(5) 5 marzo 1895, Dattoro c. Bottego e Scarcnzi (Giurispr. it., 1895, x, 784).
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ha potuto ravvisare in essi animali un pegno sufﬁ-

su cui cade il privilegio, quando dal fondo siano stati

ciente per assicurarle del pagamento dei suoi crediti,
il che forse lo ha determinato a non chiedere altre
garentie.
«Ora se la tardiva precauzione del proprietario
degli animali dali a soccida, che omette di darne notizia al proprietario prima d'immetterli nel di lui
podere non può far svanire il diritto al privilegio di
quest’ultimo, con più forte ragione questo privilegio
non può essere menomato, quando, come nella specie,
gli animali, proprietà. del ﬁttaiuolo Scarenzi, erano nei
poderi dei locatori fratelli Bottego, e la vendita. che
detto Scarenzi fece in seguito al Dattoro, come il pat-

tolti senza il suo assenso, e conserva sopra di essi

il privilegio quando abbia promossa l’azione nel termine di giorni 40 dal trasporto, e ciò anche quando
l'aﬁittuario non sia in mora al pagamento dei ﬁtti.
Mancando la notiﬁcazione e la prova che il locatore
avesse scienza che il bestiame introdotto nel suo fondo
non appartenesse all’alﬁttuario, il privilegio si può
sperimentare sul bestiame, sia nelllesistenza di un
contratto di afﬁtto, che di tacita riconduzione, sia pel
pagamento di ﬁtti maturati anteriormente, che di ﬁtti

privilegio preesisteva ed era già. nel suo pieno vigore, allorquando i detti contratti si consumavano ».
Pel principio che i privilegi sono di stretta interpretazione, vanno respinte due teorie comunemente
insegnate, che cioè la disposizione dell’art. 1679 sia
applicabile anche quando chi ha afﬁttato il fondo al
prenditore del bestiame non fosse il proprietario del

scaduti posteriormente all'introduzione del bestiame.
« Nella legge, osserva la Cassazione di Napoli (3),
non vi è al riguardo limitazione, o distinzione di sorta,
poiché si parla. di soccida contratta con l’a/ﬁttuario
altrui, da noti'ﬁcarsi al proprietario dei beni, di cui
egli tiene l’aﬁîtto, e si può essere ﬁttuario sia per
contratto orale, che per contratto scritto, sia per opera
di legge, cioè per tacita riconduzione (art. 1624, 1622
Cod. civile); né si limita il tempo in cui sono scadute, nè il numero delle annate, per le quali può spe-

fondo stesso, ma un usufruttuario, o un alﬁttuario che

rimentarsi il diritto del locatore, ma anzi esso è

lo avesse sublocato, per la ragione analogica, da escludersi in simile materia, che questi fanno le veci del
proprietario rispetto a colui che riceve da loro il

concesso per quanto dall’aflittuario è dovuto ».
La Corte di appello di Modena.(4) ha ritenuto, che
per potere il proprietario del bestiame posto a soccida
nel fondo altrui far valere le sue ragioni di proprietà

tuito soccio, verificavansi in corso di afﬁtto, poichè il

fondo in afﬁtto; ed inoltre, che il detto articolo si

possa applicare anche al caso, in cui il prenditore del
bestiame non è aﬁittuario propriamente detto, ma un
colono, o mezzadro, poichè si dice, anche per male
applicata analogia, che la parola a;?ittuario nella disposizione di legge in esame deve intendersi nel signiﬁcato generale di qualunque specie di conduttore.
La disposizione stessa non troverebbe neppure applicazione al caso, in cui il proprietario avesse fatto
pegnorare il bestiame per un credito non relativo

all’afﬁtto, perchè in questa ipotesi non v’ha privilegio,
ma un credito puro e semplice: il proprietario del
bestiame può quindi proporre domanda in separazione,
sebbene la soccida non sia stata notificata al pegnorante.

Sulla disputa, se nel caso di omessa notiﬁca, o di
mancanza di scienza da parte del proprietario del
fondo, il bestiame della soccida debba rimanere nel

fondo stesso ﬁno al termine dell’afﬁtto, o possa anche
prima esserne asportato, l'abolita Corte di cassazione
di Milano (1), fondandosi sulle parole dell’art. 1679

« senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame, per essere soddisfatto di quanto l’afiittuario gli deve», ritenne che il

di fronte ai terzi, creditori del locatore dello stabile,

non è necessario che la soccida sia notiﬁcata ai medo
simi, ma basta che sia notiﬁcata al locatore. Questa

interpretazione del tutto letterale, è stata giustamenle
censurata, osservandosi, che non soltanto il locatore,

ma anche il cessionario delle pigioni, quando si è fatto
riconoscere dall‘afh'ttuario ai sensi dell’articolo 1359
Codice civile, gode delle garanzie, che vigono pel credito locatizio, fra cui questa, giusta l'art. 1541. Scopo
dell'art. 1679 è quello di rendere più sicuro l’esercizio
del credito del locatore e di prevenire le frodi, con
le quali, mediante la soccida, potrebbe eludersi, cioè
di garentire la proprietà fondiaria, assicurandone il
reddito. Dunque il cessionario di tal reddito ha diritto
all’analoga garentia (5).
La notiﬁca del contratto di soccida richiesta dalla
legge per impedire cheil proprietario del fondo dove
si trovano gli animali non li sequestri a danno del
ﬁtlaiuolo e nello stesso tempo soccidario, deve ripetersi ad ogni passaggio che fanno gli animali dann
fondo all’altro, attesochè essa non è richiesta come con- dizione del perfezionamento del contratto, ma come
mezzo per porre il proprietario del fondo nella scienza

proprietario del fondo non ha diritto di porre ostacolo
all'uscita del bestiame, ma solo di sequestrarlo, quando
l’afﬁttuario e debitore dei frutti; se quindi, allorché

che gli animali non appartengano al ﬁttaiuolo, e però
non possono riputarsi come garentia del suo diritto. Os-

il bestiame si vuole asportare dal fondo, il ﬁttuario

« L’art. 1659 LL. CC., letteralmente prescrive che
il contratto di soccio debba notiﬁcarsi ai padroni di
tutti i poderi, nei quali gli animali dati a soccio successivamente si immettono. Perchè dice, che bisogna
notificarlo al proprietario del fondo, da cui il ﬁttninolo
dipende ». E questo è sempre quello, di cui tiene in
ﬁtto il fondo, quando del diritto, che da la notiﬁca-

nulla deve al locatore, questi non può impedire il
fatto dell'aspartazione.
Ma il Ricci (2) rettamente osserva, che se il privilegio non può essere tolto con la tardiva notifica—
zione, tanto meno può esserlo con l’asportazione del

bestiame. Nè è esatto fermarsi alle parole dell’articolo 1679, poiché esso non regola l’estensione e l’eser-

servava sul proposito la Corte suprema di Napoli (6):

cizio del privilegio, e nell'art. 1958,c11e aciò si rife-

zione del contratto, si vuol far uso. Dice pure la legge
nel luogo citato, che ove quella notiﬁcazione non si

risce, è detto che il locatore può sequestrare i mobili,

faccia, il proprietario del fondo può far sequestrare

(1) Sentenza 4 febbraio 1863, Roggieri c. Garrone (Giurisprudenza italiana, 1863, 1, 140).
(2) L. e., p. 552, 553.
1 (Î)nl)l ottobre 1878, Ciaburri c. Seracco (Giur. it., xxxi,
,
.

(4) 2 giugno 1885, Croci c. Delvit (Giur. it., 1885, 580).
(5) N. dell‘avv. prof. Rabbeno alla detta sentenza.
(6) 27 settembre 1856. Cacciapuoti c. llluti Albisinni
(Giur. civ., v. xm, p. 120).
— .
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gli animali, che altri abbia dato a soccio. E non potendo
l'ar sequestro altri che il proprietario del fondo, ove
attualmente gli animali si trovano, questo importa.
che la legge vuol la notiﬁcazione al proprietario dell’ultimo fondo, di cui è ﬁttaiuolo colui, a cui gli animali sono dati a soccio.
« Ma lasciando le parole della legge, esaminando
la causa ed il ﬁne dell’articolo, non può non riconoscersi, che la legge imponga di darsi cognizione del
coon-atto di soccio al padrone di ciascun podere, nel
quale nel progresso del tempo passano gli animali.
«Di fatti, se la notiﬁcazione fosse una solennitzi
comandata, perchè potesse dirsi com piutamentee rego-

Sli

che egli ha il privilegio super invecta et ﬁlata, a
chiunque appartengono. Ed il padrone degli animali
non può replicare che la legge salva gli animali dati a
soccio al conduttore; perchè il locatore gli risponde.
che la sola condizione, sotto la quale la legge gli im-

pone di rispettar quegli animali, è di dargli Scienza
del contratto di soccio; ed ei glielo ha lasciato ignorare. Insomma, se la notiﬁcazione del contratto di

soccio è il solo mezzo che la legge 'concede al padrone
degli animali per sottrarli al sequestro, che possa
farne il padrone del fondo, nel quale il conduttore li
abbia immessi, è chiaro che questa notiﬁcazione debba
farsi & colui, da cui si tema il sequestro. E questo

larmente celebrato il contratto di soccio, indubita-

unicamente dal padrone del fondo, ove attualmente

tamente basterebbe la notiﬁcazione fatta al padrone
del podere. ove la prima volta gli animali s'immettessero. Nè ci sarebbe ragione per imporre di ripeterla. Ma la legge ha voluto con questo mezzo evitare
che il padrone del fondo non fosse ingannato dall’ap-

stanno gli animali si può temere. Di fatti, se a costui

parenza di comodità., che il ﬁttaiuolo potesse avere,

menando nel podere coi propri gli animali altrui, e
che fosse esposto alle frodi, che si potrebbero fare nel

cercar di dimostrare con altri mezzi l’appartenenza
degli animali. Fatta la notiﬁcazione, il padrone del
fondo, avﬁsando di non poter calcolare le fortune
del ﬁttaiuolo dal numero degli animali, che introduce
nel fondo, cerca di provvedere altrimenti alla sua

sicurtà.
« Ma l’oggetto principale della legge è stato questo.
Una regola generale costituisce il possesso delle cose
mobili titolo di proprietà. Per questa regola il padrone
di un fondo, trovando in quest o degli animali, liadii‘itto
per legge di riguardarli del suo ﬁttaiuolo. Una particolare disposizione di legge concede al padrone di
un podere il privilegio sopra tutto ciò, che nel fondo
è stato introdotto. Onde per questa regola generale

gli animali, che altri abbia dati a soccio al ﬁttaiuolo
di un podere altrui, sono soggetti al privilegio del
padrone del fondo. perchè cose introdotte in quello.
Un riguardo dovuto alla proprietà ha mosso il legislatore a concedere un mezzo per salvare da questo
privilegio questi tali animali. Ed il mezzo scelto per
questo. assicura il dominio degli animali al padrone

di essi, senza sospetto di frode, e stabilisce una eguaglianza di condizioni fra il locatore del fondo ed iterzi,
che lasciano immettere le coseloro appartenenti nel

dicesse il padrone degli animali: tu non puoi toccare
cotesti animali. perchè non sono del tuo ﬁltaiuoln,
ma miei, ed io te ne ho avvertito a tempo, e col mezzo

che la legge impone; e l’altro gli rispondesse d'iguorarlo, e di ignorarlo legalmente, perchè non si è adoperato per istruirnelo il mezzo che la legge prescrive,
potrebbe dirgli il padrone degli animali d’aver notiﬁcato il contratto di soccio al padrone di un altro
podere?
« Per queste considerazioni è indubitato, che per
trarsi da quell’atto di notiﬁcazioncil beneﬁcio chela
legge gli permette di produrre, e mestieri che la.
notificazione sia. fatta anche al padrone del fondo, in
cui da ultimo gli animali si trovano ».
5 3. — Saccirla (: metà.
4.2. In che consista. — 43. Se possa comprendersi tra le locazioni.
— +!. Si: il bestiame può conferirsi in proporzione divx-rsa
dalla metà. — 45. Quali patti della soccida semplice sieno

applicabili alla soccida a. meta'.

42. La soccida a metà, dice l’art. 1684, è una società,

nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà
del bestiame, che resta comune pel guadagno o per

la perdita. Oltre alla dichiarazione espressa della natura del contratto contenuta in questo articolo, questa
risulterebbe anche dalla deﬁnizione della società che
e precisamente un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in cumunione, al ﬁne di dividere il guadagno che potrà. derivarne (art. 1697).
43. Erroneamente dunque questo rapporto giuridico

podere, che altri tiene in ﬁtto da un terzo. Colui, che

è compreso fra le locazioni, seguendo le teorie del

permette l’introduzione di cose sue nel podere, che
uno ha preso in afﬁtto da un altro, sapendo che quella
sola introduzione lo mette nel rischio di perdere la
proprietà. delle cose sue, sta bene attento ad infor-

Codice francese, che vi hanno scorto anche un ele-

marsi delle relazioni, che passano tra il conduttore

ed il locatore per trarle di la, appena che sa essere
il conduttore in debito. Ed il padrone del fondo, il
quale è istruito prima, che nel suo podere stanno ani—

mali, che appartengono ad un terzo, bada bene di non
far crescere il debito del ﬁttaiuolo, non avendo privilegio sopra quei tali animali.
«Ora per conseguirsi questo ﬁne dalla legge, e
mestieri che il contratto di soccio sia notificato a
tutti i padroni dei poderi, nei quali successivamente
gli animali sono introdotti. ( tiacchè, ove al solo padrone
del fondo, nel quale dapprima furono immessi gli animali, il contratto sia stato notiﬁcato, al padrone di
un altro podere, ove nel progresso del tempo siano
pervenuti gli animali, che eserciti il suo privilegio
su di quelli, non v’è difesa da opporre. Imperocchè
se il terzo si duole, il padrone del podere gli risponde

mento di locazione.
Questo però non vi è, perchè nessuna delle parti
loca la cosa o l’opera sua, ma vi è conferimento di

capitale da parte di entrambi i contraenti, e di opera
inoltre da parte di uno di essi, quello che il Codice,
in conseguenza della forzata classiﬁcazione di questo
contratto, chiama conduttore e che presta la opera
nell'interesse comune, a vantaggio della industria
intrapresa, a guisa del socio amministratore della
società., e non come servigio reso all’altro contraente
nel di lui interesse esclusivo.
44. Se la legge dice, che nella soccida & metà ciascuno dei contraenti conferisce la metri del bestiame.
non proibisce cheil conferimento avvenga in proporzioni diﬁ‘erenti. E in questo caso applicabile il principio, che quello che la legge non vieta è permesso,
e si avrà. quindi una soccida regolata dalle disposizioni della legge, che governano la soccida detta a
meta, anche quando in diverse proporzioni si confe—

risce il bestiame.
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45. L’art. 1677, che nella soccida semplice inibisce

Paragonando le disposizioni della soccida semplice

ed annulla alcuni patti, trova applicazione anche nella

con quelle della soccida a metà, si è osservato chela

soccida a metà, perchè l’art. 1686 dice, che nel rima-

nente, cioè in tutto ciò per cui non v'ha disposizione
speciale, le regole della soccida semplice si applicano
alla soccida a metà. Tra queste regole vi sono quelle
contenute nell’art. 1677, poiché nelle materie cui esso

legge attribuisce al conduttore gli stessi proﬁtti, tanto
nella prima in cui il bestiame appartiene esclusivamente al locatore, quanto nella seconda nella quale esso
appartiene in parte anche al conduttore. Per giustiﬁ.
care questa apparente ineguaglianza, il Troplong (2)

si riferisce la legge non da alcuna disposizione spe-

fa osservare, che se il conduttore nella soccida a metà.

ciale perla soccida a metà.

conferisce part-e del capitale, cosa che non fa il con—
duttore nella soccida semplice, è tenuto a spendere
meno per la cura, il nutrimento e l’alloggio del be.

Questo articolo vieta il patto con cui a carico del

conduttore si pone una quota nella perdita superiore
a quella assegnatagli negli utili. Ora nella soccidaa
mela essendo ciascuna delle parti proprietaria d’una.
quota del capitale, ciascuna di esse deve sopportare
la quota di perdita corrispondente alla stessa. Se il
conduttore dunque, pur sopportando la perdita corrispondente alla sua quota di proprietà, partecipi'agli
utili in una misura inferiore, un tal patto deve dirsi
nullo. giusta il disposto dell'art. 1677; ma se si stabilisce che il conduttore sopporti una perdita inferiore
alla quota. di capitale conferito e corrispondente alla
parte attributein nein utili, il patto non incontra
il divieto dell'art. 1677, e deve quindi aver vigore.
Il solo conduttore proﬁtta, come nella soccida sem-

plice, del latte, del letame e del lavoro degli animali,
mentre il locatore ha diritto soltanto alla metà della
lana. e dell'accreseimento (art. 1685). Questa disposizione è un’applicazione della regola della divisione
proporzionale degli utili: il conduttore oltre alla sua

parte di capitale, conferisce l'opera sua per la custodia,
la cura ed il nutrimento degli animali e le spese a
ciò necessarie, onde e giusto che la sua parte nei proﬁtti sia maggiore.
Il Ricci (1) sostiene che possa derogarsi alla dispo-

sizione con cui sono attribuiti esclusivamente al conduttore alcuni proﬁtti del bestiame. Questa opinione,
come si è veduto per la soccida. semplice, non è con—
forme alla legge. Ne ha valore l’osservazione, cheil
nostro legislatore non ha riprodotto l’art. 1819 del
Codice Napoleone, che dichiara. nullo il patto contrario, poichè dopo la disposizione assoluta dell'arti—
colo 1685 era inutile aggiungere il divieto del Codice
francese, risultando esso implicitamente dalla detta

disposizione.
L’art. 1686 dispone, che nel rimanente le regole

della soccida semplice si applicano alla soccida a
metà, esse cioè si applicano in tutti i casi in cui mancano disposizioni speciali per la soccida a metà, o in
cui non sono contrarie all‘indole di questa. E inapplicabile quindi nella soccida a metà l'art. 1675, che
pone a carico del locatore la perdita del bestiame
avvenuta senza colpa del conduttore, perchè essendo
il bestiame fornito da entrambi i contraenti, deve

essere dall'uno e dall’altro subita la perdita derivante da easi fortuiti, ed inoltre perchè l'art. 1684,
disponendo che il bestiame resta comune fra locatore e conduttore pel guadagno e per la perdita, deroga alla regola dell’art. 1675. Così pure l‘art. 1683,
che autorizza il locatore allo sciogliersi della soccida
semplice a prelevare del bestiame mandre di ogni
specie, ﬁno alla concorrenza del valore risultante

dalla prima stima, non può applicarsi alla soccida
a metà, nella quale il capitale non appartiene esclusivamente al locatore, ma è comune fra esso ed il

conduttore.
l) Op. cit., p. 566.
2) Dalloz, 1. c., n. 64.

stiame, poichè nella soccida semplice queste spese

si fanno per intero a riguardo del gregge di altrui
proprietà, mentre nella soccida a metà esse si fanno

in parte per la cosa propria del conduttore, in parte
per quella di altri; sicchè il conduttore nella soccida
a metà. fornisce la metà di quello che presta. il conduttore nella soccida. semplice, ed ha la totalità del
latte, letame e lavoro del bestiame, come il condut-

tore nella soccida semplice. Il Dalloz replica, che
sebbene il conduttore nella. soccida a metà presta la
metà. meno di quello della. soccida semplice per ser-

vigi al bestiame, egli, e titolo di beneﬁci, ha solamente la metà dei guadagni, mentre l’altra metà. è un '
proﬁtto della cosa propria. Si potrebbe però obbiettare, che egli ha sempre il proﬁtto della parte di
capitale del locatore, per le cure che presta alla quale
ha la totalità degli altri utili che produce il bestiame.
Ad ogni modo il Dalloz crede che la spiegazione della.
difﬁcoltà. si trova nella considerazione, che il pren-

ditore non sopporta alcuna parte di perdita della cosa
altrui. Ein subisce la metà della perdita, ma essendo
comproprietario del bestiame ne segue che subisce la
perdita della propria cosa, e quindi è liberato da ogni
contribuzione alla perdita per la parte del locatore.
Questa osservazione può dunque bene concorrere
con la precedente del Troplong anzi che escluderla.
Il Ricci (3) adduce la ragione storica dell‘esistenza
di analoghe disposizioni nelle nostre consuetudini,
derivate forse dalla ragione di favorire lo sviluppo
della soccida nelle regioni dove il bestiame scarseggia,
col favorire la condizione del locatore. E nota pure,
che ove ciò non sia richiesto, le parti possono, modiﬁcando le regole della legge, stipularei patti più convenienti alle condizioni rispettive.
5 4. — Soccida col mezzaiuolo.
46. Suainr101e. — 47. Partizione dei prodotti e degli utili. —
dB. Termine. — 4D. Coucinie.

46. La soccida col mezzaiuolo, regolata, meno in
poche cose (art. 16113, 1694), dalle disposizioni della
soccida semplice (art. 1695) è, come si è notato, una
società. accessoria, per cosi dire, dell’ altra specie di

società, che è la mezzadria.
47. Le regole speciali, che il legislatore da al detto
rapporto giuridico, sono la facoltà, di stipulare che il
mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana
tosata a prezzo minore del valore ordinario, che il
locatore abbia una maggiore porzione negli utili, che
gli spetti la metà del latte (art. 1693). Gio per la ragione, che il mczzadro, i cui proﬁtti vengono diminuiti dalle disposizioni di cui si tratta, può trovare un
compenso negli altri proﬁtti, che gli da la colonia, e
nulla spende pel nutrimento e l‘alloggio degli animali.

(3) Op. cit., p. 566.

SOCCIDA O SOCCIO (Locazione a)
Dei suddetti patti, i due primi non avevano bisogno

di espressa autorizzazione della legge & stipularsi, in
quanto che essi sono permessi per l'art. 1677, anche
nella soccida fra altre persone, che non siano il pro—
prietario del fondo ed il colono; onde è accettabile
sul proposito l’osservazione del Ricci, che per questa
parte l’art. 1693 è una inconscia riproduzione dell'articolo 1828 del Codice francese: in questo, tale articolo
era necessario in vista della disposizione proibitiva
dell’art. 1819; nel nostro Codice siffatta facoltà. e su-

perflua, mancando una simile disposizione proibitiva.
Non può dirsi lo stesso per quanto concerne la divisione del latte. poichè ritenendosi da noi vietata la
divisione nelle precedenti specie di soccida, dobbiamo
dire necessaria l’espressa facoltà della legge a stipulare un patto contrario nella soccida col mezzaiuolo.
48. L’altra regola particolare di questa specie di
soccida è che essa ﬁnisce col termine della locazione
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Altra differenza fra la soccida di ferro e le prece—
denti e che in queste il bestiame conserva la sua natura di proprietà mobiliare, mentre in quello, essendo

destinato dal proprietario alla coltura del fondo, diviene immobile per destinazione.
Come si è accennato da. principio, parlando delle
diverse specie di soccida, questa, di cui ci occupiamo,

è una locazione di cose, accessoria a quella del fondo:
il prezzo che si paga dal conduttore rappresenta il

godimento del fondo e quello del bestiame.
51. Dalla natura del contratto deriva che la stima
del bestiame dato al fittuario, non ne trasferisce nel

visto parlando della divisione degli utili e dipendente
da essa.
49. L’art. 1693 non parla del concime. Il Dalloz (1)
sull‘opinione del Troplong e di altri scrittori, ritiene
che esso debba impiegarsi all'ingresso del fondo dato

medesimo la proprietà. In questo caso non è applicabile la massima, che la stima produce la vendita,
poichè questa è applicabile quando la stima si fa,
allo scopo che chi riceve la cosa stimata. possa ritenerla pagandone il prezzo. Ma non è questa l’intenzione delle parti nella soccida. Il proprietario, anzi
che volere che il fittuario possa ritenere il bestiame
pagandone la stima, vuole aggiungerlo al fondo, per
assicurarne la buona coltivazione; il che importa che
il bestiame non ne sia separato. Lo scopo della stima
dunque è di constatare il valore del bestiame al momento in cui comincia la soccida, valore che deve es-

a mezzadria, dal che non può essere distratto senza

sere restituito, al termine del contratto, dal con-

consenso del proprietario.
Questa interpretazione sembra contraria alla legge.
L’articolo 1695, corrispondente all’art. 1830 del Codice
Napoleone, dice che nel rimanente, cioè. in quanto non
provvedono le regole speciali, la soccida col mezzaiuolo è soggetta alla regole della soccida semplice.
Ora. la regola speciale non fa che autorizzare la divi-

duttore.
La stima del bestiame pone questo a rischio del

(art. 1694), essendo connessa con questa, come si è

sione del latte; nel resto, dunque, cioè in ordine agli

altri vantaggi del bestiame, è applicabile l’art. 1676,
che attribuisce al solo conduttore il concime edil
lavoro degli animali.
5 5. — Soccida coll'aﬂi'ttuarz'o.
50. 1ndole e caratteri differenziali di essa da altre specie di soc—
cida. — 51. Stima del bestiame e suoi effetti. — 52. Durata. e
stima ﬁnale. — 53. Destinazione dei proﬁtti.

50. La soccida contratta con l’afﬁttuario è quella
per cui si concede un fondo in afﬁtto, a. condizione
che al terminare della locazione l’afﬁttuario lasci degli

animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli
che ha ricevuti (art. 1687). Per quest’obbligo della integrale ed imprescindibile restituzione del capitale,
questo contratto è detto soccida di ferro, nel senso
che il capitale si rende indistruttibile, duraturo come
il ferro, onde il detto: « animale dato a soccida non
muore mai », ed il Beaumanoir, sulla consuetudine
del Beauvoisis, diceva che questi animali si chiamano

best-ie di ferro « parce qu’elles ne peuvent mourir à
leur seigneur (2) ».

conduttore (art. 1688) che quindi ne subisce la per-

dita (art. 1691), a differenza di quanto accade nelle
altre specie di soccida. E ciò pel motivo che tutti i
proﬁtti appartengono al locatore: ed è giusto che chi
ha tutti i vantaggi di una cosa ne subisca le perdite.
Può però altrimenti pattuirsi (art. 1691), facendo su.
hire le perdite anche al locatore.
Non trasferendosi nel conduttore la proprietà del
bestiame, segue che egli non può disporne, ed i suoi
creditori'non possono pignorarlo;ciò facendo essi, il
locatore, che è rimasto sempre proprietario del be.
stiame, può proporre domanda in separazione.
Non è accettabile l’opinione che il conduttore possa
disporre degli animali vecchio disadatti al servizio;
se egli non può disporre del gregge, non può farlo
neppure dei singoli capi, per la ragione che non ne
è proprietario. Sostenere questo è un errore, « poichè
non v’è legge che il dica. Oﬁ‘ende l’assioma embe—
scimus, quia sine lege loqm'mur: ed in verità lo stato
ﬁsico dell’animale nulla ha che fare con la proprietà.
del medesimo, la quale appartiene sempre a. chi ap-

parteneva: id quod nostrum est sine facto nostro ad
(dierum trans/“emi non potest » (3). Solo alla ﬁne del-

l‘aﬁitto egli può ritenere l’eccedente. Durante l’afﬁtto
egli è obbligato a conservare il bestiame afﬁdatogli,
e che è divenuto immobile: disporne signiﬁcherebbe
alienare una parte del fondo locato, ed è certo che il
conduttore non ha questo diritto.

La soccida col ﬁttaiuolo è un accessorio dell’afﬁtto

52. La soccida con l’afﬁttuario cessa con lo scio-

del fondo, ed è stipulata a Vantaggio del fondo stesso.

gliersi della locazione del fondo, perchè costituendo
un accessorio di questa, non potrebbe continuare da

Nelle altre specie di soccida il bestiame formal‘oggetto principale del contratto: proprietario e conduttore speculano sui proﬁtti di esso. Nella soccida di
ferro invece è la coltivazione del fondo, che forma
l'oggetto principale del contratto: il proprietario della
terra fornisce il bestiame al conduttore per assicurare
la buona coltivazione della terra stessa, procurando

al ﬁttuario l'ingrasso di cui ha bisogno.
(1) L. e., n. 94.
(2) Dalloz, ]. c. n. 71.
65 — Dions'ro ITA11ANO, Vol. XXI, Parte 3._

sola, dopo che questa ha avuto ﬁne.
Scioltosi il contratto, l'afﬁttuario non può ritenere
il bestiame compreso nella soccida, pagando il valore
della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di

valore eguale a quello che ha ricevuto (art. 1692);
ciò perchè, rimanendo il locatore proprietario del bestiame consegnato all‘affittuario, non può dal mede(3) Corte supr. di giust. di Napoli, 1° settembre 1831, Personè c. Schiavelli (Albisimu', vol. II], p. 2“, p. 514).
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simo essere espropriato, mediante il pagamento del
prezzo. Ogni deﬁcienza, che si veriﬁca nel valore del
bestiame, e a carico dell‘afﬁttuario che la deve risarcire: ogni eccedenza è a tutto di lui vantaggio
(art. 1692). E necessaria dunque, al termine del contratto, una nuova stima per stabilire se siavi ecce-

zione degli animali, e da parte del locatore la corrispensione di una mercede, rappresentata dai proﬁtti

degli animali stessi, cioè il latte ed il concime.
55. Tali essendo gli estremi che costituiscono il

contratto in esame, obbligo del locatore è quello di
lasciar godere al conduttore i suddetti prodotti del

denza o deﬁcienza nel valore del gregge. La deﬁcienza
deve essere risarcita dal conduttore, pel principio che
il bestiame e a suo rischio. L' eccedenza è uno dei
vantaggi che il conduttore può trarre dal contratto.
Questa eccedenza appartiene al conduttore in natura,
quando è possibile, ed in proprietà, nè egli può essere
obbligato dal locatore a rilasciargliela mediante pagamento del valore. Se però l'eccedenza di valore sia

bestiame; e dovere del conduttore si è di alimentare

al di sotto del valore, che può avere l’inﬁmo dei capi

sarebbe leso nel suo diritto al godimento del latte.
56. Come locazione di opera, la soccida impropriamente detta si scioglie con la morte del conduttore,

del bestiame, non può conseguirla altrimenti che in
danaro: non ha il diritto di chiedere qualche capo del
bestiame. pagando la differenza di valore, come non
può il locatore costringerlo a farne l’acquisto.
53. Tutti i guadagni del bestiame appartengono

e custodire le vacche ailidategli, non però di provvedere alla cura degli animali infermi, poichè un tale
dovere altererebbe la natura del contratto.
Il diritto del locatore al guadagno dei vitelli importa l'obbligo del conduttore di conservarli e uutrirli,
ﬁno all’epoca in cui possono essere consegnati al loca-'
tore, ma non oltre, poichè altrimenti il conduttore

intesa. questa parola secondo la terminologia del Co-

dice nella materia in esame, cioè con la morte del
locatore dell’opera (art. 1642 Codice civile).

all'aﬂittuario, se non vi è patto in contrario (art. 1689),

RICCARDO REVERE.

perchè l‘afﬁttuario paga un prezzo anche pel godimento degli animali formanti la dotazione del fondo
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locato, ed è giusto che a suo beneﬁcio vadano i proﬁtti di essi, come tutti gli altri prodotti del fondo.
La spettanza di tutti i prodotti del bestiame al conduttore e carattere essenziale di questa specie di con-
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tratto; onde la Corte di cassazione di Roma dichiarò

»

non potersi deﬁnire soccida di ferro un contratto, nel
quale stipulavasi una rendita, non solo in proporzione
del valore capitale del bestiame, ma anche in proporzione dell’utile che si ritenne potesse derivare dal
bestiame stesso'(l).
Il concime però non va a proﬁtto particolare del
ﬁttuario, ma. appartiene alla possessione locata, nella
coltura della quale si deve unicamente impiegare

:
»
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CAPO I.
II. CONCETTO DI SOCIALISMO.

guerli, si possono chiamare ortodossi. Il brano dell’Autobiograﬁa cui il Cairnes si riferisce è il seguente:
« Mentre ripudiavamo con la massima energia quella
tirannide della società sull’individuo, che si ritiene

essere contenuta nella maggior parte dei sistemi socialisti, noi ora aspiriamo ad un’epoca nella quale
la società. non sarti più divisa fra oziosi ed operosi;
nella quale, la legge che coloro i quali non lavorano
non devono mangiare, sarà applicata non pei soli indigenti, ma per tutti indistintamente; nella quale la

distribuzione del prodotto del lavoro, invece di dipendere, come avviene ora in cosi grande misura, dalla
nascita accidentale, verrà fatta dietro accordo, secondo

un riconosciuto principio di giustizia; e nella quale
non sarà, o non sarà creduto impossibile, che esseri
umani si adoperino faticosamente a procurare vantaggi, che non devono essere esclusivamente loro
propri, ma divisi colla società alla quale appartengono » (Autobiograﬁa 231-232).
_
A questo il Cairnes osserva: « Se l’aspirare ad un
tale stato di cose è socialismo, io mi riconosco subito
per un socialista. A me sembra però che l‘idea, la
quale dal socialismo e infusa in Inolte menti, non sia
quella di una forma particolare di società., che si possa
realizzare in avvenire, quando i caratteri degli esseri
umani e le condizioni della vita saranno di gran lunga.
diverse dalle odierne, ma stia piuttosto in certi modi

]. Origine della parola: controversia sul signiﬁcato di essa: idee
del Mill e del Cairnes. — 2. I limiti del concetto e la chiara
soluzione offertaci da G. Rae. — 3. Il concetto di socialismo
secondo il Rae. — 4. Il socialismo intende realizzare falsi
ideali di giustizia distributiva, perciò il movimento assunse
carattere politico. — 5. Come lo Stato sia chiamato in causa
e da chi. —- o. Il minimum di socia1ismo del Limousin, e

Im erroneo allargamento del signiﬁcato di tale parola. —
7. Come è necessario completare il concetto del Rae: il socia-

lismo. cioè, inteso come metodo che pretende produrre un
massimo di felicitazione economica collettiva.

1. Una volta si facevano lunghe dispute intorno a
questa parola, socialismo, e intorno al signiﬁcato di
essa. Anche l'origine della voce è stata argomento
di controversia. Questa parola, che suona secondo alcuni allarme e secondo altri speranza, fu per cosi dire
coniata in Inghilterra verso il 1835, durante l'agitazione di Roberto Owen, e usata poi in Francia da
Pietro Leroux (1840) e da Luigi Reybaud (1840), i

di azione, e sopratutto nell’impiego dei poteri dello
Stato per la pronta effettuazione di progetti ideali;
il quale ultimo è appunto l’invariabile attributo di
tutti i progetti riguardati come socialistici. E ciò è
tanto vero, che è facile sentir ripudiata come socialistica una proposta, che si crede involga una indebita
estensione del potere delle Stato,qualunquc sia lo
scopo a cui essa realmente tenda. In ﬁn dei conti non
è che una pura quistione di nomenclatura; mai popoli
si lasciano tanto guidare dalle parole. che non posso
non rammaricarmi, che una ﬁlosoﬁa della vita sociale,

per la quale tanto mi interesso, potesse esser giudicata da un accozzo di parole, che a me sembra fatto
apposta per imbrogliare » (2).

2. L’obbiezione del Cairnes, dice il Rae (3), è giusta,
perchè l’assunto di un riformatore dovrebbe essere
determinato, non dal lontano ideale, che a lui sem-

quali pretesero entrambi di averla creata.
Ma più della parola fu ed è ancora oggetto di con-

brerebbe il migliore, se le condizioni fossero mature

troversia il signiﬁcato di essa: quasi che i disputanti
non si accorgessero, che mentre essi contrastavano

può calcolare essere di attuale importanza nelle condizioni esistenti. Egli può accarezzare, come fanno
tanti economisti, la speranza socialista, può mirare
ad un tempo, in cui il benessere e la civiltà. saranno
più generalmente e sicuramente diffusi; in cui le menti

sulla portata, sull’indole, o, per meglio dire, sul contenuto del socialismo, questo andava cosi mutando il
proprio essere e le proprie dimensioni, da ﬁnire ai
giorni nostri con l’aver conservata si la veste della
voce, ma interamente mutato il corpo delle teorie,
che originariamente voleva signiﬁcare o comprendere.

per la sua realizzazione, ma dalla politica, che egli

e le braccia nel mondo operoso lavoreranno insieme
ed in comune accordo; in cui la concorrenza, la esclu-

graﬁa si dipinse come socialista, soltanto perchè il

siva proprietà privata e l’interesse individuale verranno assorbiti nell'amore e nel lavoro comune; ma
egli sa, che la trasformazione deve essere graduale,
e che non bisogna spingere innanzi le condizioni materiali, a preferenza delle intellettuali e delle morali.
Ciò divide diametralmente l’economista dal socia-

suo ideale di un ultimo migliore stato sociale era più
somigliante agli ideali dei riformatori socialisti, che
non alle opinioni di coloro che, per contraddistin-

pensatore abbia precisato il punto di vista soc_iahstmo
con maggiore chiarezza del Mill nel suo capItolo sul

_ (1) Vedansi anche i periodici seguenti: Decenir Social

(2) Leading principles of pol. econ., p. 316, London 1852_

(successo all‘Jc‘ra Nouvelle), Giard et Brièrc (mensile), Paris.
— La Critica Sociale di Milano dal 1891 in poi. — Neue
Zeit, diretta. dal Kautsky (scttimanale), Stuttgard. —— Revue
socialiste, del chard (mensile), Paris dal 1885 in poi.

3) G. Rae, Il socialismo contemporaneo, trad. italiana
di A. Bertolini (con un Genna sul socialismo in Italia), p. 8,
Firenze 1895, Le Monnier.

11 Cairnes, p. e., dice che la peculiarità, la quale
distingue il socialismo da tutte le altre forme di speculazioni sociali, è il suo invocare il potere dello Stato,

e trova da ridire perchè il Mill nella sua Autobio-

lista; cosi che, anche quando si pretende che nessun
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probabile avvenire delle classi operaie, come fa il
Kirkup, si commette lo stesso errore, che per se stesso
commise lo Stuart-Mill.

trazione; che dovrebbe favorire sempre gli interessi

Questi dice infatti: « La forma di associazione, però,

attivi piuttosto che gli oziosi, gli interessi più deboli

la quale, se l’umanità continua & progredire, è da attendersi abbia a predominare, non è quella, che può
esistere fra un capitalista come capo e un popolo
operaio senza voce nella direzione, ma. la associazione

degli operai stessi su termini di uguaglianza, posse—
denti collettivamente il capitale necessario alle loro
operazioni, e lavoranti sotto capi eletti da essi stessi,
che possono sempre mutarli » (1). Ma anche qui non
è che la lontana visione di un ideale da raggiungere;
ideale che sarà. discutibile sotto tutti gli aspetti, ma
non mai sotto quello umanitario e morale; l'aspirare
al quale non ha però nulla di socialistico nel senso
in cui oggi deve interpretarsi questo sistema economico e politico; il socialismo, infatti, non è più una
opinione ﬁlosoﬁca, ma un partito vivo e agitatore,
il di cui programma è ben deﬁnito. Continuare una
simile deplorevole confusione e opera assurda, tanto
per gli economisti, come per i socialisti,i quali ultimi
però si sono affrettati & sbarazzare la loro barca di
tutto questo sovrabbondante carico, sovercbiamente
misto, precisando nei loro programmi la dottrina e
il metodo, per cui e con cui oramai dovunque com—
battono.
3. Forse nessuno meglio dell'amico Giovanni Rae (2)

ha ridotto a termini precisi questo punto delicato della
questione, ed è per noi quasi doveroso riferirne qui
le esatte parole. Anche nelle vecchie scuole romantiche la caratteristica dominante del socialismo fu
sempre il suo sforzo di realizzare alcuni erronei piani
di giustizia distributiva. Esso era più d’un semplice
progetto impraticabile per l’estinzione della povertà
o per una più equa diffusione della ricchezza, o per
la correzione di eccessive disuguaglianze; quantunque
sembri essere impressione prevalente, che coloro i
quali escogitavano tali proposte come le più adatte
a raggiungere questi scopi, le presentassero sotto il
nome di socialismo pratico. Ma per quanto vasti fossero questi scopi, essi sono comuni a quasi tutte le
scuole di riformatori sociali. anche ai più individua.listi. Se il socialismo indica solo l’ardente sentimento
di queste disuguaglianze, o il forte desiderio di correggerlo, oppure anche la sicura coscienza della loro
insostenibilità rispetto ad un ideale di giustizia, allora
Erberto Spencer è tanto socialista quanto il Marx
ed il Lassalle. « Le sorti della. grande maggioranza

sostenuto, che la legge dovrebbe sempre favorire la

diffusione della ricchezza piuttosto che la sua concen-

e senza protezione invece dei più potenti e dei più

ingiuriosi. Il socialismo non deriva, non discende,
dunque dalla condanna dell’esistente ordine di cose,
ma dalla politica, che occorre seguire per la sua
correzione.
Non vi è socialismo nel riconoscere il fatto evidente che i doni della fortuna, siano ricchezze o talenti,

non sono distribuiti nel mondo a seconda del merito.
Non vi'è socialismo nel dichiarare, che il ricco a
cagione delle sue ricchezze, ha delle responsabilità
verso il povero; e che il povero a cagione della sua
povertà, ha dei diritti da far valere verso il ricco.
Nè havvi socialismo nel ritenere che lo Stato ha delle
responsabilità verso i poveri, e che la legge dovrebbe,
quando fosse necessario, sanzionare le giuste domande

della povertà o im porre ragionevoli doveri ed obblighi
alla ricchezza.
Tutto ciò signiﬁca che la giustizia e l’umanità dovrebbero governare gli affari economici come tutti
gli altri nella vita; e questa è'una proposizione cosl
assiomatica, che nessuno al mondo la nega. Soltanto,

abbenchè sia assiomatica sembra. che apparisca come
una delle ultime rivelazioni della vita alla mente di
molti, i quali sentono di non essere più come gli altri
uomini e che per questa ragione debbon chiamarsi
socialisti: ossia, aggiungiamo noi ﬁn da ora, salvoa
tornarci sopra più diffusamente, gente, che pretende
di avere il monopolio di questi sentimenti e di queste
verità, non soltanto, ma anche quello dei soli metodi

adatti per tradurli in atto.
4. Questo appellarsi all’ingiustizia e all’iuumanita
delle cose non è socialismo, sebbene il socialismo possa
spesso derivare da ciò. Socialismo è sempre qualche
proposta per eliminare una ingiustizia intlìggendone
una maggiore; qualche proposta, che sbagliando circa
i diritti e i torti dello stato presente, 0 circa la naturale elf1cacia dei suoi provvedimenti, 0 circa qualsiasi altra causa, lascierebbe le cose più contrarie
all’equilà e al profondo sentimento della giustizia di
quel che non le avesse trovate prima. Il ricco ozioso,
p. es., costituisce sempre una grande offesa per il
socialista, perchè, secondo il senso socialistico di giustizia, nessuno dovrebbe essere ricco senza lavorare
per crear la propria ricchezza, e molta altra gente

può in questo andar d'accordo col socialista. Ma poichè

degli uomini, egli dice, sono state e sono ancora, senza

il socialista propone di abolire il ricco ozioso con

dubbio, così cattive che è doloroso pensare ad esse.
Indubbiamente il tipo di organizzazione sociale ora
esistente è tale da. non potersi riguardare con soddi-

un metodo, che genererebbe il povero ozioso in mezzo

sfazione da alcuno, che ami i suoi simili; e certo le

attività umane, che rappresentano questo tipo sono
lungi dall’ essere _degne di ammirazione. Le grandi
divisioni di grado e le immense disuguaglianze nei

mezzi, sono in contrasto con quell’ideale delle relazioni umane, che l'immaginazione accarezza con simpatia; e la condotta media degli uomini sotto la pres-

sione e gli eccitamenti della. vita sociale, quale ora
si svolge, e per parecchi rispetti ributtante » (3).
Isocialisti non sono per nulla le sole persone il di cui
senso di giustizia è di molto offeso nell‘attuale sistema.
sociale, e molti temperatissimi uomini politici hanno
(I) Political Economy, People's edition, p. 465.
(2) Op. cit., p. 11 e seg.

ad una opprimente abbondanza, e cosi, cercando di pa-

reggiare la povertà. alla ricchezza, in fatto renderebbe
pari l’indolenza e l'operosità, ciò costituirebbe una.
forma d‘ingiustizia più fatale e più offensiva di quella
cheil socialismo sarebbe designato a ri parare. I socialisti trovano erroneo il presente ordine di cose, perchè
i molti, che lavorano mantengono i pochi, che stanno
oziosi; ma la maggior parte delle comunioni socia-

listiche della Francia e dell’America fallirono per
l'opposta e più grossa ingiustizia, cioè che i pochi,
i quali lavoravano, si trovavano costretti a mantenere i molti, che stavan nell'ozio, e la conseguenza

si fu che vi prevalesse un sentimento di disonestà
più penoso e un impoverimento più generale, che sotto
(3) A Pleo for Liberty, p. 4, London 1891, Murray.
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l'antico sistema. Il ricco ozioso, il quale vive unicamente di ciò che ha ereditato, può non esser conforme ad uno stato ideale di società: ma il povero
ozioso, che vagabondeggia facendo il furbo od il malato, perchè una società. indulgente lo dispensa dalla
necessità delle più dure fatiche, e del pari contrario
all‘ideale, e nel fatto è maggiormente dannoso.
Mai socialisti, nelle loro idee sbagliate di giu—
stizia, non si fermano al ricco ozioso. Secondo essi

il ricco ozioso è un_ladro, ma il ricco che lavora è
più ladro che mai. E una caratteristica del pensiero
socialista. il ritenere le accumulazioni del ricco come
ingiustamente acquistate, spogliando in certo qual
modo il povero. I poveri sono rappresentati sempre
come i diseredati, e si va dichiarando che la loro
proprietà. fu ad essi tolta violentemente per mezzo
di cattive leggi e di cattivi ordinamenti economici,
e lasciata senza vincolo alcuno nelle mani dei capitalisti. Questo concetto dava animazione e moto al
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scelta non fosse neppure allora felice, al Maurice e
ai promotori del nuovo movimento a favore della
cooperazione di prendere il nome di socialisti cristiani; ma comunque lo Schultze-Delitzsch lavorasse
nell'istesso senso, e anche con maggior fortuna, nel
momento in cui il presente movimento socialistico
cominciava in Germania, pure egli fu lasciato tanto
addietro da venir chiamato il grande antisocialista;
mentre la gente cui si ritenne meglio adattato il nome
di socialisti fu un manipolo di professori d’universilù
e di altri, i quali invocavano un uso più esteso dei
poteri dello Stato, per risolvere la questione sociale
e per soddisfare le esigenze della classe lavoratrice.
I socialisti della cattedra ed i socialisti cristiani
di Germania non chiedono che dei correttivi e dei
palliativi pei mali esistenti, ma vogliono che lo Stato
li amministri e li applichi. Chiedono allo Stato d’ispezionare le fabbriche, o di dare personalità giuridica

alle Trader Unions, o di organizzare le assicurazioni

vecchio socialismo, ma fu elaborato e tradotto in un

per le classi lavoratrici, o di ﬁssare equi salari. 'l‘ali

argomento scientiﬁco, discusso @ professato come una
base ed una giustiﬁcazione del socialismo nuovo.
&. Ordinariamcnte il socialismo vecchio sbraitava

domande possono essere giuste o pazze. ma nessuno
fra quelli che le sostengono vorrebbe distruggere o
trasformare l’attuale sistema industriale; e quelli che
le propugnano vengono chiamati socialisti, solo peu-chè
comprendono nella sfera d'azione dello Stato il trattare le questioni sociali, o forse ancor più particolarmente, perchè considerano affare dello Stato il
trattar tali questioni nell’interesse delle classi operaie.
Questa idea del socialismo sembra predominare l'uso
che oggi si fa di tale espressione. Spesso infatti vediamo tacciata di socialismo ogni nuova estensione
delle funzioni dello Stato, anche allorquando non si

contro la giustizia dell'interesse, della rendita, della

proprietà, e di tutte le prove di reddito non derivanti dal lavoro; ma il socialismo nuovo pretende di
provare la giustezza di queste accuse, per mezzo dei
principi economici. Esso afferma che tutte queste
forme di reddito non sono che modi diversi di depredare le classi operaie, le quali sono le vere produt-

trici della prosperità, e reclama nello interesse di
queste classi l’intero valore delle cose che esse producono, senza alcuna deduzione per la rendita, per

suppone che essa venga fatta nello interesse della

l’interesse e per il proﬁtto, il diritto, come i socia-

classe operaia, o vi abbia qualche relazione. Nell'uso
però più comune della parola è compresa general—
mente l‘idea che l’intervento dell’autorità, al quale la
parola stessa è applicata, abbia l'obbligo di procurare
il beneﬁcio delle classi sociali meno fortunate.
Lo stesso Laveleye ebbe a deﬁnire cosi il socialismo: « In primo luogo ogni dottrina socialistica
mira ad introdurre una maggiore uguaglianza nelle

listi lo chiamano, del lavorante all’intero prodotto

del suo lavoro. E questa è ora una domanda ben distinta e definita dal punto di vista del diritto e della
giustizia; e l’oggetto ﬁnale della odierna organizzazione socialistica si è quello di realizzare questa domanda nel modo nel quale dovrebbe essere realizzata
una domanda in linea di diritto o di giustizia, cioè
per mezzo dei poteri dello Stato. Avremo modo di condizioni sociali, e, in secondo luogo, a realizzare
provare più tardi come sia assolutamente infondata queste riforme per mezzo della legge o dello Stato».
ed ingiusta siffatta domanda; ma la rammentiamo ora
E siccome il socialismo cerca di costituire ciò che
per dimostrare come l'essenza del socialismo moderno
si può chiamare una classe operaia di Stato, in cui
consista nel rivelarsi più e più chiaramente uno sforzo il benessere d’ognuno debba essere lo scopo precipuo
per realizzare dei falsi ideali di giustizia sociale o dell’organamento generale, così viene comunemente
distributiva. Questa è la più sostanziale e dominante rappresentata come socialistico. ogni proposta la quale
caratteristica del socialismo, e questa infatti rende
chieda allo Stato di fare qualche cosa per il benesnecessario questo procedere del movimento sociali- sere della classe operaia; e si designa col nome di
st1co dallo stadio ﬁlantropico (utopistico) verso quello
politico. Gli Owenisti si accontentavano dell’idea di

[ma Volontaria uguaglianza del benessere; ma questa
idea è ora abbandonata come un sogno da ragazzi,
perchè i diritti popolari sono cose da esser fatte valere per mezzo della legge, e le questioni di giustizia
deve risolverle lo Stato. Il carattere politico del movnnento ha soltanto messo più in evidenza quel contorto ideale di giustizia, che al movimento stesso
aveva_dato impulso; e perciò ha dato luogo ad una
Conius1one maggiore il chiamarsi socialista, solamente
Derchè si sogni cose migliori per l'avvenire, o perchè
01 piaccia di veder sparita la povertà., o che la pro-

prietà sia più diffusa, o che si promuova la coopera—
21one e la partecipazione ai beneﬁci, o qualunque altra
gdls'uiu più o meno utile e giusta di riforma pratica
cui e.
Nei tempi passati era ancora possibile, sebbene la

socialismo ogni insieme di quelle proposte, 0 qua-

lunque teorica che le favorisca. Il così detto socialismo di Stato del principe Bismarck, per esempio,
era soltanto, com’ein stesso ebbe a dichiarare, una

conseguenza delle tradizioni della Casa di Hohenzollern, avendo i principi di quella dinastia sempre rite-

nuto come uno dei loro primi doveri l'esercitare una
speciale protezione ed avere una speciale sollecitu—
dine per le più misere classi dei loro sudditi. Ma per
una certa analogia con le idee di protezione sociale

e di regime paterno dei socialisti, il principe Bismarck
e l’imperatore di Germania, sono qualche volta chia—
mati socialisti, perchè credono, come questi ultimi,
che lo Stato debba esercitare una generale e anche una

particolare provvidenza sulle classi industriali. Ma il
socialismo è ben più che una simile credenza.
Non vi è dubbio che un Governo, il quale sistema-

ticamente si studia. di correggere le ineguaglianze ere-
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ditate dal passato, e che cerca di colmare l’abisso che
separa il ricco dal povero, con leggi inspirate a sim-

patia per le classi sofferenti, deve essere considerato
come socialista in tendenza. E lo svilupparsi di una
simile tendenza nei Governi è certo uno dei più si-

gnificanti segni del tempo nostro.
Ma, gli stessi socialisti lo dichiarano, è perfettamente erroneo identiﬁcare il movimento socialista
con l'azione legislativa o dello Stato. Lo Stato non
è che l’organo centrale della società, il più impor-

tante e il più potente, senza dubbio, ma soggetto a
ogni specie di modiﬁcazione, secondo il prevalente

carattere dello sviluppo sociale. Il socialismo e un
nuovo tipo di organizzazione sociale ed economica, la
di cui tendenza e il di cui scopo è di riformare la
società attuale, lo Stato compreso: esso è un prin-

cipio di trasformazione sociale, il quale va al di la e
sopra dello Stato attuale, che vuol modiﬁcar lo Stato,

e non dipendere da esso per la sua attuazione.
Il socialismo insomma non è soltanto una teoria
della azione dello Stato, basata sulla teoria dei diritti
dell’operaio, è, in fondo, come dicemmo, una errata
domanda di giustizia sociale. Esso ci dice che un allar-

gamento di giustizia sociale è stato fatto quando si
dichiarò, che ogni individuo doveva essere libero, o, in

altri termini, quando fu dichiarato che ogni individuo
doveva possedere tutta intiera la sua potenza di lavoro;
e domanda che si faccia. ora un nuovo allargamento
della giustizia sociale, col dichiarare che ogni uomo
debba possedere tutto il prodotto del suo lavoro. Ora,

coloro che sono conosciuti per socialisti conservatori,
col farsi i patroni della popolazione operaia, non si
sognan neppure ili favorire alcuna di tali pretese, e
neanche per lo meno di ammettere che ci sia qualche
cosa di realmente ingiusto nel presente sistema indu-

cosa che ne impediscala realizzazione. E che cosa è
infatti la legge, che cosa il diritto, se non una protezione del debole? Ogni riforma legale è una transizione

da un sistema meno equo di ordinamenti ad uno più
equo. Le giuste domande dei poveri sono di naturale
competenza dello Stato anche per la più stretta teoria
delle sue funzioni, cosicché la deﬁnizione del Limousin

comprenderebbe in fatto sotto il nome di socialisti
tutti i razionali riformatori sociali (1).
Se in questo modo si allarga il signiﬁcato della
parola socialismo ﬁno a comprendere, da. un lato,
J. Stuart-Mill, il Maurice ed i cooperatori che ripudiano l’autorità e l’aiuto dello Stato, e dall’altro, il
principe Bismarck e l’aristocratìco giovane partito
conservatore inglese e tutti i riformatori sociali, i
quali esigono che lo Stato adempia al suo ordinario
dovere di assicurare alle classi operaie le migliori
garanzie per quanto è essenziale ad ogni essere umano;
come può allora esservi mai un razionale ed intelligibile uso della. parola? Il Mill ha un’idea più o meno
socialistica di ciò.che dovrebbe essere una società
giusta; il principe Bismarck ha delle vedute più o
meno soeialistiche circa le funzioni dello Stato; ma
nessuna di queste idee presa separatamente forma il
minimum di socialismo; e condurrebbe in errore il
chiamare l'uno o l‘altro di essi con quel nome; mentre

a chiamarli socialisti amendue si farebbe una inestricabile coufusione, dacchè dei due uomini politici l’uno

vuole precisamente ciò che l’altro non vuole.
7. Queste idee servono a ben deﬁnire il socialismo
in astratto, ma esse però hanno bisogno di essere
completate: ossia non è sufﬁciente illuminare così
questo aspetto del socialismo per renderne chiara e
completa la figura. Ora noi, in parte aiutandoci con
quanto discende dalla chiara e fina esposizione del

striale. Nessuno di essi si spingerehbe oltre a dire

Rae, ed in parte aggiungendovi un concetto ch’egli ha

che la posizione economica del lavoratore e insuffi-

trascurato o non veduto, potremmo raccogliere cosi
in breve cornice la ﬁgura del socialismo: Esso è un
sistema di pretesa giustizia sociale, basato su di un
metodo di produzione della ricchezza del tutto disforme
dall’attuale, per realizzare il quale mira ad impossessarsi dei pubblici poteri nello Stato. Dal che appare

ciente a soddisfare le sue legittime aspirazioni in una
comunita civile; pochi arriverebbero tanto in la.
Sicchè non si fa che della confusione classiﬁcandoli
fra i socialisti.
6. Il Limousin parla di un «minimum di socialismo ». Egli non darebbe ad alcuno l’appellativo di
socialista se non avesse questo minimum, e chiame-

rebbe socialista ognuno che lo possedesse. Secondo
lui, poi, il minimum di socialismo consisterebbe in
questo: che lo Stato ha uno speciale dovere di proteggere gli operai perchè sono poveri, e che questo

dovere consiste nell’assicurar loro una parte più equa
nel prodotto del lavoro generale. La formula ﬁnale
avrebbe potuto essere espressa in termini meno vaghi,
ma passi pure così. La deﬁnizione riconosce, in ogni
modo, che la teoria paterna o fraterna di governo non
costituisce per se stessa. del socialismo, ma che questa
deve combinarsi con la richiesta di una nuova distribuzione della ricchezza sui pretesi fondamenti di giustizia e di equità, perchè si abbia il minimum di socialismo. Il Limousin però sarebbe stato più esatto,
se avesse riconosciuto che la domanda di una migliore

come, per riuscir a chiarire in tutto il concetto di

socialismo. dobbiamo anche analizzare quest’altro
punto da cui esso va considerato. Dobbiamo, cioè, metterci bene chiaro in mente, che questo sistema di pretesa giustizia sociale, 0 questa errata domanda di
giustizia sociale, ha si per sua caratteristica essenziale

una particolare azione dello Stato e quindi l’impadronirsi di questo per deciderne il modo di funzionare,
ma ha anche l’altra di pretendere di realizzare il
sognato sistema, o di soddisfare alla pretesa domanda
di giustizia sociale, mediante uno speciale metodo di
produzione della ricchezza.
La domanda, infatti, di giustizia sociale consiste in
ultima analisi in' questo: si tratta di attuare un massimo di felicitazione individuale e collettivo, e la di-

scordia fra gli economisti ed i socialisti si palesa già
nel concetto di questo massimo. Ma. anzi, in primo
luogo, bisogna rilevare come questo massimo di felicitazione; pur aspirando a diventare un giorno di

distribuzione deve essere fattanon semplicemente sopra
dei supposti, ma su degli erronei fondamenti di giustizia o di equità. Se la proposta distribuzione è realmente giusta ed equa, nulla può esser di certo più

indole universale, cioè abbracciante tanto il lato economico, come il morale e giuridico della vita umana;

conveniente di chiedere allo Stato di far del suo meglio
perché essa possa realizzarsi, o piuttosto di non fare

si limita per ora a voler essere un massimo economico. Il quale però il socialismo vuol attuare appli-

(1) Il Littré, p. es., dice che questa designazione di socialista può essere data « à tout système qui offre un plan de

le régime normal des sociétés ».

réformes sociales en contradiction avec les lois naturelles et
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cando intanto un preteso principio di giustizia, cioè
un principio etico. Or non si capisce perché la condotta
economica debba essere, come vorrebbe il socialismo,

retta e guidata da una norma etico.: e un curioso
spostamento di principi, e una violentazioue, che il
socialismo vuol solo spiegare con l'altra sua pretesa
di semplicismo sociologico, per cui tutta la umana
condotta dovrebbe essere governata e spiegata dalla
pura azione di un movente economico. Ma anche questa
pretesa sarebbe insufﬁciente a spiegare il confusionismo logico per cui un principio etico, cui si conserva
anche nel linguaggio la sua indole vera, in quanto si
parla sempre di giustizia, e di più o meno giusto,
avrebbe senz'altro a trovare applicazione nel campo
economico e a portare in questo delle pretese conse—
guenze (l). Gli economisti dunque, per tornare a noi,
ritengono che oggi, ca:teris parzbus, l’attuale sistema
economico della società con la proprietà. individuale
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lismo, quella cioè per cui il metodo collettivo di produzione non sarebbe una domanda, una pretesa irreale,
ma una tendenza sociale, un portato fatale della evoluzione storica dell'economia sociale; basti per ora
aVer cosi completato il concetto di socialismo. Il che
speriamo aver fatto in modo da toglier di mezzo ormai

ogni equivoco, e in modo sufﬁcientemente obbiettivo (2).
CAPO II.
DALLE omone: ruvo ALLE DOTTRINE.
&. Il socialismo parziale e il socialismo totale: il socialismo utopistico eil socialismo dottrinale. — 9. Origini del socialismo
utopistico: la leggenda del socialismo e il socialismo nell‘0riente antico. — 10. Il socialismo Ellenica: la dottrina
pitagorica e il sistema platonico. — Il. Aristotele contro

Platone e le commedie (l’.-\ristot‘ane. — 12. Lo stoicismo e il
giudaismo antico: Gesù e il socialismo: i Ss. Padri. — 13. Sette
comuniste nell‘antichità e nel medio-evo. — 14. 1 romanzi
sociali e le aspirazioni comuniste nei secoli XVI e XV“.

e con la libera concorrenza, provveda alla realizza-

meglio, essi ritengono che, ove si attuasse un vero

8. Noi siamo d‘opinione che ormai la voce socialismo debba intendersi soltanto nello stretto e assoluto senso ora accennato. e che come scuola e come

ordinamento di libertà economica e lo si rispettasse,

dottrina quindi esso costituisca. un corpo a sè, sorto

senza commettere tutti i soprusi che oggi si commet-

soltanto al principio del secolo, e che si andò svolgendo quasi parallelau‘ncnte alla scienza economica di
cui costituisce l’antagonismo. Pure quando si consideri il socialismo come espressione di una forma
particolare della questione sociale adattata alle condizioni speciali del secolo XIX, come uno stato di

zione del possibile massimo di produzione, e quindi,
secondo essi, di felicitazione collettiva: anzi, diremo

tono coi dazi, le tariffe, i sistemi tributari, i premi, ecc.,

si otterrebbe in verità. quel massimo di produzione
di ricchezza a cui la collettività. aspira, e quindi il
massimo della sua felicitazione.
I socialisti, invece, negano tutto ciò, e sostengono

per contro che il sistema capitalistico di produzione
attuale non serve che ad uno sfruttamento della classe
lavoratrice compiuto dalla capitalistica, e quindi non
attua che un sistema di felicitazione di classe: chiedono quindi che si abbatta dalle fonda-mente il sistetna
di produzione attuale e se ne sostituisca un altro, che
provveda veramente ad attuare un massimo di felicitazione collettiva; il quale altro sarebbe un metodo

cose, non si può negare che esso si riallacci & tutta
una tradizione, ad un grande movimento, il quale

vanta una evoluzione più volte secolare. In questo
senso è sempre esatto dire, che anche il socialismo

moderno è ﬁglio di quella romantica fede ottimistica
che dalle più remote tradizioni dell’infanzia dell’umanità ha posto radici nell’animo delle moltitudini: il
sogno infantile di un'età felice già vissuta e che do-

collettivo di produzione, in cui la proprietà dei mezzi

vrebbe ritornare; la fede nella possibilità. di una

di produzione, terra e stromenti tutti, spetterebbe alla
collettività come un tutto e non a qualcuno dei singoli suoi componenti.
I socialisti si sforzano di dimostrare che con un
sistema simile la produzione sarebbe maggiore, o
almeno uguale; che la ripartizione della ricchezza
avverrebbe in un modo più equo; e che quindi la collettivita e ciascuno dei suoi membri ne risentirebbe
una dose maggiore e più perfetta di felicità sociale.
Ecco il punto di vista strettamente economico del

panacea di tutti i mali dell'umanità mai sradicata dal
cuore umano; la ﬁlosoﬁa ottimistica inﬁne, sempre
confutata e sempre riﬁorente, costituiscono appunto

socialismo, che ben lo disegna e nettamente distingue.

Non è questo il momento di discuterei principî ora
accennati: il concetto di un massimo di felicitazione
economica individuale e di un massimo collettivo im-

porta troppo sottili distinzioni perchè possiamo ﬁn
d‘ora trattare la questione; come pure non è questo
il punto per discutere la tesi complementare del socia-

(1) V. le proposte « Orientazioni sociologiche della Sardegna », di Giovanni Pinnaferri, Bari 1898.
(2) Altri nello studio, per così dire, di delimitazione del
concetto di socialismo, ha adoperato criteri del tutto diversi,
direi più restrittivi, dai quali è però stato condotto .a una
esagerazione o ampliﬁcazione che dir si voglia, del concetto
in parola. I fenomeni economici sono per la scuola economica
classica (@ inconsciamente anche per altre scuole, p. es., la
storica, sebbene esse pretendano di combattere il principio
delle leggi naturali), governati da leggi naturali; ora, dato
il concetto di legge naturale, parve ovvio ai sostenitori di
esso, che qualsiasi fatto o tendenza intesa. a turbare, o peggio,

come tre ingredienti che si possono riconoscere ancora costituenti il fondo, se non proprio della dottrina,

certo della volgare filosofia socialistica.
Ecco perchè noi pure siamo costretti a grandi linee
negli strettissimi limiti impostici, di risalire alle
prime fonti antichissime di questa evoluzione.
Secondo una felice espressione del Loria (3), noi
possiamo distinguere parecchie forme di socialismo,
essenzialmente diverse, sia. quantitativamente, sia
qualitativamente. Dall’aspetto quantitativo infatti, si

batino a distinguere il socialismo parziale ed il socia.lismo totale, secondo che esso combatte tutte le manifestazioni della proprietà, o solo una forma di
questa. E, ad esempio, socialismo parziale, il socia-

violentare la libera esplicazione del fenomeno economico, ossia
della legge naturale che lo governa, costituisse un caso di
socialismo. Egli è secondo simili criteri, che si crearono tante
classi di socialismo più o meno complete, più o meno parziali,

dal socialismo incosciente (i socialisti senza saperlo o incoscienti, del Garnier e del Boccardo) al collettivismo purissimo
di Alberto Sclii'ifﬁc. Con ciò però si è ricondotti senza volerlo
o senza saperlo all'errore di un soverchie allargamento, cui
si accennò più sopra, a proposito del criterio discriminatorio
della ingerenza dello Stato, e quindi al confusionismo che

è già. stato lamentato.
'
(3) Problemi sociali contemporanei, p. 62, Milano 1895.
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lismo agrario, il quale combatte la rendita della

terra e la vuol soppressa colla imposta unica, ma
dichiara legittimo ed intangibile il proﬁtto dei capitale. Un socialismo di questa fatta è difeso, fra gli

nuina origine e verità di queste antichissime condizioni di comunanza, pur non riuscendo a sgombrare
dalla mente tutti i dubbii (: le diverse interpretazioni.
In ogni modo, intesa così la leggenda di questa lon-

altri, dal Samter, un ricco banchiere tedesco, il quale

tana epoca di comunanza, essa ha certamente carat-

combatte la proprietà fondiaria, e la dichiara ingiusta

tere socialistico per il contrasto fra il tenore di vita
che essa ritrae e quello dei tempi posteriori alla tra—

ed nsurpatrice, ma proclama però santa ed inviola-

bile la proprietà mobiliare. Anche più circoscritto è

sformazione del regime di possessi territoriali. Questo

il socialismo di Adolfo Wagner, che vuole espropriare

naturale antagonismo fu la base su cui nelle varie

i proprietari di case, ma lascia tranquilli i proprietari di terre ed i capitalisti. Invece il socialismo cattolico, questa variopinta accozzaglia di baroni, pre-

letterature, e più in quelle dei popoli di stirpe ariaca,
lavorò la fantasia popolare o l’arte dei porti, e per
tal guisa la. leggenda dell'età primitiva e divenutae

cettori di famiglie nobili e preti, combatte bensi i
proventi delle industrie e dei commerci, ma dichiara

rimarrà la leggenda del socialismo, cioè dire la rai-

inattaccabile e santo il reddito della proprietà fondiaria. E dunque (come il Nitti (1) ha assai bene mostrato) un socialismo unilaterale ed aristocratico. Lo

antisemitismo, che un tedesco di spirito ha deﬁnito
il socialismo degli imbecilli, combatte il capitale
circonciso, ma difende e santiﬁca i lucri del capitale

battezzato. E si potrebbero moltiplicare gli esempi
di questo bizzarro indirizzo critico, il quale censura
una parte della pretesa ingiustizia sociale, mentre fa
la apologia dell’altra parte e di quella appunto che
funziona a vantaggio dei suoi corifei (2): ma noi rimandiamo un più largo esame di queste forme di
socialismo parziale ad altro capitolo, la dove appunto
parleremo delle forme improprie del socialismo contemporaneo.

Dall’aspetto qualitativo. il socialismo Va distinto in
due grandi categorie: il socialismo utopistico o [‘antastico, che abbraccia un periodo lunghissimo, smisu'

rato, dai tempi più remoti ﬁno alla metà circa del
secolo nostro; e il socialismo dottrinale (comunemente chiamato dai suoi fautori scientiﬁco), che si

inizia ai principi del secolo XIX e si completa. e ﬁorisce ai giorni nostri.

9. Le origini del socialismo utopistico non risalgono tanto a quel primo istintivo sentimento di invidia, che la miseria suscita nel cuore d‘ogni uomo,
come comunemente si dice; ma, come ha dimostrato

con profondità e novità di dottrina e con sottigliezza
di analisi il Cognetti de Martiis (3), ad una tradizione
che, vincendo i secoli e le distanze, la grande umana
famiglia si è tramandata di generazione in generazione. Frazionata, dispersa, l’umanità. avrebbe conservato il ricordo di un'antica primitiva età, in cui la

ﬁgurazione di un ideale di vita economica, ove il procacciamento dei beni non è effetto necessario del lavoro
umano, ma liberale conseguenza della attività delle
energie naturali, mirabilmente adatte all’appagamento
dei bisogni degli uomini senz'alcun divario tra essi,
senza esclusione alcuna, senza che li preoccupi niuna
sollecitudine per l’avvenire (4).

Su questa leggenda poi, che costituirebbe in certo
modo la fonte o origine storica del socialismo, hanno
lavorato poeticamente i socialisti e i socialistoidi del
tempo nostro, sognando un ritorno della umanità al
suo punto di partenza, come un grande ﬁume, che risalisse alle sue fonti. Anzi,alcuni si sono persino serviti
di questo argomento delle origini (come argomento
storico delle origini di un comune sfruttamento della
terra) per stabilire una legge di ritorno (5).
Da questa poetica origine il socialismo utopistico
scende, senza che si possa naturalmente segnare un
ordine di tempo e di luoghi, a parziali applicazioni
o affermazioni, subendo però nelle dottrine e nelle
più importanti esplicazioni di fatto uno speciale adottamento a forme comunistiche.
Il Cognetti citato, ha illustrato sapientemente casi
e scrittori socialisti e comunisti antichissimi del più
remoto Oriente, e precisamente della Cina (6) e del-

l'India e della Persia. Ma se nello storico e nel critico
destano vivo interesse le erudite ricerche del Cognetti.
non può l’economista far a meno di osservare come
tutti quei guerreggiamenti contro la proprietà l'ondiaria, e quegli elaborati piani di riforme degli antichi
statisti e studiosi della Cina e dell'India, che il Cognetti minutamente illustra, se si vuole proprio che

costituiscano fonti e fatti di socialismo (il che sempre
per noi resta inteso, come dicemmo, in senso molto

proprietà. era comune e comune la vita sociale; e

relativo), non possono però che ﬁgurare, non solo

insieme anche il ricordo della spossessamento subito
all’epoca in cui il sorgere della proprietà feudale e
individuale distrusse l'ordinamento primitivo. Attraverso il tempo e le varie peregrinazioni delle genti
discese dallo stesso ceppo, la leggenda assumeva

nella categoria del socialismo utopistico, ma anche,

vesti diverse, ma conservava un nocciolo comune,
che veniva più tardi idealizzato nell’età, dell’oro, nel
regno di Saturno, nel paradiso terrestre, e cosi via.

come bene osservò il Loria, in quella del socialismo

parziale o improprio. Infatti, come vedremo poi anche
avverarsi per il socialismo ellenico, se la guerra alla
iniqua disuguaglianza si spinse sino a chiedere nei
tumulti popolari, e preparare nei piani dei riformatori di Stato, che le condizioni dei proprietari di terre

venissero livellate in modo che fosse tolto ogni spere-

Gli studii del Cognetti tendono a dimostrare la ge-'

quazione fra essi; se le misure escogitate o attuate

(1) Il socialismo cattolico, 2- cd., Torino, Roux.
(2) Loria, op. cit., pag. cit.
B (3) S. Cognetti Dc Martiis, Socialismo antico, Torino 1889,

(Vlastnicke' pràoo u stary’ ch Stavamo), prova esaurientemente, contro i comunisti e i socialisti, essere falso che gli
Slavi antichi, come pure i Germani, non avessero nella loro
tradizione giuridica il possesso individuale, ma tenessero le

ceca.

massime comuniste, e che argomento ad affermare ciò sia il

(4) Cognetti, op. cit., p. 254.
(b) Senza ricordare gli scritti notissimi del Summer-Maine
e di altri, notiamo qui che nella Délnicke Noviny (N. 10
e 11_ del 1896, Praga) il P. X. Zimmerhackel, in uno scritto
eruditissmio sul diritto di_ proprietà presso i vecchi Slavi

signiﬁcato e la forma stessa della parola russa mir; mentre
storicamente prova il contrario.
(6) Sul Socialismo nella China; vedi anche un interessante
articolo di Meyners d‘ Estrey nel Journ. des Econ., fascicolo di ottobre 1890.
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dagli agitatori o dagli statisti riguardanti gli ordinamenti dello Stato, della famiglia e dell'intera economia
sociale, hanno in tutto carattere o almeno sapore comunistico; mai però questo socialismo o comunismo

di privata proprietà, spingendo ai più minuti particolari la comunione, e togliendo così ogni causa di

orientale, sia delle menti, come delle rivoluzioni, riesce

sè nel campo economico e sociale, né esercitò in-

a sbarazzarsi di ciò che doveva costituire il primo

ﬂuenza duratura sul pensiero greco, nel senso che a
noi importa, mentre larghissima fu quella lasciata
dalla dottrina platonica, il di cui fascino parve ridestarsi a distanza di secoli più volte, presso popoli e
pensatori lontani (3).
Il concetto platonico di una felicità. umana raggiunta

oggetto di una riforma ugualitaria, della schiavitù,
cioè, delle caste abbiette e degradate, dei paria desti—
nati anchc nei piani di riforma a rimanere come ne-

perturbazione e di discordia (2).

La dottrina pitagorica non lasciò grande traccia di

cessario strato fondamentale di qualsiasi società. Il
concetto di all'raucazione di queste classi proletaria
non sorge mai nelle menti degli statisti socialisti, a mezzo di uno speciale ordinamento di Stato, che è
degli scrittori comunisti della China e dell’India, tutti concetto morale e politico insieme (e come fu ben già.
preoccupati di riuscire ad un accatastamento giusto notato, l’utopia è insita ormai in questa confusione
delle terre fra proprietari, o di riforme curiose riguar- . fra la politica e la morale, per cui si immagina lo
danti la Vita morale e sociale degli individui e delle Stato ideale, quello in cui non vi sarebbe nè legge,
famiglie. Per cui, ripetiamo, l’importanza economica nè repressione, che sarebbe governato dalla sola virtù,
e sociale di questi casi e piani di riforme socialiste e e dove la politica si ridurrebbe in ultima analisi alla
comuniste, è molto scarsa quando si pensi, che anche

i più arditi non sognavano di abbattere le mura, che
dividevano la casta dalla casta, di colmare l’abisso
che separava l‘uomo dal suo simile, mentre si affatiravano a togliere le distinzioni frai membri di una
stessa classe.
Se una importanza può avere dal punto di vista dal
quale ci mettiamo noi in questa esumazione erudita
di un socialismo sui generis, si è per la conclusione
alla quale le studiate riforme e i pratici innovamenti
riuscirono. « la teoria del repentino rifacimento del—
l’assetto sociale era fallita con Mib Teih; la pratica
falli con Uang Ngan Shi »: cosi dice lo stesso Cognetti, il quale poscia ha modo di illustrare anche
l’insuccesso dei tentativi di socialismo di Stato e di
quelli comunistici in I’ersia,ove la fatalità. della evo-

luzione economica impone il ripristino degli istituti
individuali.
10. l)i_ben maggiore importanza è stato sempre
considerato il socialismo Ellenico. Di solito il socialismo della Grecia antica si riduce negli scrittori alla
utopia platonica e a qualche illustrazione del parziale
comunismo di Sparta. Ma come già ebbe a ritenere
il Drumann, il Cognetti con larghezza di erudizione
provò che già la dottrina di Pitagora e la sua scuola
nel VI secolo a. C. devono annoverarsi trale primitive sèttc comunistiche. Per quel poco infatti che

educazione), non sorse certo nella mente del divino

maestro come frutto solitario di un forte pensiero.
Trascurando per noi la certa inﬂuenza delle sette ﬁlo-

soﬁche che hanno preceduto la platonica, gli è sicuro
che la condizione degli Stati greci continuamente turbati dagli incessanti dissidii tra ricchi e poveri, e
modellanti le loro istituzioni sulle necessità derivanti
da questa agitata situazione, devono avere potentemente inﬁuito a determinare l’indirizzo del concetto
platonico.
'
Chi ha esaminato al lume delle vedute sociologiche
ed economiche gli ordinamenti civili e politici degli

Stati greci, ha potuto ben riscontrarvi dappertutto
più o meno evidenti traccie di quello che oggi si dice
socialismo (4).
Sebbene le idolatrie socialistiche per la costituzione
Spartana abbiano fatto il loro tempo, distrutte da una
critica illuminata (5), certo è nondimeno, che l‘ordi-

namento politico e civile spartano ebbe nei suoi primordi forme e alcuni caratteri comunisti, in quanto
la costituzione attribuita a idem-go, fu inspirata a

quell'idealismo che più tardi appunto inspirò la scuola
platonica; e che nella legislazione di Solone pure
molti furono i provvedimenti intorno alla pubblica
ricchezza di carattere socialistico. Unilario, quasi cupo
e rigido comunismo l’ordinamento di Sparta; democratico e liberale, se dire si può, il socialismo di Atene;

sappiamo direttamente e che possiamo indurre della

ma l’uno e l’altro ordinamento sempre affetti da quel

dottrina del maestro, lasciando ciò che non riguarda

vizio fondamentale che è proprio a tutti gli ordinamenti civili dell'antichità, cioè fatti a beneficio di una

strettamente il concetto economico, certo è che il

comunismo, imposto a tutti gli adepti, fu concetto
supremo della morale civile pitagorica (l).

la comunione e l’eguaglianza costituiscono la base
della giustizia, dice un discepolo di Pitagora; la
quale regna sovrana quando tutti si considerino come

membri di un sol corpo e parti di un’anima sola, e
chiamino mia e tua la stessa cosa.
Perciò Pitagora rimosse dal suo sodalizio ogni idea

(1) V. in proposito la bella Memoria del prof. Gio. Battista
Salvioni, « Il Comunismo nella Grecia antica », Padova,

Randi, 1883: nonchè gli studi di Alessandro Cliiappclli sulla
Repubblica di Platone c sulle Ecclesiae/e di Aristofane
(Torino, Loescher, 1882).

o alcune classi sociali, e senza preoccupazione delle
classi soggette, sfruttate come direbbero oggi i socialisti; moderni (6).
Più anzi di un comunismo propriamente detto, pra—.

ticato allo stato permanen te,quale fu sognato da storici
e socialisti troppo facili, e che non funzionò mai nella
antichità, è degno di interesse il rilevare come nella
società greca (e più tardi anche nella romana), si ab-

(4) Vedi in proposito il bellissimo saggio del prof. Ciccotti,
La costituzione così detta di Licztrgo, Napoli 1886.
(5) « I] a fallu — dice uno storico contemporaneo del
socialismo — toute l'étroitesse de vues de certains socialistcs
pour voir dans Sparto le modèle d‘une démocratie égalitaire
et toute la mauvaise foi de certains réactcurs pour donner
la tyrannique Cité comme le type de toute réalisation conimu-

(2) Connetti, op. cit., p. 477.
. (3) Vedi: De Republica. Recens.et comment. in its. scholar.
nistc »; B. Molon, Histoire du socialisme, p. 71.
lnstr., Gf. Stallbaum, volume ii, in. S“, l-lcnnings 1829-30,
(6) Montesquieu ha detto molto bene: Lace'de'nzone était
Gotha; vedi anche De Quincey, 1’luto's Republic, nelle , 1t'llL’ armc'e enlretcnuc par des payswns (Esp. des lois, ]. xxiii,
opere, vol. xx e XII, e Blaclcwoods Magazine, July 1841.
- ch. xvu).
.
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biano leggi e misure molte e frequenti dirette a com-

i guerrieri. Ma forse lo sembrerà meno quando si

battere eon riforme ugualitarie, santuario o agrarie,

pensi, che per tanti secoli ha esercitato una potente
inﬂuenza questa nebulosa poesia platonica, anche nel

i mali risultanti dall'eccessiva concentrazione delle
ricchezze nelle mani di un piccolo numero di possessori. Ogni legge, ogni riforma politica, ha la sua intima connessione, e diretto rapporto con una riforma
sociale ed economica, e ha riferimento più o meno
diretto, ma sicuro, con le lotte combattute prima fra

le famiglie aristocratiche e la plebe, poi fra i depositarii della ricchezza e le classi spossessate di ogni
fortuna.
Questo ambiente, questo stato di cose, che, come

accenna-emo, si prolungò lungamente, trasformandosi
nelle rivolte degli schiavi, nelle lotte del pauperismo,
nelle guerre dei contadini, e cosi via; ebbe certamente

senso politico, accettandosi l‘idea, che una costituzione

sociale possa risultare da. una combinazione artificiale
della mente ed essere imposta agli uomini da un

potere onnipossente.
'
11. Anche Aristotele ebbe a criticare con felice
ﬁnezza i concetti platonici, per quanto si sia giunti,
nel gran fervore platonico, a voler dimostrare. che lo
Stagirita non avesse in tutto afferrato il pensiero del

Galcedonesel E le critiche aristoteliche Sono tanto
più interessanti, in quanto offrono ancor oggi argomenti non spregevoli contro il comunismo economico
e in difesa della proprietà. Si noti però che lo stesso

dunque il suo peso nella determinazione del concetto

Aristotele, l‘uomo che ebbe potenza intellettuale mag-

platonico.

giore di tutti gli uomini di tutte le età, admz'ranrlae
conditionis ct plm‘z'mae lectionis, non fu immune da
idee socialiste, forse dovute al prepotente concetto di
Stato proprio di tutta la civiltà greca.
Ma forse più della ferrea critica aristotelica è interessante dal punto di vista sociologico quella. di Aristofane. Il grande artista e naturalmente portato a
rappresentare sulla scena la vita vissuta ai tempi
suoi,a riprodurre le ciarle del volgo, a riassumere
in un motto la critica. spiritosa del popolo. infatti,
nelle Donne in Assemblea, Aristofane sferza il nebu-

«Ciascuno degli Stati greci racchiude almeno due
Stati: l'uno composto di ricchi e l'altro di poveri»,
scrive Platone; per cui, allo scopo appunto di ristabilire l’unità e di distruggere i germi di divisione,

egli si riconduce al principio del comunismo. « Lo
Stato più perfetto è quello nel quale si pratica alla
lettera e completamente il vecchio adagio: Quelli che
si vogliono bene hanno tutto in comune. Ovunque ac—
cada, o debba un giorno accadere, che le donne siano
comuni, comuni i ﬁgli, comuni ibeui d’ogni specie, e
si adoperi ogni cura per toglier via dalle transazioni
della vita persino il nome di proprietà, sicchè le cose

stesse, che la natura diede in proprio ad ogni uomo,
divengano in qualche modo, per quanto è possibile,
comuni a tutti — gli occhi, le orecchie, le mani —— e

tuttii cittadini's’immaginino di vedere, udire, agire
in comune, tutti approvino concordemente le medesime cose, e dai medesimi oggetti derivino i loro piaceri e le loro pene; in una parola, ovunque le leggi
abbiano per iscopo di rendere lo Stato perfettamente

loso idealismo platonico, e ancor oggi il lettore devo

sorridere ai lazzi saporiti e ben diretti del grande
comuiediogratb; tanto che pare assai strano, che emi—
nenti scrittori elo stesso Cognetti si sieno aﬁ'aticati

a voler non vedere l’architettura platonica come bersaglio delle freeciate aristofaniche. E nel I’luto invece
l'artista ateniese tratta, come quasi di una tesi preconcetta, della distribuzione delle ricchezze.
Egli ci persuade che nella società vi sono molte

virtù politica, e le leggi non possono avere migliore
indirizzo. Un tale Stato, o che iddii 0 ﬁgli d'iddii vi

ingiustizie, che troppo spesso i malvagi godono, rd
all'uopo fa ridare la vista a Pluto (la fortuna) perchè
provveda a una più equa distribuzione dei beni. Come
si vede però tutto il socialismo della scena aristo-

dimorino, in molti, ma a sembianza d'un solo, rende
lieta la vita de’suoi abitanti » (1).

non possono certamente costituire oggi, come non

Questo ritratto dello Stato ideale, quale il ﬁlosofo
di Egina lo concepiva, è da lui ben più risolutamente

cialismo.

uniforme, si può assicurare che la è il colmo della

fauica sta in una lagnanza e in una aspirazione, che
hanno mai costituito, il patrimonio esclusivo del so—

spinto agli estremi portati in altri dialoghi; in quanto,

Nè le severe critiche Aristoteliche, nè i mordaci e

essendo egli persuaso che non si sarebbe potulo mai

arguti frizzi aristofaneschi, basturono a seppellire
l‘idea ugualitaria e l’aspirazione comunistica, che
costituivano già. come un nocciuolo di dottrina socialistica. Essa riappare qua e la attraverso la storia,

introdurre un ordinamento quale ideava cosi d‘un colpo,

nelle Leggi appunto si accoutentava di un semplice
avviamento, rimandando l’attuazione del pieno comu-

nismo ad epoca da destinarsi, quando gli uomini fossero divenuti pii‘i saggi. Ma questo comunismo dello
Stato felice, ricordiamoci sempre, riposa sulla tripartizione fondamentale della popolazione, in popolo,
guerrieri e custodi, o magistrati; oltre alle quali tre
classi, e fuori di esse, stanno gli schiavi, il gregge
che lavora. produce e tacel E appunto il prodotto del

lavoro degli schiavi e anche del popolo deve essere
appropriato e consumato dalle altre due classi, fra le
quali soltanto è giusto e legittimo, che la proprietà…

e ora si nasconde tar-vata nelle dottrine dei ﬁlosoﬁ,

ora balza armata e furente nei moti popolari, ora si
espande travestita in forme belle e scavi con la fede
dei profeti e degli apostoli. Gli stoici raccolgono la
eredità secolare delle dottrine ﬁlosoﬁche antiche ed
irrobustiscouo l‘idea socialistica; l'Uomo—Dio la. fonde

nel grande concetto, che alfratella tutti gli uomini e
li chiama a nuova vita morale.
12. Lo stoicismo infatti, dominato come era da uno

spirito di universalità, proclamò per il primo l‘ugua-

dei beni e le donne siano comunì,e comuni i ﬁgli,

glianza naturale degli uomini, l'unità del genere umano,

per la felicità dello Stato, ossia per assicurare bella
e forte la vita di esso. Or sembra ben strano che
ancora tanto si discuta del comunismo platonico, che
mantiene la schiavitù e assicura agli arteﬁci una posizione inferiore, tutto preoccupato di far belli e forti

la fraternità, completando cosi il concetto pitagorico e
quello platonico, che si erano fermati davanti all’antico
spirito di casta.. «Quegli che tu chiami schiavo, dice

(1) Leg. v, p. 342, ed.-Didot.

Seneca (2), è nato dalla stessa semente da cui tu sei

nato; egli gode dello stesso cielo, respira la stessa

(2) Ad Luc., 73.
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aria, vive e muore come te». « Non è schiavo natu-

lismo ha fatto poscia il centro, per dir cosi, del suo

rale, dice Epiteto (i), che colui che non partecipa alla
ragione, e ciò non è vero che per gli animali e non per
gli uomini».
Naturalmente, che la dove simili insegnamenti trovavano favorevole accoglienza, il terreno era maturo
per idee ancora più larghe intorno alla umana fratellanza. Cosi avvenne che i principii del Cristianesimo
poterono diffondersi, e, grazie alla potente organizzazione accentratrice dell’impero Romano-, espandersi
per tutto il mondo latino,e trovarsi poscia cosi fortemente armati da poterne varcare il conﬁne.

sistema. economico e morale?
Più di Cristo furono accaniti nel condannare la pro-

ralmente ad esagerare lo spirito di quella e ad irrigidire questa.
E inutile qui riportare le frasi roventi con cui i santi
padri si scagliarono contro i ricchi, contro la proprietà; tutti le ricordano: « Il ricco e un ladrone,
meglio sarebbe che tutti i beni fossero in comune )

Già il Giudaismo, il di cui spirito è condensato nella
letteratura biblica, fu un movimento tutto pieno di un
sentimento di protesta contro le ineguaglianze sociali,

Grisostomo); « L’opulenza è sempre il prodotlo di un
furto; se esso non è stato commesso dal proprietario

e di un fervente appello a un tempo, a. un sistema che
desse agli oppressi ciò che era loro negato. Fu detto

infatti che la metà della Bibbia ebraica e consacrata
a difendere l'interesse dei poveri e degli umili contro
i ricchi (2); e il Renan ha potuto bene intitolare uno

dei capitoli della sua storia d'Israello, riferendosi a
questa epoca dell‘esistenza della Giudea: « Prima apparizione del socialismo ». La legislazione ebraica tradusse ﬁno a un certo punto queste tendenze; il Deuteronomio è pieno di prescrizioni religiose e civili in

prie!à i primi padri della Chiesa, eredi non solo della
dottrina del Cristo, ma anche della tradizione morale
e sociale giudaica, e come commentatori, portati natu—

(san Basilio); « Il ricco e un brigante » (san Giovanni

attuale, esso lo fu dai suoi antenati — La terra è stola
data in comune ai ricchi ed ai poveri; perchè, 0 ricchi,

la credete vostra esclusiva proprietà? La natura ha
creato il diritto comune, l'usurpazione ha fatto il diritto privato » (sant'Ambrogio). —— « In buona giustizia tutto dovrebbe appartenere a tutti. E l‘iniquilà
che ha fatto la proprietà privata» (san Clemente). A
questi enunciati del cristianesimo primitivo s’inspirò
per lunga età la Chiesa cattolica, condannando l'interesse del denaro, chiamando lo Stato a intervenire

questo senso; interdizione di prestare ad interesse agli

con la legislazione sociale, stabilendo un solenne pri-

israeliti, applicazione severa dell'anno di riposo così
agli schiavi come alle terre, ecc.; il riposo del settimo giorno ordinato dal Decalogo fra i principali
comandamenti, è pure una di queste misure di pro—

mato della Chiesa, inteso a dirimere le controversie
economiche e a lenirle (5).

tezione legale (3).

« Israello, dice il Renan, ha legittimato la protesta
dei poveri, il reclamo di giustizia e di eguaglianza, la
fraternità nel seno della società ».
La fede Messianica è il coronamento di questo me-

E a questa tradizione dovrebbero ricongiungersi ai
tempi nostri il così detto socialismo cristiano e quello
cattolico, i quali, come vedremo, hanno invece ﬁnito
col falsare il concetto della società.
13. Lo spirito di fraternità di cui il cristianesimo
fu il vessillifero per tutta la terra, spinto alle esage-

razioni dalle genti ingenue e primitive di quelle età,

vimento di speranze umanitarie, che condusse al Cri-

fece sorgere, o meglio, diede impulso a una moltitu-

stianesimo.

dine di comunità cenobitiche, che si diffusero rapidamente per ogni dove.
La tradizione cenobitica era antichissima, e i Bra-

E il Messia, benchè ripudiato dai suoi, venne
appunto con un Codice morale, che può dirsi un
testo di legislazione sociale, tutto inteso alla prote-

zione degli umili, dei deboli, degli oppressi. Fu ed è
esagerazione malsana quella di far di Gesù un comunisl.a e del Vangelo uno strumento avverso alla pro-

mini, ei Buddisti dell'India ce n’avevano offerti esempi

molti secoli avanti Cristo: così pure gli Essem', sulla
riva occidentale del Mar Morto, secondo Plinio, ave-

1 primi saranno gli ultimi: felici quelli che hanno fame
esete della giustizia, perchè essi saranno saziati. Or
che è questo, se non quel grande spirito di fratellanza

vano preceduto di più di un secolo il monachismo cristiauo'e il perfetto comunismo; e i Therapeutz' in
Egitlo avevano spinto l'applicazione di tali principî
fino ad un anacoretismo perfetto.
Questa tendenza comunistica, che doveva dar luogo
più tardi al monachismo, il quale, in parte, rese tanti
servizi alla civilta, si mantenne viva per tutto il medio
evo, e fondendosi con altri criteri che le nuove condizioni sociali avevano fatto sorgere, fomentò in secoli
molto posteriori altri e diversi movimenti.
Sarebbe sproporzionato ai limiti modesti di questo
fugace cenno, andar ricordando tutte le proleste e dei
pensatori e del popolo contro la così detta ineguaglianza a cui furono sempre attribuite tutte le umane
ingiustizie: dalle sollevazioni schiavistiche dei lempi
romani ﬁno al moto detto degli anahattisti, del XVI se-

che ha infatti rinnovato il mondo, e di cui il socia-

colo, l’elenco sarebbe lungo e non nuovo.

(1) Il, 8, 10.
(2) Loeb, La littc'raturc des pauvres dans la Bible (Revue
des études juiues, 1890).
,
’ (3) Nouveau rlictionnru're (i'Econ. pol.,Socialisme, p. 820;
\. Yves Guyol; ci; S. Lacroix, Etudes sur les rloetriues sociales
(la christiam'sme, 2“ edizione, Paris 1880, Marpou et Flammanon.
(4) Su questo argomento si fecero larghe o passionate discus- ,

sioni; noi avremo occasione di ritornarci su, per quanto sempre
fugacemente, accennando al socialismo cristiano e a quello cat—
tolico. Qui però notiamo, che anche il Loria cade nella esagerazione di chiamar Cristo un socialista fervente (op. cit.,

prietà (4); quello che Gesù predicava era il cangiamento dei cuori, la riforma interna, dice molto bene
il Laveleye. Egli non pensaVaa modificare la società.

che lo circondava; essa doveva ben presto sparire in
una rivoluzione cosmica, di cui gli Evangelisti ci tracciano il quadro spaventoso. Egli era « sopra un’altra
terra e sotto altri cieli», che dovea realizzarsi l‘ideale
annunziato. « il mio regno non e di questa terra », diceva Get-ù. Ma., nondimeno, certo è che il Vangelo,
come i Profeti dell'Antico Testamento, è pieno d’un

soffio potente di fraternità. e di uguaglianza. La buona
novella (Eui7'relsov) e annunziata ai poveri : nel Regno

p. 65): evidentemente è ciò frutto dell‘erroueo allargamento

del concetto di socialismo sul quale già insistemmo.

(5) Vedi M . “hnn. Socialisme des St. Pères (Revue de lu
Flandre, vol. v, 1850).
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Il più noto è appunto quest’ultimo che, contemporaneamente alla guerra dei contadini ( 1525), tenne
agitata buona parte della Germania, espandendosi dalla

numero di individui che lasciano agli altri solo la

'l‘uriugia, ove fu capitanato da. Munzer, a Zurigo; e
poscia in Moravia, ove, sotto la direzione di Hutter

delle critiche dirette dai moderni riformatori contro

e Scherding, la comunità. divenne colonia agricola e
si frazionò per quindi disperdersi (I). E ciò mentre
i confratelli, spintisi nei Paesi Bassi, sotto Hoffmann
prima e Mathias poi, s’impossessano di Miinster e
provocano quel movimento sanguinoso a cui Giovanni
di Leida deve la sua fama. Da allora, influendo e par—
tecipando alla rivoluzione inglese, dispersi in questo

indigenza », ma però anch'ein riconosce e sanziona
la schiavitù. Così che, pur riconoscendosi che molte
la organizzazione sociale sono prese dal Moro, che
se ne valse per combattere le condizioni economiche
dell'Inghilterra al tempo suo, e specialmente le brutali

espropriazioni compiute in quell’epoca dai grandi
proprietari a danno dei loro coloni; si deve però
convenire che anche col :\-Iorò siamo sempre nel campo
del socialismo, non solo utopistico, ma anche parziale.
In modo che è certo del tutto esagerato, il giudizio di

14. Mentre il popolo così si agitava in terre diverse, e
i tentativi comunisti assurgevanoa moti rivoluzionari,
cresimando col sangue le nebulose e malcerte aspira«
zioni verso un ideale di giustizia sociale, ﬁlosoﬁ e sta—
tisti raccoglievano in parte l‘idea platonica, innestan-

un socialista francese, il quale chiama l’opera del
Moro il primo monumento del socialismo moderno (4).
Era naturale che l’esempio di Tommaso Moro trovasse seguaci. E infattii secoli XVI e XVII Videre
ﬁorire le idee utopistiche sotto forme svariate, per dar
posto poi nel secolo XVIII e ai primordi del nostro,
a quelli elaborati sistemi socialistici che vanno distinti dai loro predecessori, sia per il fondamento

e nel nuovo mondo, hanno trascinato la loro fede e

la loro attività, attraversò il tempo ﬁno ai giorni
nostri (2).

dola alle idee e ai tempi nuovi. Tommaso Moro, cancel-

dottrinale come per gli scopi che si preﬁggono. Più

liere d’Inghilterra e consigliere di Enrico VIII — che
fra gli altri,i quali qui ricorderemo, rappresentapiù
direttamente l’eredità del grande discepolo di Socrate
— descrive nella Utopia (Lù 'cò-frog, nessun luogo) la
nuova repubblica platonica, nella quale pur rispettandosi la famiglia, ammettendo la tolleranza religiosa
e la libertà politica, viene disegnato tutto un sistema
di vita comunistica, nella quale però il lavoro e l'in—

del Mondo dei Saggi di Francesco Doni, e della Repubblica delle api— fantastici concepimenti di società
ideali — è ben nota la Citta del Sole del frate napoletano Tommaso Campanella (1630).
Il forte filosofo calabrese non si limitò come Giordano Bruno a difendere in frasi staccate l’ideale comu—

dustria, a differenza del sistema platonico, sono tenuti
in onore e rappresentano la base della comune prosperità (3). Ed è questo segno caratteristico della na-

tuale, abhellita però da una promiscuita dei sessi,

tura intima dello spirito animatore di tutta la corrente comunisti'ca o socialistica, che è la espressione

secolo XVI; più numerosi, più svariati, main gran

critica delle aspirazioni umane: Platone non toccava

di educare i principi, Consigli dati ai sovrani e cosi
via; opere insomma strane e di poco momento (6).

nista, ma tratteggio nella sua notissima opera una
intera costituzione comunistica, a base di vita convenmore platonico (5).

Questi i più degni saggi ﬁlosoﬁci comunistici del
parte passati in obllo quelli del XVII. Erano, Sistemi

la schiavitù, perchè ﬁno a quella distruzione non arrivava il desiderio del meglio relativo ai suoi tempi;
Moro non vi arriva nemmeno, ma già nobilita il la-

Di una sopravvisse il ricordo, grazie alla pubblicazione postuma fatt-ano parzialmente dal Voltaire nel

voro. Più tardi si allarga l'orizzonte facendo tesoro

1762 (7).

dei progressi dello spirito democratico e liberale; ma
è sempre la piccola corrente critica che corre parallela alla grande ﬁumana del progresso umano.
Moro loda Platone per «aver preconizzato l‘uguaglianza che non può essere osservata là dove regna
la proprietà individuale; perchè allora ciascuno attira
a sè più che può, e la ricchezza pubblica, per grande

Com’è naturale non solo in opere complete, ma in
frasi staccatee sparse qua e là. negli scritti di molti
autori, si trovano proteste contro la disuguale ripar-

che sia, ﬁnisce per cadere nelle mani di un piccolo

(1) I fratelli Moravi, del secolo XVIII, discendenti dalle
Comunità dei fratelli Boemi, sorte dopo il moto diHuss, non
hanno nulla a che fare cogli Anabattisti: di essi vi sono
avanzi specialmente negli Stati Uniti (Vedi Cognetti, Socia-

lismo in America — Bibl. dell’Econ., 3“ serie).
(2) Sono i millenarî antica setta credente in Papias, che
ancora sopravivono ai tempi nostri; vedi lo studio del Sudre,
op. cit., cap. xx.

(3) Vedi: De optima reipublieae statu, degne nova insula
Utopia, libri il; Err: prioribus editionibus collatis accurate

expressi, 8° Glasgae, Rob. et And. Foulis, 1750; e vedi:
La republica nuovamente ritrovata, del governo dell’isola
. Utopia, 8°, Viuegia per il Doni,“ 1548; Vedi poi: V6gelin S.
prof., Die Utopia des Thomas Moms (Neue Gesellschaft,

1, Ihrg. 1877).
(4) Malan, Socialismo inte‘gral, p. 115.
(5) V.: Civitas solis. vel (le rei republ., dialog-us poeticus.
Interlocatores: ][ospitalarius magnus et nautarimz gabernator Ge-nuensis hospes (Sm‘iptum anno 1607), tom. 11,1m-

tizione dei beni: se ne trovano nei moralisti, nei ﬁlantropi, nei politici, e a raccoglierle la messe non

sarebbe spregievole. Ma manca in queste il principio, il
concetto, l'intenzione, come in quelle manca il sistema
dottrinale.

press: foi. Paris 1637 ; libri Campanellae,1tealis philosophioe,
libri quatuor, foi. Parisiis, Dionys. Houssaye 1637, 12“,Traject.
ad Rhea. 1643. Oltre agli importanti lavori di L. Amabile
sul Campanella (5 voi., in 8°, Napoli 1882 e 1886); Vedi.
anche: Campanella and modern italian thought (Edinburgh
Review, num. 305, 1879); Berti D., Tommaso Campanella.

(Nuova antologia, Roma 1878); e Nuovi documenti su
T. Ca:vipanella, 8", Roma 1881; di una qualche importanza,
anche per le idee comuniste, è le tesi del Ferrari Giuseppe, De
religiosis Campanellae opinionibus (Thèse), 8°, Paris 1840;
e lo studio di A. D‘Ancona (il quale pubblicò parte delle
operedel Campanella, Torino l854), Della vita e delle tlatt1'ine di T. Campanella, 8", Torino 1854.
(6) Il Malan ne enumera 30.
(7) E il testamento di Jean Mesliere, curato, pubblicato
integralmente nel 1864, da C. Rudolf, ad Amsterdam: Sul
Mesliere vedi l‘interessante scritto di G. Adler, Ein ver
gessener Vorlliuf'er des morlcrnen Socialismus (Jeau Mesliere)

(Gegenwart, vol. 25, anno 1884).
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CAPO III.
I atron.wxrom FRANCESI no' INGLESI.
15, Carattere del socialismo francese nel secolo xv… e ai principii del XIX. — le. Inﬂuenza delle dottrine ﬁlosofiche e della
letteratura sulle tendenze comuniste. - 17. Da More-Ily alla

r.voluzione francese. — 18. Giuseppe Bahoeut‘ e la congiura
degli Egnali. —

19. Il Sansimonismo. — 20. Il sistema di

associazione del Fourier. — 21. Owen e i suoi tentativi in
inghilterra ed in America. — 22. Gabet, Leroux, Louis Blanc.
— 23. P. .I. Proudhon.

15. La ormai secolare tradizione di protesta e di
aspirazione non poteva non espandersi, trovando terreno più proprio nei tempi in cui, per tante altre vie
ecou tanti altri mezzi il pensiero umano si rinvigoriva conquistando una libertà. mai prima raggiunta.
Cosi di anello in anello si costituì quella catena che
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fu spinto all’utopia criticando le condizioni econo—

miche dell’Inghilterra nel secolo XVI; ma essi costi—
tuiscono nondimeno quasi dei grandi solitarii, sono
voci e pensieri, che hanno poca parentela con quelli
della massa. Qui, coi riformatori di cui ora parliamo,
siamo invece in tutt'altro campo: come già dicemmo
infatti le tendenze comuniste si dilatano e par.-hi fra
gli uomini che prepararono, pochissimi tra quelli che
incarnarono la Rivoluzione francese, possono dirsi puri

o immuni da tendenze comuniste. Se ciò e vero per
i principali, si può ben credere lo sia per il popolo,
per la massa, che aveva educato l‘animo proprio e
coltivata la propria mente alla scuola di G. Giacomo
Rousseau. Così i riformatori, gli utopisti vivevano
nella corrente segnata da Diderot, da Rousseau, e da

tutti gli altri, e nello stesso tempo vivevano col po-

lega, non certo ingiustamente e non del tutto erro-

polo, a cui ormai il credo comunista era famigliare.

neamente, il moderno socialismo agli antichi movimenti e alle multiformi utopie.
Quelle istesso correnti, però, che determinarono
taciti mutamenti nell'ordine dell’umano pensiero e
delle cognizioni, e in quello della vita moralee politica dei popoli, esercitarono anche una potente inﬂuenza
su questo movimento. che dalla antica leggenda era
giunto ﬁno alla soglia della. rivoluzione francese. E
nulla più naturale di questo: la ﬁlosoﬁa, intesa come
scienza universale si rinnovellava, e il metodo si tra-

E ancora, sebbene divisi nel punto essenziale dell’ordinamento della terra; in proprietà individuale per i
ﬁsiocrati, che facevano ﬁgurare questa nell’ordine
originale « essenziale e naturale » della società, e
comune per 'gli utopisti, che vedevano nella proprietà privata una semplice perturbazione storica;
sebbene divisi diciamo in questo punto essenziale dai
ﬁsiocrati, pure anche con essi i neo-comunisti avevano concetti e aspirazioni comuni: entrambi partivano infatti da quell‘ordine nzttnralc ed essenziale

sformava addirittura; il concetto socialista, quindi,

delle società, che era la premessa dei loro sistemi;

doveva di necessità subire l’influenza delle nuove
condizioni e del nuovo ambiente.
Sfruttando con abilità grandissima la dottrina universalmente diﬁ‘usa in allora. fra gli enciclopedisti e
i pensatori tutti che prepararono la rivoluzione fran-

ed entrambi lamentavano i mali dell’attuale società,
criticando aspramente i soprusi, le violenze, le prepotenze, gli arbitrii, le continue violazioni di ogni
liberta che vi si commettevano.

cese, anche i nuovi socialisti posero a fondamento delle

avevano poi l’intiero appoggio della letteratura con-

loro aspirazioni la teoria della bontà iniziale della

temporanea.
Proprio in allora, sulle traccie dell’Emilio, il prin—

natura e del suo creatore, scaricando tutta la respon-

Legati ai ﬁlosoﬁ, ai moralisti, agli'economisti, essi

sabilità delle sventure e dei dolori umani sulle umane
istituzioni. Era lo stesso principio da cui partivano
in allora pensatori separati da un abisso dalle tendenze comuniste, cioè i ﬁsiocratici e gli enciclopedisti.
Questa idea di un ordine naturale ed essenziale
della società., turbato poscia e guasto dalle istituzioni
sociali, che conduceva gli enciclopedisti alla proclamazione della liberta come unico rimedio a tutti i
mali, che faceva dei lisiocrati i più validi e simpatici

cipio della bontà originale della natura. ave\aapplicazioni letterarie, specialmente didattiche, le più ampie
e le più universalmente accette. E a rinvigorire questo
movimento letterario e rinforzare nel tempo stesso

sostenitori della libertà economica, divenne invece

sfruttato dalla setta, che a. sua volta servi ad impres—

in mano ai riformatori sociali del secolo XVIII e del
principio del XIX un’arma di critica spesso formi-

sionare gli spiriti, quasi rappresentando loro il tipo

dabile, contro Il vigente sistema sociale, che aveva

secondo essi pervertito i costumi e i caratteri, basandosi sulla ineguaglianza contraria alla primitiva e
naturale condizione della specie umana.
Questo carattere di sistema, poichè posto la premessa fondamentale della bontà originale della natura
e della uguaglianza primitiva, questi novelli utopisti

ne ricavavano tutto un ordine sistematico di conseguenze e illazioni, che costituivano una nuova architettura sociale, li distingue da tutti i loro predecessori
e il avvicina ai successori, che sistema ridussero a
dottrina, avente, secondo essi, carattere scientiﬁco.
16. E degno di osservazione il fatto, che per un
altro aspetto questa nuova fase del socialismo, Sempre

utopistico, ma ormai dottrinale, perchè sistematicamente costruito su di una premessa ﬁlosoﬁca comune
alla ﬁlosoﬁa e all’economia di quei tempi, si distingue
da tutte quelle che lo precedettero.
_F’latone innegabilmente risentl l’inﬂuenza delle condiz1oni politiche della Grecia al tempo suo; il Moro

i concetti comunisti, che partivano dal principio della

bontà innata dell’uomo e della natura, vennero appunto
in allora persino le missioni gesuitiche. Queste propagarono quella curiosa idea del buon selvaggio, che
fu il pregiudizio volgare di quei tempi, largamente

più prossimo al sognato, famoso stato naturale.
17. Dopo che Jean Mesliere nel suo testamento aveva
già criticato la proprietà e la famiglia, come fondamenti
del sistema sociale, nel 1755 l’abate Morelly' nel suo

Codè de la nature (I), per lungo tempo attribuito a
Diderot, e cheè un semplice rifacimento del poema La

Basiliarle, volendo « trovare una. situazione nella quale
sarebbe quasi impossibile che l'uomo fosse depravato
e cattivo », non vide altro rimedio che un ritorno
completo alle leggi

della natura, e prima di lutto

« alla unità indivisibile del patrimonio fondiario ed
« all'uso comune delle sue produzioni ».
Cosi il buon abate disegna una società nella quale

« nulla apparterrà singolarmente a nessuno, se. non
le cose di cui si farà uso quotidiano; ogni cittadino
sarà un uomo pubblico sostentato e mantenuto a spese

del pubblico; per compenso ogni cittadino contribuirà
per parte sua all‘utile pubblico secondo le sue forze,
(1) Per questo periodo e questi scrittori, vedi specialmente
A. Sudre, Histoire du Comunisme, Bruxelles 1849.
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i suoi talenti e la sua età ». Insieme a questa parte
idillica il Codice dell’abate ne contiene però una ben
diversa: « ogni cittadino, che tenterà d’introdurre la
detestabile proprieta, dice il Codice, dovrà. essere rinchiuso per tutta la vita come pazzo furioso enemico
dell’umanità in una caverna. costruita nel pubblico
cimitero ».
Mably (I) fu più moderato, sia perchè voleva conservare intatto il principio famigliare, sia perchè ammetteva delle attenuanti al principio comunista; ma
non fu meno caldo nel combattere la proprietà, che
egli riteneva origine e sorgente di tutti i mali e nel
sostenere la comunità dei beni. Anzi, più chiaramente
in Many appare esser il centro del sistema ﬁlosolico, il concetto che ogni male della. societa ha la sua
sorgente nella proprietà privata, e che quindi un vero
ordinamento sociale è possibile solo su basi comunistiche.

denze più accese, in quello della pratica, degli atti
legislativi, la rivoluzione restava fedele alle stesse
tradizioni più severe del diritto feudale (6); ed è
degno di ricordo il fatto che la Convenzione votò la
pena di morte contro chiunque proponesse una legge
agraria (formula che nel linguaggio classico del tempo
signiﬁcava l'incarnazione di una rivoluzione sociale),
o altre misure 'sovversive delle proprietà territoriali,
commerciali o industriali (7).

Fu solo quando il corso della rivoluzione si fece
meno impetuoso e men torbido, che sorsero alcune voci
a dimostrare come il corso delle idee era continuato
ininterrotto attraverso anche alla bufera rivoluzionaria, e a chiedere che l'eguaglianza politica formale
raggiunta fosse completata con un'eguaglianza reale
economica.

.

18. Già dal 1796 il Journal de Baboeu/‘et des Éqauav

grande spirito mistiﬁcatore, per una deﬁnizione che
fece epoca. Lo stesso grande Necker (3) si scagliò
contro la proprietà preparando in parte la famosa dimost ‘azioue socialista delle leggi fatte dai proprietari
per utile e beneﬁcio" loro e contro i non proprietari.
E Boissel continuava la serie col suo Cathe'chz'sme

sosteneva queste idee, e fu per opera appunto di Giuseppe Baboenf (che assunse il nome di Caio Gracco,
come indicazione parlante ed auspicio) e di una organizzazione detta degli Egnali, da lui creata, che sorse
un tentativo di tradurle in praticaeche esse furono
più rccisamente ridotte a sistema.
Il piano del Baboenf era di fondare ciò ch'egli chia—
mava una vera repubblica democratica, e per tale egli
ne intendeva una in cui tutte le disuguaglianze, tanto
di diritto come di fatto, fossero abolite; dove ogni
cittadino avesse abbastanza e nessuno di troppo. Era

du genre humaz'n nel 1789.

inutile, secondo lui, il sognare di porre un termine ai

Ma fu Gian Giacomo Rousseau che adoperò il suo
genio possente a. dar consistenza paradossale ma smagliante alle idee fondamentali del comunismo, basate

privilegi ed alle oppressioni, ﬁnchè tutta la proprietà
non fosse in mano dello Stato, e non venisse da esso
distribuita ai cittadini secondo un principio di scrupoiosa eguaglianza. Ingannata dal nome di Caio G ‘acco,
la popolazione credeva che egli volesse una legge
agraria ed una divisione delle terre fra tutti. Ma, egli
rispose che la legge agraria era una follia, e che la
divisione alla pari non durerebbe dodici mesi, sei
partecipanti ottenessero la proprietà dei fondi e che
egli voleva qualche cosa di ben più sublime, la comu-

Brissol dc \Varville (°?) ammasso argomenti contro

l’appropriazione individuale delle ricchezze, e per il
primo forse congiunse nel titolo di un'opera i due
termini proprietà e furto, che servirono poi ad un

sulla dottrina dei diritti naturali dell'uomo (4). L’in-

ﬂuenza di Rousseau sullo sviluppo del socialismo f'u
oltremodo potente e amplissima: pochi pensatori ed
apostoli esercitarono una così immensa influenza sulle
menti dei singoli e sullo spirito delle masse. E se la
dottrina del contratto sociale l'u politicamente come
una grande voce, che echeggiò per una lunga età e che
ancor oggi non è morta, il comunismo di Rousseau

nità dei beni. L’eguaglianza non poteva sussistere che

fu una ﬁamma potente che incendiò gli animi di molte

colla abolizione della proprietà privata. Lo Stato daveva essere il solo proprietario ed il solo imprenditore e doveva dispensare a tutti gli individui il lavoro,

e molte generazioni, e che ancor oggi è tutt’altro che
spenta.

Nondimeno, la rivoluzione francese, nel periodo della
di cui preparazione si erano agi tate tanteidee comuniste
e socialiste (5), non ne portò amaturanza alcuna: il

principio della proprietà individuale, proclamato nella
dichiarazione dei diritti dell’uomo come uno dei fondamenti della libertà. individuale, e la consacrazione

della libertà. del lavoro. fu riconosciuto dalle varie
costituzioni rivoluzionarie, anche da quella. del 1793.
Mentre nel campo delle teorie si agitavano le ten(1) Vedi Dantes propose's awe philasaphes économistes sur

l'ordre naturel et essentiel des soeiéte's, La Haye 1768 (è
questa una risposta alla celebre opera di Mercier de la Riviere);
e De la législation ou principes des lois, Amsterdam 1776.
(2) Recherches philosophiques sur le droit de propriété
et le vol, 1780 e 2° ediz. nel 1782 (Bibl. philosophique (lu
législateur, tom. vt, p. 266, Berlin).

(3) De la le'gislation et (la commerce des grains, 1775.
(4) Discom's sur l’origine de l’inegalile': Disc-ours sur
l’économie politique, ecc.
(5) Già nel 1789 comparve una faraggiue di scritti, come
il Cahier des pauvres,- il Cahier (lu quairième e'tat, ecc..
in cui si discutevano e sostenevano i pretesi diritti popolari.
(6) Mirabeau disse: « C'est la loi seule qui constitue la
propriété ».
(7) Non bisogna. credere però che il largo torrente della. rii/0-

secondo la loro rispettiva abilità ed una decorosa e

sulliciente sussistenza in relazione ai loro bisogni.
Un individuo che monopolizzasse qualche cosa al di la
di quanto gli era sufﬁciente, commetteva un furto so-

ciale; l’ appropriazione doveva essere strettamente
limitata dai bisogni personali.
Il Baboenf non vedeva alcuna difﬁcoltà nel preparare
il suo piano: non era forse questo praticato quotidianamente nell'esercito con 1.200.000 uomini? Se si fosse
lnzione francese non fosse percorso e interrotto e ogni tanto
predominato da correnti socialistiche: specialmente negli scritti
si trovano espressi sempre pensieri socialistici (vedi quelli di
Chaumette, di La. Vicomterie, ecc.). Hébert, p. es., successore,
per dir così, di Marat, nel suo Père Duche‘srze, lancia sempre
amari strali contro iricclii. I Giacobini proclamarono la necessità.
di ristabilire l‘uguaglianza mediante una imposta progressiva
fortemente assorbente. Anche fra i membri della Convenzione
troviamo chi esprime nettamente idee socialiste; St-Just, per
es.. nelle sue Instit. républ., chiede per ogni cittadino una
uguale porzione del suolo, che i beni nazionali vengano divisi
fra i poveri, che il diritto ereditario venga abolito, e cosi via.
Lo stesso Robespierre, sebbene sostenitore della privata. proprietà, e tinto della pece socialista, come mostrano le preoccupazioni espresso nella costituzione del 1791, per i lavoratori
poveri e per gli invalidi.
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detto che il suolo francese era troppo piccolo per sostenerne la popolazione nei limiti della ideata sufﬁ—

comuniste, costituendosi una posizione inﬂuente fta
le personalità francesi di quel tempo, Barluès, lîlanqui,

cienzn,allora tanto peggio per lapopolazione superﬂua;

Charles Teste, Voycr d’Argenson, Martin Bernard,
Caussidièrs, t\'letllard, antré, ecc. E dalla sc'tta degli
Eguali cosi si arriva senza intermediari ai comunisti

lasciamo che i maggiori proprietari prima, e poi tutti
ismnculotles, che son di troppo, vengano tolti di
mezzo pel bene della patria. Egli veramente attribuiva
queste intenzioni a Robespierre, e parlò del Terrore,
comefosse un'ottima anticipazione del l\flalthusianismo.

del nostro tempo.
19. Ma il comunismo ormai non rispondeva più alle

Ma se qualcuno avesse detto che senza l'inegualiauza
il progresso cesserebbe e ne verrebbe la decadenza

lamento scientilico apriva ben più ampi e più sicuri
orizzonti. La grande rivoluzione industriale operata
dalle macchine, richiamava il pensiero economico
all’antico e tormentoso problema, mentre il metodo
positivo o sperimentale, con le sue felici applicazioni
nelle scienze naturali, suggeriva una nuova via per
arrivare alla soluzione.
.
E in questo momento che il socialismo, il quale
aveva avuto ﬁnora unicamente carattere ﬁlosoﬁco ed

delle arti e della civiltà, il Baboenf sarebbe stato

ugualmente "preparato a subire tali conseguenze.
« Che le arti periscano », diceva un manifesto ritrovato presso di lui al momento del suo arresto. ma
«lasciateci avere una vera eguaglianza ». « Tutti i
mali », egli diceva nel suo giornale, « stanno nei primi
tentativi ». « Lasciate che tutto sia confuso insieme;

larghe aspirazioni dei nuovi tempi, a cui il rinnovel-

lasciate che tutto ritorni nel caos, e da questo laseiatc

utopistico, pur proponrndosi la soluzione di problemi

che scaturisca un mondo nuovo e rigenerato » (1).

in gran parte economici, assume aspetto più precisamente. e spiccatamente avverso alla scienza economica, mettendosi per un indirizzo opposto a quello per

A ben guardare le idee del Baboenf costituiscono
ancora il fondo della dottrina socialista, per quanto
essa abbia cambiato veste e ﬁgura.
I socialisti ora si fiume certo ragione dellatlilﬁcoltr‘t
che nasce dalla soverchia popolazione, che il Bab0cuf
scioglieva cosi fitcllllìelìté con la ghigliottina, ed assicurano che il loro sistema umanizzerebbe la. civiltà
anzichè distruggerla. Seguono poi sicuramente una
tradizione diversa da quella del Baboenf riguardo al
diritto di proprietà; mentre egli infatti costruisz
questo diritto sul bisogno, essi lo fondano sul lavoro.
Egli diceva, che l'uomo il quale aveva più del bisogno
era un ladro; essi dicono che è un ladro invece colui

il quale ha più di ciò per cui ha lavorato. Egli voleva.
che lo Stato desse a ciascuno quanto gli poteva convenientemente "bastare secondo il suo bisogno; essi

chiedono che lo Stato dia a ciascuno secondo il suo
lavoro, o, se si tratta di inabile al lavoro, secondo

il suo bisogno, e credono che questa norma darebbe
ad ognuno quanto convenientemente gli occorre. Ma
questo dill'ercnze non sono che raﬂinature del piano del
l-ìnhoent', le di cui linee principali, come dicemmo, rimangono: eguaglianza di condizioni, nazionalizzazionc

il qualciuvece si metteva I’l‘Iconomiagrandemenle per-

fezionandosi. Con ciò però il Socialismo. — ormai tale,
perchè è già dottrina che si propone la soluzione di
un problema, che comprende ed interessa tutta la vita.
sociale, — non abbandona il suo antico carattere

romantico: anzi,il più grande dei riformatori gli imprime a dirittura uno stigma. religioso, che non fu

poca causa della pronta decadenza di tale dottrina.
Lo studio della storia aveva persuaso Enrico SaintSimon che la societa aveva bisogno di es.—ere rior-

ganizzata per venir diretta al ﬁne supremo, al quale
appariva certamente avviata. L‘èra teologica dell’antichità. avea ceduto il posto a quella guerriera del
Medio-Evo: l’una e l’altra erano state organizzate in
vista del loro scopo. Ormai l’età guerriera doveva.
far luogo ad un era di lavoro. di industria, di sch-nza
c di pace: la rivoluzione. l’impero, erano state le crisi
supreme di tale passaggio, di tale trasformazioni-, che
si annunziata fatale e imminente: bisognava dunque
provvedere al riordinamento della società alﬁne di
assiderla in questa nuova condizione di cose.

. della proprietà, tirannia democratica, una media nni-

Cio fa intravvedere quanto fosse vasta la conce-

foruiiti't fatale al progresso, un sindacato onnipresente

zionc sausimoniana: il grande schema di riorganizza-

e maudariuesco, il quale torrebbe al popolo quella
energia di carattere, che Guglielmo di Humboldt di-

scritti, nei periodici, nelle società da lui fondato, tro—

zione infatti mirava agovernare tutti i fenomeni so—
ciali, tanto quelli dell'attività sentimentale dell’uomo,
come quelli che si attengono al cammino progressivo
delle scienze e delle industrie. Il sansimonismo. cioè,
come dottrina generale, o integrale, rannodò in un
insieme teoricamente coordinato le questioni relative

varono però tutt’altro che lieta accoglienza; e infatti,

alla, proprietà, all‘attività industriale, alla famiglia,

mendo egli tentato di mettere in pratica il suo comunismo assoluto con la forza, sbarazzand0si del l)i-

ai rapporti dei sessi, alla condizione delle donne, alla
direzione governativa, all'antologia e alla religione,
e riusci una specie di teocrazia presieduta da un potere

ceva essere la prima e sola virtù dell'uomo, perchè

è la radice di ogni altro pregio e progresso.
Le idee del Baboenf, agitate nelle di lui opere, nein

rettorio, fu arrestato, giudicato da uu‘ Alta Corte, e
ghigliottinato nel 1796.
Fu tra i suoi seguaci e, fortunatamente essendo

religioso, organizzato su basi del tutto diverso da
quelle sulle quali si erano appoggiate le potenze an-

sfuggito all‘identica sorte, suo storico (2). l’italiano
Michele Buonarotti, al quale era riserbato. più tardi,

tiche, ma armata di attribuzioni altrettanto temihili

dal 1830 in poi, di continuare l’apostolato per le idee

mente ecouomico del problema sociale, il Saint-Simon

(1) Rae, op. cit., pag. 23 e seg. Sul Baboenf e sul moto
degli Eguali, vedi M. Buonarotti, Cunspiraiiori pour l'e'gaizle, dile de Baboenf, suioie (lu proee‘s auquel elle (luana
hen et [les pièces 7'usliﬁcntiues, vol. 11, Bruxelles 1828; Rey-

e Geschichte der Socialen Bewegrmg in Frankreichs

baud, Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes,
vol. 1, cap. 1, n. 6 vol. It, p. 423, Paris 1864, Guillaumin;

Sttdt'e, Histoire (lu comunismo, cit.; L. v. Stein, Der Kom.mumsmus und Soez'ulz'smus Frankreiehs, 2" edizione, 1847;

per la libertà umana. Per quanto riguarda. il lato pura-

von 1789 bis anf unser; Tage. 1850-51, vol. …; Fleury,

Biographie tlc Baboenf, Etudes rÉL‘-olntimmnires, Laon 1849;
Atlvicllc. Histoire de Baboenf et du Rn]nnnrisnm, vol. 11,
Paris 1884; e l'articolo Baboenf nell‘/[mulbuch des Socialismus, cit.

(2) Vedi la sua op. cit. nella nota precedente.
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voleva che si lasciasse alla proprietà una parte del
prodotto, ma che questa fosse ﬁssata, anzichè dalla
libera concorrenza, dal Padre supremo,una speme di

In che consista veramente il sistema è semplice
esporre. Dopo avere immaginato l’umanita come un
corpo collettivo, i di cui destini sono governati da

Papa industriale, che avrebbe dovuto distribuire il
prodotto sociale secondo il principiozÀ chacun suivant
ses oeuvres, o come altri discepoli dissero: «a ciascuno
secondo la sua capacità, a ciascuna capacità. secondo
le sue opere » (1).
Questo assurdo tentativo di conciliare l’individualismo (parte di prodotto alla proprietà privata) con

un'unica legge, e averne divisa la storia in sette pe.
riodi; egli stabilisce giunto il periodo della. libera associazione su cui fonda il suo sistema. Scapa dell’uomo
èla felicità; la quale consiste nell'avere moltepnssioni

un principio ﬁsso di organizzazione e di gerarchia,

di seguire i suoi impulsi nalu’ali, il lavoro, che oggi
e una pena, diverrebbe così piacevole. che sarebbe
compiuto con delizia e che dovrebbe ricorrersi alla
forza per obbligare l’operaio ad interromperlo. Nella
nuova organizzazione, frazionata in tanti Ptr/mmm…“,
cioè, immensi ediﬁci che potrebbero albergare 2000
persone per ciascuno; ogni coercizione sarebbe abolita, e né la proprietà, nè il capitale sarebbero aboliti,
come non sarebbe necessaria la ripartizione uguale
dei redditi: ciascuno metterebbe in comune tutta o

fu certo una delle maggiori cause della sollecita rovina
della scuola sansimoniana: e del resto sarti sempre
lo scoglio contro cui naufragheranno tutti i sistemi
artiﬁciali, che vogliono regolare i complessi rapporti
degli uomini con una combinazione affrettata e definitiva, senza avvedersi che tutto ciò che governa la

vita sociale ha forme estremamente duttili ed eternamente mutanti.

Nondimeno la dottrina sansimonista ha sparso dappertutto semi di feconde idee e di appassionati e utili
dibattiti, e del suo contenuto non tutto è andato perduto o frustrato; Saint-Simon resta come l’iniziatore,

che ha imposto per il primo la legge della necessità
del lavoro; a ognuno secondo le sue opere: ma il
quadro totale, il sistema, avverso alla libertà e all'at-

tività nmana, è da lungo tempo consegnato, scheletro
esotico. al museo ormai troppo ricco, delle umane diva—
gazioni.

e molti mezzi per soddisfarle; per cui l’uomo deve

seguire semplicemente gli itnpulsi naturali che sono
in lui per essere felice. Restitnendo all’uomo la libertà

parte della sua eomparteeipazione e riceverebbe in
cambio delle azioni, analogamente alle società in accomandita. In tal modo. la spogliazione generale del
comunismo sansimoniano farebbe luogo ad un’orgu-

nizzazione scientiﬁca degli interessi.
Il maestro trovò numerosi discepoli, i quali assieme
con lui sostennero con larghezza di vedute e grande

amore la dottrina ﬁno alla morte. Egli mori appunto
mentre sosteneva ancora il suo principio, e sulla sua

20. Mentre Saint-Simon, genio bizzarro ma acuto,

tomba volle che fossero scritte le oscure sue foi-mule:

partiva da un concetto di per]kattibilità, o di evolu-

« Qui giaciono i resti mortali di Carlo Fourier. La serie
divide le armonie. Le attrazioni stanno in rapporto
con le vocazioni ». Furono discepoli del Fourier, Just

zione storica, poscia ripreso e corretto dai colletti—

visti contemporanei, Francesco M. Carlo Fourier si
riallacciava alla dottrina filosoﬁca dell’ ottimismo,

che già vedemmo universalmente accettata nel secolo XVIII (2); e, come questo bizzarro ma geniale
francese, così pure partiva dal concetto della. bontà
innata e primitiva dell'uomo il ﬁlantropo cooperatore
inglese Roberto Owen.
Fourier, dopo aver con splendida ironia criticato
il sistema sociale moderno, costruì tutto un nuovo

sistema d’associazione basato sulla naturale inﬂuenza

l\‘loiron (morto nel 1881), che ne fn.il primo e per
molto tempo l'unico, Clarisse Vigoureux, Gatti de Gamond espositore del sistema, Amédée Paget, Charles
Pellarin, biografo del maestro, Hippolyte Renaud,
Cantagrel, Foussenel. ecc.; ma il più insigne fu Pro—
spero Vittorio Considérant, fondatore di quella « l’halauge » che esistè ﬁno al 1845. Per tutti costoro
Fourier fa il vero Messia, aspettato dai tempi moderni,
il Redentore, di cui il genio aveva indovinato la scienza.

delle libere passioni umane. La sua grande scoperta
è la teoria del così detto lavoro attraente,- ed egli

delle età future, regolando la società di domani sulle'

era tanto persuaso di aver trovato la vera forma
naturale e logica dell’utnana società, da esprimersi con
candida semplicità cosi: « la storia ricorda quattro
pomi immortali: due produssero il male, quelli di
Adamo e di Paride; due produssero il bene, quello di
Newton e il mio. Avendo notato che in provincia con
14 soldi si possono avere più di 100 mele, mentre alla
trattoria Fevrier a Parigi se ne può per quel prezzo

armonia era promulgata: le passioni prosciolto e
messe a frutto con saviczza ne sarebbero il congegno;

basi che troverebbe di certo un giorno. La legge di

il lavoro, diventato attraente, sarebbe la funzione
stessa della vita.

Nessuna obbiezione li arrestava: il lavoro reso gradito da regolamenti di polizia, il falansterio organizzato come una caserma, la religione restaurata in un

l’esistenza di un disordine fondamentale nel mecca.-

deismo pauteistico. sembravano concetti non solo
accettabili, ma sublimi!
Non è a dirsi, come fa erroneamente l'accurato e

nismo economico; e di qui nacquero le mie meditazioni e la mia scoperta».
-

acuto Eugène D’Eichthal (il), che il Fourier « n’orga—
nisa ses groupes phalanstériens que sur le papier»,

avere una sola, io, egli dice, fui ridotto a sospettare

.

(I) Le dottrine del Saint-Sim… sono state da lui esposte
in numerosissime opere (vedi Bibliograﬁa Saint-Simonimza
nella Bibliographie des Socialismus und Coozmrmismus,
dello Stammhaminer, p. 210 e seg.); a noi basti citare la
raccolta. delle opere pubblicate dai membri del Consiglio istituito dall'Enfantin per l‘esecuzione delle ultime volontà del
maestro: Oeuvres de H. Saint-Simon cl d’En/imtin. volumi xt.vtt, gr. 8", Paris 1865-1878, Dentu; vedi pci fra i tanti

studi sul St. Simon e sulla di lui dottrina, quello di Paul
Janet, Paris 1878. Baillière; vedi anche M. Chevalier, Religion Saint-Simonicmie, politique el industrielle, système

de la Méditerranée, Paris 1832, Everat; e gli altri scritti

di M. Chevalier sul Saint-Simon di cui il grande economista
francese fu discepolo e, in sulle prime, seguace.
(2) Vedi sul Fourier i vari scritti di M. Chevalier, ma
specialmente lo studio di Ch. Gi(le nella Petite bibliothèque
e'eonomigue,vol. ], Paris 1890, Guillaumin; e quello di A. Bebe].
Ch. Fourier, sein Leben und seine Theorie, Stuttgart 1888.
DIctztIule-rnlìibl… Heft. 17); vedi anche, sebbene vecchio,

il forte saggio di Giuseppe Ferrari , Des idées et de l‘écale de
Fourier depuis 1830 (Revue des Deux Mendes, 1"r aoùt 1845).
(3) Vedi Nouveau Dictionnaire d'Écon. pol… loc. cit.
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poichè già nel 1832, quando Fourier viveva ancora.
si ebbe in Francia. il primo tentativo di attuazione

pratica del sistema. Baudet—Dulary aveva dato all’uopo
500 ettari di terra; ma la vita degli associati si ridusse
ad un ozioso godimento e l'impresa ﬁni nella più desolante rovina. Per la. seconda volta si cominciò lacostruzione di un t‘alansterio, negli anni 1841-42, a Citeau

presso Digione, per il quale aveva fornito i mezzi necessarii l’illustre agronomo ed economista inglese Arturo
Young; ma anche questa cooperativa falli, e il Young
abbandonò ogni cosa.. Un terzo tentativo fu fatto in
Algeria presso il ﬁume Sieg, con eguale risultato.
Hugh Doherty, che già nel New Moral iVortd
aveva diffuse in Inghilterra le dottrine del Fourier,
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21. La reazione conseguente agli eccessi ed ai conﬂitti della rivoluzione francese fece fiorire le teorie
di Saint-Simon e di Fourier in Francia. e fu anche
causa determinante il sorgere e il diffondersi delle
idee di Owen in Inghilterra, che tanta analogia offrono
con quelle di Fourier. Trascurandoi molti fantastici
particolari che caratterizzano i progetti di Fourier,

le sue associazioni avevano lo scopo di diventare
comunità. indipendenti ed autonome basate sul lavoro
associato nelle più svariate maniere. provviste delle

macchine più perfette e oﬁ‘erenti i vantaggi della
vita cittadina e di quella campestre: ora, un analogo scopo si preﬁsse appunto l’0wen. Egli partiva
dal concetto, che l‘essere umanoè ciò che lo fanno,

fondò a Londra, nel 1840, un vero organo l'ourierista,

l'ambiente in cui si sviluppa e le condizioni esterne

il Morning Star, a phalansterian gazzette of universal ;‘n‘inciplcs and progressive association, che fu
poi sostituito da un foglio settimanale The London
pim/ang. Più importanti furono i tentativi in Ame-

che agiscono su di lui, e che per conseguenza, in

rica, dove Brisbane, sino dal 1840, aveva diffuso col

Social Destiny of Man le dottrine del Maestro: i
primi esperimenti furono quattro, cosl dmominat.iz
Brookt'arm, Hopedale. Northampton Community e la
Skaneateles Community.
Ma questi furono seguiti da moltissimi altri di cui
vale qui la. pena di lasciare un ricordo:
NOMI (I)

dogiimaisrgw.

”"““

diiiiiiii

connetiiimllni

]. Alphndelphin F. (Michignu) .
2. "rookl'arm 1". (l\lnssuchnsolls)

.400-500
.
115

2a. till.
Su.

‘.’SH
200

—
—-

0. Clermont l“. (Ohio)

.

120

2a.

900

4. Goose Pond Connnunity (Pt-uns.)
5. llopednle F. (:\lnssacli.) . . .

GO
200

pochi mesi
17-181.

—
500

—
—

.

.

.

6.1nlegrnl F. (Illinois) . .

.30fnniglie

'l. Jeﬂ'oson Co. ln-lus. Ass. (N. Y.)
S. Lagrange F. (Indiana) . . .

400
—

9. l.ernysvillo F. (Pennsylvania) .' 40

il Fourier ei suoi adepti: il tentativo di rendere
felice l'umanità trasformando il carattere degli nomini, rendendoli virtuosi e fondando delle Società

cooperative, si dimostrò tanto vano e fallace, quanto
quello di renderla felice, lasciando libero corso ai suoi
naturali impulsi.
Quegli Stati Uniti d’America, che avevano già dato

508

—

ospitalità. ai tentativi fouricristi, fecero altrettanto

1200
1000

—
—

8 in.

300

—

per gli owenisti : come faranno ancora per gli Iuariani,
prestandosi quindi per il socialismo sperimentale più
d'ogni altro paese d’Europa. Fu infatti a l\ew Har-

4a.
—

12. hloorhouse Union. (N. Y.) .

—

pochi mesi

North. American F. (NeW-Jersey) 112
Non-thanx, Assoc. (ì1nssnchnsetls)
130
Ohio |“. (l’uso.)
. . . . . 100
One Mind Community (Femm.) .
—
Prairie Home Comm. (Ohio) . .
—
Itsritnn Hay Comm. (Ohio) . .pnt'liiassnc.
Sksnoalelos Comm. (N. Y.) . .
150
Social ltet‘orm Uuily (Pennsylv.l
".’0
So-lun Muy F. (N. Y.) . . . 2100
Spìng Farm Assoc. (Wisconsin) 10iuiglfe
Sylvunia Assoc. (Penns.)
. .
145
Trumbull F. (Ohio) . . . .
—
Wisconsin 1-‘. (Wisconsin)
.3‘.’ [might

sperimentale più vasto, e allora anche egli falli, come

la. 5a.

24
—

13.
H.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

tare riforme parziali, anche lodabili. nel senso coo-

perativo nella sua ofﬁcina di New—Lanark, iitcendone
un modello di stabilimento industriale e ﬁlantropico.
Più tardi egli volle provare le sue dottrine in campo

alcuntmtsi
——

10. Murlhoro Association (Ohio) . .
11. Me. Kean Co. Association (Penn.)

.

Lsi. 10,000

larga misura, esso è individualmente irresponsabile.
Perciò anche Owen voleva fondere l'individuo in una
comunità. che avrebbe prodotto il di lui perfezionamento. Ma Roberto Owen era uno spirito pratico e
ﬁlantropico, e in sul principio egli non fece che adot-

l'.! :|.
41.
10 |.
la.
la.
—
1-2 a.
10 m.
pacata-pn
3a.
24.
1-2 tl.
Gs.

—
non gr. «lobulo
30,000
—

120

—

073 Lsi. 17,000
500
» 40.000
2200 grosso debito
800
—
500
—
208
—
354 Lsi. 10,000
2000
» 2,000
1400
—
—
—
2394
» 7,000
1500
—
1800
—

E debito ancora ricordare che il più insigne dei
discepoli di Fourier. il già ricordato Cousidérant,
raccolti a Bruxelles larghi mezzi per fondare una
colonia fourierista, andò nel Texas e costruì colà il
t'alansterio detto La Réunion,- ma anche questo tentativo rovinò durante la guerra di secessione (2).

(I) il prof. S. Cognetti [)e Martiis, nel suo pregievole saggio

llll Socialismo negli Stati Uniti (l’Ap/teria; (Biblioteca dcll'Economilsta, 3" serie, Vol. tx, parte III) ; il quale è da consultarsi anche per quanto riguarda le dottrine e i tentativi
del Fourier, del Cabot e dei loro seguaci, riportandolo dal
Noyos, History of American Socialism, London 1870. ci

da un quadro in cui sono notati, coi dati rispettivi, 34 esperimenti di falanstcri. Senza riprodur quello noi ci limitiamo
a questo fornitoci da Stegman e Hugo.
(2) Troppo lungo sarebbe ricordare qui le opere dei disce67 — Droasro tramano. Vol. XXI, Parte Sl.

mony che si tentò il principale esperimento di colonia
owenista, sòpra di un territ<.xrio acquistato dallo stesso

Owen. Ma l’insuccesso fu rapido e doloroso.
Di questo periodo e di queste scuole. come abbiamo

già detto, non tutto è scomparso: restò l’esempio, come
disse il Jay, diuna grande devozione a una. causa generosa; e restano idee feconde sulla inﬂuenza. della. edu
cazione, sull‘impiego intelligente delle attitudini natu-

rali e anche delle inclinazioni passionali. sui vantaggi
inline di un raggruppamento razionale delle facoltà
e dei bisogni dal punto di vista della produzione e
del consumo, considerati sotto il loro aspetto coo-

perativo.
Egli è anzi sotto quest’ultimo riguardo che merita
speciale ricordo la beneﬁca inﬂuenza dell‘0wen. Fu
infatti ai giorni della sua decadenza che la agitazione
di Owen diede origine a quello che si chiama il movi-

mento cooperativo, il quale dai più modesti principii
è assunto a una certa importanza sociale, per quanto
esso sia certo teoricamente e praticamente disadatto

poli, ci limitiamo a citare quelle del maestro: Oc-itirres courplètcs, Paris 1841-48; vol. 1, Thc‘0ric des quatro mouve-

ments et des dcstinc'es _r/c'nc’ralr3 (pubbl. già a Lyon 1808);
vol.

n-v, Traité dc l’associntion domestiquc ct agricole

(id. a Parigi 1822. e poi sotto il titolo: Tltéorie (le t'mzitc' universelle); vol.v, Lc nouveau. monde industriel e! sociétﬂi're

(iti… a Parigi 1829): La fans.—sc ind-usl‘ric, Paris 1835; Pubblicuh'ous (ch nuumscrits ric Ch. Fourier, Paris ISM-58;

vedi anche 0eum°eS choisies, édition Gide, 12 vol. in—16"
Paris 1890, Guillaumin.
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a raggiungere quegli effetti che 1 suoi apostoli più
caloros. si ripromettono, e forse piuttosto destinato
a provocare nuove e dolorose disillusioni in quelli
che lo vogliono spingere a proporzioni esagerate, e
che sognano farne una leva rigeneratrice della. vita
economica dei popoli (l).

sussisteva nel 1883 sotto il nome di New .learian
Community, visitato in allora dal Von Shaco; e che
tuttora ne sussiste un residuo con 52 Icariani e col
nome di « Icaria—Speranza-Community » (3).
Non era però solo il Cabet & continuare la serie
ininterrotta e importante dei riformatori in Francia,

22. Fu l’0wen, che si può considerare come l'inspi—

poichè, come dicemmo, Pietro Leroux (4) esercitava
gia anch‘egli una notevole inﬂuenza nel paese con la
sua dottrina dell’Hmnanite'; Felice Pyat, più tardi
membro della Comune, A. Esquiros e altri agitavano
il popolo; ma più ancora Louis Blanc (5),il quale

ratore del Cabot, per quanto in questi si possa anche
riconoscere la inﬂuenza dei comunisti del secolo XVIII.
Erano d’altronde i tempi in cui le agitazioni politiche servivano di alimento allo sviluppo delle idee
socialiste. che si espandevano sotto tutte le forme, e
dal pensatore isolato e fantastico si dilatavano ﬁno a
penetrare nel più profondo dell'animo popolare. Au—
gusto Comte rinnovava la ﬁlosoﬁa sociale e subiva

l’inﬂuenza mistica di Saint—Simon, a sua volta esercitando un fascino straordinario sugli spiriti delle
nuove generazioni; Leroux e gli altri trattavano i
problemi sociali con un fondo di misticismo, che si

riusciva più di tutti a sfruttare largamente il turbato
momento politico.
Aveva egli già pubblicato il suo celebre libro L’organisation du travail, nel quale formulava i suoi

piani di riforma politica e sociale, quando vide nella
rivoluzione di febbraio il momento adatto per attuarli.

Ottenne infatti che il Governo provvisorio, aderente
alle idee di riforma radicale della. società, decretasse,

riverberava. sul neo-cattolici, guidati da. Buchez, Huet,

il 26 febbraio 1848 « di garantire l'esistenza dell‘ope—

Lammenais e altri; Sue, Béranger, Hugo in Francia,

raio col lavoro », ossia: il riconoscimento del diritto

come Herder, Lessing in Germania, trasfondevano

al lavoro; e più ancora prov'vedesse con l‘opera della
cosiddetta Commissione di Governo pei lavoratori
del-stemburgo, da lui presieduta e dall’operaio A1bert, a dare al detto decreto pratici eﬂ"etti.
A questo scopo fu decretata la. limitazione della
giornata di lavoro e sorsero i celebri Atelicrs natio-

nella letteratura questo socialismo sentimentale, che
era nell’aria. e di cui tutto, scienza, arte, letteratura,

politica, si risentiva in modo strano e vivace.
In Francia. la massa. popolare, scossa, agitata dalla.
propaganda falansteriana, cabetista e altre, si abban-

donava a sommosse, a Parigi e a Lione, di pretto
carattere comunistico; e in Inghilterrail movimento
dei luddisti e quello molto più importante dei cartisti, che ebbe caratteri socialisti specialissimi, e

nauar, opiﬁci nazionali, la. di cui dolorosa iliade si
riassume nella catastrofe, che ne determinò la chiusura.

deﬁnitiva. Con ciò un nuovo tentativo di attuazione
pratica delle idee socialistiche si chiuse con una nuova

lasciò semi e strascichi non del tutto scomparsi, rispondevano alle agitazioni continentali.
Ciò spiega. l’effetto prodotto dalla dottrina di Ste-

dolorosa delusione. Ma anche questa non passò senza

fano Cabot (2), e il successo delle opere sue e dei suoi

da lui stesso cosi riassunti (6): « L’uomo ha da Dio

progetti, per quanto egli non dicesse niente di nuovo.
Il fatto è ch’egli, dopo aver tracciato nel suo Voyage
en Icarie il quadro attraente di una comunità fan—
tastica, uso utopisti del medio-evo, riusci nel 1848 a.
tentare un esperimento pratico di colonizzazione nel
Texas, sulle sponde del ﬁume Rosso, seguito da 69 seguaci (Icariani) prima, e da 480 poscia; e, per quanto
il tentativo abbia avuto esito poco fortunatoe la colonia
si sia frazionata più volte, certo è che un avanzo ne

date facoltà: di amare, di volere, di agire. E questo
gli sono date non perchè viva isolato, ma perchè le
adoperi insieme ai suoi simili. Però ognuno ha facoltà

(1) Sull‘Owen consulta specialmente Joseph Rey, Lettres
sur le système de cooperation d’après le plan d'0wen,
Paris 1828; e l’ep. cit. del Reybaud. Dell'0wen, vedi tradotta nella Bibl. dell‘economista (serie 111, vol. IX, parte i),
l‘opera intitolata Il libro del nuovo mondo morale.
(2) Questa, già. preannunziata nella Histoire populaire de
la re'vol. francaise de 1780-1830, 4 vol. in-8", Paris 1840,
Pagnerre, è svolta nel Voyage en Icarie (V. 5- ed., iii-8°,
Paris 1848, au Bureau du Populaire) nel Vrai christian'mne
suivant Jésus Christ, Paris 1846, ibid., e in altri scritti
minori; vedi poi R. Ely, Socialism in France and Germany,
London 1883.
(3) Oltre a questi resti di comunismo a base di principi
quasi-dottrinali, vi sono in America ancora gli avanzi di quel
comunismo religioso che ebbe colà. un tempo una qualche
importanza sociale e una vasta discussione. Nè possono farsi
profezie sulla più o meno prossima scomparsa di tali avanzi,

biamente felici. Ne descrive con grande vivacità di colorito
la vita e le sedi e gli ordinamenti una viaggiatrice nella
Revue des deus: Mendes del 15 uovetnbre 1897. V. anche
il fase. del 1° ottobre s. e,. ove lo stesso autore“ illustra. il
socialismo americano idealista (Bellamy e compagni).

in quanto bisogna ricordarsi che si ha da fare coll‘animo,

umano, in cui l’errore e l‘illusione riﬁorîscouo con persistente
tenacia.. Così appunto, mentre degli Shaloers p. es. (0 Trembleurs) tante volte si è profetizzato la prossima scomparsa.
deﬁnitiva; il che è successo allo stesso accurato e (lotto
Cognetti De Martiis; essi sono ancora la (nel Maine), se non
numerosi e potenti, certo vivi, relativamente ﬁorenti e indub-

produrre qualche risultato nell’organizzazione sociale.
I fondamenti teorici della dottrina del Blanc sono

diverse, e Dio, così diversamente dotando gli uomini,

ha. inteso, che ognuno agisca in proporzione delle doti
che gli ha concesso. In questo senso si deve intendere la parola di Cristo: «] primi dopo di voi sa« ranno i servi di tutti ». Da ciò la regola di dovere:
« da ciascuno secondo le sue facoltà».

(4) Di Pierre Leroux, vedi specialmente:
1° Doctrine de l’lmmanite'. Solution paci/ione dn problème du prole'tariat, 8°, Boussuc 1848, intpr. Lex-our;
2" De la doctrine de la perfectibilite' et du progrc's
constant, Paris 1848, G. Sandré.
3° Projet d’une eonstitution rle'mocrntiquc et sociale,
fonde‘e sur la loi méme de la vie. ecc., ecc., Paris 1848,

Sandré; vedi poi Jules Breynat, Les socialistes depuis février,
18", Paris 1850, E. Dente.

(5) Di Louis Blanc, oltre le opere storiche (Histoire de
la révolution de 1848, vol. 11, Paris 1880; Histoire (le la.
re'oolntion francaise, vol. XII, Paris 1847-62; Histoire (le
(lix ans 1830-1840, vol. v, Paris 1846) vedi Organisation
du. travail, 9“ ed., 12", Paris 1850; vedi poi Breynat, op. cit.;

ltcybaud, id.; Fancher L., Da Système (le L. Blanc, ecc.,
Paris 1848. Guillaumin; e Kleiuwiichter dr. Fr., Lassalle

und L. Blanc (Zeitschrift [. d. yes. Staatswissenscltaft, 1882).
(6) Vedi Historical Revelations, p. 108, 1858.
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Ma insieme con le nostre facoltà noi siamo dotati

23. Più però che al Blanc, critico acuto ma storico

da Dio di determinati bisogni: bisogni del cuore, dello

tendenzioso delle trasformazioni sociali, spetta il merito di aver, se non determinato — poichè ciò non è
opera di un uomo, ma di un'epoca, —— certo spinta una

spirito, della fantasia. E come può ciascuno adempiere il suo compito provvidenziale eil suo destino,
se con la organizzazione sociale non si rende possibile
lo sviluppo del suo essere colla soddisfazione di tutti
i suoi bisogni? Da ciò —— mentre la parola bisogni si
deve intendere nel suo più vasto e nobile senso — la.
norma. di diritto: « a. ciascuno secondo i suoi bisogni ».

Da queste basi teoriche Blanc procedeva a distruggere l’attuale ordinamento economico della società,
basato sulla proprietà individuale e sulla libera concorrenza, e ad ediﬁcare il suo sistema di organizzazione della produzione, che appunto riusci a così lamentabile ﬁne, come vedemmo.
Riconosciuti dunque troppo ampi i principi, abbandonati in parte dagli stessi seguaci, i quali non potevano emanciparsi dall‘influenza della trasformazione
generale delle idee, che, dall’idealismo del principio
del secolo, sono ritornati, per opera del positivismo
@ del darwinismo, a dati ben più obbiettivi;abbattute

dal loro stessi risultati le speranze negli esperimenti,
tutto questo movimento fu travolto dal torrente di
sangue, di fuoco e di reazione delle giornate di giugno
e dal regime di repressione che seguì.

Ma, come dicemmo,i fantastici, fatali progetti del
Blanc,ehe costarono lo sciuplo di tanto capitale e
non poco sperpero di sociali energie, richiamarono

l’attenzione dei governi, se non dei popoli, sul problema operaio, e servirono ad aprire il solco, per cui
più tardi si gittò la malsana corrente del socialismo
di Stato, con tutta l’opera della così detta legislazione
operaia.
Come si vede, già. nel Blanc traluce la coscienza di
una trasformazione: il concetto socialista, prendendo

tale trasformazione e di averla precisata, al Proudhon,

col suo mutualismo.
Proudhon, —che fu però spirito stravagante,incerto,
soﬁstico, cosi da riuscire mille volte a contraddire sè

stesso, e uomo di una morale più che fragile, — fu il
più violento avversario della proprietà. contro la quale
rinverdi il vecchio motto di Brissot de \Varville,
la propriété, c’est le vol (I): ma non cadde nein errori,
ormai antichi e troppo evidenti, del comunismo. Egli,
anzi, preconizza l‘abolizione dello Stato, l'assoluta anar-

chia; cosl che lo si deve considerare, da un certo punto,
come fa il Rae, un precursore dell’anarchismo. Cosa
sia l'anarchia di Proudhon è difﬁcile comprendere,
per quanto egli si studî di distinguere l’anarchia dalla
democrazia e dal governo comunista. « Comunismo,

egli dice, è il governo di tutti per mezzo di tutti;
democrazia il governo di tutti per mezzo di ciascuno;
e anarchia è il governo di ciascuno per mezzo di se
stesso ».
Più di cosi è difﬁcile comprendere, come è difﬁcile

comprendere il senso della forma economica del possesso, che il Proudhon vuol sostituita alla attuale
proprietà..
Ciò però poco importa, quello che ben si capisce
si è il mezzo pratico che il Proudhon aveva escogi—
tato per uscire dalla condizione attuale: egli consiglia
la istituzione di una Banca di Scambio, la quale preslerebbe ai lavoratori, senza interesse, carta-moneta
inconvertibile, eliminando così senz’altro il proﬁtto

Francia, si spoglia ormai in Blanc di molta parte dell'involucro multiforme,-che lo copriva e schiacciava.
Blanc rimane ntopista e deista, ma rinserra il pro-

e l‘interesse del capitale.
Come i lavoratori che ricevevano a prestito quei
biglietti avrebbero potuto cambiarli in oggetti utili,
in capitali, posto che niun possessore di essi avrebbe
certo consentito mai a tale scambio, è rimasto un
mistero, poichè il progetto del Proudhon non provò,
come quello del Blanc, la fatale pietra di saggio dello

blema iu un campo più ristretto, speciale, e ne cerca

esperimento pratico. Ma si capisce che il Proudhon

la soluzione per una sola via. Il socialismo, che ab—

mirava, con la sua combinazione — la di cui fallacia
egli non vedeva — a mettere gli strumenti del lavoro
ei mezzi di produzione, il capitale acquisito insomma,
a disposizione gratuita dei lavoratori manuali.
E qui il punto saliente della dottrina; e quesla
stessa cosi intesa, poichè comprende tutto il socia-

la parola nel senso più lato, che dall’India remota
aveva percorso tanto cammino ﬁno al XIX secolo in

bracciava tutti gli aspetti della vita umana e voleva
la riforma ab imis di tutti, si svincola da cosi grande

e quindi schiacciante eredità, perde della sua antica
larghezza, del suo spirito umanilario e delle sue aspirazioni vagbe nella loro universalità; si conﬁna, come
mai non aveva fatto, nelle questioni che interessano
esclusivamente la lotta del capitale e del lavoro, della

lismo, per quanto anarchico, del Proudhon, che da

somma il suo problema a un problema economico,

interesse alla ﬁgura del poderoso polemista francese,
e ne fa degno di ricordo il nome (2). '
Precisati cosi i suoi conﬁni, era reso possibile al

interessante le classi operaie.

socialismo di prepararsi ai nuovi ideali, e dar cioè

ricchezza acquisita e dei non-proprietari; limita in-

(I) Proudhon pubblicò ncl\1840 una memoria intitolata:
Qli'cst-ce-que la propriété? E a questa domanda ch'egli fece
Seguire la risposta famosa: « La propriété c'est le vo] », attribuendo a questa formula un grande merito d‘originalità. Egli
dice infatti: « La déﬁnition (le la propriété est mienne et
tente“ mon ambition est de prouver que j‘en ai compi-is le
Sens ot l'etendue. La propriété c'est le fool! Il ne se dit
pas, en mille ans, deux mots comme celui la».
Ma questa deﬁnizione, fece bene osservare ﬁn dal 1849, il

Sudrc (op. cit.,pac. 339), non è sua. Sessanta anni prima del
Promlhon, Brissot aveva detto: a La propriété exclusive est
un vol, dans la nature »; aggiungendo anche: « Le propriétaue est un valeur » (nelle Recherches plu'losophiq-ues sur

1° Organisation du crédit et de la circulation et solution
du problème social, sans imp6t, sans emprnnt, ecc., in 8°,
Paris 1848, Guillaumin;
2° Philosophie du progrès. Programme, in 8°, Bruxelles 1860, Lebègue;

3“ Proposition relative à l’imptit sur le revenn, presentée le 11,7'nillet 1848, par le citayen Proudhon, ect.,

Paris 1848, Garnier;
4“ Qn’est-ce que la propriété? ou Recherches sur le
principe dn droit et de gouvernement. Deux nzenzoires,
Paris 1848, Garnier;
5° Système des contradictions économiques ou philosophie de la misèrc. Vol. III, Paris 1867; vedi poi Centres

le droit (le propriété et le vol).

complètes, vol. xxx1n. in 12°, Paris 1868-1876, Lacroix, ecc.

i2) Fra le numerosissime opere del Proudhon vedi specialmente per quanto riguarda il nostro argomento:

(Nella nostra Biblioteca dell’econ., serie 111. vol. ix, parte I,

è tradotto il suo Sistema dclle contraddizioni economiche).
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corpo al suo nuovo programma,che consisteva, nella

costituzione di un partito operaio internazionale per
fox-mar l’esercito conquistatore che doveva abbattere
il mondo antico e costituire il nuovo; e nel dar corpo

dottrinale, ﬁgura scientifica alla rivendicazione socialista cosi delineata, sia per conquistare il mondo intellettuale, il quale si comprendeva essere ormai il sovrano morale dell’umanità, sia per avere un' arma
ritenuta più possente da porre in mano ai nuovi lottutori.
A questi due grandi compiti il socialismo dedicò

trina sociale, il socialismo tedesco, com’era nell’indole
del popolo, fu critica nebulosa ed astratta, fu anzi

metaﬁsica e principio etico, combattente la teologia
e la monarchia. Fu cioè l'umanismo teorico degli
Egheliani, che si trasmutò in un umanismo pratico
chiedente la trasformazione democratica dello Stato
e quella comunistica della società: e il Marx stesso,
studente all’ università di Bonn, subì il fascino del-

l'Hegel, le di cui dottrine determinarono il di lui passaggio al radicalismo ﬁlosoﬁco, religioso e politico (2).
Mentre le dottrine dell'I-Iegel preparavano cosi il
ormai tutte le sue forze morali e materiali, che prima , socialismo, in quanto il Feuerbach e Carlo Grtin rin—
aveva così malamente sperperate: e quando si accorse, scivano a trasformare nell'umanismo l'idealismo egheliano e ad applicarlo alla critica sociale, e la cosi
dopo la caduta. dell'internazionale, che il prima gli
detta. sinistra egheliana passava addirittura al con….
sfuggiva, nè poteva afferrarlo per via diretta, storno
la sua azione e si rivolse alla conquista del potere nismo; altre apparizioni del socialismo tedesco è facile
politico, opera cui oggi si dedica con fervore possente. rintracciare sotto forme varie, specialmente nel campo
costanza meravigliosa, disciplina e fortuna in ogni della ﬁlosoﬁa e della letteratura. Il Fichte, per non
risalire a noti avversari della proprietà e dell’ordine
paese civile.
'
Ma tentar di compiere ciò non doveva essere opera sociale appartenenti alla ﬁne del secolo passato o ai
di quelle scuole, non poteva esser frutto di quell’am- primordî del nostro, aveva si può dire insegnato il
biente, cui troppo incombeva la tradizione utopistica, socialismo dal punto di vista del ﬁlosofo speculativo
di sistema integrale, e che da essa non sapevano del e ﬁlantropo. Lo Schleiermacher fa pure allevato in
tutto svincolarsi: doveva essere vanto, poichè cosi si una comunità religiosa che lo praticava. Ed Enrico
Heine dedicava alle aspirazioni del proletariato lavovuole, dello spirito tedesco.
ratore, ai suoi odi e alle sue speranze, i canti più

CAPO IV.
LA DOT'l‘RFNA DEL Socmmsruo (IL COLLETTIVISMO).
21. l.‘eghelianismo e i precursori in Germania. — 25. L’umanistn
Marr, il sarto Weitling e il profeta Albrecht. — 26. lt Rodbertus ed il Mario. — 27. Ferdinando Lassalle. -— 28. Carlo
Marx e i tre fondamenti del suo sistema. — 29. Analisi della

concezione marxista. nelle sue basi necessarie. — 30. La tesi
prettamente economica del Marx. - 31

capi e terribili della sua musa.
25. Degni anche di ricordo nel segnarequesto periodo
di preparazione sono l'umanista W. Marr, il sarto
Weitling e il profeta Albrecht, in quanto il loro nome
si lega anche & tentativi di organizzazione socialista:
cosa importante questa in quel tempo appunto in cui
i tessitori della Slesia, sostituiti dalle macchine e rovinati per mancanza di lavoro, si servivano del socia.-

I socialisti dotu-inari

in Germania ed in Francia. — 32. Ruskin in Inghilterra.

24. La semente socialista che trovò poi tanto largo
sviluppo e mise così profonde radici nella terra tedesca, fu in buona parte importazione straniera. La
primitiva nozione della dottrina della plus-valenza,
che costituisce il nocciolo del sistema, venne al Marx

indubbiamente da fonti inglesi. essendo essa insegnata
una generazione prima di lui fra i socialisti inglesi.
specialmente da William Thompson nella sua Indagine sui principi della distribuzione della ricchezza,
pubblicata ﬁno dal 1824 (l).
Però questa stessa dottrina, che non è tutto il so-

cialismo, il Marx la costrusse in forma più sistematica
e la trasfuso egli nel presente movimento socialista.
Di più, una potente tradizione indigena eccitava il

movimento e la costituzione della dottrina. Dal più
lontano medio-evo parlava, non come eco perduta,

ma omne voce possente, il ricordo della guerra dei
contadini, dei moti dei fratelli Moravi; e nello spirito stesso della Riforma si agitava un concetto di

lismo come di un grido selvaggio domandando pane,
e lo elevavano & dignità. sanzionandolo colle lagrime
e col sangue.
Il Marr, seguace del Feuerbach, e già fondatore di

una società segreta per diffondere le idee dell’umanismo. passato in Isvizzera, tentò di rendervi popolari
le sue dottrine a mezzo di un’associazione « La Giovine Germania » (3). Muovere guerra a tutte le idee
prevalenti di religione, di Stato e di patriottismo,
eccitare l’odio e il disprezzo contro le istituzioni attuali, e preparare cosi una grande rivoluzione, er;
.il programma della Giovine Germania del Marr, la
quale però ebbe scarsa. diffusione e minori risultati.
L’Albrecht, il profeta, come veniva chiamato, non

fu che uti esaltato, il quale, quando uscì dal carcere
ove il suo misticismo con tinte sediziose lo aveva.
condotto, si esaurì nel predicare un comunismo anarchico, che trovò pochi seguaci.
Ma il Weitling, che fu pure un esaltato come appare
dain scritti strani che di lui ci rimangono, ebbe invece una certa importanza al suo tempo. Le sue idee

ribellione e di protesta che poteva sempre riportarsi
agli ordinamenti sociali e toecarli.
In ogni modo, prima di assumere carattere di dot-

sono strane e confuse; la sua società ideale era una
comunità di operai, senza Stato, senza Chiesa, senza

(1) Del resto già ai tempi di Carlo II in Inghilterra il

modo che oggi la si potrebbe prendere per una satira inspirata al marxismo più autentico (V. Storia d'Inghilterra.
vol. ], cap. …, LH, ed. Le Monnier).

grido veemente ed acre del lavoro contro il capitale, come
dice il Macaulay, aveva trovato la sua espressione concreta,
non naturalmente in una dottrina, ma in una credenza uni-

versalmente accettata, che potremmo riassumere cosi: che il
padrone arricchivasi con le fatiche dei produttori della ric—
chezza, mentre viveva mangiando, bevendo ed oziando. Una
ballata popolare che si conserva nel Museo britannico fa
parlare il padrone di quei tempi in questo preciso senso, in

proprietà individuale, senza distinzione di grado e di

(2) Vedi la nota sul Marx.
(3) Benchè portasse lo stesso nome, questa era resa del
tutto distinta dalla «Giovine Germania ». fondata da Mazzini pure nella Svizzera, come branca della « Giovine Europa. »
(e le altre erano la « Giovane Italia » e la « Giovane Polonia »).
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posizione, senza nazionalità e senza patria. Tutti do-

resto degli uomini si stabilisce un dislivello, si scava

vevano avere eguali diritti ed eguali doveri ed ognuno

un abisso terribile, fonte di dolori e di sventure per

doveva essere posto in condizione da poter sviluppare
le proprie capacità, da poter seguire, per quanto fosse
possibile, le proprie inclinazioni.
.
Questa società avrebbe dovuto essere governata dai
tre piu grandi ﬁlosofi del tempo, assistiti da treeon—

l‘umanità. Bisogna pensare a togliere questo inconveniente, e l'unico mezzo e di far si che la quota—salario
cresca anche essa proporzionatamente col prodotto
totale; il che non si può ottenere se non impedendo
che le altre quote (rendita, proﬁtti, ecc.) si arricdni—
sonno a danno del salario, ossia limitando con nuovi
provvedimenti legislativi la proprietà. La conclusione
alla quale arrivava il Rodbertus era precisamente
quella alla quale giungono gli odierni socialisti, alla

siglî, del commercio, dell’istruzione e sanitario. Rmsc1

egli infatti a fondare in Isvizzera una società segreta
per promuovere le sue idee, L’alleanza del gzusto,
la quale non era, come dice il Marr, che una societa (ll

sarti: ma quando spiegò la sua idea selvaggia di una
irruzione del proletariato. secondo la quale un esercito di 20.000 briganti, levato fra i proletarî delle
grandi città, avrebbe dovuto col ferro e col sangue

nazionalizzazione, cioè, 0 all'impossessamento collet-

tivo dei mezzi e degli stromenti di produzione. Per
cui il Rodbertus era perfettamente d’accordo col [.assalle, col quale fu in comunicazione costante. nella cri-

costringere la borghesia a riconoscere la comunione
universale dei beni, anche il Weitling fu del tutto

tica dell’attuale ordinamento economico della sociela,

abbandonato con orrore.

mediarne ai mali; là. dove l'accordo ﬁniva, si era, col

%. Quelli però che meritano un posto d'onore in
questo accenno al periodo e agli uomini che precorsero il socialismo tedesco, sono Rodbertus-Jagetzow
e il Mario; quegli perchè i di lui scritti richiamarono
l’attenzione della classe lavoratrice tedesca, che se ne

Lassalle, nell’idea delle associazioni produttive col
credito accordato dallo Stato in cui questi aveva fede,
e che il Rodberl.us invece respingeva, intendendo egli
che il sistema delle mercedi fosse mantenuto per
quanto corretto; e coi socialisti tutti, il l.;zissalle compreso, nell’idea di trasformare il s0cialismo in un
partito politico. cosa che al Redbertus estremamente
ripugnava; e in quello inﬁne del tempo necessario

e nell’idea cardinale del mezzo a cui ricorrere per ri-

occupò e perchè esercitò notevole inﬂuenza sul Lassalle; questi perchè, sebbene sia rimasto lontano dal
movimento socialista, e autore di un’opera che merita
sempre attenta considerazione, come un’ invocazione

perchè l’evoluzione nel senso collettivisla si com-

per fondamentali riforme sociali proposte da chi, sludiata diligentemente l'organizzazione economica della

piesse soddisfitcentemento, tempo che il Rodbertns
riteneva dover fissare in 500 anni.

società. ritiene che essa racchiuda una profonda e dif-

Non direttamente. ma a mezzo del Lassalle, il Rod-

fusa malattia da cui bisogna gunrirln. Lo stesso Ran

bertus ebbe anche contatto col movimento operaio del

(cap. V), che nega al Rodbertus e al Marlo il carat-

tempo suo; il che invece non avvenne al Mario (2),
pensatore solitario, ma che scrntò con vasta dottrina i
fatti economici, e costruì tutto un sistema di ordina-

tere. di precursori, è costretto a far loro l’elogio e la
posizione da noi ora indicata.
ll ltodbertns, che era un grande proprietario, e fu
per breve tempo ministro di agricoltura in Prussia
nel 1848, svolse in vari scritti importanti le sue idee
intorno ai difetti del regime industriale moderno:

questi difrtli. secondo il Rodbertus, erano gravissimi
e quindi le sue idee intorno ai rimedi erano altreltanto radicali (l). Il Rodbertus, partendo dalla dottrina del salario necessario di Ricardo, che egli accetlava dandole la solita interpretazione restrittiva,
ragionava in questa maniera: i lavoratori non possono
elevare la loro mercede sopra un livello superiore
a quello necessario per procurarsi una scarsa sussistenza, mentre il loro lavoro va sempre crescendo in

produttività grazie alle invenzioni meccaniche e agli
altri mezzi che il progresso industriale fornisce;
quindi. più il mondo progredisce e più essi vengono a
ricevere nella distribuzione della ricchezza una quota
sempre minore di un prodotto sempre maggiore.

Con ciò la grande popolazione lavoratrice cammina a
ritroso del progresso della società., e fra essa e il

(1) Del Rodbcrtus, vedi specialmente le Sociale Bric/‘e rm

mento sociale (da lui detto federalismo. per la ragione
che la società è una federazione organica di molte
specie di associazioni, e che l'associazione— sempre
secondo il Merlo — è la forma naturale alla quale
l’attivita dell' uomo tende ad essere portata), basato

sul diritto naturale dell‘uomo ad una eguale compar—
tecipazione del dominio della natura. Il Marlo, dopo
aver criticato i periodi storici che hanno preceduto
quello ch’egli presagisce, cioè quello del monopolismo,
il periodo della ineguaglianza del diritto, che va dall’antichità alla rivoluzione francese; e quello del pan-

polismo, dell’uguaglianza del diritto, applicata però
erroneamente col sistema atavistieo del liberismo,
che è l‘attuale; designa il periodo del federalismo,

come quello in cui sarà concesso ad ogni uomo la
opportunità di acquistare tanta della ricchezza della
natura quanta gli sarà necessaria per procaceiarsi il
suo‘svilnppo personale: e ciò a mezzo della proprietà.
collettiva degli stromenti della produzione. e della

proprietà. individuale degli stromenti di godimento;

bibliograﬁa dello Stammhannner; vedi poi il saggio di Emilio

Kirchman, vol. …, Berlin 1850-51, Gerhard (Nel 1875 furono

De Laveleye, Rnrll)erlns Jﬂgctzow and scientiﬁc socia/is…,

pubblicate, riunite da A. Wagner e Th. Kozak, le lettere a
Kirchman e lo studio sul sistema della rendita del Ricardo
sotto il titolo Zur Belcuchtzmg der Sact'nlen Frage. Berlin,
Puttkamnicr). Nel 1885 gli stessi pubblicarono sotto il titolo

nella

It'cunann'c Rev/cw, vol. ], april

1991; e quello di

G. Adler. Rodbertus. dcr Bcgritnrler (las missenschaftlz'chr-n
Sgdnh'snum, Eine Social ÒkI)1IOJ)ZiSCÌLP Sim/"r. in R". Leipzig
1833, Dunkel e H.; ma specialmente il saggio bellissimo del

Aus dem literurischen Nachlass, due lavori: Die Farderungcn der Arbeitendcn Classen (del 1837], e una Nota del.
congresso operaio di Londra dcl 1862. Infine, nel 1884

prof. H. Dietzel, Iena 18864888, Fischer.

(ibid., id.), Kozak pubblicò una quarta lettera socialista intitolata: Das Kapt'tal. Vedi anche Bric/'e und social ])olitische
Ausso'itze, pubblicate dal dott. Rud. Meyer, vol. 11, Berlin 1832,
lein; vedi il diligente e completo elenco delle opere nella

Carl Marlo fu semplirmnente un pseudonimo assunto dal

(2) Sebbene sia cosa notissima, ricordiamo anche noi che
prof. “"unkelhlech. quan-L- pubblicò le sue Unùrszwhunyen

tiber die Orymu'.wtion dcr Arbeit mln- S!/-\""Hì dcr 1Veltccleanwnic, 2" ediz., vol. 1v, 'l'iibingen 1884-85.
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di una distribuzione della ricchezza secondo il lavoro
e di una regolamentazione oculata della popolazione.
In tal modo il Marlo, pur criticando acerbamente
anche il comunismo, rendeva importanti servigi alla
causa socialista, sia con la critica, spesso acuta, sempre
dotta, delle attuali condizioni economiche della società,

sia col prestare le forze dei suoi ragionamenti a pro’
della tesi fondamentale della collettivizzazione dei
mezzi di produzione.
Anche “Engels potrebbe essere ricordato come un
precursore del movimento intellettuale socialista tedesco, sia per la sua descrizione potente degli orrori
del moderno industrialismo inglese, sia per la sua critica del capitalismo contemporaneo (1); ma più degno
(1) Vedi Die tage dcr arbeitcnden Klasse in England,
Leipzig 1845, Wigand; Die Urspr1mg der Familie, des
l’riuatcig. und (les Stunts 1884. 4:A ed., Stuttgart 189l, Dietz.
(2) Dice Paolo Lai-argue nella. Neue Zeit : (( Marx ed Engels
hanno riuverdito nel nostro secolo l‘ideale dell‘amicizia che gli
antichi poeti descrissero.Essi si sono sviluppati dalla giovinezza
insieme e parallelamente nella più profonda comunanza di idee
e di sentimenti; hanno partecipato insieme alle stesse agitazioni
rivoluzionarie, e per quanto poterono restare uniti, hanno
anche insieme collaborato ».
(3) Sul Lassalle, vedi, per quanto poco noto, l'importante
studio Ferdinand Lassalle und seine .’l'eorien, von einem
Freunde (ler Arbeiter (fasc. vr, del Flngbliitter, pubblicati
dalla Verein fiir oolkswirthschaftlichen Il'ortschrit in Wien

1866). Di lui è tradotta nella Biblioteca dell’Economista,
serie 111, vol. nr, parte i, l‘opera. intitolata: Il signor Bustini-

Schultze di Delitzsch, ossia capitale e lavoro; vedi anche
lo scritto di Meyer, Jtirgen Bona, Fichte, Lassalle und der
Socialisnms (Deutsche Zeitund Streitﬁagen, Heft.

110,

111, 1878); e dell‘agitazione promossa dal Lassalle, vedi la
storia nell‘opera di' Bernh. Becker, Geschichte der ArbeitcrAgitation F. Lassalle’s, Nach aut/tent. Al.:tenstitcken,
Braunschweig 1874-75, Brackejr.
Nui seguiamo in rapido corso il cammino delle idee e degli
avvenimenti, e gli uomini sono da noi nominati solo per necessità. di attribuire a ciascuno il merito dell‘opera sua, ma dinanzi
a Ferdinando Lassalle un minuto di sosta per ricordarne la
persona è quasi doveroso. (La vita di Lassalle. fra altri. è
narrata da A. Aaberg, Ferdinand Lassalle, Bibliographie,
Leipzig 1883, Polytechn. Buchh.).
Lassalle nacque a Breslavia I‘ll aprile del 1825 da famiglia
ebrea e da. padre mercante, — e qui, giacchè ne abbiamo il
destro, sebbene incidentalmente, segnaliamo questa coincidenza

che tanto il Lassalle, come il Marx, ossia i due padri del
socialismo tedesco, uscirono da. genti giudaiche: e che l'unico
grande poeta, il quale abbia consacrato alle ispirazioni socialistiche del proletariato carmi indimenticabili, Enrico Heine,
fa pure ebreo: nè forse è pura coincidenza, ossia vi è nella
tradizione giudaica e nello spirito del popolo cui si deve il
secolare mantenimento della fede messianica, qualche cosa
che evidentemente si lega. a. questa fede, a questa dottrina
del socialismo, e spiega. le origini ebraiche delle teoriche e del
moderno movimento socialistico (V. il De Laveleye eLucio
Fiorentini, op. cit.). — Fino da giovinetto egli visse in ambiente
intellettuahnente elevato. Ebbe famigliaritò, con Alessandro
Humboldt e amicizia con Heine, e visse studente a Berlino in

mezzo all'elevato e agitato mondo Egheliano. Mentre si disponeva a dedicarsi tutto agli studi per ottenere una libera. docenza
all‘università., fu travolto in una romantica avventura.: costi-

tuitosi, cioè, paladino di una contessa Hatzfeldt perseguitata. dal marito, dopo lunghe traversie e strane vicende, che
a torto furono anche adoperate come armi calunniose contro
di lui, ne la liberò, ottenendole il divorzio. Appena uscito da
quella. avventura di sapere non moderno, che gli costò pure un
processo per furto, si trovò involto nei moti politici che seguirono
l‘inattoso scioglimento della prima Assemblea prussiana (1848):
e in in occasione di uno dei varii processi da lui subiti in
allora, ch'egli si dichiarò partigiano della republica socia.lista democratica, e reclamò per ogni cittadino il diritto e

posto gli spetta accanto a Carlo Marx, di cui fu il fratello nell’intelligeuza e il collaboratore potente (2),
ﬁn da quando, nel 1848, essi chiamavano insieme a raecolta il proletariato di tutto il mondo spingendolo a
fare del socialismo il ﬁne e lo stromento di una rivo-

luzione universale.
'
27. Ma l'uomo che, raccogliendo tradizioni sentimentali e dottrine incomplete o vaghe, e tesoreggiaudo le parziali teoriche formulate dai predecessori
e dai contemporanei, diede corpo e anima al socialismo, trasfondendolo nella coscienza del popolo tedesco, a cui lo lasciò in eredità come una potente
forza storica agitantesi nella politica moderna, fu
senza dubbio Ferdinando Lassalle (3). Dopo averlo
il dovere dell'attiva resistenza allo Stato quando ciò sia necessario. Da allora incomincia la. sua carrie-ra di agitatore e organizzatore, ogni tanto interrotta da periodi di abbagliante attività. letteraria e scientiﬁca. Fonda, dopo lunghe trattative,
il 23 maggio 1863, ['Associazione generale delle classi lavoratrici per promuovere il suffragio universale con una paciﬁca
agitazione, e svolgendo un‘attività mirabile riesce, non a
grandi risultati immediati, chè anzi egli stesso sembra scoraggiato, ma a scuotere gli animi e prepararci] movimento
grandioso che — quasi avessea ricevere impulso dalla di lui
morte'— dopo di lui si iniziò e si mantenne.
Fu in questo periodo che una nuova avventura, di carattere amoroso, lo travolse e questa volta per sempre; innamoratosi ardentemente di Elena. von D6nnigsen, e questa di
lui, incontrò le avversioni, anzi la ripugnanza invincibile dei
genitori e parenti di essa, che non volevano assolutamente
legami con l'uomo che essi — gente del mondo ordinato che
comanda —— consideravano come il loro nemico capitale.
E questa ripugnanza, dopo agitate traversie, lo condusse
ad un duello col signor Racowitza, sposo di Elena, nel quale
egli rimase così gravemente ferite, che due giorni dopo, il
31 agosto 1864, a soli 39 anni, morì.
I suoi seguaci, anzi i rivoluzionari di tutti i partiti e l‘amica
contessa Hatzl‘cldt, gli resero onori insigni; ma poi la polizia.
e la ﬁuniglia, d‘accordo, ne trasportarono la salma a Breslavia,
la sua città natia, ove egli eternamente riposa nel cimitero
israelitico accanto ai suoi antenati.
L'opera sua di agitatore ha servito grandemente all'ideale
socialista, poichè destò nel popolo tedesco una coscienza di
questa fede nuova, che mise, per mezzo di lui, nell‘animo
del proletariato profonde e durature radici; checchè dicano
i socialisti-scientiﬁci di oggi, in Germania e in Italia, i quali
volentieri fanno a meno di parlar del Lassalle, senza la preparazione dell‘infuocato apostolo di Breslavia la fredda dottrina Marxista non avrebbe fatto strada nel popolo, e la possente organizzazione odierna non sarebbe stata possibile.
L‘opera. dello studioso, dell'ingegno possente e consegnata.
nel Programma dei lavoratori (Ei-n Arbeiterprogranmi, Ziirich 1863), e nel suo libro Il signor Bastiat-Schultzc con
Delit:sch, il Giuliano economico. o capitale e lavoro (Herr
Bustini-Schalke con Delitzsch, der dikonomische Julian,

oder Kapitul und Arbeit, Berlin 1864), nonchè in scritti
minori per quanto riguarda gli studi economici; ma. eccelle
nel Saggio ﬁlosoﬁco su Eraclito l’oscuro (lhc Philosophie
I-Ieralrleztos' des Dzmlceln con Ephesos, 2° Badc, Berlin 1858),

e sovratutto in quel Sistema dei diritti acquisiti (Dns
System der erworbenen Rechte, 2° Bade, Leipzig 1861),
che insieme allo scritto polemico contro lo Schultze, condensa,
sebbene in forma non adatta, le teorie del Lassalle, ed è opera

mirabile di ﬁlosoﬁa giuridica, oggi troppo facilmente trascnrata.
Degne di ricordo sono anche le cose minori, p. es.: Die
philosophie Fichte’s amd dic Bcdcutimg des Deutschen
Voll.:sgeistes, Berlin 1862; Ucber Vcr/‘assngwcsen, 2" linde,

Berlin 1852; Zuzammenhang dcr gej1enwiirtigcn Geschichte
pc-riode mit der Idee des Arbeiterstamlcs, 1862; una conferenza quest’ultima tenuta ad una società operaia di Berlino,

sul legame fra la presente epoca storica e l‘idea della classe
lavoratrice, che è sempre piena di interesse.
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amato e seguito in vita e idealizzato in morte, i capi
del socialismo tedesco lo hanno oggi quasi dimenticato e ostentano di non ricordarlo, ma le plebi proletarie della Germania lo ricordano ancora come un
semi-dio dei tempi eroici, e ne tramandano alle generazioni novelle il ricordo, poetizzaudolo.
« Pensatore e battagliero » ha scritto il Boeckh
sulla di lui tomba, e tale fu appunto il Lassalle, che
della razza giudaica da cui discendeva aveva tutti i

grandi pregi e gli enormi difetti; cosi che di lui sarebbe più da parlar nell’azione che nell’opera del pensiero. l’er questa però non mancano ricordi e segni
potenti. Certo le idee che il socialismo, come lo intese
il Lassalle, contiene, furono per la maggior parte tro—
vate da lui belle e preparate: i germi di alcune di
esse possono scoprirsi negli scritti del Proudhon e
nei progetti di Luigi Blanc; di altre egli si confessa
debitore al Rodbertus e al Marx; ma fu nel crogiuolo
della di lui mente fcrvidissima che esse si fusero in
un corpo, cui egli diede l’anima sua.
Il concetto fondamentale da cui Lassalle parte, si
lega con quell’idea della evoluzione storica, che è
comune orniai a tutti i socialisti, e che essi hanno
ereditato dall’ Egbelianismo. La proprietà. non ebbe
sempre la stessa struttura giuridica e la stessa por-
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sistema. In un‘éra nuova il capitale, che è una pura.
categoria storica, diventerebbe naturalmente, come fu

nei suoi primordii, l'ausiliario del lavoro, il quale
otterrebbe con ciò la piena ricompensa nel prodotto
suo (1). Per arrivare a questa, il Lassalle era persuaso

che occorresse una rivoluzione, e per intanto suggeriva chc si costituissero delle grandi associazioni produttive di lavoratori, fondate per mezzo del credito
dello Stato, non secondo il concetto del Blanc, ma

grado a grado e volontariamente. 11 Lassalle, cioè,
domandava allo Stato di prestare dei capitali, non
gratuitamente come chiedevano i socialisti francesi
nel 1848, ma con interesse, a solide e buone associazioni operaie, le quali, secondo lui, avrebbero formato

il seme vivente dell'era nuova.
Abbiamo sorvolato sui concetti teorici del Lassalle,

perchè ormai la dottrina socialista e tutta consolidata
nel sistema del Marx, di cui diremo in appresso:

abbiamo invece voluto ricordare il concetto pratico
dell’agilatore, perchè è su quel terreno che si stabilì
una certa relazione tra lui e il principe Bismark.
Ma questo stesso concetto fu del tutto abbandonato
dai socialisti tedeschi, i quali lo ritennero come un

società destinato a servirla nei vari scopi, che ne’ suoi

palliativo, o meglio, una burla. E così pure abbandonato fu anche l'altro criterio del Lassalle. per il
quale la questione sociale aveva anche essa caratteri
di nazionalità. Pensava cioè il Lassalle, che ogni paese

periodi essa si prefigge. Appunto nellaintenzione di
rendere l‘individuo sempre più libero e indipendente

dovesse risolvere da sè stesso la questione sociale, e
che il movimento della classe lavoratrice non dovesse,

dalle contingenze sociali, la società ha liberato la pro-

cedere in questa opera e per questa medesima via.

nè potesse assumere carattere cosmopolita. Come si
capisce, il socialismo e troppo pieno dell'idea della
umanità. da un lato, e dall’altro il proletariato si sente
troppo escluso da tutto ciò che è godimento nella vita
sociale, perchè una tale idea potesse essere accolta o

l)ue ostacoli si frappongono, il sistema del salario e

mantenuta.

il capitale, che è sorto come una malsana, ma naturale conscguenza di quello. (ira il salario non è che
un residuo storico il quale deve sparire, come sono
scomparsi i sistemi della schiavitù e della servitù;
è il capitalismo che mantiene il sistema del salario,
perché esso, che non è dovuto, come gli economisti

28. Diffuso da tanti precursori, entrato nella coscienza del popolo, eretto a dottrina, che aveva fondamento nella ﬁlosoﬁa scientiﬁca più universalmente

tata economica: essa fu sempre uno strumento della

prietà da quella somma di ostacoli e di inciampi, che
la vincolavauo fino al tempo della rivoluzione francese: ora si tratterebbe,“ secondo il Lassalle, di pro-

pretendono, nè alla. astinenza, né alla privazione, ma

alle pure contingenze sociali, e al tantum di lavoro
che non viene, omne si dovrebbe, pagato all’operaio, è

naturalmente interessato al mantenimento dell’attuale
(1) E questo uno dei più ostinati tic del socialismo, secondo

il quale nella, società. moderna sarebbe avvenuta, specialmente
dopo il sorgere del commercio estero nel secolo XVI, questa

accetta, il socialismo era ormai in uno stadio per dir
cosi di maturità; bastava che una mente più gagliarda
e armata di più vigorosa preparazione gli imprimesse

un suggello di unità, perchè anche il socialismo potesse
pretendere a dignità, scientiﬁca. E la mente fu quella
di Carlo Marx (2), il quale emancipò definitivamente
il socialismo da tutti i soﬁsmi di cui l’avevano impiadi passaggio al radicalismo ﬁlosoﬁco, religioso e politico. Abbatidonata l‘idea di dedicarsi all‘insegnamento, si gittù nelle lotte
politiche sollevate dalle speranze che destò l‘ascensione al
trono di Federico Guglielmo IV nel 1840, e iniziò quello sue
polemiche giornalistiche nella Reinischc Zeitung, che richia-

singolare trasformazione: il capitale, che era uno strumento
in mano dell’uomo lavoratore (del lavoro dunque) per riuscire
nell’opera della produzione, trasformandosi nelle sue forme, e
diventato una potenza che ha ridotto a servitù l‘antico padrone,
e oggi il lavoro è desse uno stromento in mano del capitale.
Ma questa curiosa illazione storica quindi, e questo preteso
dualismo, non sono che il frutto di una personificazione del
capitale, la quale è tutta una creazione gratuita del socia-

zione del governo prussiano. Emigrato a Parigi, collaborò nei
[)e-ntsche-quziisische Jahrbitcher, ma presto il periodico
cessò: però i suoi saggi in quegli annali fanno già fede delle
teorie da lui ormai abbracciate e sostenute, quelle teorie che
egli avrà campo più tardi di completare e di svolgere ampia-

lismo, il quale anche qui vuol far governarei fatti d‘ordine

mente. Da Parigi combatteva il governo prussiano e la sua

economico da criteri non economici. Vedi del resto la profonda

politica nel Vorrct'irts in modo che Guizot lo esiliò anche
dalla Francia: passò allora a Bruxelles; dopo aver pubblicato,
in collaborazione coll‘Engels, La Sacra Famiglia (Die HeiZige Familie, Paris 1844), contro gli idealismi hegeliaui e
contro Bruno Bauer che lo aveva attaccato: e là continuò
ﬁno al 1848 la sua guerra contro il governo prussiano, avendo
scritto nel frattempo in francese il Discorso sul libero scambio
— notevole ancor oggi — e La misèrc de la philosophie, in
risposta a La philosophie de la misère del Proudhon (1847).
Invitato dal Comitato centrale della Lega comunista di
Londra ad unirsi ad essa, aderì, e nel 1847 fece adottare da
questa, come suo programma, quel Manifesto dcl partito

e sottile critica del Pinnaferrit, nelle citate Oricntaeioni

(pag. 79 e seg.) su questo malinteso dell'opposizione fra lavoro e capitale.

(2) Carlo Marx e nato a Treviri, il 5 alaggio 1818, di
famiglia ebrea fattasi protestante.
Secondo alcuni autori il vero uomo della famiglia sarebbe
Mordcchai'.
Studiò all‘Università di Bonn, ove si addottorò in diritto,
poscia a Berlino ove si laureò in ﬁlosoﬁa. presentando una

erudita tesi sulla ﬁlosoﬁa di Epicuro. Anch‘egli subì il fascino
dell‘Hegel, le cui dottrine furono anche per il Marx il ponte

marono su lui l'attenzione universale, ma anche la persecu-
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zato i suoi predecessori; sfatò le velleità di distruzione
immediata dell’ordine esistente, che lo accompagnavano quasi parti integranti; lo sbarazzò di tutti gli
speciﬁci di cui l’avevano arricchito i socialisti francesi,
e ridottolo a ferrea unità di dottrina lo rivolse contro

una Minerva socialista. Egli ha anche un grande posto
nel movimento socialista moderno, sia coll’aver dato

nel 1847 coscienza e impulso alla « Lega comunista
di Londra », che fu la prima organizzazione pubblica
dell’odierna democrazia socialista internazionale, e

l’attuale ordinamento economico della società, e contro

per la quale egli, insieme all’Engels, scrisse quel

quella scienza economica a cui intese sostituirlo.
Con l‘opera del Marx, nella quale egli consolidò il
pensiero socialista elaborato da tanti secoli, e che
pare ﬁnito nella sua mente, il socialismo ha trovato
le suecolonne d’Ercole, ossia ha raggiunto, come
dottrina, quel grado di perfezione che, secondoi fedeli,
non permette o non ammette più progressi (1). Anche
alla scienza economica parve nel 1852 di aver raggiunto un tale stadio di perfezione da poter consegnare le sue dottrine in un’opera che le rappresentasse unite, complete e immutabili, e l’opera fu il
« Dictionnaire de l’Economie politique »: ma da allora
quanti progressi e quanti scismi, che alla lor volta
fruttarono studi nuovi e nuovi perfezionamenti!

«Manifesto del partito comunista (2) », che contiene

Finora non vi è accenno, che al socialismo succeda

lo stesso: il libro del Marx e il testo sacro della legge
emanata dalla sua mente sovrumano. (come dicono i

socialisti, che tendono all’idolatria degli uomini, come
delle dottrine), e la legge non ha sofferto dal 1867 ai

giorni nostri la minima alterazione.
Il Marx non è veramente da considerarsi solo in
rapporto alla sua opera « Il Capitale », per quanto basti
certamente questa. che è ormai il testo unico del socialismo, ad assicurargli il posto più eminente fra i

già. tanta parte della dottrina marxista; sia coll’aver
fondato nel 1864 la celebre « Associazione internazionale dei lavoratori », che ebbe tanta parte nella vita
pubblica dell'Europa per varii anni, e lasciò tanto
strascico ﬁno ai giorni nostri. Ma qui noi parliamo
solo delle dottrine, e in altra parte brevemente quindi

accenneremo alle due grandi assoeiazioni operaie, specialmente all’Internazionale, e all’azione del Marx in
relazione ad esse.

.

In generale trattando del Marx, sia ai suoi seguaci,
come agli avversari, avviene di non presentare coordinato il sistema, che prende nome da lui; per lo più,
cioè l’esame del Capitale, l’opera appunto del Marx,
la Bibbia del socialismo contemporaneo, esaurisce critici e sostenitori; e col bagliore della grande dottrina,
che essa contiene, colla sottigliezza astrusa delle ana—
lisi per cui conduce con rigore matematico, con la
oscurità della terminologia, essa impedisce cheil sistema marxista rampolli completo. Questo infatti non
è tutto nella ricerca intorno all'origine e agli effetti
sociali del capitale, che è la forma di argomentazione

nella esagerazione di coloro, che attribuiscono al Marx

che l’opera assume, in quanto anzi questa intende
essere la dimostrazione di una tesi principale cui si
ricollega. In altri termini il Marx pone la tesi fondamentale, che i fenomeni sociali tutti, politici, giu-

quasn il merito di aver foggiato di getto ea: nooo la

ridici, religiosi, letterari, artistici, ecc., costituiscono

teoria del socialismo, la quale sarebbe uscita dalla
sua testa formidabilmente possente e originale come

ne sono una superstruttura, che ne risente l’inﬂuenza

pensatori socialisti; pur non convenendo noi in tutto

una specie di dipendenza del fatto economico, ossia

.

comunista, da lui redatto coll'Engels, che fu la prima e
rimane la più grande manifestazione della democrazia socia—
lista internazionale. Il manifesto contiene in riassunto tutta

la dottrina marxista ed è il documento pubblico più notevole dei nostri tempi; è flesso che si chiude con la nota

frase: « Proletari di tutti i paesi, unitevi! », che rimane
l‘invocazione potente del proletariato. (Vcdine una traduzione
francese, pubblicata nel volume La France socialiste, del
Mermcix, p. 299. l’aris 1886).
Espulso nel 1848 dal Belgio potè rientrare in Francia, ma
subito egli corse in Germania sperando nella rivoluzione di
marzo. La fondò la Nuova Gazzetta Itenana, che fu una

quotidiana battaglia e gli valse due processi ﬁniti in asseluzioni.
Andato poscia a Londra, ove rimase tutta la vita, sciolta
la Lega comunista, per ben dieci anni si dedicò agli studi,
scrivendo per la New York Tribune ed altri giornali. nonchè

opuscoli politici contro Napoleone III, contro Palmcrston e
contro il Vogt, e pubblicando anche la Critica dell’economia
politica (1859), che è come un saggio del futuro Capitale.
Ma il suo ideale di organizzare il proletariato per avviarlo
alla conquista del potere politico e quindi alla realizzazione
del piano socialista, lo ricondusse a fondare, nel 1864, la
Internazionale, alla quale egli forni il programma ; e delle
cui vicende diciamo altrove. Caduta questa, dopo le sanguinose vicende della Comune, Marx si ritirò dedicandosi tutto a
completare Il Capitale, di cui pubblicò solo il primo volume.
Perchè si abbia bene presente, ricordo qui l’esatta indicazione di questa pubblicazione: Das Knpilal. Kritik der
polilischen 0elconomie, vol. ], lib. !; Der Productionsprocess

des Kapitals, 8° grande, Amburgo 1867, O. Meissner.

Egli morì il 14 marzo del 1883, dopo perduta la moglie
e la ﬁglia maggiore.

Della sua opera Engels riusci, nel 1885, a pubblicare un

secondo volume, Das Kapital. Kritilc der politischen ò'l'onomie, 2' Band; von F. Engels, lib. il, Der Cirlculalirmprozess des Kapitals, Herausgegeben, Hamburg 1885; e
più tardi un terzo, pure con sua prefazione, che nulla hanno
aggiunto alla gloria dell'autore, ma anzi, come ben dimostrò
il Loria, furono strumento di confusione nelle sue teorie,

checchè abbia voluto sostenere con varie polemiche l'Engcls.
Il primo volume è tradotto nella nostra Biblioteca dell’economisia, serie …. vol IX, parte 11.
E poichè Federico Engels fu necessariamente ricordato più
volte, notiamo di nuovo che quest'uomo, di grande mente e
forte dottrina, fu esempio mirabile di modestia e di incom-

parabile abnegazione. Dal 1846 lo si trova unito al Mar.\'.
benchè egli fosse già noto ﬁno dal 1844, per una Critica
dell’economia politica, e un'opera sulle Condizioni delle
classi operaie in Inghilterra, che gli potevano assicurare
una bella e degna fama indipendentemente dalla sua cooperazione ai lavori del Marx; e da allora egli dedicò all‘amico,
per tutta la vita, un‘attività e devozione a cui in buona parte
deve il Marx la sua fama e la continuazione dell‘opera sua.
(1) Non vi accenniamo che in nota: col marxismo sorge
quello che ormai generalmente si chiama collettivismo ; cosi
tre termini ci'stanno dinanzi, comunismo, socialismo, collettivismo, e sembrerebbe che una distinzione dovesse esservi.

Che cosa si intenda per socialismo, noi lo sappiamo: solo
è duopo chiarire se gli altri due hanno un senso diverso. No:
il vecchio comunismo fu abbandonato perchè pericoloso, non
per altra ragione; ma collettivismo e comunismo (posto che
collettivizzare e rendere comune) si equivalgono, nel senso però
che il collettivismo è un minimum di comunismo, che isuoi
dottori credono immediatmnente realizzabile e persino imminente (Mcrmeix lo confessa. a pag. 162).
(2) Vedi Manifest. der Konmzunislischen Parlei, gen-

naio 1848.
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cosi. come l'involucro assume le forme del contenuto.
Questa teorica sociologica, conosciuta sotto il nome
di materialismo storico (o principio della interpreta—
zione economica della storia), si connette inlimamente
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intese col suo Capitale, nel quale esaurì la potenza

con le teoriche economiche che servono a svilupparla.

di un ingegno fortissimo, una dottrina shalorditi 'a,
una dialettica inesauribile, per non riuscire che ad
arehilettare un vasto, ma fragile ediﬁcio, in cui la sua
tesi si smarrisce e non ha uscita.

Marx, cioè, afferma poscia che la societa umana è governata da una legge di evoluzione necessaria contro
cui non vale reagire, e che determina la successione

29. Quando si abbia chiara dinnanzi agli occhi della
mente questa ﬁlatura logica del sistema marxista. non
è diﬁicile riscont 'arne la debolezza, e appare strana

di forme sociali sempre più complesse e progredite;

la gonﬁatura colossale che di Marx e del marxismo

applicando cosi — come altri hanno fatto, ma battendo

è stata falta per opera, non solo dei socialisti. —
il che è più spiegabile — ma anche di tanti economisti e ﬁlosoﬁ.
La pretesa dottrina, la quale vuole che la storia
dell'umanità sia governata unicamente da forze eco-

vie ben diverse — il principio dell’evoluzione ai fenomeni economici. E che l'elemento determinante questa
evoluzione economica è lo strumento della produzione,
le di cui trasformazioni incessanti detern’tinano le fasi
della evoluzione sociale.
Con ciò si vede gia delineato il sistema marxista:
la società si evolve in obbedienza alla legge universale, per cui tutte le forme delle cose si mutano; ma

la sua struttura economica si evolve in obbedienza
alle trasformazioni delle stromento della produzione
economica; ai vari stadi e alle varie forme di questo,
corrispondono stadi e forme di quella. Questa. a sua
,Volta determina e rafﬁgura, come proiezione di luce
di uno stesso centro, le Varie strutture della vita
civile; per cui un mutamento nello stromento della
produzione, provoca una catastrofe sociale e il sorgere di un nuovo ordinamento economico, il quale

determina nuovi modi di essere degli istituti giuridici, politici, letterari, artistici, ecc., che dominano

o sorgono nella società.
.\larx vede e segna nel passato il cammino della
evoluzione compiuta, e stabilita la legge della evolu-

zione, determina e profetizza la. scomparsa del tipo
economico, che oggi ci governa: egli però fa un passo
più avanti, e intende dimostrare che la scomparsa dell‘attuale ordinamento economico, determinata dalla

evoluzione delle stromento produttivo. che anela :\
nuova forma. darà luogo ad una costituzione economica della società, nella quale la proprietà privata
della terra e degli strumenti di produzione sami scomparsa per dar luogo ad una proprietà collettiva. Qui
era il pens: perchè mai la forma dell’avvenire doveva
essere quale la profetizza… il Marx? Attraverso la

nomiche, che costituisce la premessa necessaria del

sistema marxista, e che oggi è tanto in voga (i), è
tutt’altro che certa. E molto dubbio, cioè, che tutti
i fenomeni storici possano, anche stirandoli via via

ad una summa causa causarum. essere spiegati col
solo movente economico: ed è più dubbio ancora che
sempre l’elemento determinante la loro orientazione
e il loro svolgimento sia o possa essere l’elemento
economico. Questo sem plicismo logico può soddisfare
il pensatore, la di cui mente è viziata dalla abitudine
di un solo processo, e magari inorgoglire l‘economista, ma non acqueta l‘animo dichi sa abbracciare
tutte le specie di rapporti che rampollano dalla umana
convivenza. Ma non è tanto il merito, per dirla coi
giuristi, della dottrina che ora ci interessa. quanto
il suo valore in rapporto alla ﬁgura del Marx. Altra,
volta ci siamo adoperati a dimostrare come nulla si
debba al Marx per ciò che riguarda questa teoria da
lui sfruttata come fam/mnentum del sistema. Gia

infatti molti anni prima che il Marx se ne avvantaggiasse, molti economisti e molti storici avevano chia—
ramente formulata quella che oggi passa sotto il nome
di

dottrina della interpretazione economica della

storia: e basti all’u0po ricordare il Ferrara tra i
primi, e il Rogers frai secondi (2). E più basti ricordare come Lorenzo Stein, che esercitò certo molta

inﬂuenza sul Marx, compi, forse con più preparazione
ﬁlosoﬁca e storica, un ben più originale, per quanto
certo meno fortunato tentativo d’involgere tutto il

lunga. evoluzione storica dein ordinamenti economici

movimento economico-sociale e di spiegarlo coi pe-

della Suclulà la proprietà privata, individuale della
terra e degli strumenti della produzione, pur subendo

riodi della storia. (3).

modilicazioni nella forma e nei limiti, non si mostrava

dottrina non è dovuta a lui. — cioè, ridotti i fenomeni della vita sociale lutli a forma o struttura di

essa permanente, tendente anzi ad un assestamento

Postosi su questa base — la quale dunque come

più rigido e più certo? La proprietà attuale infatti

un substrato economico, Marx trova che—la vita eco-

non è essa al salvo dai capricci del Monarca, dalla

nomica ubbidisce alla legge dell’evoluzione: ed è

Volontà del feudatario, persino dalla forza della legge

questa, secondo i suoi ammiratori. un’altra grande
conc‘ezione del maestro. Or non saremo noi che coo-

nella sua integrità? A una tale dimostrazione il Marx
(1) Vedi, p. es., A. Loria, Les bases économiques de la
coit9titutt'0n sociale, 2“ ediz., Paris 1893, Alcan; G.Salvioli,
Ln (enrin storica di Mara: (Riv. di sociologia, marzo 1895);
Engels, Sm- Za conception mutc'riah'ste (le l'histoire (])euenir
social, marzo 1897); e i saggi del prof. Antonio Labriola. sul

Moteriulz'smo storico, Roma 1896, Loescher. per le opere
più degne a sostegno della dottrina. In opposizione invece,
G. F. Ferraris, Sul materialismo storico, Palermo 1897,
lt. Sandron: e la importante Teoria. sociologi… della costi-

tuzione politico., del prof. Angelo Maj-:rana, Torino 1894,
Bocca. Vedi anche sull'argomento. fra gli altri. l‘opera di
P. Barth, Die Geschichtsphilosophic Her/cls ma! der Hegelianer bis auf Il[m°.r ma] Iiartmrznn, Lipsia 1890. nonchè
il di lui articolo negli Jalw‘biz'eh6r /'L'tr Nntz'rmolii/ronomt'e
und Statistik, 3“ F., X| B. 1. IT.. lrna lRf)lî.

_ (2) Vedi una nota dell‘A. nelle Commzz'casz'oni di zm Col58 — Dress-ro ITALlANO, Vol. XXI, Parte 3-.

lega, del prof. A Ghisleri di Cremona, anno I], n. 10. Fran-

cesco Ferrara insegnava. già nel 1857-58, senza aver minimamente l’idea di far delle scoperte, come tutte le forme del—
l‘associazione internazionale (conquista. schiavitù, compagnie
privilegiato di commercio, colonie, ecc.), non siano state e

non siano che prodotti e rivelazioni di fattori economici.
'l‘horold Rogers -— che fu anche un insigne economista —
nel 1888, nella. sua Interpre'tation économique (le l'histoire
(cito l‘edizione di Guillaumin, Paris 1892), svolse magistralmente la dottrina in discorso, ed egli non ha mai ragione

di riportarsi al Marx nemmeno come un precursore.
(33 Vedi il suo System der Staatszozîssenschaft (Stuttgard
et ’l‘l'ibingen, 1850), e specialmente la sua Volkswirlhschaftlehre 12" ed., Wien 1878); nonchè la Geschichte der S'ocinlen

Bewegmry in Frankreich von 1789 bis auf unsere Taye,
vol. …, 1850—1851.
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pereremo all’opera di negazione intrapresa da molti,

Con ciò non spetta al Marx l'onore, tanto facilmente

forse da troppi, di una tale applicazione, 0 meglio di

decretatogli, di aver dato in sostanza e in forma vita
al materialismo storico; è debole base a tanta mole
di ardite deduzioni, la pur geniale ipotesi di un’evo.

un tale allargamento del principio dell’evoluzione: ma

saremo anche noi fra quelli i quali, se trovano che
l‘ipotesi della evoluzione ha bisogno ancora di molte
pruove nel campo primo per cui fu concepita, a più
forte ragione sostengono che il suo adattamento ai
fenomeni sociali, e peggio a una branca di essi quali
sonoi fenomeni economici, rappresenta un‘audacia
scientiﬁca, che il positivismo deve accettare con bene-

ﬁcio d’inventario.
E con tanta maggior cautela va accettata una tale
concezione quando si vedono, come fanno il Marx e
i suoi seguaci, dedotte da così incerta base tante teme—
rarie conseguenze.

Noi riconosciamo la genialità di un tale concepimento, ma essa non è sufﬁciente a dargli carattere di
verità scientiﬁca.
Se non è ben ferma l’ipotesi fondamentale di una
legge di evoluzione delle forme economiche, quale
conto si potrà fare della designazione del fulcrum di
una tale supposta evoluzione? Eppure tutto stava la, e
la conclusione cui Marx mirava era proprio questa:
bisognava cioè, trovare una formula scientiﬁca che
desse veste d'autorità. alla formula antica della propriété c'est le vol.
E Marx non si è fermato per così poco: e i suoi
discepoli lo hanno, senza obbiezioni e senza difﬁcoltà,

seguito e ammirato. Così la proprietà privata come
istituzione economica veniva condannata. e la poetica

visione di un ciclo risalente alle sue fonti riceveva
il crisma scientifico,

Ma supposto anche vero —— il che per lo meno non
è provato a sufﬁcienza, — che la proprietà si sia dapprima manifcstata sotto la forma collettiva, e che

solo nel corso del tempo essa si sia distribuita fra
gli individui, la spiegazione di quest'evoluzione della
forma della proprietà, non bisognava cercarla nelle
nebulose e artiﬁciose cause remote cui la attribuisce

luzione sociale analoga ne’ principî alla supposta universale; è errata. applicazione di quella ipotesi la tanto
sostenuta trasformazione della proprietà terriera,
ponte alla conclusione ﬁnale alla quale cosi non s’erriva. Ur dov’è dunque quest‘opera di gigante?

30. Ma esaminiamo brevemente la. tesi economica
del maestro.
Marx, si deve premettere, intende per capitale, non

ciò che intendono gli economisti, cioè una ricchezza
destinata ad un cielo di produzione futura, ma una
ricchezza indipendente, unicamente impiegata per il

suo stesso accrescimento. Con ciò egli mette già. afonda.mento delle sue indagini un primo errore, quello di

confondere il capitale con la moneta, o meglio d’identificare quello con questa.
Infatti per Marx, che considera il capitale non come
una categoria logica, ma puramente storica, essendo
ora l’industria in mano di speculatori,i quali anticipano il capitale e pagano la mercede agli operai. lruadagnando la differenza in più, che presenta il prodotto
in confronto del capitale anticipato, il capitalista è
quegli che, senza essere personalmente un produttore,

anticipa denaro ai produttori, per provveder loro materiali e stromenti, nella speranza che gli venga restituita una somma di denaro più forte. Così che il da-

naro in tal modo anticipato e il capitale.
Posto ciò, Marx vuole scoprire come tutta questa
ricchezza indipendente sia andata ad accumularsi in
mani che non la producono, e specialmente poi d‘onde
venga l’incremento aspettato dal suo uso. E. dopo
aver tentato di dimostrare, che nessun accrescimento
di valore può avvenire nel processo dello scambio,
perchè secondo lui, lo scambio è una mera transposizione di cose di pari valore, altro errore, derivante,
come vedremo, dal concetto di valore che si fa il

il Marx, ma bensì, com'è più limpido e certo, nella

Marx, mentre ogni accrescimento d'utilità (e nello

trasformazione che andò subendo un altro ordine di
fatti e di idee a cui la proprietà si lega come fatto
a fattore. L'individuo come tale, non ﬁgura e non ha
importanza nè giuridica, nè economica, nei tempi in
cui egli è assorbito dalla tribù, dal popolo, dalla città,
dallo Stato. Allora la proprietà può essere stata collettiva, unicamente nel senso che la individualità era
una collettività. Così che, giustamente esprimendosi,
non sarebbe il caso di dire, che la proprietà ebbe in
origine una forma collettiva; essa ebbe sempre carat-

scambio ne avviene) porta seco accrescimento di

valore, viene ad associare la sua tesi principale: che
il detto accrescimento di valore non può aver luogo
che durante il processo di produzione; che in questo
processo tale accrescimento (o plusvalenza, mehr—
wcrth, come dice il Marx), non potendo in alcun modo
derivare dai capitali morti, dipende solo dalla viva
potenza creatrice del lavoro che opera su quei materiali, e che quindi esso è virtualmente rubato agli
operai, i quali lo produssero per mezzo della forza.

perché queste erano gli individui aventi diritti ed
obblighi di natura giuridica ed economica. La rivoluzione pacifiea che diede all’uomo la. sua dignità.
d’individuo, diede a lui una porzione di quel diritto
proprietario che prima ebbe solo chi riassumeva in
una tutte le individualità.

economica, che è superiore a quella dei proprietari
dei materiali morti, senza i quali certo quell’accrescimento di valore non si sarebbe potuto fare, ma il
servizio dei quali ha diritto ad una ricompensa molto
minore.
I possessori di questa forza economica —— dice il
Marx — creano in un giorno ben più di quello che

La sostanza della forma, per dir così, della pro-

valga la mercede per cui sono comperati, e questo

prietà rimase dunque sempre la stessa. Ei problemi
che andò suscitando nell’ordine economico e nell'or-

eccesso è la plusvalenza, il segreto e la. sorgente
principale d’ogni accumulazione del capitale. La plusvalenza consiste in quel tanto per cui il valore della
sussistenza necessaria dell’operaio, differisce dal va—
lore della. di lui produzione; e, secondo il Marx, questa
differenza è creata dal mercante che anticipa all'operaio la mercede, da lui acuita, spinta sempre più ad
un maximum coi progressi industriali, e da lui ancora
interamente assorbita.
Tutta questa argomentazione, che si incatena mira-

tere individuale, solo spettava alla tribù, allacittà,ecc.,

dine gìuridico la proprietà, privata individuale, ebbero

naturalmente altro carattere, ma non perciò è a dirsi
che neanche essi siano propri di questa forma speciale. Ai tempi della così detta proprietà collettiva
erano problemi che riguardavano le relazioni da tribù
a tribù, da città a città, e si manifestavano in lotte

d'indole diversa da quella che assumono oggi, in cui
hanno veste di relazione da individuo a individuo.
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’bilmente e che affascina, quando non si scoprano i
viziosi sofismi su cui s'incardina, era già in buona
parte nel Thompson, come avvertimmo, era in Rodbertus ed in altri (1); ma non avea ricevuto quella
forma sistematica che le diede il Marx, non era stata

coordinata al grande principio sociologico che ne costituisce la ragione di essere. Per poterla tenere ritta

il Marx aveva tolto a prestito dagli economisti due
principi: senza però, come avverte il Rae, rispettare

i limiti nei quali questi scrittori li vollero tenuti e
introducendovi inoltre da parte sua delle importanti
modificazioni. Il primo di questi principi si e, che il
valore proviene dal lavoro, o, come asseriscono gli

economisti, che il valore naturale delle cose è determinato dal costo della loro produzione. Ed il secondo
non e che una speciale applicazione del primo; cioè,
che le mercedi naturali del lavoro sono determinate
dal costo della sua produzione e che il costo della
produzione del lavoro è il costo della sussistenza dell’operaio. Il difetto che egli trova quindi nel sistema
economico della società moderna è questo, che, mentre
il lavoro crea ogni valore, l'operaio è retribuito sol—
tanto con quanto gli abbisogna per vivere, senza por
mente a quanto valore esso crea. E mentre al lavoratore che lo produsse dovrebbe spettare integralmente
il valore delle merci, nel quale non vi ha che lavoro,

il capitalista si appropria col proﬁtto la differenza,
sottrae, estorce all’operaio una parte del suo prodotto.
Marx avrebbe dovuto in verità. dimostrare che lo
stromento produttivo, la di cui evoluzione determinerà. secondo lui il sorgere del nuovo ordinamento
economico della società a base socialistica. ha in sè
le cause di una tale trasformazione, ne ha i germi,
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bene. Ma con ciò non ha fatto che irrigidire, per dir
cost, l'errore. Il valore non è, omne ritiene il Marx,
una relazione intrinseca fra un bene ed il lavoro; il
valore. è un concetto umano, è essenzialmente una stima

sociale sulla. importanza relativa che hanno i beni per
quella società che pronuncia la stima. Ora un tale giu
dizio non si pronuncia relativamente al lavoro, od al
tempo di lavoro che un bene rappresenta, che esso
ha, per dirla alla Marx. inglutinato in sè: un tale
concetto è del tutto estraneo al giudizio del valore
che si pronunzia sul mercato. Il valore è sempre una
opinione sociale che si esprime da gruppi contendenti
sul mercato, indipendentemente da qualsiasi criterio

di tempo e di lavoro impiegato nell'opera della produzione, ed esso dipende da due carattestiche: 1° dall’utilità sua; 2° dal suo costo, nel senso che ogni bene
quando sia utile e costerebbe (non ha costato soltanto,

giacché il criterio del‘ costo passato è del tutto indifferente, non lega lo scambio, tanto è vero che altrimenti il progresso industriale sarebbe impossibile
e che molti beni sono venduti a perdita) ad essere
ottenuto, ha un valore. e che nessun bene senza uti-

lita o che nulla costerebbe ad attenersi vale, può avere
un valore. Queste sono le cause determinanti il valore
delle cose, ed esso poi trova la sua misura non già
nel tempo socialmente necessario a produrlo, come
vuole il Marx, ma nello sforzo, nel costo che sarebbe

necessario per riprodurlo. E qui l’errore del Marx, che
consolida per dir cosi il vecchio errore di Ricardo,
messo in luce da Francesco Ferrara, è più grave, in
quanto da esso discendono le conseguenze più importanti peril sistema marxista. Marx ha visto due
obbiezioni al suo principio: l° che se il valore non è

anzi più, per non cadere in facili profezie, è già avviato
alla mèta che si può vedere più o meno lontana. Ma
trascinato dalla parte di tesi che stava nel primo volume del suo Capitale, egli ne rimase assorbito; come
ancora egli non previde che facile sarebbe stata la

che lavoro, tutto ciò che costò lavoro deve valere;

non può essere lamisura di se stesso: ed ha introdotto

un costo (od a subire uno sforzo, una pena) maggiore

il concetto di un lavoro medio sociale. stabilendo che
11 valore sia determinato dal tempo socialmente ne-

2“ che tutto ciò che non ne costò non può valere; ed ha
tentato di rispondere. Tutto ciò che non costò lavoro,
egli disse, può avere un prezzo (per es., la coscienza,
la terra vergine, ecc.), ma non un valore: ma egli
domanda ed obbiezione: Ma se, come voi affermato,
aveva già detto che il prezzo è la espressione monela società umana è governata da una legge di evolutaria del valore, or come conciliare ciò? E questa
zione necessaria, perchè nel contempo volete dimo— una prima e grave assurdità, o contraddizione. Quanto
strare che essa si avvia ad una forma di comunismo costò lavoro deve valere, egli disse poi: ma scavi
economico dei mezzi di produzione, contea quellain
beni che ne costarono e non valgono, ed allora egli
cui si adagierà per procurare agli uomini il maxi- dovette ammettere che ciò avviene perché essi sono
mum di felicitazione economica? Evidentemente anche inutili, pur usando la sua terminologia, che il lavoro
questa non sarà che un nuovo stadio, il quale a sua è socialmente meno utile; cioè confessando che il
volta darà luogo ad altre forme e ad altre ancora.
lavoro non è più utile, perchè il prodotto non lo è più.
Ma troppo sorpasserebhe i confini nostri anche
A tutte queste contraddizioni il Marx dovette vcl’accennare ad altre critiche della vasta concezione nire per non essersi accorto che la misura del valore
marxista; restiamo anche noi nei limiti dei principî dipende dal costo di una futura produzione, e non da
economici in cui si ridusse il Marx. Egli accettò, come
quel,lo di una produzione passata. Noi siamo, cioè, dialtri aveva già fatto, insistendovi, l'errore di Ricardo,
sposti a dare in cambio delle cose, dei beni di cui
anzi lo esagero, e cosi potè trovare una base per il abbisogniamo, solo tanto dei beni che ci appartengono,
concetto della plus-valenza: il valore delle cose è deterquanti riteniamo sarebbero necessari per riprodurre
minato dal costo della loro produzione, ossia causa e in un’altra forma, o per altra via, l’utilità che da quei
misura del valore è il lavoro. Marx h'1 completato
beni attendiamo.
questo concetto, ha previsto la facile obbiezione che
La legge del costo si esplica unicamente in questo
se il lavoro è la causa e la misura del valore, non si
modo: nessuno è disposto per ottenere un bene (sia
può concepire allora quale potrà essere la causa e la per produrlo direttamente, come per ottenerlo in
misura, del valore del lavoro, perché certamente esso cambio, ossia per produrlo indirettamente) a subire

cessario al lavoro, ossia il tempo necessario nelle

di quello ch’egli ritiene sarebbe necessario per procurarsi il bene stesso (o la utilità che da lui spera) in
allro modo. Questa è la legge universale della pro-

attuali condizioni sociali per produrre un determinato

duzione, e lo scambio non e che una forma speciale.

(1) Anche Engels si preoccupò di quanto il Marx deve
Spectahnente al Rodbertus, vedi infatti di lui Mara: und

Rodbertus (Neue Zeit, anno in), ma solo per voler far eccellere
l‘originalità del pensiero dell'amico, con evidente partigianeria.
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di produzione: il criterio del la\ oro passato. del costo
subito dal produttore non ha alcun peso in proposito,
non turba per nulla le condizioni del mercato e le

dosi quanto sia insufﬁciente il voler Spiegare un fatto
storico di tanta importanza e di tanta durata, quale è
l‘avvento del capitalismo moderno, con un semplice

vicende degli scambî. Marx non ha visto ciò, e quindi

atto di rapina, di violenza!... —— era avverrà. il con.

egli è caduto di necessità nell'errore più grave che

rappresenta l'altro principio economico su cui si fonda
il suo sistema; quello per cui la mercede è determinata dal costo della sua produzione. Ora non è il costo
della sussistenza dell‘operaio che determina il valore

trario, e gli antichi espropriatori saranno espropriati,
31. Come i fedeli che non osano turbare la. loro
coscienza con un esame troppo profondo degli arti.
coli della loro fede, i seguaci del Marx si tramandano
ormai la dottrina. del maestro quale fu da, lui enna

della mercede, più che non sia il costo della sua produzione che determina il valore di un bene: egli è

cinta: mai, dopo Aristotele, si ebbe esempio più spic—
cato di fedeltà di proseliti, e l’ipse dia,-it è tornato per.

invece il costo della sua riproduzione che ﬁssa la mèta . fettamente di moda.
della mercede, come appunto il costo di riproduzione
Scuole socialistiche sorsero si e si diffusero quae
decide il valore di ogni bene. Ed il lavoro è appunto leiarchitettando dottrine svariate. et‘olins. G. [)e Paepe,
un bene che si acquista e si vende sul mercato come A. [)e Potter e tutti i cosi detti socialisti razionalmt.i
un altro qualunque: il criterio della sussistenza del
in Belgio, specialmente sono degni di ricordo (l), come
l’operaio è del tutto estraneo nella detern‘tinazionc del creatori di teoriche distinte, a base di rivendicazioni
grado di utilità. dell'opera sua.“
di una supposta primitiva proprietà collettiva della
Cio di cui si preoccupano gli imprenditori e il terra. .\la il loro socialismo rientra nel campo più
tantum di costo 0 di sforzo che altrimenti occorre- ristretto e falso del socialismo parziale, di cui avremo
rebbe per riprodurre il lavoro dell'operaio: potrà. il occasione di parlarea proposito delle forme improprie
costo della sua sussistenza, ossia il suo tenore di vita,
o impure, e Specialmente a propesito del secialismo
essere elemento determinante in dati casi di concor- agrario di Enrico George e di Russel Wallace e segua-ei.
renza o di condizioni di mercato, ma come un fattore
Solo in Francia la tradizione del lungo e potente
tra i molti, non come unica causa determinante. Inperiodo dei riformatori, del socialismo romantico, Holl
somma, il tasso del salario e pur esso dipendente dal ha potuto in lutto essere vinta dalla nuova grande
costo di riproduzione del lavoro: ed il ricondurre la corrente marxista, che ha invaso e allagato tutti i
mercede dell'operaio alla legge universale che governa paesi. riconducendo pensatori e schiere proletarie sotto
un solo programma e una sola. fede; e la Benoît Malon,
i valori delle cose per sottomettervela, e molto meno
inumano o brutale (se mai l‘accertamento di una legge
con un curioso, ma pur geniale tentativi», volle consociale può raccogliere una tale strana accusa.), di ciliare la dottrina evoluzionis'ta del Marx — che e
quel che possa esserlo invece il sottoporre l’operaio rigida teoria economica— coi grandi sistemi aprioad un principio che gli dice: il tuo lavoro vale tanto rist.ici di Saint-Simon e dei pensatori dell’epoca sua.
quanto è il costo di ciò che tu mangi.
Socialismo integrale, denominò il .\lalon il suo tenSi è voluto da alcuni sostenere che l'ediﬁcio marxista tativo di allargare il sistema di evoluzione rinnovaresterebbe intatto anche quando fosse dimostrata la trice a tutte le istituzioni della vita civile, facendo
erroneità. del principio che riduce il valore a lavoro; del socialismo di nuovo un grande canovaccio, su cui
ma si è, da questi marxisti ridotti, dimentican che,

tolto il principio, che il valore non è che del lavoro
non compensato, non si spiega più in modo così brutale la iniquità dell’ accumulazione capitalistica, e
quindi resta tutto da rifare. Se il capitalista non ruba,
come vuole il Marx. una quota-parte della mercede all’operaio, togliendoin il compenso delle ore di lavoro in
cui egli non produce più per il suo mantenimento, gia

coperto, ma per un di più, una plus—valenza, che sarà
il profitto; d’onde viene allora il proﬁtto stesso?

Ben altri e non men gravi quesiti lascia insoluti lo
stesso sistema marxista, anche in tutto accettato: ma

la fantasia uguagliatrice può ricamare la riforma ab
imis dell‘universo e il quadro del nuovo Kronos occi-

dentale. :\la i puritani marxisti accolsero quasi con
scherno le bonarie pretese dell’antico comunardo, che
ardiva correggere e completare Marx.

Tolle questo eccezioni, ripetiamo, il grande sistema
marxista ha raggruppato intorno a sé i socialisti di
tutto il mondo; ma ormai essi sono rimasti la fermi,
senza fare un passo più avanti. tutti intenti invece a

realizzare la parte politica del programma, ad irreggimentare le schiere per prepararle all’assalto del
potere politico, nel che sono molto progrediti, come

non dimeno costituisce il Credo del socialismo contemporaneo, il quale giura in esso con la fede più cieca.
E eona'ltrettanta fede i nuovi discepoli attendono che

vedremo.
Solo uno scrittore anslriaco, Alberto Schael‘ilc, ha

suoni, come il maestro ha profetizzato, l'ora della

collettività dei mezzi di produzione, e ci ha dato nelîa

proprietà capitalista, e spunti la nuova era saturuica,

sua Quintessenza del socialismo, un piano dettagliato
di ciò che potrebbe essere, se prendesse l'orma,‘la

il tempo del nuovo paradiso terrestre. Come, spiega

tentato di dare un corpo alla teoria della messa in

il Marx, dopo il secolo XVI i piccoli proprietarî erano
nelle campagne espropriati dei grandi feudatari, e gli
artigiani espropriati dai manifattori — non accorgen-

nuova organizzazione produttiva e distributiva del
lavoro (2).

(1) Del Colins, vedi specialmente S'ociulimne ratione], vol. …,

Il Dc Paepe fu un agitatore ed ebbe parte importante nell‘Internnzimwle (Vedi Martello, op. cit.-, cap. vu e seg.).

Paris, Bestel et C.; e Société nouvelle, Su nécéssz'te', vol. u,
Paris 1857, …del; frères.
.

Delle idee del Colina si l'eco caldo apostolo il Ruskin « come
del più completo“ sistema di riforma sociale e politica che ﬁnora
eta stato escogitato».

.-\l (feline, che fu un operaio Belga. alcuni vogliono far
risalire l’onore di aver imma -ian il collettivismo (Vedi in
caso la sua Science somale, Paris 1857).

In verità, ridotta a schema positivo la grande

Del De Potter, inﬁne, vedi Economie sociale, vol. II,
Bruxelles 1874, Dell'osse.
(2; Veramente bisogna ricordare che già il Marx, in alcuni

punti dei tre volumi (ch Capitale, e specie nella lettera sul
Programma di Gotha. si è occupato del modo di funzionamerito della società futura. Engels poi trattò di ciò nell‘ultima parte dell‘-Anti-Diihring: Vedi, Herrn Eng. Diihriny's
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dottrina, fece impressione di non essere altro, di

nuovo, che un tentativo di realizzazione dell'antica formula sansimoniana: « À chacun suivant ses facultés,
a chaque faculté suivant ses oeuvres »; ma in ogm

modo, mentre già in Germania lo Schaeflle vemva
considerato poco meno come il volgarizzatore anto—
rizzato della scuola collettivista, nel 1875 egli pubblicava la Inam'irt del socialismo democratico (Die
Ausslz'clitsloszlqkez't der Socialdemocmtie), la It?-iforma
sociale positiva, che ha. tutta l’apparenza di una ver:
confutazione del suo scritto precedente. Molte dicerie
si sono diffuse in proposito, e gli amici dello Schaefl‘le
tentarono di dimostrare com’egli non fosse mai stato
socialista, e il suo scritto primitivo fosse semplicemente uno studio ipotetico che tendeva ad esporre
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la obbedienza la più assoluta, accompagnata da giu
ramenti mistici ed economici per tutti gli adepti. Egli
innalza. altari alla Pace, alla Abbondanza, alla Purità,
alla Bellezza, alla Verità: ma, come osserva il Villard,

non ve n‘è uno per la Libertà.
I vescovi hanno un ufﬁcio preponderante. «Ogni
centuria di famiglie sarà diretta da un vescovo o sorVegliante, che renderà conto allo Stato della vita di

ciascun individuo e che sorveglierà la condotta di
ogni membro, afﬁne di indicare se esso merita. ricom-

pense o punizioni. Nessun matrimonio si compirà.
senza il permesso del governo e senza il rapporto
del vescovo ».
Bastano questi accenni di un’organizzazione positiva
per far comprendere in qual campo si sia: il Paraguay,

la migliore organizzazione della vita economica: certo

ove i gesuiti, nei secoli XVI e XVII, hanno istituito

e che da allora il collettivismo ha perduto, per lo
meno, la fiducia di avere un grande interprete di più.
32. Fuori della Germania non vi sono che commentatori, divulgatori, apostoli fedeli della dottrina
marxista, che lavorano indefessamente con scritti, con
discorsi. con le forme tutte della propaganda a evangelizzare le turbe e a costituire il partito: uomini di

e mantenuto un governo monacale—comunista, la citta
del Sole, sono sorpassati (1).

ingegno, di grande eloquenza, quasi tutti di buona
fede, essi danno mirabile spettacolo di attività, e il

loro lavoro di organizzazione si spiega potente negli

CAPO V.
LA DEMOCRAZIA E Il. Soc….tsuo.
33. Il movimento socialista e lo sviluppo delle idee democratiche:
preteso legame fra la democrazia e il socialismo. — :il. Democrazia «: socialismo: incompatibilila dei due concetti. -—

35. Le pretese tendenze verso il socialismo. — 30. Esame di
tali pretese.

effetti suoi, sia nelle elezioni politiche, come nelle di—

ramazioni estesissime del partito. andimeno, prima
di chiudere questo cenno sulle dottrine, vogliamo
ricordare un pensatore inglese, il quale si stacca

33. La coscienza morale dell‘uomo è andata coi secoli elevandosi ed espandendosi: la eredità un a e
bestiale di tanti secoli fu distrutta dalla rivoluzione

dal marxismo, e per l'efficacia dello stile, come per
l’impronta mistica della dottrina. ha raccolto non
pochi seguaci. Questi è il Ruskin, forse più noto in
Italia come sommo critico d’arte, il di cui sistema.

francese, la quale col motto « libertà, uguaglianza,
fratellanza», annunzio al mondo un completo oblio

partecipa di quello del Fourier e di quello di Louis
Blanc, purcont'ondendoli, perdir così, con un misticismo
straordinario. Secondo lui, l‘industria deve essere
organizzata come l’esercito, e la società. deve avere

i suoi soldati dell‘aratro come i soldati della spada.
La concorrenza è per lui il male supremo, e per met-

tervi un line, egli propone di fissare il salario che
sarà pagato indistintamente ad ogni operaio.

Per mettere in opera la sua dottrina il Ruskin ha
cominciato col demolire la società moderna ab z'mis

della antica ingiustizia. La fraternità peraltro costituiva gia uno dei precetti del cristianesimo, e in fatto
di uguaglianza il cristianesimo andava molto più in
la della rivoluzione: esso richiedeva che noi fossimo
servi l’uno dell'altro, e insisteva sulla legge dei mutui
servizii.

Ma la rivoluzione francese fu in ogni niodo la prima
espressione politica del sistema che si riassume in
quelle parole.
A questo movimento con singolare tenacia si vuol
riannodare il socialismo moderno, nel senso che esso
intende di rappresentare il lato economico e sociale

fundamentz's, e fatto ciò immagino una comunità, che,

di questo movimento politico, che dalla rivoluzione

come dicemmo, trovò alcuni discepoli e che funziona
in Inghilterra sotto il nome di Società di S. Giorgio.
Il Ruskin ne ha redatti gli statuti,i quali comandano

francese in poi, ha assunto il nome di democrazia:
precisamente come esso intemle rappresentare anche

il lato economico di quel movimento che in morale

Ummiilzung der ll’zlsscnsclmft. Philosophie Polz'tic Ocho‘nornz'c, Socialismus, iii-8°, Leipzig 1877-78, Gcnoss Buchdr.

dalla concezione platonica discese l'Ulnpz'a di Moro, e da

E il Kautsky ha dedicato tutta una parte del suo Programma

questa la Città del sole e la Monarchia Messiae del nostro

di Erfurt, ai lineamenti dello Stato dell‘avvenire. Ma altri
autori, specialmente Anglo-Sassoni, con lo spirito positivo che
li caratterizza. hanno cercato di mettere più esattamente in
piedi e di animare, come in un quadro che rassomiglierebbe
a una vicina realtà, la società collettivista dei loro sogni.

Campanella; l‘Oceano, di Harrington; la No'va Atlantis,

Es—-i Italiae inteso di rendere il servizio di condensare, in

una forma che spicchi, dei contorni ﬁnora incerti, ma viceversa non hanno che rese più salienti. più evidenti le lacune
e le impossibilità del sistema, così che i socialisti-scientifici,
nella loro serietà. marxista non hanno voluto prenderli sul
serio, pur sfruttandoli nella loro opera di propuganda fra le
masse, e noi li îmitercmo per non rendcrc a buon mercato un
cattivo servizio alla causa del socialismo. Ricordiamo però

Gronlund. The coopera tluc conunonwmllh; Bellamy. Look/ny
lmclcwm‘tl; Bebe]. Dic It‘-ww, o (lie Sozz'ulz'sùuny (ler Gr.->e”sclm/‘l; George Rcuard, Etudes sur la France contemporm'ae (pubblicato dapprima nella Revue socialiste).

È.una riﬁoritura. romanzesca che ricorda quella, delle utopie:

del cancelliere Bacone; l'Essay of projects, di Daniel de
Foà; il Mundus aller, di Hall ; la Salenle e il Voyage dans
l’Ile des Plaisirs, di Fénclon; il Réve dc paix pe-rpe’tuelle, di
Saint Pierre ; la Basili/nie, di Morelly; la Découverte australe,
di Rétif de la Bretoune, e giù, giù una serie inﬁnita di sognati Eden a simiglianza del Paese di Tlte'lème, del Rabelais.

' Or questa nuova riﬁorîtura non accenna a svanire; anzi,
dopo un breve intervallo, essa si va accentuando: Bellamy,
al quale pare non abbia fatto impressione la spiritosa risposta
del Richter (Dopo la vittoria. del soc:hlismol, ci dà, un seguito

del suo romanzo con l‘Egungh'anza; Mantegazza, sogna
l‘Anno 3000; Paul Adam poetizza con le Lette-re dalla Malesia,- e un tedesco descrive una città futura, Lombrosz'a!

(lì Il più illustre discepolo del Ruskin è il prof. Graham
di Belfast, autore di un'opera abbastanza nota., intitolata: Il

problema sociale (1886).
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signiﬁcherebbe tolleranza, umanità e servizio disinteressato alla società.
Vedremo in un altro punto la questione che riguarda
la. pretesa morale: ora che conosciamo la dottrina
economica, che ne abbiamo seguite le trasformazioni
e che conosciamo lo spirito rivoluzionario da cui è
imbevuta, è naturale che dobbiamo un momento esa.-

La dottrina dell‘evoluzione dice, che i grandi mula-

menti non avvengono magicamente, ma sono lenti
prodotti di fatti e condizioni già esistenti. Ora nella
attuale società vediamo noi qualche sintomo di questo
doppio processo di dissoluzione e di ricostruzione che
segnerel.nbe il sorgere del nuovo ordine di cose,e ten-

e normale della umanità. l’attuale sistema sociale ne

dono veramente questi sintomi al socialismo?
34. Il lle Tocqueville asserisce che, anziché esservi
fra la democrazia e il socialismo una naturale solidarieti:, essi sono assolutamente contrarii l’uno al-

è soltanto l’ultima tappa in una lunga linea di sue-

l’altro. In un discorso al Parlamento repubblicano

cessione. La storia umana è un ricordo di continua
evoluzione, nella quale noi possiamo vedere una varieta'; di stadii contrassegnati da specialità di istitu-

francese, nel 1849, egli disse:

minare questa nuova e importante pretesa. Noi riconosciamo che, in luogo di essere la condizione ﬁssa

zioni economiche, politiche, giuridiche, ecc. Le isti-

tuzioni mnane non sono cose stereotipate, ma fasi
passeggiere nel processo della storia. Il sistema della
concorrenza può difﬁcilmente pretendere di essere una
permanente o finale e completa teoria della organiz

zazione economica e sociale. Verrà il tempo in cui
esso sarà più o meno profondamente mutato per riuscire a continuare a promuovere il progresso della.
umanità.
Ora, come vedemmo, egli è la pretesa del socialismo, che nella evoluzione della società sta per arri-

vare il periodo che esige la transizione ad una nuova
forma di organizzazione economica, sociale e politica,
ad una libera democrazia con un conseguente e sano

sistema industriale.
In altri termini il socialismo, il quale, come sappiamo gia, pretende di essere questo sano sistema
economico, pretende ancora di essere l'unico sistema

economico coesistente con una stabile e bene costituita
democrazia: pretende di essere il complemento, il corollario logico, necessario della Rivoluzione francese.
Se mai cosi fosse, la pretesa del socialismo di do-

« La democrazia estende la sfera dell’indipendenza
individuale; il socialismo la restringe. La democrazia
da ad ogni individuo il maggior valore possibile; il
socialismo fa d'ogni uomo un agente, uno strumento,

una cifra. Democrazia e socialismo coincidono nella
sola parola, uguaglianza; ma con la differenza che

merita d’essere notata: la democrazia aspira all’ugnaglianza nella libertà., il socialismo vuole l'uguaglianza
nella violenza e nella servitù» (i).
E il Rae nota che ciò è sostanzialmente vero, seb-

bene sia da fare la osservazione che vi furono e vi
sono due forme di democrazia, l‘americana e la con-

tinentale: quella sorta e consolidatasi per opera di
un popolo che aveva conquistato la propria libertà
con l‘esilio e col sangue, e che mantenne l'originaria
uguaglianza gelosamente impedendo allo Stato di tur-

barla; questa, frutto di agitazioni, di rivoluzioni, che
portarono sempre un partito al potere schiacciando
l‘altro o gli altri, creandosi, o meglio mantenendosi
un regime di Stato necessariamente potente e invadente. Ora quella si mantenne sempre lontana dal
socialismo, questa accenna ad avviarvisi, att aversa

a quella forma impura. che dicesi, socialismo di Stato.
E ciò è indubbiamente esatto, ma dimostra soltanto

minare il futuro è assicurata, giacchè nulla può esser

che nel continente non si ha. un concetto sano di de-

più certo in quel futuro di cui noi abbiamo già. qualche
scienza, 0 che ha un qualche interesse per noi, del
predominio della democrazia nel mondo.
Da ciò si capisce come grave si presenti il problema,

mocrazia.

di quale sia la forma economica concordante colla

democrazia moderna.
Esaminando questo problema, per venire ad una
soluzione la di cui gravità non ci spaventa, appare

immediatamente netto il metodo che si deve seguire.
Il Rae, che tocca col solito acume questa questione,

si accontenta di accennare ad un semplice fatto che,
secondo lui, dimostra come la tendenza naturale della
democrazia, non sia verso il socialismo. Il Rae, cioè,

mette in luce come da oltre un secolo la democrazia
fiorisca in America, e come laggiù non vi sia traccia
di socialismo, quando se ne tolgano, quello importato
dagli immigranti tedeschi, ed il comunismo delle eccen-

triche sette cui in altro luogo accennammo. Ma ciò non
è sufﬁciente, non accontenta la coscienza cui indubbia-

mente impressiona la arditezza della pretesa.
Che cosa è democrazia, prima di tutto; ne abbiamo

noi il sano ed esatto concetto'.l Questo bisogna prima
chiarire, perchè il socialismo non abusi di una parola
che ha senso forse molto diverso attraverso il tempo
e lo spazio.
E poscia, se il socialismo è, come pretende, la forma
economica (il nocciuolo economico,direbbe il Marx)

che più strettamente si adatta al progresso del mondo,
le tendenze al socialismo dovrebbero essere già visibili: le forze potenti abbastanza per stabilire un tale
nuovo ordine di cose dovrebbero essere gia in azione.

Democrazia è governo libero, popolare; essa signiﬁca associazione per la protezione comune, non è
invasione degli istinti e dei diritti dell'ii‘idiViduo sotto
il pretesto di una maggiore felicità. comune. Ora,
checchè pretendano i moderni socialisti, i quali mo—
strano giustamente di preoccuparsi di questo vitale
punto della loro dottrina, quando vogliono dimostrare
che la libertà. individuale, la unità del cittadino e dell’uomo, non sarebbero per nulla sacrificale nel regime

da essi caldeggiato, il socialismo si dimostra sempre,
nella teoria e nei tentativi sperimentali, per quanto
incompleti e parziali,un reggimento assorbente delle
forze e delle capacità. individuali,'che le schiacciare
le annulla nella sua unica preoccupazione del bene
dell'ente collettivo.

Va bene che il cosidetto socialismo di Sparta e
delle costituzioni elleniche dell‘antichità è stato (lalla
critica storica sfrondato di ogni illusione, ma non
per questo resta men vero che già allora l'assorbente
intendimento di dar forte vita all’ente collettivo aveva
trasformato gli uomini in semplici strumenti della
felicità. di questo.
In ogni modo, lo spettacolo della attuale organizzazione del partito socialista parmi già. sufﬁciente apccimcn della naturale tendenza del socialismo. Dauna
parte infatti, la dove l’organizzazione trovò uno o più
uomini di grande valore, che capitanarono il movie
mento, essa divenne stromento docile e obbediente

(1) Citato dal Rae, op. cit., p. 27.
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nelle loro mani, adattandosi a ogni sorta di comandi
e di mutamenti: dall’altra, dove questi mancarono e

l’uomo pubalterareo prevedere le ineguaglianze (capacità ineguali). La natura quindi ha individualizzato la

gli ordinamenti erano e sono sullicientemente forti,

specie e non può alcun ordinamento invertire questi
termini. Chi li invertirebbe sarebbe il socialismo, il
quale confessa che sarebbe ordinamento a beneficio di

gli uomini di qualche valore, gli spiriti attivi, o ﬁmrono ribelli e posti all'indice, o furono assorbiti, sfruttati, scomparendo nel partito, nella massa. E perfet—
tamente inutile dare esempi e fare nomi in proposito;
tanto in Francia, come in Germania, si ebbero e si
conoscono gli uni e gli altri: persino il piccolo partito
socialista italiano .è ricco di ribelli boicottati, e di
egregi scrittori livellati, scomparsi, fusi nel numero.

Diremo anzi di più, gli stessi orgogliosi esempi della
sua forza, della sua compattezza che il partito socialista volle dare in occasione di recenti elezioni poli-

gruppi (della specie): quindi meno perfetto degli ordinamenti il cui beneﬁcio miri all’individuo.
E ben vero che altrettali violazioni si commettono
col vincolismo governativo,col protezionismo: questo
infatti instaura un feudalismo economico in tutto simile al feudalismo politico del medio-evo. Allora i
vassalli dovevano provvedersi dei beni, consumarei

servizi porti loro dal signore, ed era loro vietato fare
altrimenti; oggi il protezionismo ci impone _di con-

gini, ma in realtà esso ha dimostrato invece la verità
della sentenza del De Tocqueville: nel socialismo non è

sumare i beni olfertici dai produttori protetti. E anche
questo un iniquo e forzato spostamento di ricchezze
analogo a quello che si faceva ab antico con le conquiste all’estero; ma il socialismo,“ quale ritorna a
questo stesso e antico concetto di spostarele ricchezze,
coll'ìntenzione strana però di uguagliarle. le sposterebbe all’interno in senso inverso di ciò che fa il protezionismo.
Ma quando per l’attuale sistema s’intenda l'indivi-

l'uomo che vale, ma è il numero. Ora questo si avvera

dualismo, il sistema della libera concorrenza, allora

in questi suoi tempi di preparazione e di organizzazione di partito, ma evidentemente si esagererebbe,
naturalmente, necessariamente si acuirebbe quando
fosse ordinamento di Governo.
Lasciando pure questo punto di vista, generalmente
la questione era accennata, di una naturale incompa-

la erroneità della pretesa socialista diventa troppo
evidente.

tiche in Italia, sono un nuovo indice della logica, natu-

rale tendenza del socialismo a fare di ogni uomo uno
stromento, una cifra.

In più collegi politici infatti il Partito ha imposto e ha fatto eleggere uomini oscuri, nulli, ignoti;
esso intese di dimostrare, come diciamo, la saldezza
del suo ordinamento, la disciplina delle sue compa-

L’idea comunemente accolta, che il socialismo in-

volga nnagrande diminuzione della libertà individuale,
non è dovuta al fatto, come il Kirkup pretende, che

che dovrebbe essere la loro vera tesi, cioè la conciliazione sicura fra libertà e socialismo, viene dai socia-

il socialismo non possa nella mrntc drlla generalità
degli uomini venir dissociato dai sistemi escogita“
dal Fourier e dall’ Owen, i quali di necessita importavano una minuta @ vessatoria ingerenza nella
umana libertà per tutto ciò che ammette ed esige un

listi tramutata in una questione puramente critica.

minimum di regolamentazione. No, essa'é dovuta ad

Ossia, essi, in generale, si limitano ad assumere una

una intima persuasione della coscienza universale,
la quale vede nello schema socialistico minacciato Il
maggior bene che l’uomo moderno possieda, la maggior conquista della democrazia moderna. E infatti,
nel sistema di libera concorrenza, checchè si opponga

tibilità fra soeialimo e libertà, in mancanza di una

solida base per una dimostrazione positiva di quella

posizione puramente negativa, si'orzandosi di dimostrare che nel presente sistema la libertà della massa
degli uomini è meramente nominale.

Ora non è chi non veda come il dimostrare che nell‘attuale sistema la libertà — e anche questa voce in
tale caso assume un signiﬁcato più ristretto, riferendosi i socialisti soltanto alla libertà economica, seb-

bene facciano di quella politica una pura appendiceo
uu riliesSo di quella, — non esiste che di nome, non

sia ancora la dimostrazione che nel regime socialista
la libertà (economica e politica insieme) si avrebbe
ampia e completa da parte di tutti gli uomini.
In ogni modo non saremo noi che confuteremo la
tesi socialista, quando si prenda il termine attuale
sistema, nel senso in cui va preso: non sono, cioè, sicu-

ramente gli economisti-liberisti; coloro che da Adamo
Smith a Francesco Ferrara hanno sempre combattuto

il vincolismo governativo. l‘ingiustizia e la sperequazione tributaria, il fatale protezionismo; quelli i quali
negheranno che gli ordinamenti economici attuali violino la libertà degli uomini.
Non è a merito dei socialisti che tali violazioni sono
state messe in luce; la scienza economica deve riven-

dicare a sè un tale vanto, quando essa non si perda
e non si confonda in quisquilie casistiche, e non si offuschi c…-n vani apparati di formule che non la aiutano
a chiarire le sue leggi. Essa infatti ha dimostrato che

dai socialisti, il contratto di lavoro è dibattuto e

concluso su un terreno di perfetta libertà. Non intendasi qui, che il contratto possa essere stipulato su
piede di perfetta uguaglianza. E certo innegabile infatti che l’uguaglianza delle condizioni è tolta quando,
come oggi avviene, la terra e il capitale sono in possesso di una delle parti e l'altra ne è sprovveduta.
Ma, anche il lavoro, la sua forza e i suoi effetti sono

in possesso esulllslv0 di quest’altra parte, e nell‘opera
della produzione, l’elemento lavoro è tanto essenziale

quanlo l‘altro. Di più, le condizioni attuali hanno resi
tanto facile la resistenza e il trasporto di questa forza,
che non poche volte bisogna far conto con queste
speciali congiunture. Quanto poi alla così detta eguaglianza delle condizioni, non si può capire che cosa
mai potrebbe essere quando si tratta di un cambio di
utilità diverse.
Potrebbe mai ottenersi una condizione migliore nel
sistema socialista? [ socialisti denunciano gli sprechi
del lavoro umano, provenienti dalla crisi commerciali, dain scioperi, dalla inlingardaggine dei ricchi,

e dalla inerzia dei poveri vagabondi e demoralizzati:
accusano di imperfezione il nostro sistema di distri-

gli ordinamenti economici devono avere in vista il

buzione e di incompleto sviluppo le macchine, conclu-

maggior bene dei singoli in armonia col maggior bene
di tutti, e che solo quando siano tali rispondono alle
esigenze della natura sociale. Gli uomini infatti, nascono con facoltà molto disuguali: ciò è in natura, nè

dendo che le ore di lavoro potrebbero essere grandemente ridottc, pur riuscendo il lavoro di tutto il
mondo meglio fatto.
Ma tutto ciò, quando non sia esageratamente di-
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pinto, era nella coscienza di tutti ben prima che i socialisti lo dicessero: e anche. se dobbiamo ad essi,

come siamo disposti a riconoscere, una critica che
ha prodotto buoni e‘salutari effetti nel regime industriale, tutto ciò ancora non fa comprendere come

potrebbe essere monopolio del socialismo il correggere una tale condizione di cose. Anzi, i progressi ottenuti da tutti gli aspetti dimostrano luminosamente,

come sia nella natura dello stesso sistema a cui si
vogliono inerenti, di andar cancellando i mali lamentati e di porvi rimedio.
Non è di questo però che si tratta: ciò che è nella
coscienza di tutti si è che il socialismo. questo mantello di squallida uniformità, che avrebbe gittato sulle
spalle della umanità, renderebbe gli uomini monotonemente regolari, asserviti ad un calcolo sicuro, che
togliendo l’alea abbrunirebbe l’avvenire e la vita.
I socialisti dipingono con colori romantici il mondo
futuro, quando, diminuite le ore di lavoro, aumentata
la potenzialità delle macchine, tutti gli uomini —

come nel lcronos antico — si darebbero a un’attiva
vita intellettuale, elevando la coscienza morale di
tutti. Ma queste sono fallaci poesie: dal punto di vista
prettamente economico nulla dice che sia necessario
mutare ab imis l’universo, per ottenere una produzione maggiore e meglio ripartita; tutto anzi persuade
che l'umanità ha sempre saputo trovare i mezzi per
aver quello e questo effetto, come le statistiche insegnano. Dal punto di vista soeialeè certo, chei socialisti dimostrano possedere un’assai ingenua ﬁlosofia
del bene e del male: essi si lamentano continuamente

ed energicamente dei mali della società e cercano di
attribuirnc a qualcuno o a qualcheeosa la causa; se-

gatosi di un assorbinunto da parte del fisco, sover.
chiamentc rapace, di tan:i piccoli possessi perduli da
proprietari troppo poveri per poter pagare trilmti
troppo onerosi; di una richiesta sempre crescente
della quota dello Stato. e di un ing audimento, altret-

tanto infausto, dei possessi immobili degli istituti
bancari, danno luogo a riflessioni gravi, che il legislatore mostra di non esser sempre abbastanza provvìdo per fare o comprendere.
35. Più di qualsiasi deduzione dall’idea. da cui partimmo, devono essere persuasi\‘e in proposito le prove

positive. Quella che si è intesi di chiamare evo/usimtc
sociale infatti non si piega ai risultati di teoriche
discussioni, essa è determinata dalla tendenza generale delle forze più potenti. Se il socialismo, conciliabile o no con la demo .:razia, negatore o no di libertà,
deve venire, lo deve con la consumazione delle forze

dominanti nell’attuale società (I).
I desideri dtgli uomini, gli schemi dei teorici, gli
argomenti dei dispulanti, gli sforzi degli agitatori,
per quanto importa tti nelle loro rispettive sfere, non
possono avere alcu.1 valore, nemmeno per indicare
la direzione della corrente sociale.
Gli atti arbitrari del più potente uomo di Governo
poco possono contro il solido e massiccio corso del
movimento storico. Qui è il lato sostanziale della
cosa: la storia e uno sviluppo di forze reali.
Ma intendiamoci bene, per evitare equivoci, sul

senso e sulla portata di queste forze reali. La storia
narra il movimento della grande s0cicta umana, e la
società è una cosa molto complessa, nella quale noi
almeno dobbiamo riconoscere l’azione delle forze più
svariate, tecniche, industriali, politiche, economiche

condo essi se esiste il male, qualcuno ne deve ben
essere la cagione prima. Or non si accorgono cheil

e morali. Ma gli elementi attivi e decisivi nell‘intero

loro errore logico sta appunto in ciò, nella necessità
di un autore del male, più assai che nei rimedìi
quali essi suggeriscono. Il male non ha origini, cause,
più che origini o cause abbia il bene: il male ed il

mini. Le forze sociali sono l’espressione multiforme
della volontà e della intelligenza degli uomini agenti
nel loro ambiente, fasi della attività dell’uomo adattante ai suoi bisogni le risorse della natura. Le leggi

processo sono la volontà e la intelligenza dein uo-

bene non sono che dei concetti, dei giudizi. Se è dubbio

che regolano lo sviluppo sociale sono le leggi della

in ogni modo che il grande, innegabile progresso iudu-

congiunta azione dell’uomo e della natura. Ciò che
si deve principalmente studiare nella evoluzione sociale sono le leggi dello sviluppo dell’umano carattere.

striale, economico, sia riuscito ad asciugare anche
una sola delle lagrime dell’umanità. a lenire uno solo

dei suoi dolori morali, è ben certo invece che il re-

Nello studio del movimento sociale, quindi, le di-

gime soeialista, il quale farebbe camminare l’umanità

scussioni sulle possibilità della umana natura hanno

tutta ad un passo egualmente cadenzato, quelle lagrime

il loro valore.-La nostra grande difﬁcoltà è che noi
sappiamo tanto poco, quanto niente, del come una

e quei dolori, — anche quando mai li eondissc con
maggior pane, il che non sarebbe, — aumenterebbe e
di molto.

Il maggior bene acquisito dagli uomini nel regime
democratico è la libertà: le classi borghesi devono
sacrificare ﬁn l‘ultima goccia del loro sangue, perchè
un tale patrimonio conquistato con tante fatiche non
vada sciupata e disperso, ma esse devono anche far

di tutto perché esso si conservi e si migliori. E all’uopo è utile che esse ricordino come la libertà si
conserva solo quando l’uguaglianza sia mantenuta, e

le disparità non riappaiono sotto vesti nuove, e quando
la proprietà è il più largamente possibile diffusa. Al
primo intendimento provvedono le istituzioni politiche, che la democrazia si è data e l’impulso a una
democratizzazione sempre più perfetta, ormai fatale;

al secondo dovrebbero provvedere ordinamenti legislativi e tributari meglio iiiSpirati di quelli che attualmente ci governano. Il solo pericolo sta appunto da
questa parte; e il fenomeno cosi penosamente allar(1) Vedi Kirkup, op. cit. nella Bibliograﬁa.

complessa massa di esseri umani agirà sotto nuove
condizioni. Ma le volontà e le aspirazioni degli uomini
sono, indubbiamente, circoscritte da condizioni naturali
ﬁsse,e queste agiscono sempre come un centro intorno
a cui tutto il resto si muove e cammina. Or di queste

condizioni naturali. fisse.noi possediamounasufliciente
conoscenza. aiutati come fummo nella loro scoperta
dalle scienze biologiche e ﬁsiche. Noi sappiamo, per
esempio, che l’uomo è mosso ad agire esclusivamente

dal desiderio di conseguire la maggior possibile seddisfazione dei suoi bisogni, mediante il minor possibile
sacrifizio individuale; e questo principio fondamentale,
insito uell’umana natura, costituisce il perno e il fon-

damento dell‘azione economica. Ora come stralciare
dall’animo umano un tale principio?
Quando io ho sollevata quest’argomentazione, accennandola appena, come l'ostacolo fondamentale contro
cui urta il socialismo (2), mi si accusò di concepire
la natura umana come una cosa immutabile e fissa;
(2) Nella Critica sociale.
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umana, che è indipendente dalla evoluzione storica,
e meglio da cui la stessa evoluzione dipende, lo si
comprende quando ci si faccia un esatto concetto dell‘interesse individuale, quello che gli inglesi chiamano
self-interest. Il socialismo urta contro i giusti e sani

4“ Lo sviluppo del socialismo municipale e di Stato
è una .semplice fase dello sviluppo della democrazia
socialista.
5° Lo sviluppo della vita sociale sotto tutte le
nuove forme è infine un segno ancora della tendenza
al socialismo.
36. Esaminiamo brevemente queste pretese tendenze
positive verso il socialismo (l):
1“ Come teoria economica l’individualismo è ora

interessi degli uomini, tanto è vero che è costretto
a dichiarare, come per mezzo ed opera sua si correg-

in liquidazione, si dice, o tutt’al più sostenuto ancora
con tanta varietà di limitazioni e di qualificazioni da

gcranno le tendenze di questi e si opererà una più
equa distribuzione e dei doveri e delle opportunità di
godimento dell’uomo; e naturalmente quando sorgono
simili pretese ogni discussione è perfettamente inutile.

togliergli largamente ogni forza e ogni significato.
Considerato come sistema industriale e di governo
l’esperienza lo ha dimostrato deficiente: non appena

Se nella umana natura non troviamo nulla, che ci

riusci a rompere i legami del passato, la necessità di
nuove restrizioni per la protezione degli esseri umani

nulla di ciò ch’io diceva.. Che il socialismo, infatti,

sia inconsistente coi noti e sicuri principî dell'umana
natura, con quel permanente fondamento della natura

avvii al socialismo, ma anzi troviamo un principio
fondamentale, che vi si oppone, vi sono-invece veramente, come si pretende, dei sintomi e delle tendenze
nella attuale società, ossia nell’ambiente, che accen—

nano 3. un socialismo che viene? Possiamo facilmente
riassumere sui testi del socialismo queste pretese
tendenze:
1" Le nuove idee e convinzioni morali e politiche
domandano un regime più adatto ad esse, come dimostrano le misure legislative, che sempre più tolgono

forza e signiﬁcato al sistema individualista e al regime
del laisser-faire, i quali hanno ormai fatto il loro

la libera lotta dell’energia e dell’interesse individuali

minacciati di rovina ﬁsica e morale dagli eccessi del
nuovo industrialismo, si rese evidente. Tutto ciò è

facile ad asserirsi, ma non altrettanto a provarsi. In
tre grandi laboratori la democrazia moderna va da.
tempo più o meno lungo preparando le sue tendenze
ed elaborando i suoi risultati. Gli Stati Uniti in America, la Svizzera in Europa e l'Australia (compresa la

Nuova Zelanda) nell'Australasia, sono tre grandi crogiuoli di studi, di tentativi e di riforme. Ebbene, se
l’individualismo non ha del tutto ragione per essere

2° Uno dei primi sintomi della rivoluzione indu-

lieto di sue esplicazioni in quei tre paesi, pur cosi
diversi per ragioni storiche ed etniche, nondimeno
nulla. autorizza che in essi si trovi proclamata la ban-

striale fu la scomparsa graduale della piccola industria

carotta dell’individualismo, nè come teoria, né come

e l‘organizzazione e il concentramento della produzione
in grandi opiﬁci, con un agente meccanico migliorato
e un più grande numero di salariati. Il processo continua: il capitalismo si sviluppa; il grande industriale
da luogo alla compagnia; il margine del proﬁtto sempre
minore esige gigantesche operazioni con immensi capitali, elaborate organizzazioni e armate di salariati La
conseguenza di tutto ciò è la creazione di un feuda-'
lismo industriale, quale il mondo non vide mai: il
quale però cova nel suo seno la socializzazione della

sistema industriale e di governo.
Negli Stati Uniti la democrazia mantiene gelosamente saldo un sistema che le ha assicurato la libertà
e l'uguaglianza; e ad onta che il così detto feudalismo

tempo.

produzione, in quanto l'industria tende sempre più a

diventare una grande operazione guidata dal lavoro
collettivo di molti uomini e molte donne. L’industria
non è più una funzione individuale, come lo fu in antico:
vi è ancora a rigore una proprietà. individuale e una

industriale dei socialisti abbia assunto colà proporzioni
colossali, noi vediamo chela democrazia, politicamente

onnipotente, non ha fatto un solo passo che accenni a
intenzioni di sostituirvi ciò che dicesi socialismo (2).
In Isvizzera il popolo, la di cui voce si fa sentire

potente_e rispettata, si è espresso molte e molte volte
contrario a qualsiasi avviamento a riforme socialistiche o socialistizzanti (3)._
Nell’Auslralia infine, dove le riforme politiche nel
senso democratico si possono dire esaurite, dove cioè,

agli impiegati. Non vorrà la democrazia, che si sba-

è già. attuato quanto costituisce il programma di
libertà politica. l’energia del Governo si è del tutto
rivolta alle pure questioni economiche; ma pur essendosi colà realizzato l’ideale di uno Stato che funziona
come una compagnia per azioni con un comitato direttivo,\non si può dire che i principi fondamentali del
socialismo vi siano stati accolti e applicati. Si capisce
che le classi operaie colà predominanti abbiano fatta.
larga parte a sé stesse nel regime legislativo, ma

razzò delle inutilità regali ed aristocratiche, un giorno
disfarsi dei capitalisti?

tutto ciò non e ancora socialismo, mentre lo avrebbe
potuto essere da gran tempo (4).

(1) Questo esame, al quale avrei voluto dare un largo svi-

lore, dopo che dinanzi agli occhi nostri si va svolgendo la

appropriazione individuale dei frutti dell'industria;

ma queste seguiranno la evoluzione di quella.
3" La continua aggregazione degli affari in grandi
compagnie, toglie al capitalista il suo antico carattere
di effettiva anima dell’industria, e lo trasforma in
semplice pvl'ccl.lOI‘8 inerte di interessi e dividendi,

lasciando la direzione e la responsabilità degli affari

uppo, conscio dell‘importanza dell'argomento,esigerebbe veramente nna raccolta di materiali di fatto, di dati, di cifre;

ina il far ciò mi fu impossibile per i limiti di spazio e di

intendimenti asscgnatimi, ’i quali forse ho già superato.
(2) Nella sua bella opera cit. il Cognetti dc Martiis ricorda
Parecchi giudizi e alcune profezie di illustri statisti ed economisti sull‘indirizzo futuro della democrazia americana nei
suon rapporti col problema sociale (V. parte…, cap. ], p. 4
e cap. vn). Ma quello profezie hanno oggi un assai scarso va69 — Dross'ro in: uno. Vol. XXI, Parte 3‘.

tendenza nel senso enunciato nel testo.

(3) Il referendum popolare è si ultimamente riuscito favorevole al riscatto delle ferrovie e all’assunzione del loro esercizio
da parte dello Stato, ma non è questo che un solo caso,'e anche
“incompleto, contro tanti altri riferentisi all‘esercizio bancario
e ad altri monopoli, in cui la. risposta fu del tutto contraria.
(4) Vedi The History of the Australasian Colonies, from

their foundation to the Year 1893, by Edwards Jenks, M. A.
Cambridge 1895; e specialmente H. lt Walker, Australasian

Democracy, London, Fisher Unioin, 1897.
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2° Il processo di concentrazione industriale continua: così si asserisce in primo luogo dai socialisti.
Questo processo conduce alla socializzazione: e qui il
salto della illazioxie-logicèa è di un'audacia meravi-

qualsiasi forma di socializzazione. Oppure, se si vuol
dare a questo termine un signiﬁcato razionale ed

concentrazione industriale bisogna distinguere due
cose del tutto distinte: la concentrazione industriale
tecnica, resa necessaria dalla. natura dell'agente meccanico moderno, vapore, e dai metodi di produzione
tecnica ad esso inerenti; e la concentrazione capita-

umano, bisogna ritenere che, le forme della proprietà
andandosi sempre mutando ed evolvendo, vada sorgendo ora sempre più perfetta e potente una forma.
di comproprietz't capitalistica, che apre l‘udito anche
ai più umili di interessarsi alle' maggiori imprese del
mondo e alle più remote.
Non è più il capitalismo individuale, che monopolizza lo sfruttamento delle forze della naturae delle
contingenze economiche; esso, per le necessità dei

listica, la formazione delle grandi for-tune, delle po-

nuovi tempi, e specialmente appunto per quella ten-

tenti compagnie. che sfruttano e monopolizzano il
mercato mondiale. In quanto alla prima essa è un
fenomeno speciale dei nostri tempi, non però gene-

denza ad un minimum degli interessi e dei proﬁtti,
che è la conseguenza dei nuovi metodi industriali e
commerciali, va cedendo il posto, reso impotente o
insufﬁciente, a un capitalismo sociale, che chiama le
forze economiche di tutti, dei grandi e dei piccoli, a
un medesimo ﬁne. Questa forma di associazionc, questa
solidarietà nuova, non è avviamento a socialismo, ma,

gliosa.
In quello chei socialisti chiamano fenomeno di

rale a tutte le industrie e a tutti i paesi, nè tale che

si possa ritenere fatalmente irrimediabile.
Il Babbage e il Rae prevedono, che la forza elettrica applicata alla industria ricondurrà l’industria
stessa al regime domestico; ossia giustamente osservano come basterà che la forza motrice sia divisibile

peratore, i di cui interessi sono precisamente contrari

e trasmissibile (come è quella elettrica), perchè indu-

a. ogni forma o tendenza socialistica.

strialmente e socialmente sia possibile, e torni conto
di ritornare alla produzione casalinga. E forse noi
non siamo così lontani dalla realizzazione di un simile
ideale, quanto si potrebbe credere.
Di più la legge dei limiti di produzione agisce ora
e agirà anche per l'avvenire, per quanto essa sia una
di quelle leggi naturali del mondo economico che i
socialisti non riconoscono: è per questa legge che noi
vediamo in tanti piccoli centri conservati mestieri,
professioni, commerci, costumi, altrove scomparsi da

molto e molto- tempo; è per questa legge che non
dappertutto si possono applicare la divisione del
lavoro e l'associazione in tutte le loro potenti esplicazioni. Or ciò costituisce già una muraglia, che la
corrente della concentrazione industriale-tecnica per
quanto potente, non riuscirà mai a sorpassare.

E inﬁne una grande arte, l'alma mater frugum,
resiste e costituisce l’eccezione potente al sistema
della concentrazione. L’applicazione dei principî che
ora governano il mondo industriale colle grandi compagniee il loro regime, ha del tutto fallito nel sistema

agricolo, come dimostrano le recenti esperienze dell’America e della Germania. E anzi notevole come
precisamente in quella democrazia americana, che da
più di un secolo, possedendo il potere politico, avrebbe
potuto, ove fosse stata questa la sua tendenza, non

iniziare. ma applicare con larghezza il socialismo, si
sia introdotta nella legislazione una provvida e nobile istituzione, l’Homestead. la quale sta, come insuperabile baluardo a difesa della piccola proprietà.
La concentrazione industriale tecnica non è dunque
quel fenomeno universale che i socialisti descrivono;
in ogni modo esso dice poco se non è legato alla
concentrazione capitalista, all’individualismo capita—
listico. Ora invece il fenomeno speciale e proprio
della nostra epoca e precisamente l'opposto.
I socialisti descrivono a fosche tinte il sorgere delle
grandi compagnie, e ne vogliono trarre occasione per
dedurne, con terribile audacia logica, cui manca il

fondamento, un avviamento alla socializzazione. Tutto
invece si presta a ben diverse considerazioni: il sorgere infatti delle grandi compagnie (le anonime),e
il loro sostituirsi al capitalismo individuale, non è che

al contrario, e creazione di nuovo imlividualismo-coo-

Cosi l’industria non è più funzione di capitaleindividuale, ma bensì di capitali sociali; nel senso però,

che a sfruttarla e & goderne i proﬁtti è entrata e va
entrando una sempre più grande massa di individui,
i quali, trovando per le necessità economiche chiusa
la Via dei possessi fondiari, o troppo poco fruttifera, hanno aperta un' altra via e un‘altra forma di
proprietà, la industriale, altrettanto individualistica,
quanto quella, per quanto frazionata e mobiliare.
Tutto ciò rende necessario il sorgere si delle grandi
annninistrazioui. cui viene afﬁdata la direzione indw
striale, ma non toglie per niente la utilità del capi—
talista individuo, cui rimane in primo luogo sempre
aperto il campo dei minori sfruttamenti, delle più piccole imprese.

3° In secondo luogo poi, i socialisti riconoscono,
"che gli interessi e i profitti tendono ad un minimum,
anzi ne fanno un'arma pei loro ragionamenti, come
vedemmo, ma nel tempo stesso vogliono che questo

percettore di interessi e dividendi diventi inerte, inutile, e quindi ne reclamano la soppressione. Gia il
Cairnes avvertiva, che l’industria moderna ha bisogno
di grandi capitali. e che l‘accumulamento di questi
non può aver luogo che in una società fondata sulla

libera espansione degli interessi individuali, concludendo che in una società socialistica, mancando la
spinta, il motivo, verrebbe meno l’accumulazione capi-

talistica con tutte le sue conseguenze. Ciò è perfettamente vero, ma di più avvertiamo poi noi, che i

socialisti non si avvedono come la tendenza al minimum dell’interesse riconduce sempre più il capitalista singolo della società moderna a quella attività,

che fu la prima sorgente delle sue ricchezze. Non è
quindi la democrazia che sarà chiamata a sbarazzarsi
del fcudalismo capitalistico; è l‘evoluzione del feno-

meno stesso, che riconduce e ricondorrit sempre più
il capitalismo a diverse funzioni. La tendenza al mi—
nimum degli interessi e un fenomeno pro\'vid0, che
falcia da sè la terribile progressività delle grandi
fortune, alleato com’è d’altro canto all’altro fenomeno
del deprezzamento della moneta, e riconduce per nccessità economica il capitalismo all‘industrialismo.

alla attività dei larghi proﬁtti. Per intanto, in ogni

un segno di quel fraziomunento del capitale, di quella

modo, e non è osservazione da poco, nel nostro vec-

sua diffusione all‘infinito, che permette logicamente
di concludere contro la possibilità dell’avvento di

chio continente troppe sono le funzioni sociali, negli
ordini politico, amministrativo e della beneﬁcenza.
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cui provvede il capitalista inerte dei socialisti, perchè
esso si possa in linea generale chiamare tale.
4" Considerare poi il socialismo di Stato come
una tendenza al socialismo e una strana contraddizione. I)Opo il disprezzo, il disconoscimento, questa
ibrida scuola del socialismo di Stato non si aspettava

che una porzione della verità. E precisamente vero
che vi è un altro grande elemento della verità nel
principio che l'individuo deve ricercare di realizzare

certo questa glorificazione, che la snatura.

Il socialismo di Stato è malsana funzione dello
Stato attuale, cioè di quello che i socialisti chiamano
Stato di classe; è dunque atto di regime paterno, nè
si sa comprendere come possa entrare nelle tendenze

lo sviluppo beneﬁco della cooperazione sono un ccmplemento dell‘ individualismo, il quale non ha mai
sognato di isolare l’uomo: la prima parola,il primo
consiglio che l‘economia individualista da ai lavoratori è precisamente questo, unitevi! Ciò completa .e

al socialismo puro. Il socialismo di Stato è una ten-

fortiﬁca l‘uomo e il lavoratore, non lo assorbe, non

denza che dal socialismo del principe Bismark, attraverso a quello anodino del signor Chamberlain, va al
socialismo radicale di Clémenceau: la è il pensiero di
continuare una tradizione di superba protezione degli
umili, qui è il concetto di una responsabilità dello
Stato per il benessere del povero. un‘appplicazione del
vecchio ideale della filosoﬁa della miseria. In Germania si esplica sotto la forma di assicurazioni per
gli operai, in Inghilterra domanda imposta progressiva, riforme politiche e leggi agrarie. Come conciliare in una sola tendenza tanti ideali?

lo annulla. come farebbe il socialismo.

LO sviluppo del socialismo di Stato non è dovuto,

come si pretende, alla pressione della democrazia sui
governi; non è l’onda democratica che lentamente si

eleva allargando le funzioni dello Stato. Fino a che
lo Stato resta, com’è, sentinella rigida in difesa dei
diritti fondamentali dell’individuo, quel cosi detto
socialismo non sarà. che una malsana pretesa o di
pill fermamente comandare o di regolare arbitrariamente fenoméni, ai quali esso crede di non poter più
oltre restare indifferente.
'
Il così detto socialismo municipale, che comprende
l'annninistrazione comune di molti interessi locali,
quali l'illuminazione, l'acqua potabile, le scuole, la
beneﬁcenza, alcuni mezzi di trasporto e altri, è una

tendenza analoga alla precedente. Soltanto qui si tratta
veramente di un problema più semplice: può sotto
certi riguardi l'amministrazione locale assumere imprese di utile generale o larghissima? Non si tratta
qui di risolvere il problema. si tratta solo di accertare che la. temlenza a trasformare in comuni alcune
proprietàiudustriali finora lasciate in mano ai privati,
non costituisce ancora un caso di socialismo. Secoli
or sono le comunità, laiche e religiose, si trovarono

in possesso di una immensa porzione delle terre coltivabili e delle foreste: allora nessuno pensava al

socialismo, nè sapeva cosa fosse, per quanto idealità
socialistiche, e tentativi, ve ne fossero già stati;
eppure poco sarebbe costato a mettere in atto l’idea

se stesso in unione coi suoi simili, e che i nuovi

tempi e le nuove circostanze richiedono nuove forme
di vita sociale. Ma le associazioni, le forme mutue,

CAPO "I.
II. MOVIMENTO SOCIALISTA CON’I‘EMPORA'NEO.
37. Illusioni della borghesia verso la mela del secolo; invio di
operai francesi a Londra; fondazione dell‘Internazionale. —
38. Mazzini esce dall’lliteruazionale: primo congresso di
questa a Ginevra. — 39. ] congressi di Losanna, di Bruxelles
e di Basilea. — 40. La Comune di Parigi e l‘Internazionale.

—— 4l. L'adunanza di Londra del 1871; i documenti principali
per la storia dell‘Intel-nazionale; l'lnternazionale (: Marx. —
42. Il Congresso dell‘Aja. la lotta fra marxisti e bakouniani
e la line dell‘lnteruazionale. — 43 ]] socialismo in Germania.

— 44. Il socialismo in Francia. — 45. Il socialismo in Inghilterra. nella Scozia ed in Irlanda. — 46. Il socialismo nein
Stati Uniti e nell‘Australia. — 47. Il socialismo in Italia e
negli altri paesi latini. — 48. lt socialismo nel resto di Europa.
(Austria-l‘ngheria-Svizzera—Belgio-Paesi Bassi-Svezia e Norvegia-Danimarca). — 49. ] programmi ed i metodi del socialismo contemporaneo, specialmente in relazione alle sue

pretese di riforma del diritto privato e del diritto pubblico
moderno.

37. Durante il breve periodorepubblicano del 1848,
le ardenti rivendicazioni del proletariato e delle scuole

socialiste, le agitazioni della piazza, il turbamento
delle idee, il ristagno degli affari che ne fu la conseguenza, avevano inspirato alla borghesia e al popolo
delle campagne dei timori e delle ri pulsioni ben tosto
espressi nei voti che in Francia elevarono il terzo
Napoleone alla presidenza e all'Impero, e nel resto
di Europa imposero un periodo, per quanto non lungo,
di pace e di silenzio.
Così fu, che per parecchi anni pubbliche, esterne
manifestazioni della agitazione e dell’organizzazicne
socialista, non si ebbero, ela borghesia potè per un
momento credere che la rivoluzione del 1848 le avesse
almeno prodotto il beneﬁcio di seppellire lo spauracchio del socialismo. Ma essa si ingannava di molto:
quello, che pareva. silenzio di morte non era che raccoglimento per ricomparire sotto una nuovaincarnazione (1).

socialista. Evidentemente la evoluzione socialistica

Nel 1862 infatti,allentatosi alquanto il rigore della

non era ancora matura, tanto è vero che da allora
le comunità hanno perduto, o si sono spogliato di

repressione in Francia, sorse l’idea di inviare alla

tutte quelle forme di proprietà. Ora, esse vanno assumendone altre proprie dell'epoca nostra: come (: azzardato ed assurdo fissare le colonne d’Ercole della funzione amminist.rativa, cosi è assurdo concepire che un

raie francesi, e caldeggiato anche da industriali e da
pubblicisti. il progetto fu subito tradotto in fatto.
« La visita che essi (gli operai) faranno ai loro came-

suo momentaneo allargamento segni un suo fatale

avviarsi all'assorbimento di ogni proprietà e di ogni
attività privata.
5" Il sorgere poi di società e di associazioni di
ogni specie non è segnale che l‘individualisnw non è
(1) Per il movimento socialista contemporaneo, vedi specialmente W. Sombart, Socz'alz'snms and sociale Beweyung'in
19_ Jahrnndcrt, Jena 1896, Fischer. Vedi poi per i fatti e
gh uomini, il Jahrbuch, ﬁtr,Soeialwissensclmft and Social-

Esposizione di Londra alcuni delegati delle classi ope-

rati d'Inghilterra, diceva. l’Opim'on Nationale, uno
dei giornali che patrocinò l’idea, stabilirebbe fra essi
delle relazioni fruttifere sotto tutti i rapporti. Nel
mentre che potrebbero rendersi conto, da essi stessi,
dei grandi lavori artistici e industriali dell’ Esposizione, sentirebbero meglio la solidarietà, che li lega,
politìk, pubbl. dal dott. L. Richter (anno _I, parti 2, 187980;
aime n, 1881, Ziirich-Obcrstrass, Fer. ]{òrber), in cui si pas-

sano in rassegna i progressi del socialismo in tutti i paesi
civili.
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i vecchi germi di discordia internazionale si assopi-

vano, dapprima, che l'Associazione aveva per iscopo

rebbero e le gelosie farebbero luogo agli sforzi salutari di una fraterna emulazione ».

di procurare agli operai di tutti i paesi un punto cen-

A Londra gli operai inglesi fecero ai loro « fratelli
di Francia » la più cordiale accoglienza. Il 5 agosto

trale di comunicazione e di ottenere cosi il concorso
mutuo, il progresso e la completa afi‘rancazione della
classe operaia. « L’Associazione afferma che essa rico-

essi organizzarono una festa di « affratellamento inter-

nosce la verità, la giustizia. e la morale come base

nazionale » alla Free Mason‘s Tavern. I discorsi non
furono violenti; per le questioni di salario, vi si disse,
gli operai devono unirsi, ma al ﬁne di diminuire le
difficoltà essi devono anche intendersi coi loro padroni.
A misura che le macchine si perfezioneranno occor-

della sua condotta ». Come organizzazione, gli operai

rera meno la‘voro umano; il salario sarà. minacciato

una diramazione o branca, e tutte le diramazioni do—

di venir ridotto in proporzione. (Tome assicurare ai

vevano abbracciare la terra abitata e formare l’Associazione mondiale.
Idelegati delle sezioni costituenti le federazioni
costituivano il Consiglio federale, che era l'intermediario fra le diverse sezioni e fra le sezioni ed il

lavoratori una rimunerazione sufficiente? Difficile que-

stione. Pe.r risolverla non vi sono abbastanza ricerche
di storici, di ﬁlosoﬁ, di statisti, di padroni e di operai

di tutti i paesi. Come conclusione si propose di creare
dei comitati di lavoratori « per lo scambio di corrispondenze sulle questioni d’industria internazionale ».
L' idea dunque di un'associazione universale appare
qui in embrione: essa si realizzò due anni dopo (l).
Bisogna però ricordare che già alcuni anni prima
Carlo Marx aveva organizzato a Londra una società
di comunisti tedeschi, in seguito alla quale egli pubblico un manifesto, che domandava «l‘abolizione della

di una stessa località o di uno stesso mestiere corn-

ponevano una sezione, incaricata di studiare i loro
interessi comuni. Le sezioni di una regione formavano
una federazione : parecchie di queste rappresentavano

Consiglio generale cui tutto si riannodava (4).
l)nrante le ulteriori sedute della Società nascente,

l'ulti mo manifesto di Carlo Marx fu ripreso e discusso.
ma con moderazione. Si decise che bisognava raggina
gere la riduzione della giornata di lavoro ad otto ore
effettive; che il lavoro delle donne e dei fanciulli do-

dello Stato in una banca nazionale; l‘agricoltura praticata in grande e l’industria afﬁdata a degli opiﬁci

veva essere regolamentato; che le imposte indirette
dovessero essere soppresse e così .pure le armate
permanenti; che, essendo l'assoggettamento dei lavo—
ratori al capitale la sorgente della loro servitù, la
loro emancipazione economica era lo scopo al quale

nazionali ». Gli avvenimenti del 1848, la venuta del-

essi dovevano mirare. Ed, al momento di separarsi,

l’Impero e la guerra di Crimea nou permisero di dar

i eongressisti lanciarono quest’ultima minaccia: « La
Internazionale ha per principio, il diritto al lavoro;

proprietà privata; il credito centralizzato nelle mani

seguito a un tale piano, ma esso fu dunque ripreso

poco dopo dal suo stesso autore (2), durante l‘Esposizione di Londra, cOme diciamo. Questa nuova associazione, cosmopolita questa volta e internazionale,
pubblicò un nuovo manifesto, che si proponeva « di
ricercare, prima di tutto, i mezzi di aumentare la

come mezzo, la sua organizzazione; come scopo, la

rivoluzione sociale ».
39. L'anno seguente, l'8 settembre IRG7, l’Interna-

:il:l'ltllt‘. tenne un secondo Congresso a Losanna; ma,
«ai,.» l‘influenza dei Blanquisti, essa vi si mostrò sotto
un aspetto nuovo che la trasformava completamente,
mentre però appariva più robusta di aderenze, di
uomini e di mezzi.
tssa non voleva al principio che mantenere O creare

parte del lavoro e di ridurre la giornata dell‘operaio
a 10 ore..... ».« Il successo recente di alcune società
cooperative, aggiungeva esso, prova che gli operai
possono dirigere essi stessi una grande industria, ed
è permesso di dedurne che il salariato è una forma

in qualche modo delle'l‘rade-Unions universali. ment F(-

transitoria del lavoro e che esso darà luogo all‘as-

che a Losanna le idee radicali si affermarono con

sociazione, la quale assicurerà all'operaio il prodotto
integrale del suo lavoro. Per raggiungere questo
scopo l’accordo di tutti è. necessario, ed è perciò che
'è stata fondata l’Internazionale ».

violenza.
'
”Internazionale, ch’era stata fondata per l’emancipazione delle classi inferiori, ha gia tro atto per quali

38. A questa società occorrevano statuti e norme,
ma non fu che il 28 settembre IBM che i delegati

si presenta mascherata sotto una frase, « quei soli

delle varie nazioni, raccolti in meeting a >‘. Martin’s
Hall, si occuparono di questa cura, e nominarono un
Comitato di redazione (3).

sciopero è adottato provvisoriamente: « tutti i membri

Due anni passarono ancora, durante i quali lotte

intestine portarono l’uscita di Mazzini e degli italiani
dalla Internazionale. Fino allora le adesioni furono
scarse e minori i mezzi, nondimeno fu deciso che si
tenesse a Ginevra un 1" Congresso dell’Associazione.
Ed il Congresso si aprì il 3 settembre 1866, essendo
presenti 60 delegati internazionali. Il Comitato inca-

ricato della redazione degli statuti fece conoscere il
suo lavoro elaborato dal Marx. Questi statuti indica… Vedi E. De Laveleye, Le socialisme contemporain,
p. 239, 240, Paris 1881.
(‘Z'; Alcuni hanno detto, che il fondatore (lell'Internazz'o-

nale fu Mazzini. ma questo è un errore derivato dal scinplice fatto, che al meeting del 1864, di cui è cenno in appresso,
partecipò anche il maggiore Wolf segretario di Mazzini, e
che questi fu poi rappresentante dell’Italia nel primo Con-

mezzi potrà giungervi: l’idea della rivoluzione sociale
mezzi i quali agiscano sull’insieme della società ». Lo
dell’associazione devono aiutarsi reciprocamente per
difendere il salario ». La guerra è dichiarata. alle
grandi compagnie industriali, e cosi il principio del
potere supremo studia il terreno che percorrerà d’un
tratto più tardi. La proprietà individuale'è ancora
rispettata, ma sino ad un certo punto, ed intanto essa
è messa in dubbio.
Il Congresso acclamò ancora lo Stato proprietario
dei mezzi di trasporto e di circolazione: decise che
conveni\'a trasformare la società sopprimendo il salariato, qnesta nuova forma di schiavitù, attribuendo

siglio generale; vedi T. Martello, Storia dell’Inter-nazionale.
p. 6, nota, Padova 1873.
_(3) Nel Comitato provvisorio erano rappresentate l'Inghilterra, la Francia, l‘Italia, la Polonia, la Svizzera e la Germania;
più tardi vi furono ammessi delegati di altre nazioni, cosi il COmitato riuscì composto di 50 membri. La sua sede era a Londra..
(4) Vedi Martello, op. cit., p. 193 e seg.
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la terra, le miniere, i capitali e tutti gli stromenti
del lavoro alla collettività. « La evoluzione e le necessità sociali devono produrre questa trasformazione.
Le società. operaie autonome o la loro federazione
devono essere la base di questo Stato nuovo ». Egli

è sotto l’impero di queste idee che fu fondata la nuova
dottrina del mutualz'smo, che Colins aveva proposto
vent'anni prima. che Feeder e De Potter suoi discepoli avevano sostenuto, e della quale Cesare De Paepe
fu l’oratore al Congresso. Al comunismo vero e puro,
screditato dalla critica di Proudhon, succedette allora
una teoria mutualista o collettivista. che dir si voglia,
«che non vuol arrivare con la violenza, si diceva in
allora, ma con la evoluzione naturale che attirerà

fatalmente la civiltà alla nuova dottrina ».
Entrata in questo periodo di lotta, l’Internazionale
nell'anno 1867-68 avea ottenuto risultati incomparaluhnente maggiori di quelli ottenuti nell‘anno prece-

deule, e quando tenne nel settembre 1868 il suo
Congresso, potè bene il rapporto del Consiglio
rale di Londra constatarli e menarne vanto. Il
Congresso fu inaugurato al teatro nazionale del

terzo
geneterzo
Circo
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questo si tenesse. E l’Internazionale, già con processi
e con condanne, lievi sempre però, in lotta eoll'lmpero, sfruttò l'occasione per agitarsi, per diffondersi,
per raccogliere simpatie ed aderenze, combattendo

l'idea della guerra e dimostrando le colpe dell‘Impero (l). Quando questo cadde, gli operai tedeschi a

Chemnitz prima, e sezioni varie dell’Internazionale a
Zurigo, a Bruxelles ed altrove proclamarono insisten-

temente la fratellanza fra i popoli, acclamando solennemente la Comune di Parigi, sorta in allora, la di
cui lotta si diceva «giusta, degna. in relazione colle

idee di un tempo migliore avvenire, cosi che tutti gli
uomini che riﬂettono devono combattere con essa ».
La Comune, che insanguinò il cuore della Francia,
non fu però in nessun senso opera della Internazionale; questa anzi non è assolutamente responsabile
di quei fatti. La Comune non fu una vera rivoluzione,
fu l‘agitazione furibonda e feroce della pazzia. polilica,
fu un delirio di febbre socialista, e se fra i capi di
essa ﬁgurano parecchi alligliati all'Internazionalo, ciò
non signiﬁca certo che le idee politiche ed econ uniche
di questa abbiano trovato un tentativo di realizza-

& Bruxelles il 6 di settembre, ed in esso fu deciso,

zione nella tristamente famosa Comune (2).

che il salariato dovesse essere soppresso; che la società aveva il diritto di abolire la proprietà. individuale
del suolo e di farla rientrare nella comunità cogli

In principio fu creduto che l’Internazionale avesse
avuto un ufﬁcio preponderante nella insurrezione

stromenti del lavoro; eche il diritto di successione

e le cose stanno come diciamo noi, per quanto Carlo
Marx abbia gloriﬁcato i vinti della Comune come dei

dovesse pure essere abolito.
Ma fu il quarto Congresso quello in cui l’Internazionale spiegò maggior pom pae più larghe aspirazioni,

perchè in esso quasi tutte le nazioni vi furono rap—
presentate; perchè la questione vitale del socialismo,

quella della proprietà. collettiva, fu posta come tesi
di assoluta necessità, di base e fondamento alla ricostituzione dell’ediﬁcio sociale; perchè l'Associazione
potè dimostrare la sua influenza manifestata negli
scioperi e nell’elevamento dei salari.
Questo quarto Congresso si aprì il 7 settembre 1869
a Basilea con un rapporto del Consiglio generale di
Londra, e, come al solito, con una serie di rapporti
dei vari Comitati delle nazioni, documenti ancor oggi
interessanti per quanto riguarda l’organizzazione, lo
sviluppo e le tendenze dell'Internazionale.
Egli fu a Basilea che Baltounine, il quale appare
per la prima volta, riuscì a far trionfare, contro una

debole minoranza rappresentata da ’l‘oulain, Langlois
e De Paepe, il suo socialismo comunista. La società
— deliberò infatti il Congresso — ha il diritto di abolire la proprietà individuale del suolo e di far rientrare il suolo alla collettività: e questa deliberazione
solenne fu il preludio dei fatti a cui l’Internazionale
doveva partecipare ben presto nella capitale della
Francia.

40. Nel chiudere il Congresso di Basilea, Parigi era
stata designata sede del quinto Congresso pel 1870, ma
gli avvenimenti di quell’anno terribile impedirono che

(I) L‘Internazt'onale pubblicò in tutte le lingue un manifesto ai lavoratori di protesta contro la gut-rra. che è bella
e severa requisitoria contro le fratricide barbare lotte che
insanguinano il mondo.
(2) V. Jules Clarétic, Histoire de la rc'volution de 1870-71,
Paris 1872; Lissagaray, Histoire de la Comune da 1871,
Bruxelles 1876; e Maxime Du Camp. La Comune & l’Hotel
de I_’ille (Revue des deus: Mendes, 15 mai, 15 juin, 1" et
15 Juillet, et I" aoùt 1879).

(3) Vedili pubblicati nell‘opera del Martello a p. 175 e seg.

della Comune, ma più tardi la verità. si e fatta strada,

martiri. Cio che ha potuto creare la illusione, si è

che la frazione anarchica, la quale aveva trionfato al
Congresso di Basilea nel 1869, apparve tutta intera
nei Consigli della Comune. Ma essi apparvero come
socialisti appartenenti a scuole diverse e non come
inter-nazionalisti. Ciascuno di essi aveva delle vedute
differenti, che era poi impotente a far prevalere; e
ciò spiega appunto la confusione e la discordia delle
idee fra gli uomini della Comune.
41. Quel Congresso che non era stato possibile nel
1870, fu sostituito da una adunanza dell‘Internazionale
a Londra nel 1871 (17-23 settembre), nella quale fu

dai delegati discusso ed approvato il programma deﬁnitivo dell’associazione. E cosi, il Regolamento provvisorio adottato dal nucleo primitivo dell‘associazione

nel 1864. gli Statuti generali discussi e accettati dal
1° Congresso di Ginevra nel 1866, che surrogarono
quel regolamento, e il Programma di Londra, costi

tuiscono i tre documenti essenziali per lo studio della
vita, dei progressi e degli intendimenti di quella
grande associazione (3). Non è facile dire quanta.
parte abbia avuto Carlo Marx in tutto il lavorio direttim, di pensiero e di organizzazione dell'Internazionale; come carica ufﬁciale egli non copri che quella
modesta di segretario corrispondente per la Germania:
ma certo è che la sua fu sempre la mente direttrice
e l’anima agitatrice, come dimostra meglio la cata—
strofe dell’Internazionale (4).

(4) Giuseppe Mazzini, ammonendo gli italiani a tenersi
lontani dall‘Iazternazianale — saggio avviso di quella grande
mente c di quell‘animo inﬁammato di amor patrio! — ebbe a
dire: « Quest‘ associazione, fondata anni addietro in Londra
ed alla quale io ricusai ﬁn da principio la mia cooperazione,
è diretta da un Consiglio, anima del quale è Carlo Marx,
tedesco, uomo d‘ingegno acuto, ma, come quello di Proudhon,
dissolvente. di tempra dominatrice, geloso dell’altrui inﬂuenza,
senza forti credenze ﬁlosoﬁche o religiose, e, temo, con più
elemento d'ira, s’ancbe giusta, che non d'amore nel cuore... ».

E Mazzini era mirabile conoscitore degli..uomini -e delle cose.
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gigante. Si dice infatti.ee.tppare da alcuni documenti

nata, l’industria poco concentrata e il benessere molto
diffuso e generale, questa potente associazione svanì
lasciando in retaggio ai socialisti di tutto il mondo

e da resoconti di giornali dell‘epoca, che a quel tempo

il ricordo1111pe11t11r0 dell’inanit.t dei suoi programmi.

gli .ttligliati all'Internazionale fossero 500.000; alt1i,
come il Times, ne porta il numero addirittura a
2 milioni e mezzo. la‘ causa della catastrofe, almeno
per ciò che riguarda lo spirito di unione, il cemento

e della debolezza ambiziosa dei suoi reggitori.

Questa si avvicinava ad onta che la potenza, eco-

nomic.t e numerica, delll’Internazionale fosse diventata

che poteva tener unita una tanta compagine, furono
quelle stesse discordie che rovinarono la Comune,
prima che il piombo dei Versagliesi la dislruggesse
di fatto, e prima che le sue scellerate stragi la rendessero odiosa a tutti i popoli civili.
2.11 2 settembre 1872, 65 delegati del mondo intero,

si riunirono a l’Aja, e fu questo l’ultimo Congresso
della grande associazione, la quale poi trasmrtata
in America vi si disciolse. Fino dai primi giorni del
Congresso le opposizioni si accapigliarono; Guillaume,
De Neuchatel, Blanqui e Balrounine — anima questo
ultimo della nuova corrente pur non potendo assistere di persona, —— innalzarono il loro vessillo di
opposizione a Marx, che essi accusavano di moderatismo e di soverchie autorit.uds1no. Gli oppositori
furono però esclusi dalla Internazionale e si ritirarono
dal Congresso, lucri del quale ognuno di essi costituì

un gruppo dissidente. Con ciò la grande compagine
già Scossa dal distacco della Sezione italiana. che
l’aveva rotta. col Consiglio generale di Londra in un
suo congresso a Rimini (4 agosto 1872), fu disciolta
e l‘Internazionale virtualmente distrutta.
Marx, rimasto in apparenza vincitore in questa sua
lotta contro Balcouninee i suoi seguaci (aslensz'um'sli),

parve non pertanto non disanimarsi e tentò di riunire
ancora una volta le forze sparse ad un nuovo Congresso
a Ginevra (8 settembre 18721); ma. quasi a sﬁdarlo e a

deridcrlo, i dissidenti ne tennero un altro nella stessa
citta e nello stesso giorno. Quello non emise che insignificanti deliberazioni, le quali miravano a ricondurre

gli operai al sistema delle 'l‘rade—Unions, e fu questa
l’ultima volta che il gruppo capitanato da Marx (l’o-

43. Ma la sua vita efﬁmera non impedì che l’Inter
nazionale lasciasse traccie profonde. Essa infatti diede
al socialismo militante un impulso temibile e fecn
passare allo stato cronico l’ostilità degli operai verso

i loro padroni persuadendoli che essi formano una
classe votata alla miseria. dai privilegi iniqui del capi.
tale. Egli è a questo lievito velenoso, che dobbiamo
in parte il movimento socialista dei nostri giorni.
Il paese che, sia per l’influenza dottrinale, sia per
quella degli uomini che capitanarono l’Internazionale,
era più preparato a dare vita ed impulso al movimento socialista, era la Germania. 1.5 infatti tutte le
dottrine filosofiche,— e meglio che mai le più imbevute
di 111etafisiea, trovarono sempre accoglienza e diffusione; e di la era il Marx.

In questo cenno brevissimo sul movimento socialista eon1inciamo poi dalla Germania anche per la
semplice 'a…gione, che essa. è particolarmente infetta
(o ricca, se cosi si vuol dire) di tutte le varie… del
socialismo. E un campo di battaglia aperto a tutti: sia,

cioè, al primo rango, sia nella espansione di questa,
che è la vera forma o il vero aspetto del socialismo.

come di tutte quelle altre che ne costituiscono tante
copie impure, per dir cosl, quali il socialismo conservatore, il cristiano (o evangelico), il cattolico,

quello della cattedra, e quello di Stato.
La popolazione della Germania cresce con grande
rapidità: era di 46.885.704 nel 1885 (1° dicembre),
saliva a 49.428.470 nel 1890, e a ben 52.279.901 nel
1895 (2 dicembre).

I seguenti dati anzi mostrano l'effettivo aumento
di popolazione in vari periodi con la percentuale
annua:
Accrescimento

Rata annuale 11. On]

1858

5.371.195

0,75

litia) si raccolse … Europa; questo, votò l’anarchia

1 867

3.220.083

0,97

nel seno stesso dell‘associazione,dichiarando soppresso
il Consiglio generale di Londra che consacrava la preminenza di Marx.
Da allora Marx comprese che, pur vincitore all‘Aja,
egli non aveva più in mano lo strumento dei tempi
passati, e propose e ottenne che il Consiglio generale

1871 (1)

970.171

0,01

1875
1880
1885

1.668.568
2.506.701
1.621.643

1
1,14
0,7

1890

2.570.680

1,07

1895

2.851.431

1.11

fosse trasportato in America, a Nuova York, in attesa _

Anni

E un tale aumento progressivo non è evidenlenu-nte
ostacolato dalla emigrazione, la quale negli ultimi
anni ha assunto in Germania gravi proporzioni. Nei 76
anni dal 1820 al 1895 infatti e1111'r1nrono negli Stati
Uniti (che assorbono la parte migliore dell’emigra-

di tempi migliori; e infatti, fu per opera dell'Internazionale che vi tenne di tempo in tempo dei Congressi, che il movimento socialista… America prese
un iud1rizzo nuovo con la fondazione del Partito Socialista del lavoro, il quale adottò un programma- zione tedesca) ben 5.200.000 individui, di cui 2.370.958
tracciato su quello di Gotha, che fu il programma negli ultimi 25 anni; ma più esattamente si sa che nel
del Partito Socialista tedesco adottato dopo l’unione
1891 emigrarono (per varie destinaz.), 120.089 individui
dei marxisti e dei lassalliani nel 1875.
1 892
»
»
»
1 1 6.339
»
E l'altra chiesa, la Balwnniana, rimasta in Europa,
e datasi ﬁgura regolare ad un Congresso a St. Imer
in Svizzera (il 15 settembre dello stesso anno), dopo
altri tentativi di riunioni (a Bruxelles, a Berna, a
Gand), si sciolse nelle varie sette anarchiche di cui

1893
1 894
1 895

»
»
>)

»
»
»

»
»
»

86.677
40.964
37 .498

»
)
»

Or della su accennata popolazione totale nel giugno
(14) del 1895, si dedicavano all’agricoltura (comprese

facciamo altrove parola.

le industrie forestali ed afﬁni) 18.501.607; alle industrie 20.253.241; ai commerci 5.966.845: ai servizî dodiffusa. per tutta l'Europa. tranne che nei paesi scan- ' inestici 886.807; all'esercito e ai servizii pubblici
Così dopo essersi, rapidamente e formidabilmente

-dinavi, dove la proprietà. della terra è molto frazio(1) Guerra con la Francia.

(2) Nel 1885 ﬁguravano invece ricevere sussidi ed essere

2.835. 222, figurando senza occupazione 3.326.862 (2)
mantenuti dalla carità pubblica ben 1. 592186 individui cioe'
il 3,40 “I., della popolazione: il che è' suonne!
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Sorprende a primo aspetto che in un paese ove
quasi meta della popolazione è dedita. ai lavori della

numerica in tutte le questioni dibattute alla Camera,.
Nel 1891 erano 35; nel 1892, 36; nel 1893,'44; al 10 set.-

agricoltura, il socialismo, il quale confessa. di aver
trovato sempre il supremo ostacolo alla sua diffusione
nelle masse. agricole, si sia tanto diffuso; ma quando

tembre 1894, ben 46; alle elezioni del 1° ottobre 1896,
e quindi nella camera da poco disciolta, 47 (2); e
inﬁne alle elezioni del 1898 (giugno) i deputati socia.1ist.i eletti sarebbero ben 58; e i voti raccolti dai so-

si sappia che nel 1882 (5 giugno) la proprietà. era
cosi frazionata fra 1 5.276.344 proprietari della Germania, costituendo il suolo produttivo il 91 p. 010 del
totale (1):
Proprietari di meno di 1 ettaro - da 1 1110 ettari - 111110 a. 100 - di più di 100

2.323.316

2.274.096

653.941

cialisti salirebbero a dirittura a 2.500.000.
Naturalmente il movimento socialista tedesco non
è t.utto nelle elezioni politiche dei proprî rappresentanti al Parlamento dell'Impero: i congressi, tenuti
prima all’estero perchè proibiti in Germania, e era

24.991

allora si comprende come l‘esuberante quantità degli
intimi proprietari porti invece un contributo alla ingrossante onda socialista; la quale poi, naturalmente,

trova il suo atlluente maggiore in quei 20 milioni di
individui dedicati alle industrie. Piccoli proprietari
con intime rendite, e quindi oberati di debiti; operai

agglomerati nelle g 'andi industrie, con salari elevati
relativamente ai loro compagni del resto di Europa,
ma gravati da altre imposte, soggetti ad un duro
se1'vizio militare, eredi di generazioni da lungo educate allo spirito della critica ed al malcontento: ecco
l’esercito del socialismo tedesco, che il progressivo
aumento di popolazione ingrossa ogni anno di nuove
reclute.
l'} di questo progress1vo sviluppo fanno fede le cifre:
il numero dei voti dati ai deputati democratici socialisti e andato infatti sempre crescendo, cosi da costi—

tuire ormai la cif‘a più alta di voti appartenenti ad
un solo partito per tutta la Germania. Nel 1864, subito
dopo il primo programma del 1863, i socialisti 'accolgono 101.000 voti; nel 1871 pochi di 1111‘1(101.927),
pur non riuscendo ad inviare al Reichstag che un solo
deputato. .\la nel 1874 i voti salgono a 131.670, e 111
quell'anno il partito mandò 4 deputati; nel 1877
furono 493.447, inviando 12 deputati.
Nel 1878 i voti non furono che 437.438, e gli eletti

liberamente sul suolo tedesco; i giornali (se ne contano più di 20 quotidiani e 40 settimanali); le agita-

zioni varie e nelle forme e nein scopi; assorbono
molta parte 11ell‘attivitadel partito e gran parte delle
sue rendite (che si dicono raggiungere il mezzo milione di lire italiane).

Ma ciò che, anche per l‘impossibilità di scendere a
più minuti ragguagli, volcmmo qui esattamente ricordare, cioè la accresciuta e crescente forza parlamentare, costituisce, non solo l’indice più esatto della

potenza effettiva del socialismo in Germania e della.
sua salda organizzazione, ma anche quello del suo

carattere attuale e della sua orientazione. Il socialismo, cioè, è andato un po' alla volta diventando un

vero eproprio partito politico 111 Germania; tale per
imitazione, sotto la speciosa ragiono cliequesto è il suo
logico cammino, ossia il metodo di lotta ch'esso ragionevolmente deve adottare dovunque. vorrebbe diventare anche negli altri paesi, ma, come vedremo, altrove
esso è ben lontano dalla mèta, e per le forze e per l’in-

dole dei combattenti.
111 più, ed è questa l’altra saliente caratteristica.
della sua evoluzione, esso è diventato e accenna a

seguito agli attentati di lloedel e di Nobiling contro
l’imperatore Guglielmo [, 1'111Sc1 a far volare ed applicare quelle terribili leggi coercitive contro i socia-

diventare sempre più un partito politico pratic… nel
senso più pedestre e borghese della parola. l') la «limostrazione di quanto qui diciamo è data dalla condotta
del gruppo socialista alla Camera tedesca.
Nelle questioni di politica generale esso ha certamente seguito e segue la via più rispondente ai priucipi del partito: vota quindi costantemente contro il
bilancio della guerra e contro i prestiti pubblici, per-

listi, che sgominarono il

ché i socialisti si oppongono alle guerre ed agli arma-

furono 9; ma in tptell'anno il

principe 1115111411'11, in

partito, ne dispersero le

forze, i capi e i seguaci, spandendo il terrore e lo
sgoi1ient,o nelle file dei seguaci della nuova fede.
Nel 1881 si risentirono ancora più gli ctl'etti della
guerra mossa al socialismo dal gran cancelliere: i
voti socialisti non furono che 311.961, ma i deputati
eletti furono 12, e da allora le forze del partito andarono sempre sviluppandosi, cosi che il governo si
persuase della inutilità della lotta, e nel 1890 lasciò
cadere le leggi; nel 1884 i voti furono 549.000, e i
deputati eletti salirono a 24; nel 1887 furono 774.128, e
i deputati eletti solo 11; ma nel 1890 furono 1.427.000,

menti ; votò sempre contro la politica coloniale, perchè
il socialismo è avverso alle conquiste, che ritiene stro-

menti della rapaLcilà capitalistica: vota contro i dazi
protettivi, perchè li riconosce armi di sfruttamento
della classe abbiente; votò contro l’assicurazione di
Stato, come contro tutte le forme di ingerenza gover-

nativa, perchè teme il soverchie potere dello Stato
borghese. Ma, quando potè rinunciare a quella passività di protesta impotente. alla quale lo costringeva la

esiguità del numero, e si senti forte abbastanza per
dar segni di vita attiva. (dopo il 1884), iniziò una serie

ed i deputati eletti ben 37; per salire a 1.786.000 nel

di proposte concrete, nelle quali dimostrò un tale spi-

1893 con 44 rappresentanti.
lla allora sono andati continuanwnte crescendo, e il

rito di pratica moderazione, quale nessuno attendeva

gruppo dei deputati socialisti—democratici al Reichstag
è diventato una legione, che s'impone anche come forza

bizione del lavoro domenicale e poi una proposta di
legge per la protezione dei lavoratori, tendente a

(I) La suddivisione del suolo. secondo i dati del 1892

nali e orientali In Prussia, quindi, prevalgono le tenute con
un‘area di 250 acri e più, e cosi in Pomerania e nel l’..scn;
mentre i distretti di Koblenz, Wiesbaden, Treves, Baden e
Wiirtemberg sono frazionati in piccoli tenimenti.
121 Questi 47 deputati erano, territorialmente, per dir cosi,

gli ultimi, e la seguente, in ettari:

Terre arabili, a vigna e altre culture .
A prati e past-um . . . . . . .
Foreste e boschi . . . . . . . .

26.375.791
8.77s.606
13 0517827
Altre minori
. . . . . . . . .
4.927.201.
111 t.u'er11iania le piccole proprietà prevalgono negli Stat-

.

ocuidentali, mentre dominano le grandi in quelli settentrioi

da esso. I’resentò infatti un primo progetto di proi-

distribuiti nel

modo seguente: Prussia, I24:

“avi.-171, 3;

Sassonia, 9. Assia. l; Brunswick. l: Sassonitl-3101111113611, 1:
Due Reus, 2 ; Amburgo, 3; Alsazia—Lorena, 2.
.
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creare una elaborata organizzazione per assicurare

(secondo i criteri socialistici. hen inteso), il benessere
generale delle classi lavoratrici: entrambi aventi tali
caratteri che solo l'odizmz aaa-loris potè farli respingere da quei legislatori e da quel governo, che nelle
vie del socialismo di Stato avevano fatto ben più
ardito cammino.

Un tale fenomeno può sorprendere soltanto coloro
che concepiscono il socialismo o immobilizzato nei
sogni della nuova creazione del mondo dei riformatori del principio del secolo, 0 sempre fedele al credo
riwluzionario di Bakeunine e dei suoi seguaci: ma
coloro che hanno comprese le ragioni della scissione
del Balcounianismo dal Marxismo, dei socialisti dagli

44. Il socialismo in Francia (2) poteva vantareun
indigeuato antico, e invece le sue stesse tradizioni
furono causa del suo sviluppo inorganico @ del suo
stato attuale, che se è ben meno minacdoso di quanto
fu un tempo, è, dal punto di vista socialistico, meno
progredito di quel che lo sia il socialismo tedesco.

La popolazione francese subisce da qualche tempo
una specie di stazionarietà, che impressiona le classi

dirigenti e il governo: e i riflessi di questa preoccupazione si scorgono facilmente nei problemi, nelle

lotte cui danno luogo le forti immigrazioni forestiere.
Fino al 1891 anzi si ebbe in Francia una notevole
eccedenza delle morti sulle nascite: dal 1801 si iniziò
invece una debole eccedenza delle nascite. ma con tut—

anarchici, e che hanno seguito la evoluzione dei pro-

tociò la popolazione, che era di 38.452.94811e11'apri1e

grammi votati nei congressi, bene si spiegano la nuova

del 1891, non fu riscontrata che di 38.517.975 nell‘a-

fase pratica del socialismo tedesco, il quale poi da

prile del 1896.
Di questa popolazione un largo contingente è dedi-

forma e indirizzo a quello di tutto il mondo,
Anche il programma votato nel congresso di Gotha
del 1875, lievemente modiﬁcato nel congresso di Halle
del 1891 e nei congressi susseguenti, è in tutto ins—pi.
rato al nuovo praticismo. E un tale carattere è andato
un po' alla volta imprimendosi anche ai congrrssi
internazionali e alle loro deliberazioni, per quanto in
certo modo questi stessi congressi abbiano anche ral—
lentata alquanto almeno, la ﬁgura del cosidetto socialismo internazionale (1).

Il tempo, l‘influenza delle 'l‘rade-Unions inglesi, il
bisogno di pensare a un miglioramento vero e pronto

cato ai lavori industriali (miniere, industrie in genere
e trasporti), ossia hen 10.731.893; e tutta questa massa
è naturalmente, per la sua‘necessaria agglomerazione,

e in conseguenza di tutta una storia di lotte e di rivolazioni. o addirittura. aggregata o almeno favorevole
al socialismo.
Ma l’operaio francese, per confessione generale di
chi lo ha studiato nelle sue abitudini, nella sua vita,

è più ricco di vizi che di ogni altra dote, e ciò gli
impedisce da una parte di sollevarsi a quella vita

delle classi lavoratrici, e di tenerle legate e unite,

intellettualmeutc robusta di cui è bello esempio l’operaio inglese. e dall’allra di sviluppare quegli spiriti

non con vano illusioni o speranze, ma con tentativi

d’ordine e di solidarietà, che sono le caratteristiche

positivi in favore dell'utile loro, hanno esercitato sui

delle classi operaie tedesche. Di più egli, lungi dal
liberarsi dalla triste eredità dello spirito rivoluzio—

socialisti tedeschi una potenle inﬂuenza. I marxisti
spiegano la nuova linea di condotta, da essi stessi
determinata, consigliata, imposta, sia coi soiismi dei

programmi minimi, preparatori dei programmi. massimi per ora messi da parte; sia col bisogno di conquistare il potere politico. .\la essi non si avvedono

che quell’addattamento, cui dicono di rassegnarsi per
necessità evolutiva, li trasforma e li adatta a sua
volta, anzi li ha già adattati.

nario, che lo perseguita da nn secolo, l'ha mantenuta

viva alimentandola di continuo e dandone saggiolroppo
di frequente: il che costituisce la causa precipua di
quella incompostezza e di quella indisciplinatezza, che
caratterizzano il socialismo francese dilaniato da fazioni, da discordie, e da quegli strani mostruosi suoi
aborti, che sono l‘anarchismo più ribelle e l’antisemi-

tismo.

Questa ci sembra la vera ﬁsionomia del socialismo

Lavorare con questo materiale — ner dirla coi socia-

tedesco: ci sono ancora i vecchi ostinati, sognatori
incalliti, che ogni tanto si ribellano e ricordano ai

listi — era cosa abbastanza improba per quei nuovi
apostoli, che importarono in irene-1. il socialismo
dei nuovi tempi; ma un ben più g…nde ostacolo, una
vera muraglia insuperabile si opponeva e si oppone
alla loro propaganda e impedisce. ch’essa producai
grandi effetti altrove raggiunti. E l’ostacolo e costituito dalla classe agricola.
Ben 17.435.888 sono gli individui, che dedicano i loro
sforzi e la loro vita all’arte agricola, e questa massa

capi, a Bebel, a Licbnecht, e agli altri, gli antichi
ideali; e ci sono ancora gli anarchici, che rodono
rabbiosamente il freno; ma da questi i socialisti si

sono deﬁnitivamente separati, e quelli accontentano
con gli articoli del credo antico rimasti immutati, ma
che ci fanno la ﬁgura del primo articolo dello Statuto
italiano.

Alcuni credono che questo adagiarsi in una condi-

enorme, che sfrutta la terra francese ne è la custode

zione cosi quietista di un partito moderato del lavoro,

piùrigida e più gelosa. Essa guarda con occhio av-

intento a porre reali rimedi a mali reali coi mezzi

verso il socialismo ele sue dottrine, e ricca com’è di
doti morali e di saggezza economica, lentamente va

ritenuti più adatti, nelle reali condizioni nazionali o

politiche. a raggiungere lo scopo — come dice il Rae
— non sia che un fenomeno temporaneo: ma costoro
non sanno riconoscere nei sintomi della vita attuale
i germi della vita futura, e tutto cospira a far ritenere per certo, che la via per la quale si è messo,
sarà quella per cui deﬁnitivamente procederà. il socia-

arricchendo la patria e fortilicando insieme quelle
istituzioni, che devono salvarla dagli errori di una

lismo, almeno in Germania.

dente, che questi pazienti accumulatori di ricchezza,

(1) Vedi. per esempio, il Congresso internazionale di Londra
del 1896: chucln': ditalia i socialisti, le 'l‘radc-Unions, pur
convenendo in principio nelle dottrine inarxìste, non hanno
voluto e non vogliam allontanarsi dalla loro politica pratica

(2) Vedi Chailley .! .. Le socialisme en France et en Allcmagne (Jon—m. des Econ., 1884. fase. di giugno); Ely R. 'J'.,
Franch. and German socialism … modern times, Londra
1856, Regal] I’au.l.

intesa a lavorare per il bene immcdiato degli operai.

rivoluzione sociale.

Gli effetti della previdenza dei contadini proprietari sono noti agli economisti e urli statisti, e forni-

rono argomento di lodi generali per essi: ora è evi-
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che sanno quanto costi il loro benessere, siano ben
lontani dal far accoglienza favorevole a dottrine. che

minano tutte le loro speranze e tutti i frutti della
loro assidua attività.
lissi che spingono lo spirito di abnegazione ﬁno ad
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diavano la politica violenta. Così anche il congresso
dell’l-lavre si scisse in due assemblee: i collettivisti
e gli anarchici uscirono violentemente dalla sala dove
stavano gli organizzatori cooperativisti del congresso
e andarono in un altro locale. E dunque fra questi,

esercitare un malthusianismo, che forse nuoce al loro
paese, stanno proprio agli antipodi degli ideali socia—

rivoluzionari collettivisti ed anarchici, che fu esami-

listi. E i socialisti lo sanno e in parte si sono dedi-

a Londra (2). .\la l'anno seguente avvenne una nuova

cati, con mille accorte eccezioni e parafrasi, a un

e più grande scissione e Guesde si troni in mino—
ranza. Come Marx, ripetiamo, si urtò con Bnlioul'tlﬂ8,
Guesde si urtò con Paolo Brousse, che era capo del
nuovo partito operaio. Guesde accusato di dispotismo,
cadde: e al congresso di Reims (1881) il suo stesso
programma fu abbandonato per opera del Brousse, di
Malon e Jotfrin.
,

lavoro assiduo di conquista del contadino, e dall’altra
— anche forse inconsciamente — hanno adattato e
stanno adattando i programmi del partito alle esigenze nazionali.
l.’lnteruaziouale ha trapiantato in Francia le dot-

trine tnarxiste, ma la rovina della Comune trascinò
con sè quella del nuovo socialismo appena impor-

nato e adottato il programma elaborato dal Guesde

Al congresso successivo di Saint-Etienne (set-

tato (1).

tembre |882) le condizioni peggiorarono cosi chei

Esso aveva talmente l’aria di esservi stato sradicato che il 'l‘hiers, nel suo ultimo manifesto come
presidente della Repubblica, credette di poter dichia-

guedisti dovettero ritirarsi. in tal modo si_stabilirono,
anche per gelosie personali, due partiti, ma quello

rare, che il socialismo, cosi attivo in Germania, era

morto in Francia. Era un’illusione, ma le apparenze
davano ragione al presidente. Fu solo nel 1880, sebbene ﬁno dal 1876 vi fossero segnali non dubbi, dopo
il ritorno degli antichi comunardi amnistiati, che i
moti socialisti si risvegliarono, e che la tradizione
apparve non interrotta. Subito comparvero giornali
socialisti, e dopo un non riuscito tentativo di congresso a Parigi (1878), fu tenuto all’ Havre un congresso (1880): quelli di poi crebbero di nmnero e di
forze, e di questi se ne tennero molti, come palesemente si stabilirono relazioni coi socialisti stranieri
e si mandarono delegati ai congressi internazionali.
Al congresso dell’l-lavrc trionfarono di nuovo gli
importatori delle idee del Marx, e cosi parve che delle
tradizioni di quel socialismo, che da Saint-Simon a
Blanqui aveva un giorno raccolto tanti seguaci, fosse
stato fatto gitto per sempre. Ma nel momento stesso
in cui la maggioranza di allora adottando un programma marxista, si fondeva nel socialismo inter-

dei guedisti rimaseiu gran minoranza. Guesde c i suoi,
cioè, perdettero, topograﬁcamente parlando, Parigi
e la regione dell’est, e conservarono il nord, Lione

e alcune città del lionese: quelli che loro rimasero
fedeli furono i rivoluzionari del 1877 e del 1878. Le
menti più elevate'rimasero però con Guesde, quali il
Lafargue e il Deville: col Breuss…- vi è il numero, ma
scarseggiano i valori. Questo partite più muneroso

fu detto dei Possibilz'stz', non tanto per il suo programma — di cui ora diremo —- quanto per una frase
del Prole'taire (organo dei broussisti), il quale ebbe

a dire: « noi vogliamo frazionare il nostro scopo ﬁno
a renderlo possibile », e questa possibilità fu l’ingiuria
dei guedisti verso gli avversari.
Il partito dei possibilisti è ormai quello che domina
la situazione. Esso è diviso in gruppi, che sono autonomi, ma collegati in sei federazioni regionali: ognuna
di queste ha il suo Comitato federale e Iicnei propri
congressi regionali. Il Comitato nazionale poi ha la
suprema direzione del partito; esso centralizza la corrispondenza, organizza conferenze, compila le stati-

nazionale, scoppiavano le-scissioni e si pronunciavano
quein scismi, che hanno per sempre divisi i socialisti francesi e ne hanno disperse le forze.
Questi scismi furono prodotti da quelle stesse cause,
che provocarono un tempo l'uscita di Mazzini dall’Internazionale, e la separazione di Bakounine da Marx.
Mazzini aveva domandato che il potere del Comitato

stiche del partito, prepara i congressi nazionali (annui)
e gli internazionali, redige i manifesti in nome del
partito, costituisce un tribunale supremo arbitrale e

direttivo fosse forte, che esso esercitasse, cioè, un
dominio assoluto, e Carlo Marx sostenendo i principi
di libertà, trionfò sul rivale: Balmunine si levò contro

cano le convocazioni. Si raccolgono per discutere le
proposte presentate all’Unione federativa, e per aliidare il mandato al delegato, che deve portare il voto

l'autoritarismo del Marx, il quale coll’Engels domi-

del gruppo all’Unione. Questa costituzione e liberalissima; nondimeno l‘autoritarismo vi entra. per due

nava di fatto il comitato di Londr: , ma rimasto in

tmnoranza, provocò una scissione fondando a Ginevra
l’4llz'ance de la. De'mocratz'e socialiste; era un nuovo

scisma prodotto dall’antagonismo dei due grandi rivali.

forma un Comitato consultivo su tutte le materie eontroverse. Le riunioni dei gruppi sono molto frequenti,

specialmente d'inverno. I giornali socialisti (Le Prolc'tart'at è attualmente l'organo del partito) pubbli-

vie: ]“ una. proposta non è sottoposta ai gruppi, che
se l’Unione la. prende in considerazione; 2° l'Unione

l’az10ne rivoluzionaria; e dall’altra vi fu rottura com—

federativa senza consultare i gruppi, può prendere
tutte le misure amministrative.
Ein è cosi che le cose procedono nella Fédération
francaise des travailleurs socz'ah'stes révolutz'omzaires,

pletaira i rivoluzionari e gli avanzi del partito coo-

che è il nome ufﬁciale dato dal possibilisti al loro

perattvista, rimasti fedeli alle tradizioni conservatrici
det congressi operai del 1876 e del 1878, e che ripu-

partito.

la all'Havre, da una parte si levarono a protesta gli

anarchici, che predicavano l’astensione elettorale e

dllVedi specialmente: Le mouvement sociali.—rie et les

_

L’organizzazione del Parti ouvrz'er, che è Il nome

nonchè T sindacati professionali e la politica sociale in

7'ctmrons publiqucs, etc., pur M. G. De Molinari, Paris 1872,

Francia., ibid., 1" maggio 1898.

Garnier frères; e Ln. ]f'runrc som'altîslc, par Mermcix, Paris
18546. Fetscheriu et (Îhuit. Vedi anche lo scritto di G. lloglictti

(2) il Prngrannna approvato al Congresso nazionale dell‘Harr-e (Iti-22 novembre), fu elaborato dal Guesde a Londra,

nella Nuova Antologia del 16 giugno e del 1°‘lnglio 1897;

col consiglio di Marx di Engels, Lafargue (: l.:unbardi; vedilo

pubblicato nel illermcix, op. cit., p. 101 e seg.
70 — Dmn-sro “ITALIANO, Vol. XXL Parte 3-.
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ufﬁciale della frazione guedista, è analoga in certi

gratuiti, ed una sovvenzione di 20.000 franchi per fon-

punti, sotto nomi differenti. Le Unioni t'ederativc si

chiamano, presso i guedisti, Consigli regionali; il Co-

dare im Ufﬁcio del lavoro, da servire come centro per
t.utte le deliberazioni e gli accordi degli operai e per

mitato nazionale, Consiglio nazionale.

tenervi un registro per i disoccupati (1).

Ma non le sole gelosie e ambizioni personali divi—
dono le due parti, com’è facile in‘iinaginare e come

si è già in parte potuto comprendere: le divide anche
qualcheeosa di più essenziale, ossia una questionedi
principî.

Come si vede, i possibilisti non hanno che un ideale
di un socialismo pratico municipale: sono essi elica

Parigi, a Marsiglia e in altre città hanno attuato
quelle misure (l’uniministrazione-collettivista, per dir

preferiscono le industrie municipalizzate alle nazio-

così, di cui tanto si parla: sono essi che si sono impadroniti di parecchi municipi della li‘rancia; e che
in Albi. dopo una lotta lunga e dolorosa, sono ritisciti a costituire un opiﬁcio 0[)Bl'ìtlO°C(D(D|lut'illle0 col.
l’aiuto di alcuni filantropi e della stampa radicalesocializzante, pur non riescendo che ad un fallimento
ormai inevitabile.
Fuori di questi due partiti vivono i resti dell’au-

nalizzate; essi darebbero al Comune. la direzione e
il sindacato della loro polizia, del loro soldati, della

forza, ma i suoi intendimenti sono piuttosto politici

I guedisti cioè, accettano e sono fortemente attac-

cati tanto alla dottrina politica, come alla economica
di Carlo Marx: la rivoluzione universale, cioè,-e lo
Stato socialista centrale, come la teoria della plus-

valenza ed il diritto all’intero prodotto del lavoro.
I broussisti, invece, credono nel discentramento, e

loro amministrazione civile e giudiziaria; e credono
che il regime della proprietà collettiva possa essere
meglio effettuato e diretto dai corpi locali. Vorrebbero che le città provvedessero al loro bisogno di
luce e di acqua; ai loro servigi di omnibus e truiiivie

e che assmnessero anche molte altre industrie comuni
che non tendono a. diventar monopoli, nè richiedono

un sindacato speciale. Vorrebbero, per esempio. municipalizzare i paniﬁci, le botteghe di farine e di grano,
evidentemente perchè provvedono alle prime necessità. della vita. e vorrebbero inoltre che altre industrie fossero esercitate dalle città. in modo e misura
tali da assicurare continuo lavoro ai disoccupati.
Quindi nel 1887 essi aggiunsero tutto un nuovo piano
al loro programma, e chiesero che le municipalità
erigessero, mediante il danaro pubblico ed il credito, delle associazioni di produzione da darsi in possesso. non ai municipi, come le,altre intraprese, ma
agli operai in esse impiegati. E questa una nuova

edizione della vecchia politica. del Lassalle, con la
differenza che le società produttive dovrebbero, se-

condo i possibilisti, fondarsi sul credito del Comune.
anzichè su quello dello Stato'. Un’altra delle loro domande si è che i contratti pubblici siano, per quanto
concerne i salari“ e la durata del lavoro, soggetti alle
condizioni approvate dai sindacati operai,- ed a. I’arigi sono gia riusciti ad ottenere questa concessione
dal Consiglio comunale (dove hanno una larga preponderanza), per quanto riguarda i contratti stipulati dal
Municipio.

Questi sindacati operai sono Società operaie, che
mirano solo a migliorare la posizione dei loro membri,
senza preoccupazioni teoriche; sono arditi quanto i

socialisti nelle loro domande ai pubblici poteri, ma.
evidentemente con più felice successo. Nel 1885 le

loro domande comprendevano non solo una giornata
di 8 ore ed una meta normale di equi salari, ma la
ﬁssazione di tutti isalnri al disotto dei 500 franchi,

iui credito per essi di 500.000.000 di franchi, e l’uso
di case smobigliate per i loro membri; e nel 1886
ottennero già. dal Consiglio municipale di Parigi una

tieo blanquismo: il piccolo pelottone ha ancora qualche
che anarchici. E i suoi uomini, ltudes, tex—generale;

Vaillant, consigliere municipale, Granger, Ghauvière,
Margueritte, Goulé, Rouillon, hanno piuttosto tendenze ad avvicinarsi ai guedisti che non ai possibilisti.
Quelli che assolutamente fanno da se sono gli anarchici: dai grandi visionarî. quali il geografo Réclus
e il liropotkine, a Luisa Michel, e ai compnyni Einmer_y-l)ulbug, Maria. Ferré, l)uprat, l\lontaut, Tortelier, ecc.. essi continuano la tradizione eonniiiai'dtt
mescolandola di strani intendimenti umanitari. Cestituiscono una sessantina di gruppi che portano nomi

o terribili o burlesclii: la Panlhère, les llatignolles,
les Griminels, les Forcats, la Révolte, ecc.

Non hanno mai intrapreso nulla di importante, pur
essendo dovute ad essi le esplosioni ultimamente

lamentate in Francia, e pur costituendo gruppi più
temibili nel Lionese che non a Parigi.
Vi furono più volte tentativi di accordi fra le due

fazioni principali, specialmente in epoca di elezioni,
ma essi non riuscirono mai. Contuttociò da. qualche
anno si hanno dei deputati socialisti alla Camera legislativa; però, meglio cheesseredei veri rappresentanti
del partito socialista, essi costituiscono un gruppo
parlamentare che si è da sè battezzato col nome di
socialista. Nel l887 era costituito da. In deputati, da
30 nel 1889; e era consta di più di 50 deputati (2).
Ma se si possono fare paragoni, questo gruppo parlamentare, capitanato dal Guesde e dal Jauròs, negli

ideali del suo programma rappresenta aver più afﬁnità
col così detto socialismo di Stato, che non col socialismo vero. Si ebbero si violenti ed appassionate
discussioni provocate da esso a proposito della. pro:
prieta (3), dell’imposta progressiva, dei dazi e di altri
argomenti, ma nulla dii. da vedere. che esso, come suc-

cede in Germania, costituisca una organh-a. rappresentanza di un corpo cosciente e. progressivo. lì cosi
anche nel parlamento si ripete ciò che si ha nel paese:
tendenze vaghe e incomposte, forze senza unione e
senza meta preﬁssa.
45. L'Inghiltean (4), le di cui condizioni furonoe
sono sempre a base di tutte le concezioni sociali—

sala ammobigliata con illuminazione e riscaldamento

stiche, fu l’ultimo paese invaso dal socialismo. Essa,

(1) V.“ Rae, op. cit., Jag. 68.
(2) Le elezioni del 1898. i di cui risultati non sono ancora
precisamente noti, darebbero accresciuto ancor più il gruppo
socialista della Camera francese: però eSso avrebbe subite
gravi perdite nelle persone, a cominciare dal Jaui'ès, il quale
non fa rieletto.
(3) Notevole & degno di ricordo fu il dibattito fra Guesde,

Jaurès ed il Pres. del Cons. Méliiie nel 1897; quest‘ultimo,
nel suo elevato discorso del 20 novembre, (liiiios'irò che la pru-

prietit collettiva ci ricondurrebbe molti secoli addietro, e rca:
lizzamlo il suo scopo di toglier via i ricchi, giungerebbe peru
all’altro risultato che i poveri sarebbero ancora più poveri.
(4) Per l'liigliilterra, v. Cunningham Will., ’l'hc_ progress
of socialista in England (Contemporary Revzcw, Jan. 1879).
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secondo i socialisti, possederebbe ogni requisito per
la. rivoluzione, ma evidentemente la sua popolazione
non vuole saperne di farla.. I ricchi contadini proprietari sono la scomparsi : le terre sono in mano di pochi:
l'industria e condotta con grandi capitali centralizzati;
il sistema della produzione in grande vi ha quasi
compiuta l’opera sua; la massa del popolo non è più
che una massa di proletari, che sono accalcati nelle
grandi città; c’è un povero ogni dieci persone ed i

grandi palazzi dei ricchi gettano un’ombra funesta
sulle gremite spelonche dei miserabili. Con tutto ciò
lo stesso Marx mori disperando di guadagnare il proletariato inglese alla causa del socialismo.

Nel 1883 però parve ﬁnalmente che un movimento
socialista s’iniziasse anche in Inghilterra: vi si destò
infatti allora un'attiva agitazione con giornali, con
lettere, con discussioni. con discorsi e con dimostrazioni nelle pubbliche vie (I). Fu allora, che dietro il
solco tracciato giù. ﬁno dal 1870 dal così detto socia-

lismo dello Stalo, con le proposte del Gladstone per
l’Irlanda, è andato poi sempre ingrossando e approfondendosi, cosi che il paese classico del Self—governcmcnt è diventato, si può dire, il prototipo dei paesi

alcuno dei superstiti di quelli.-I capi di questo nuovo
corpo erano alcuni preti della chiesa inglese, fra i
quali il più noto era il reverendo Stewart I-Ieadlam,

editore della Church Reformer,«organo del savia—
lismo cristiano ». Questi socialisti cristiani differiscono
dai primi, inquanto essi fanno allo Stato grandi domande di miglioramenti popolari, quali la natu -aliz—
zazione del suolo, la imposta progressiva sul reddito
e simili. l’ubblicauo anche una piccola rivista mensile, nella quale svolgono e sostengono le loro idee.
intitolata Christian socialist; ma essi non hanno

alcuna importanza, sia per numero, come per abilità
e pos1zmne.
Un passo più importante nell'agitazione socialista
fu fatto quando la Democratic Federation, la quale
esisteva gia da due anni, e includeva ﬁno dal suo
sorgere la naturalizzazione del suolo nel suo pro-

gramma., dichiarò pubblicamente, nel l883, di aderire
al socialismo dell’ordinario tipo sociale democratico.
e nel 1884 cambiò il suo nome in quello di Social
Democratic Federation (5).

I capi di questa organizzazione furono Guglielmo
Morris, il poeta autore del « New Eartth Paradise »;

ud over—legislation, si causò il socialismo rivoluzionario facendo non lievi progressi (2).

H. M. Hyndman, giornalista, che tu educato all’Uni-

«Poco meno di cinque anni or sono — scrive

benchè vi sia stato espulso circa tre anni or sono in

H. M. ]lyndman, presidente della English Social Democratic Federation —— si può dire che il socialismo

causa delle sue idee avanzate, fu membro del nuovo
Club Universitario in St. James Street, i di cui vetri

in Inghilterra l'osso conﬁnato a pochi studenti e ad
un piccolo numero d'operai, i quali, senza una pro-

furono tutti infranti il giorno della dimostrazione di
Mayrl'air dalla folla, per vendetta dell'insulto fatto
al suo capo: H. H. Champion, persona molto bene edu—

fonda conoscenza della questione, costituivano la sezione inglese del Club socialista, ora disperso,'resi-

dente in un oscuro vicolo vicino a Soho Square. Una

versità di Cambridge, un eccellente critico, il quale,

cata e perfetto oratore, ﬁglio di un generale ed ex-

sconosciuta.; il tentativo di formare dei vigorosi centri
socialisti dopo la caduta della Comune di Parigi, era

luogoteneute di artiglieria; il lr Aveling, professore
di scienze e genero di Carlo Marx; J. L. Joynes, già
maestro nel Collegio di Eton e autore del Socialist
Catechism, un trattato consistente in logiche dedu-

completamente fallito; e persino Carlo Marx, il fon—

zioni, tratte da errori fondamentali; Giovanni Burns,

datore della Internazionale, aveva egli stesso perduto

ingegnere, che spese parte della sua attiva vita sul
Niger, e può dirsi il primo campione della forza ﬁsica

organizzazione socialista in senso serio eravi ancor

ogni speranza, omne mi disse più volte, di suscitare
un grande movimento in Inghilterra, senza qualche

del socialismo inglese; Giovanni Williams, un operaio

violento impeto dal di fuori » (3). Il Cartismo era

entusiasta, il quale fu tanto disgraziato, da soffrire

morto; Owen ed i suoi scritti erano caduti in oblio;

due condanne al carcere, per avere avuto il coraggio
delle sue convinzioni, e quindi si può considerare come
il protomartire della causa, e inﬁne miss Kelen Taylor,

i soeialisti cristiani si erano sprofondati nel movimemo conservatore e avevano perduto in esso la loro
vecchia natura; t anne quindi che negli scritti economici di Giovanni Ruskin (4), la voce del socialismo

era muta in quel paese, e anche gli scritti del Ruskin,
spirando un senso di socialismo romantico e impraticabile, trovarono si numerosi ammiratori letterari,
ma fecero scarsi discepoli.

figliastra di John Stuart Mill.
I libri sacri della Federazione erano The historical
basis of Socialism ed A Summary of the Principles
of Socialism, entrambi scritti dall'I-lyndman e saturi

del Capitale del Marx. La Federazione pubblico al
principio del 1884 un giornale settimanale, intitolato
Justice, del quale fu prima editore l’ilyndman e poi

Adesso invece il socialismo ha in Inghilterra parecchie organizzazioni e fa un’attiva propaganda in ,H.‘Quelet; e in quel tempo pure il periodico mensile
To day assunse carattere di organo socialista.
tutte le grandi città con letture, conferenze, giornali
Ma nel gennaio del 1885 questa federazione si scisse
e_ indirizzi. Il cominciamento di questa nuova agitaz10ne si deve ad un corpo, che si chiamò dei socialisti in due, in seguito ad una disputa, la quale ebbe si in
cristiani, benché non avesse alcun legame coi socia- parte_un carattere personale, main parte si riferiva
listi cristiani del 1849, e non contasse fra i suoi membri

alla solita causa di tutte le scissioni socialiste, la

(1) Qui parliamo del socialismo in Inghilterra, non com-

(3) Nella North American Review, vol. cxt.m, pag. 227,
settembre 1886.
(4) V. in proposito: Patrick Geddes, John Ruskin, Eco—
nomist.
(5) Il sig. “’. C. Crofts (Socialism of the Street in Eri-qlanrl, rcprinted from L’anne'e Econmnique, Paris; published
by the Liberty and Property Defence League, London) dice,

mettiamo quindi il solito errore di confondere con questo il
movnmento operaio: su questo in caso, oltre alla classica opera

del Co. di Parigi, v. fra gli altri accurato e completo: Cumuungs E., The english trade-unùms ( Quarterly Journal of
Economics, vol. …, 1889).
. (2) Il socialismo dello Stato e il socialismo della piazza
m Inghilterra dell’A. (Giornale degli Economisti, anno 1v,
vol. 1v, fasc. v).

che « il più antico e il più importante corpo socialista è la
Social Democratic Federation, lììndata nel 1881 ».. Chi scrive

ha motivo invece di credere più esatte le notizie che da sopra..
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convenienza o meno di prendere parte alla politica.
borghese. L’Hyndman e la maggioranza dei soci favorivano l’intervento nella politica, il Morris e la minoranza sostenevano l’astensione. Perciò il Morris e
la minoranza dei membri si separarono e fondarono

una nuova organizzazione, chiamat a la Socialist League,
colla quale si fuse la Scottish Land and Labour League,
una piccola Associazione scozzese per la naturalizzazione del suolo. Oltre al Morris, la minoranza seces—
sionista comprendeva il D' Avcling, la. signora Ave—

ling, il Bas ed altri; il Dr Aveling, anzi, nuovo Wieleﬁ‘o,
presentò ai suoi correligionarì una laboriosa traduzione del libro sacro Il capitale. Questa nuova Lega
cominciò a pubblicare nel febbraio del 1885 un foglio
mensile detto The Commomoeal, il quale vive ancora,

oratore, ottenne solo 598 voti sovra più di 11.000 elet'

tori che si presentarono a votare, e solo molto più
tardi riuscì a entrare nel Parlamento; e il Williams ne
ebbe solo 27, su 4.722 elettori, che ‘concorsero alle urne.

La parte costante dell’opera di queste società, spe—
cialmente della Social D. F., che è la più potente delle
due, consiste nel ricorrere a dimostrazioni con nume-

rosi meetings tenuti nelle vie.
Questi meetings presero il nome di riunioni di operai

disoccupati (meetings of unemployed labourcrs).
Nel 1884 una di queste dimostrazioni ebbe luego di
fronte al palazzo reale, e la folla raccolta fu arringata,
fra altri, da Enrico George. Un’ altra si tenne nel l'eb—
braio del 1885, e vi parlò assai fieramente l'l-lyndman,
il quale procurò di richiamare l‘attenzione del Local

e a cui era dato un certo sapore letterario dal suo

Govcrnemcnt Board's o/7ice, e domandò fondi allo

editore, W. Morris, il poeta da poco defunto. La Lega

Stato in pro' dei disoccupati di Londra. Nell‘aprile
dello stesso anno 10.000 persone si raccolsero nello
Hyde Park per domandare una legge sulle 8 ore di
lavoro e l’immediato collocamento dei disoccupati in

stessa emanò poi un manifesto, per far sapere che essa
veniva al mondo, « come un corpo che sostiene i… principî del socialismo rivoluzionario internazionale, cioè
chiede un mutamento nelle basi della società, — un
mutamento, il quale distruggerà. le distinzioni di classi
e di nazionalità ».
Anche la Social D. F‘. ha naturalmente pubblicato
il suo programma. Esso parte dal principio, che il
lavoro e la sorgente di ogni ricchezza, e che conseguentemente ogni ricchezza appartiene all‘operaio; e
dichiara, che il suo scopo è il raggiungimento di una
libera condizione di vincolo sociale, basato sul prin-

cipio della eguaglianza politica, con eguali diritti
sociali per tutti e la completa emancipazione dell'operaio. A questo ﬁne: 1“ tutti gli olliciali e amministratorì del paese dovrebbero essere eletti da un

diretto suffragio di tutti gli adulti, e pagati dalla
Comunità.; ‘ ° nessuna legge dovrebbe essere valida
ﬁnchè non fosse accettata dalla maggioranza del popolo; 3° l‘armata permanente dovrebbe abolirsi e
istituirsene una di cittadini; il popolo deciderebbe
della pace e della guerra; 4“ l'istruzione dovrebbe
essere tutta gratuita, sia elementare come superiore,
obbligatoria, secolare e industriale per tutti; 5“ l’amministrazione della giustizia gratuita; 6" la terra, le
miniere, le ferrovie. tutti gli altri mezzi di transito

dovrebbero essere nazionalizzati, cioè dichiarati pro—
prietà. collettiva; 7° l’Irlanda e le altre parti dell’impero dovrebbero essere legislativamente indipendenti:
8" la produzione della ricchezza dovrebbe essere regolata dalla società nell’interesse di tutti I suoi membri:
9" i mezzi di produzione, di distribuzione edi scambio

avrebbero anch'essi a diventare proprietà collettiva.
Entrambe queste societa, la League e la Social D. F.,
esercitano una attivissimo. propaganda. (I) ; solo la se-

conda tenne ben 2000 conferenze a Londra du 'ante il
1885, oltre a molte altre nelle città. di provincia. Nella
maggior parte anzi di queste furono fondate delle suecursali, e in alcune più d’una; non vi e modo però di

costruzioni di case operaie, in pubbliche opere, ecc.

Ma il meeting più serio di questa specie fu tenuto
nel febbraio del 1886, quando i disoccupati, in numero enorme si aﬁ‘ollarono in Trafalgar Square coll’Hyndmann e il Burns e altri socialisti, e di la si
portarono all‘ Hyde Park, provocando disordini e tumulti, rompendo ﬁnestre e saccheggiando negozi lungo
il loro cammino.
Tali scene giunsero inaspettate e i promotori del
meeting ne dec!inarono ogni responsabilità. Naturalmente per0 vi furono dei processi, i quali nondimeno
riuscirono solo a rimandare assolti gli arrestati.
Nel 1887 i disoccupati ritornarono alle dimostrazioni; nelle prime due settimane di gennaio lnuule
di uomini capitanate dai leaders della Social D. F.,
dopo aver percorso le vie durante il giorno, chiusero

la loro marcia alla sera con ﬁere dimostrazioni di
fronte alle case di lavoro di Marglebone, Paddington,
Cler-kenwell, St. Luke, Holborn, Bermondsey, domandando « lavoro continuo per equi salari». Verso la line

del mese il movimento di questi disoccupati, sempre
sott-\ la gnidae direzione dei socialisti, si svolse in
nuove deputazioni al Local Governament Board, chie-

denti lavoro. Al 19 ebbe luogo un'altra imponente
parata verso la chiesa di Battersea allo scopo di
esporre le miserie dei disoccupati agli occhi delle

classi agiate. AI principio del mese seguente una
grande dimostrazione, partita da Clerlrenwell ( treen,
l’acropoli politica degli operai londinesi, finì in un
generale saccheggio dei negozi nella Gorwell Road.
Il 27 una seconda parata (church parade), in pro-

porzioni più vaste, fu tenuta nella Cattedrale di San
Paolo. sempre sotto la guida della varie organizzi—

zioni socialiste. Dal marzo in poi, tranne un meeting
in Trafalgar Square (14 di agosto) tenuto dalla Social
Democratic Federation allo scopo di protestare contro

arrivar a conoscere il numero dei loro alligliat.i. Due
membri della S. D. F. si presentarono candidati al
Parlamento nelle elezioni generali del 1885, il Burns
ed. il Williams; ma il primo, il quale è un eloquente

a Trafalgar Square il meeting inaugurale della nuova

(1) Oltre alle citate vi è in Londra ancora un‘altra societàsocialista degna di ricordo, e questa è la Fabian Society. la :

Nondimeno essa intervenne ultimamente nella controversia
sulle otto ore di lavoro, ed emise in proposito un progetto,

quale però è così piccola da essere paragonata da un autore“
inglese ad una dancing room or dcr-ating room coterie, e

che richiedeva l‘intervento della legge per imporre una norma

merita questo minuscolo ironico appellativo, quantunque essa '
pubblichi il Practical Socialist; così chiamato certamente'
perchè esso & eminentemente non pratico: lucas (; non luce/uit).

l’arresto di un camerata, il socialismo rivoluzionario

si calmò. Ma col ritornare della stagione invernale
riﬁori quasi più rigoglioso, e l’ Il di ottobre fu tenuto

coerritiva in proposito, il quale attrasse la pubbliea altenzionc. Pubblicò poi un volume di saggi (Fabian Essays), che
ebbe un grande smercio.
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unì alla Social Democratic If‘ederation, e la Scottish

eda un altro nel di successivo, seguito esso pure da

Lam/. and Labour League si unì alla Socialist League.

una processione attraverso alla città. Da allora,1
meetings si ri peterono ogni giorno, sempre segunrda

Notevole è invece che non vi sia socialismo in Irlanda,
tranne una. piccola diramazione della Lega Socialista

dimostrazioni collo invio di Deputazioni alla .11'anszon

a Dublino (The Dublin Socialist Club). Sembrerebbe
infatti quasi un miracolo che un paese, in cui da secoli
domina il malcontento politico ed economico sia sfuggite a simile visita. Ma a chi ben osservi e questo un
fenomeno generale: la dove gli spiriti malcontenti
sono troppo preoccupati per altre soluzioni politiche

House, chiedenti la instituzione di lavori di soccorso
(la parte del municipio e dello Stato. Il 18, in seguito

alle proteste della pubblica opinione, la polizia chiuse
la piazza, e da_allora (dal 21) i capi socialisti segmtt

dal codazzo dei disoccupati si sfogarono in meetings
intermittenti di protesta. in Hyde Park, e in diutnrne
lotte colla polizia. Il 23 la folla raccolta in Trafalgar
Square marciò verso l’abbazia di Westminster; Il (il
seguente il meeting si ripeté, e così sempre ﬁno al
4 novembre. nel qual giorno la violenza degli orator1
e gli oltraggi al commercio crebbero cosi, che lapolizia. decise di far sgombrare del tutto e deﬁnitivamente la piazza ormai famosa. Allora cominciò una.

serie di attentati da. parte dei socialisti insieme agll
operai dei clubs radicali e qualche deputato pure radicale di forzare la piazza, e di rispettivi arresti da parte
della polizia; locohè provocò un cambiamento nella
condotta dei primi, i quali abbandonarono la parola di
disoccupati per assumere come divisa il motto « libertà.
di parola ». Sotto questa specie di salvaguardia una
enorme folla tentò il 13 novembre un‘ultima volta
di forzare Trafalgar Square tenuto dalla polizia. Fu
questa la lotta famosa, la di cui eco si ripercosse per
ogni dove, nella quale rimasero prigioni con grande
ira e scorno dei socialisti due duci, il Burns della
Social Democratic Federation, ora deputato, e il Cun-

ningham Graham pure deputato del West Lamar-k,
i quali, insieme a '1‘. Burt. costituiscono “una specie

di gruppo socialista alla Camera dei Conmni.
Da allora gli scioperi colossali e le non meno gran-

diese dimostrazioni, che si sono ripetuti in Inghilterra
sono sempre e dovut-i o sostenuti dal nuovo movi-

mento, il quale è riuscito a costituirsi in corpo organizzato sotto il nome di Nuovo Unionismo. Esso rappresenta principalmente l’opinione delle nuove Trade
Unions degli operai del lavoro manuale, di quelli dei
docks e altri, le quali sono sorte da poco e furono
tanto forti al Congresso delle Trade Unions nel 1800

e sociali, il socialismo passa in seconda linea, non

mette radice. In Polonia non vi è socialismo, e in
Austria il socialismo, come vedremo, occupa le menti
e gli animi ben meno del problema più urgente e più
sentito delle nazionalità.
_ In Irlanda. però le idee del George sulla nazionalizzazione del suolo, che furono in parte anche accolte
in Inghilterra dalla. Federazione democratica e la
sostenute, benchè radicalmente modificate dal Wallace (2); sono largamente diffuse e innestato nel mo-

vimento agrario irlandese, specie per l‘inﬂuenza di
Michele Davitt.
46. Per quelle stesse ragioni per cui nella nuova
Inghilterra trovarono sicuro asilo e libere terre quein

antichi fuggiaschi delle guerre religiose e politiche
che insanguinarono la vecchia lnghilterrae la Germania, trovarono la rifugio in epoche diverse anche
tutti quegli spiriti malati o esaltati che valsero le
loro malsane energie alla fondazione (lt'ii0 sètte più
strane, delle chiese più curiose, come in altri tempi
o in altri ambienti le avrebbero po utt: rivolgere o
'alle esecuzioni del delitto o a quelle della filantr0pia.
Tedeschi furono appunto quei primi comunisti che
fondarono, negli attuali Stati Uniti dell'America settentrionale, la setta monacale del cenobio di Ephrata;

fratelli Moravi furono gli Herrnutiani della Georgia e
della Pennsilvania; Wiirteml.»erghesi i seguaci di Rapp,
detti Armonistì, e i Separatisti o Zoariti, ed altre
minori associazioni. Inglesi erano gli Agitati (Sha-

hers o Sha/ring quakers, perchèi fondatori furono
quaccheri), di cui rimangono ancora discendenti e proseliti. Nativi invece dell’America furono i fondatori
delle comunità. dei Mormoni e dei I-’erfezionisti.
Tutte queste famiglie e sette comunistiche hanno

da vincere il Vecchio Unionismo dei mestieri maggiori, sulla questione della giornata di 8 ore univer-

avuto sempre e hanno ancor carattere fondamental-

sale e obbligatoria (11.
A questo punto l’importanza delle due Società orga-

mente religioso, pur avendo anche sempre obbedito
ai principi di un comunismo più o meno perfetto. …

nizzate è andata scemando, e tutto l'interesse e la

esse si hanno ancora non scarsi residui, attestanti se

potenza del movimento si raccolse in questo Nuovo
Unionismo, verso il quale appuntarono le -loro speranze, i loro tentativi i marxisti inglesi e quelli del
Continente. Ma gli intendimenti pratici del movimento

non una loro ﬁorente vitalità, certo una tal quale

operaio inglese non si smentirono, e la lotta da essi

sostenuta ha sempre perspicuamente il carattere di
una lotta per miglioramenti pronti ed effettivi delle
condizioni delle classi operaie.
Dove le due regolari organizzazioni socialiste invece hanno e mantengono diramazioni vitali si è nella
Scozia. Ivi infatti la Scottish Emancipaliou League si

forza di resistenza che le manterrà in vita ancoraa
lungo, quasi come valvole di sfogo a tendenze e caratteri, che nell’ambito della vita civile comune recherebbero chi sa quali dannosi eﬂ'etti.

Ma, con tutto ciò, poca importanza ebbe nel passato
questo comunismo religioso di America, e nessuna ai
tempi nostri; così che esso può ricordarsi nella storia.
dell‘utopia, ma non conta nel movimento vivo e vitale
dell’idea e dell‘azione socialista (3).

Più tardi, nel 1825, gli Stati Uniti di America accor-

(Il Sulle Trade—Unions, sui loro congressi e loro tendenze,
v. anche Villard, op. cit., c. lll. 2
(2) :\… R. Wallace, che è un eminente naturalista, sostenne
la nazionalizzazione del suolo nella sua opera Land natio-

(31 Sul socialismo in America, v. John I-I. Noyes, History
of American socialism, iii—8", Philadelphia, London 1870,
'I‘riibneret Co.; e l‘opera bellissima del prot. S. Cognetti De
Martiis, Il socialismo negli Stati Uniti d'America (Biblioteca

‘Milisalion (London 1882, 'l‘riibuer); però egli vorrebbe com-

dell'Economista, s. 111, vol. lx, parte in); v. anche R. 'I‘. Ely,
The labor movement in America, London 1890, Heinemann;—

perare i (liritti degli attuali proprietari. riscattarli cioè, mentre,
come vedremo, il George voleva conﬁscarli con un’imposizione
Eccezionale.

e Recent American Socialism, Baltimore, april 1885, N. Mur
ray (Hopkins Universily Studies, lll, series tv).
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davano generosa, anzi, entusiastica ospitalità al rifor-

matore Owen, che fondava colà la celebre colonia di
New Harmony, provando al cimento di un’esperienza
pih grandiosa il suo piano di sistema razionale, che
avea già dato buoni frutti a New Lamark. E poscia,
falliti appena i tentativi e gli sperimenti dell‘0wen,
che per tre volte invano si recò in America per rialzare le sorti dei suoi; venne la volta dei falansleri

del Fourier. Numerose sorsero in più parti le falangi,
e il i‘ourierismo pareva destinato a grande successo:
ma ben presto anche questo nuovo sogno delle genti
bisognose di sperare, svanì. E così inline andarono

presto a rovina. le comunità Icariane, pure rapidamente fondatesi dal 1848 inpoi,sebbene lo stesso Cabot
si recasse sui luoghi, ove appunto morì. Una sola di

queste, l' « Tear-ia Speranza » sopravvive, ma con ben
minore avvenire di quel che abbiano attualmente in
Europa. i chiostri, ove si rinchiudono per sempre giovani illusi di essere utili a sè… e alla causa della religionc.
Nondimeno, anche l'America aveva cost assaggiato
il socialismo nelle sue prime forme, e anzi lo avea
sperimentato ben più largamente di quanto si fosse
fatto in lturomjove pur era sorto. Esso però era
stato, nella maggior misura, per il comunismo religioso, e nella totalità, per il socialismo riformatore

leggi eccezionali di lhsmark: e gli_ scioperi e i disor.
dini colossali del 1877 in tutti gli Stati dell'Unione,
se si spiegano in parte con la. depressione industriale
e col ribasso del 10°/,, fatto sui salarî dalle Società

ferroviarie, sono però indubbiamente collegati con
questo-movimento socialista, a cui ormai partecipa-

vano ben seicento mila attiliati alla potente associazione. Ma l’unione e la concordia pare siano negate a
questi snci:tlisti che sognano la concordia universale, e
l’eco della grande scissione Marx-l’»akdnniana si ripercosse ben presto oltre l’oceano. Giovanni Most, tedesco
spirito ribelle, nel dicembre del 1882, fu l'apostolo

della discordia, e anche negli Stati Uniti i socialisti
si separarono rumorosamente dagli anarchici (l883).
Quelli tennero un loro congresso a Baltimora e questi
lo tennero a l’ittsbnrg: quelli mantennero il loro
nome di I’m-tito socialista del lavoro (Socialistz'c

labor Party) (S. l.. l’., come lo chiama la stampa
americana usa ai termini spicci) e questi si denominarono .-\ssociazionc internazionale della classe operaia (]ntmthimwl World—ng People’s Association.

[. W. I‘. A.): rcrtv (i rossi) questi ultimi, e blues (gli
azzurri) gli altri.

Gli anarchici hanno riassunto così il loro progrannua:
« Cio che noi vogliamo è chiaramente e semplice-

sperimentale, una importazione straniera; e tale fu poi

mente questo: !. Distruzione della esistente classe diri-

la nuo… fase del socialismo politico (1).

gcnle con tuttii mezzi,cioè. con un’azione energica,
implacabile, rivoluzionaria e internazionale. 2. Fondazione di una libera societa basata sulla organizzazione cooperativa di produzione. 3. Libero scambio di
prodotti equivalenti per mezzo e fra le organizzazioni
produttive senza commercio e senza proﬁtti pel venditore. 4. Organizzazione dell'educazione sopra una base
civile scientiﬁca ed uguale per i due sessi. 5. Uguali
diritti pertutti senza distinzione di sesso 0 di razza.
6. Trattazione di tutti gli affari pubblici per mezzo di

Una propaganda. socialista incominciò fra i tedeschi
della Repubblica americana del nord, numerosissimi,

come è bennato, ﬁn dal 1848, quando il Wetling pubblicò un giornale socialista; e nel 1850 si stabili in
Nuova York tina Unione ginnastica socialista, la quale
riusci a formare una specie di alleanza federale evidentemente per intento socialista, con molte 'dl'lllt

alti-e società ginnastiche tedesche esistenti negli altri
Stati dell’Unione; ma quantunque questo società csislano ancora. sembra che abbian lasciato cadere il loro
socialismo (2).

Più tardi, nel 1864 e poi nel 1866, altri tedeschi
tentarono, ma con poca fortuna, di formare un par-

tito socialista americano inspirato alle dottrine del
Marx; e nel 1866 la « Unione Nazionale del lavoro»
avea mandati suoi delegati al Congresso dell‘Inter—
nazionale a Basilea. Ma quando i comunardi francesi,
esuli, si rifugiarono negli Stati Uniti, e altri tedeschi
riuscirono a fondarvi sezioni dell’Internazionale,allora

l‘agitazione si diffuse, preparando cosi il terreno al
trasporto del Consiglio generale dell’ Internazionale
da Londra a. New York.
'

liberi contratti fra i Comuni autonomi (indipendenti)

e le altre associazioni sopra basi federalistiche ». Essi
sono costituiti in gruppi indipendenti, senza potere
direttivo centrale, e il solo loro vincolo è l‘utlicio di
informazioni annesso al gruppo di Chicago. Le loro
gesta sono ben note (basti ricordare i fatti del 1836)
e più note di quelle degli altri sono quelle del gruppo

di Chicago. la di cui fondazione èdovuta ad un socialista oweniano disilluso, Iosiah Warren. Nel fondo

dunque essi diﬁeriscono dai socialisti del Partito del
lavoro per la loro devozione alla rivoluzione e la. loro
fede nei mezzi estremi, che i socialisti ripudiano con

orrore, e anche per la loro avversione a qualsiasi

inlluendovi anche la tremenda crisi del 1873 che de-

governo e potere centrale.
Il Partito socialista del lavoro (da non confondersi

presse le industrie e assoggettò gli operai a difﬁcili

mai col Partito del lavoro unito, che è quello il quale

prove; la Internazionale tenne dei congressi nel paese;
e il socialismo americano potè alla convenzione di

segue le dottrine del George), dal 1882, è organizzato
in una associazione unica, cui è preposto un Comitato
esecutivo nazionale, il quale ha ai suoi comandi un
cosidetto Comitato di agitazione, cui è afﬁdato il compito della propaganda..

Da allora (1872) il movimento andò espandendosi,

Newark (1877) assurgere a corpo costituito col nome

di I’m-tito socialista del lavoro e con un programma
tracciato su quello di Gotha.
'
In seguito ed in conseguenza, i membri del partito

crebbero di numero e di forza, aiutati anche dalla
emigrazione tedesca, che fuggiva la persecuzione delle
(i) Riportaudosi a due accenni, uno del Malon (Histoire
du Social.) e l‘altro di (i. di Cavour (Des idée—: communi—
..-:h-s, etc.) il Cognetti vede in due moti indigeni (uno, quello
capitanato da certo Shay nel 1786, represso con la forza;
il secondo che prese nome « degli Anti—renters » csi esplicò
nel 1859 prima eon ribellioni e poi sul terreno legale, riu—

Quando si prrscinda dal contributo che possono ausiliariamcnt.e ed eventualmente portare al socialismo le
Unioni dei mestieri e l’Ordine dei Cavalieri del lavoro.
scendo in parte nel suo intento di modificare i contratti agricoli}. le prime manifestazioni sorialistiche americane senza
intervento di elementi europei. Ma, evidentemente si tratta
di fatti lievissimi, c di un carattere non precisamente socia-

listico.
(2) V. Rae, pag. 109.
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— associazioni operaie che tendono al miglioramento
delle classi operaie, a promuovere, cioè, la causa del
lavoro, con le sole loro forze e coll’aiuto del Governo,
di cui diciamo in appresso, — la potenza. del socialismo non e gran cosa, ed esso è veramente conﬁ-

nato. per concorde confessione di tutti, nell’elemento
tedesco.
Gli anarchici hanno parecchi giornali, la Truth.
l’Alm-m. la Liberty in inglese, ma la maggior parte
sono ledeschi. come: Die Freiheit (del Most a NewYork); Dic Ch z'cayocrArbez'terzeitung di Chicago; Dez
Vorbotc, Die Fac/cel e altri. E di un discreto numero
dispongono anche i socialisti: i principali sono: il
Sozialist, la New Yorker Vol/cszez'tung di New York;

il Taycblatt di Filadelﬁa. L’E];r anzi enumera 16 giornali socialisti e 10 che simpatizzano col socialismo.
In ciò consiste il socialismo politico (radicale, dicono
alcuni) americano; e quando si scinda dall’anarehismo,

da cui appunto Vuole essere distinto, esso sla tutto
nel Partito socialista del lavoro. Comprendere nel
socialismo mnericano il colossale movimento operaio

di quel paese, è far opera di confusione.
E giusto quanto afferma il Cognetti, che la tendenza
delle Unionidez'mestz'eri è piuttosto radicale, nel senso
sociale; ma non che vi siano parecchi punti di contatto fra i loro programmi e quellidei socialisti. Le
mire anzi del movimento operaio puro in America,
il quale e ben più potente che in ogni altro paese di
Europa., in quanto si svolge in un paese ove il potere
politico e in gran parte nelle mani delle classi lavo-
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su tutto ciò che può esser loro di giovamento — a
confusione delle tanto inutili quanlo costose pubblicazioni dei ministeri italiani — sono in buona parte

dovuti alle Unioni. Ma le cure più energiche ed assiduo
si rivolgono alla rimunerazione della mano d'opera e
segnatamente a cercar modo di commisurarla al movi-

mento industriale; e all‘uopo si è dalle Unioni dei Mestieri ideato e si va applicando, or con accordi. or
cogli scioperi, un sistema di scala mobile di salari,
destinato a far partecipare gli operai alle ﬂuttuazioni
dei profitti industriali (2).
Ciò che dunque separa nettamente, checchè se ne
dica, le Trade-Unions americane dal socialismo, si è il
loro concetto che un effettivo miglioramento delle condizioni del lavoro e concilz'abile con l'attuale sistema
di cose: e questo loro concetto, che sta agli antipodi
della fede e del programna socialista. e a base della
loro condotta. Se questa da modesta e riservata come
era all’inizio. è diventala più ardita e più vasta. ciò
non altera l‘essenza delle cose. si spiega sollanto
coll’anmeutata forza delle associazioni.
I Cavalieri del lavoro — associazione sorta nel 1873,

per opera di un sarto irlandese di Filadelﬁa, certo
Stephens, che si distingue dalle 'l‘rade-Unions nel
senso che essa si ammanta di un apparato e di si…-

boli religiosi (in origine‘anzi questi erano di caratlere massonico), e che lotta nell’interesse del lavoro

universale, e non soltanto, come quelle, per il lavoro
professionale, — ri pudinno poi espressamente il socialismo, e in tutto il loro lungo programma non fecero

ratrici, sono del tutto fuori del socialismo. Anche il

che una domanda leggermente tinta di socialismo di

dottor Aveling asserì, che i Cavalieri del lavoro —
l‘associazione, che in concorso e insieme alle Unioni

Stato. Il « Nobile ordine dei cavalieri del lavoro » —
è questo il nome pomposa ed ufﬁciale dell’associa-

Sndette, ha per iscopo di promuovere la causa del

zione — è una società di operai unicamente intesa a

lavoro — sono in realtà, sebbene inconsciamente,

promuovere la causa del lavoro, in parte, come gia
dicemmo, coi suoi proprii sforzi e in parte con quelli
che reclama dal Governo. Coi proprii sforzi gli asso-

socialisti; ma egli fu ufﬁcialmente smentito dal Powderly, che è a capo dell'Ordine.
Il movimento operaio negli Stati Uniti d'America
e tutto compreso e governato da due potenti associazioni: le Unioni dei mestieri (Trade-Unions) e i
Cavalieri del [nuoro (The Knights ofl.abor) (l). Quelle
sono istituzioni. in parte, diverse dalle inglesi; esse infatti non hanno per iscopo che la resistenza della classe

ciati tendono a spingere la cooperazione ﬁno a sosti-

tuire, se e possibile, interamente all'attuale sistema
del salario, un sistema cooperativo fra capitale e lavoro; a promuovere l'eguaglianza nei salari, a parila't

operaia. a cio che si considera la- pressura del capi-

di lavoro, fra gli uomini e le donne; a otlenere una
giornata normale di lavoro di otto ore per mezzo di
uno sciopero generale, ed un sistema (l'arbitrato per

talismo: e non oll'rono poi nella loro amminist azione

decidere le controversie del lavoro. Ai legislatori del

quelle guarentigie e quella forza morale che offrono

congresso essi domandano unicamente poche riforme
generali, nessuna delle quali si riferisce direltamcnte
alla situazione del lavoro, tranne per ciò che tocca
l’abolizione dei contratti di lavoro con l’estero. Le
altre riforme sono formulate nel manifesto emanato
dall'a\ssemblea generale di Richmond (4 ottobre l88(3)1

le inglesi. La spesa di azione quindi di queste società
comprende tutti gli interessi, economici e tecnici spe-

cialmente, delle classi artigiane; il loro compito supremo è la tutela di essi nel modo più valido ed ellicace. Il movimento per la riduzione della giornata
normale di lavoro ad otto ore fu iniziato ed e mantenuto vivo dalle Unioni, con notevoli risultati, a

dat-are dalla legge federale del 24 giugno 1868, che
ridusse dentro quei limiti il lavoro quotidiano negli
opifici governativi, sino alle adesioni ottenute ﬁnora
a imposte in molte fabbriche dell'Unione. Anche l'istituzione degli ullici di statistica del lavoro (ormai genePÌ…Z.HÎ'“ negli Stati della Unione) e quindi di quell‘Ulhcno nazionale del lavoro (Commissioner oflabor),

ene va raccogliendo e fornendo a tutto il mondo con

« Che le terre pubbliche, l’eredità del popolo, siano

riservate per quelli che le coltivano e che non un acre
sia ceduto alle compagnie delle strade ferrate e agli
speculatori.…
«Che delle misure siano prese per proteggere la
salute e la sicurezza di quelli che lavorano nelle miniere e nelle fabbriche, con indennità in caso d'accidente….

« Che i tribunali arbitrali siano organizzati per gin-

Signorile larghezza relazioni splendide e ricche sul

dicare i litigi f‘a imprenditori e lavo ‘anti; che il
lavoro dei fanciulli e dei prigionieri sia proibito; che

lavoro, sui suoi rapporti col capitale, suin operai e

l’imposta progressiva sul reddito sia stabilita....

(I) V. anche The working class movement in Anm‘ica,
2 ed., lli-8", London 1891, Swan Sonnenschein, di Edw. Ave-

nere che le classi operaie di là e loro associazioni militano
nel socialismo.

llng ed Eleanor Marx-:\vcling, i quali furono negli Stati Uniti
\\ tenere conferenze sul socialismo e appunto pretesero soste—

(2) V. Cognetti, op. cit., p. …, cap. xv.
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« Che lo Stato si impadronisce delle strade ferrate.
delle miniere e dei telegrati: e che l'importazione del
lavoro straniero sia proibita…. ».
A ciò deve aggiungersi la pretesa di una riforma.
del sistema monetario, nel senso di creare un nuovo

ordinamento il quale permetta di prestare dei capitali gratuitamente. Unici proposta che in qualche
modo arieggia e ricorda il sistema del credito gratuito del Proudhon, ma che evidentementeé messo
nel programma f'rai desiderati lontani ei vaghi ideali
di gente cui intanto e prima di tutto preme di assicurarsi alt.i salari (I).
Nell’Assemblea generale del 1884, cioè dieci anni
dopo la sua effettiva fondazione, l’associazione con-

tava 72.000 membri; l'anno seguente 500.000; e in una
circolare del 6 marzo 1886, il nuovo presidente Powderly valutava il numero dei cavalieri a tre milioni.
Forse questo computo è esagerato, tanto che il Rae

vuole che allora non fossero che 702.884; certo e però
che da quell‘anno essi sono di molto diminuiti. Infatti,
se dal luglio 1885 al luglio l886, erano state organizzate 4000 società nuove nell’Unione; nel 1887 di-

scordie intestine fruttarono il ritiro dalla società. di
ben 200.000 soci. Nuove cause alla diminuzione di
potenza erano le divisioni intestine accentuate dal

posta di pratica espropriazione degli attuali proprie.
tari, & mezzo di uno speciale tributo, come la chiave
di volta diun nuovo sistema sociale, come un rimedio

prescritto dalla stessa scienza economica per la rigenerazione totale della Società e la contemporanea
eliminazione di tutti i mali sociali, un certo carattere

analogo a quello del socialismo essa lo aveva e lo
ha. I socialisti ritengono che per raggiungere il loro
ideale si debba prima tutto distruggere o deb]…
tutto sparire quanto‘ costituisce l’attuale sistema se
ciale, il George invece riteneva ('lit‘, bastasse ……

semplice modiﬁcazione dell’attuale ordinamento tributario, per aprire agli uomini un nuovo paradiso
terrestre; essi domandano l’abolizione di tutte le forme
di proprietà. privata, individuale, dei mezzi e degli
strumenti di produzione della ricchezza, il George

invece domandava che si aholisse la sola proprietà
della terra. Era ed è dunque il suo un socialismo parziale agrario, e meglio una forma impropria di socialismo: e noi appunto lo ricorderemo più minutamente
parlando di queste forme.
E un'altra forma inﬁne di socialismo americano, il
« nazionalismo », dovuta a Eduardo Bellamy, altro non
è che l'aspirazione utopistica di un gretto socialismo

di Stato. Il Bellamy vorrebbe, dice il Rae. che tutte

protezionismo del Powderly e dal libero scambismo,

le industrie fossero organizzate ed esercitate dallo

di cui Il. George si faceva campione; e più tardi i
processi degli anarchici di Chicago. In favore di questi
dinamitardi si dichiararono molti soci che votarono
sussidi per essi, mentre i più moderati, protestando, si
staccarono dall'assoeiazionc. Si calcola che in seguito
a questi dissensi il mnnero dei cavalieri e diminuito

Stato sulla base dell'obbligo comune 'di lavorare e
di una generale assicurazione della sussistenza: che
tutti ottenessero esattamente lo stesso salario e faces-

del 59 p. O…, come indicano d‘altronde le cifre degli

sero la stessa quantità. di lavoro, tenuto debitamente

conto delle differenze nella severità per esigerlo: che
lo Stato estendesse indeﬁnitamente la sun_puhbliua
all'erta di mezzi di godimento e di coltura. E una de-

ultimi voti elettorali fra essi raccolti, epiù gli scacchi
subiti nein scioperi dal l888 in poi.
Non è però tanto sulla maggiore o minore importanza dei Cavalieri del lavoro che bisogna insistere,
quanto sul carattere della loro associazione. Dal mo-

scrizione minuta, ma nella quale l'arte non ha saputo

mento che essi mirano sovratutto a surrogare, come
dicemmo, il sistema del salario con istituzioni coope-

prima in un suo romanzo (Looking Bac/cward, nell’anno 2000). che ebbe una diffusione grandissima, e
ultimamente in un altro (Egunglz'anza). Mail movimento che ebbe in principio grande impulso e (liliu—
sioue, riuscendo a l'andar giornali (The New Nation),

rative, fanno perciò del socialismo? Lo stromento degli
scioperi e del boicotaggio, adoperati allo scopo di
ottenere un miglioramento delle proprie condizioni
economiche, può essere più o meno lodabile e anche
più o meno proﬁcuo, ma un metodo di lotta, per quanto
violento, con e nell’attuale stato sociale, non è socia-

lismo.
Nè tale noi vogliamo considerare la dottrina di
Enrico George. Questa, il movimento e l'organizzazione a cui essa diede luogo, sono veramente americani,
indigeni; ma comunque sovente e da molti si comprendano nel socialismo, non hanno carattere di vero
socialismo (2). Diciamo di vera socialismo in quanto,

dal momento che il George considerava la sua pro-

(I) Sui Cavalieri del lavoro e sul loro programma, v. Rae,
op. cit., pag. 112 e seg.; Villard, op. cit.. …, v; Cognetti
De Martiis, op. cit., parte III, capit. v.
V. poi specialmente per notizie sugli scioperi e sulle lotte
fra capitale e lavoro negli Stati Uniti dal 1° gennaio 1887
al 30 giugno 1894 (epoca in cui l‘azione dei Cavalieri fu
dominante) il Tenth Annual Report of the Connnissz'oner
of Labor, vol. 1 e n, 1894, Washington 1896. V. ancora:

sorvolaree velare tutte le dittico]tù reali e gravi della
nuova vita sociale sognata dal nazionalismo di maniera
ch’esse si impongono ad ogni passo anche al lettore
più disattento, o più benevolo, ci fu data dal Bellamy

e persino a produrre piccoli esperimenti della società
nuova, pare si sia rallentato. certo non desta più quell’interesse e quell’entusiasmo che suscitò da principio.
Le Colonie australiane devono certamente costituire
il tormento più doloroso per i socialisti. Là, infatti,

la sorte del lavoro è la più fortunata di tutto il mondo;
nella colonia di Melbourne la classe operaia si può
dire domini del tutto il potere politico; universalmente i lavoratori hanno quanto è nei sogni del so—
cialismo tedesco; la giornata di otto ore è per un gran
numero di mestieri attuata, anche senza intervento

Chailley-Bert, Écononu'ste francais, 2 giugno 1888 e 12 gennaio 1889.
(2) Lo stesso George mostrò di respingere una tale idea,
quando il «Partito del lavoro unito », da lui fondato nel 1886

Knights of Labor ( Third Annual Report of the Bureau

per dilfondere le sue idee con l‘azione politica., espulse dal
suo seno i membri socialisti nel 1887.
Meno che mai può chiamarsi socialismo scientiﬁco quello.
del George, come fa il Cognetti (op. cit., parte w) ; già queste
due parole, come dissi altra volta, urlano a stare insieme, ma
in ogni modo nulla vi è di scientiﬁco nella. proposta del George,
se non si voglia pigliar per buona la pretesa dell‘A. di deri

of Stat. of Labor, dello Stato di NewYork, 1886). V. poi

varia dai principii di una scienza economica. tutta sua.

Carroll D. Wright, An historical sketch of the Knights of

Labor (Quarterly Journal of Economics, gennaio 1887), e

SOCIALISMO

561

dello Stato; eppure lo Stato socialista non accenna
minimamente a sorgere in quella fortunata. parte del-

gli scoppi di tutti i moti rurali, che, da quello di
S. Lupo (1877) ai Fasci di Sicilia (1893-94), hanno tur-

l'impero anglo-indiano. Il beneﬁcio presente e sicuro

bato il paese, senza ricorrere all’eterno ritornello del
socialismo rivoluzionario. E se anche si trovano contatti e uomini socialisti in quelle tristi istorie, ciò
non autorizza ancora ad affermare che plebi italiane e,
peggio, plebi rurali italiane, siano mai entrate coscienziosamente nel socialismo e ne abbiam) accettato il

altutana i lavoratori dal tentativo di amnentarlo con
misure, che potrebbero farlo loro perdere? 0 è giusta
l‘osservazione, che, mentre il movimento socialista,
nei paesi in cui è più avanzato, si volge a un movimento pratico del lavoro, il movimento del lavoro,

dove esso è più avanzato. si allontana sempre più dal
socialismo? Lo stato delle cose in Australia e nella
Nuova Zelanda fa ritenere che ciò sia esatto.
Vi sono in Adelaide, a Sydney e nella Nuova Ze-

programma (2).

stica a Sydney, fondata nel 1887 e che nel l888 contava
sette mila membri; vi è un Circolo anarchico aMel-

Quello che vi è di vero in una storia del socialismo
in Italia (3) si è questo: che il Bakounine vi importò
l’anarchismo nel l8(i7, e che qui trovò presto seguaci,
i quali ne adottarono le idee ed il programma. Così
che quando anche l'Internazionale creò in Italia delle
sezioni, la corrente marxista fu tosto vintae sover—

bourne; ma sono tutti sforzi, che evidentemente non

chiata da quella baltouniana. E per t.utto il periodo

hanno ancora tolto il popolo dalla linea di condotta
ﬁnora seguita, e che lo ha portato all’attuale stato
di benessere. Quel popolo operaio, che col voto elet-

dal 1870 al 1879 si ebbe in Italia una ﬁoritura di comunismo-anarchico che dette origine, e spesso pretesto,
a tumulti, a processi, a. repressioni governative. Un
tal quale legame con quella tradizione ebbero quei
moti della Lunigiana del 1893, che prov<>carono una
azione di feroce compressione da parte del Governo
di allora.

landa dei seguaci del George: vi è una Lega soeiali-

torale potrebbe domani, senza rivoluzione, instaurare

lo Stato sognato dal Marx e dai suoi, non se ne da
nemmeno per inteso (l).

47. Gli scrittori stranieri. quando hanno trattato
del socialismo in Italia, hanno sempre commesso delle
strane e gravi confusioni. Tutto il lungo periodo di
commozione politica che precedette la uniﬁcazione
del nostro paese, lasciò naturalmente un residuo non
scarso di fermento rivoluzionario e di agitazioni partigiane, che ha per qualche tempo di tratto in tratto
prodotto tumulti, rivolte, processi, ecc., in varie parti
del Regno. Ciò non aveva. e non ha nulla ache fare

col socialismo: invece gli stranieri,
socialisti. hanno voluto far passare
zioni politiche, per lo più di poca
agitazioni socialistiche. E lo stesso
cadde in questo equivoco.
Il disagio economico poi, dovuto in

Ma codesti moti erano incomposti e mancavano di

unità di indirizzo, cosi come gli uomini tutti che vi
partecipavano mancavano di un’esatta coscienza dei
loro intendimenti. Le tradizioni rivoluzionarie, il maz-

zinianismo, il repubblicanismo c’entravano per non
poco. sebbene Mazzini abbia condannata l‘Internazionale e sia nella dottrina agli antipodi del socialismo.
Le regioni nelle quali questa fase del socialismo ita—
liano. per chiamarlo cosi, si è svolta, cioè l’Emilia,

non socialisti e
queste commoimportanza, per
E. De Laveleye

le Romagne e la Toscana, in modo speciale, svelano
chiaramente il carattere suo.
Egli è soltanto dopo essere passati per la ferrea

buona parte alle

prova delle repressioni del l879, chei cosi detti socialisti italiani mostrarono di avviarsi per una meta più

tristi condizioni morali ed economiche in cui quasi

precisa. .\'la da allora il centro del movimento, ed in

tutto il paese si trovava per opera dei caduti governi,
nel momento in cui assumeva la forma e la funzione
di grande potenza — condizione di cose che creò uno

parte anche gli uomini che lo dirigevano, si cambiarono del tutto. Fu a Milano che sorse l'idea di chiamare gli operai a raccolta, di unirti per farne una forza,

squilibrio ino-ale ed economico terribile — acuito

non diretta agli unici seopi del mutuo soccorso, come

dalla gravosa pressione tributaria cui fu sottoposto
ad opera anche di governanti insipienti, e più dalle
crisi nelle quali venne travolto con altri paesi e da

si era fatto tin'allora, ma bensi alla conquista della
propria coscienza politica. Nel lh‘\"3 questo nuovo Partito operaio diede i primi segni della sua vita: ma

quelle nazionali che la stessa uniﬁcazione provocava,

esso tosto apparve dominato da un così gretto spirito
di corpo da dimostrare come non rispondesse ai larghi
intendimenti dichi voleva gittarlo nella via del socia—

o la fatale politica doganale t'omentam, ha a sua volta
suscitato disordini. tumulti. rivolte anche gravissimi.

E qttesti fatti ancora \ ennero dain scrittori accennati

lismo. e per di più marxista. In ogni modo il Partito

classiﬁcati nel 50cialismo agrario, come quei primi

operaio l'ondato a Milano, si costituì con qualche ro-

10 erano nel socialismo rivoluzionario. Tutto ciò per

bustezza., si organizzò, si diede un programma, ebbe

altro non è esatto per nulla". Le condizioni deplorevolissime della economia nazionale bastano a spiegare

giornìtli organi suoi propri. e si adoperò con attiva

propaganda a diffondere sè e le proprie dottrine che

(I) V. Francis Adams, The labour movement in Australia

menti: primo, che il socialismo non ci ebbe niente a che

(Forlniglttly Review, august 1891}; v. anche per illustra—
ztgnn c schiarimcnti ]a. bella opera di Edward Jenks. The
lll—\‘lut'y of Australasian Coltmics, Cambridge 1895. At the
University press [la parte della Cambridge Historical series).
. (2) Correggiamo le bozze di questo scritto poco dopo che
! tmnulti c le rivolte, dalle Puglie a Milano. hanno straziato
: lnsanguinato il nostro paese. E poichè anche questo nuovo

fare; secondo, che le classi cosi dette dirigenti in Italia non

insipienza; nell‘alta. Italia, ove si era andata formando, non

scoppio fu in parte attribuito a meno socialistiche o dei par-

seppero nè guidarla, nè illuminarlaf cosi che per noi i col-

hanno coscienza nè della. loro missione, nè dei loro obblighi.
Qui nel Mezzogiorno, ove una secolare eredità di bassezzc
rendeva. necessaria la. lenta e onesta formazione di una opi-

nione e coscienza pubbliche, esse non si sono curate di formarla, continuando ne‘ sistemi antichi di padronanza e di

tttt, così detti sovversivi, noi, che in parte fummo spettatori

pevoli non sono in quei bassi strati o in quei turbolenti in

("_- Bari), e con all'annosa e trepida diligenza tenetnmo poi

cui si vanno cercando, ma sono in alto; e la fortuna del paese
non voglia che altre prove ri aspettino.
(3) V. Il Socialisti… in Italia dell'A., cenno premesso alla

dietro dappertutto e alle sommosse
gtudtzî straordinari e gravi che le
nllc0r troppo presto per pronunziare
mente che due cose risultano chiare

e alle repressioni e ai
sc,-ruirono, sebbene sia
giudizi, diciamo francada questi gravi avveni-

'îl — Dtoasro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3-.

traduzione del Sociolisnm contemporaneo di G. Har. Firenze l895, Succ. Le Monnier (L’.“ ediz.; la prima è del 1869).
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arieggiavano quelle del soelalistno marxista, pur re-

a qualsiasi ideale; restavano il Lombardo e l’Emilia,

stando in limiti più modesti di aspirazioni, ed essendo
certo patrimonio dei capi, ma materia oscura per gli

uniche parti in cui una relativa coltura ed un forte
risveglio econotnico potevano far credere di trovan-

adepti.

aderenze e coscienze.

Questo nuovo movimento, che aveva metodi ed idealità del tutto disformi dal primo, lasciò scou’tbussolati
i vecchi aderenti dell’Internazionale e dell’anarchismo
bakouniano, i quali non sapevano come interpretarlo
e come comportarsi di fronte ad esso; e destò sorprese ed indignazioni non poche nei turbolenti seguaci
dell’antica democrazia italiana, i quali vedevano sfuggire alla propria influenza le masse, e si trovavano

'

Ed infatti le speranze dei capi non andarono deluse:
cosi che presto Milano diventò il centro intellettuale
e direttivo del nuovo movimento. Il quale fu vommente socialistico ed aderente alla dottrina marxista.
Presto l’organizzazione fu…] fatto compiuto, e tre
Congressi (Milano 1891, Genova 1892, Reggio Emilia

1893) ﬁssarono il programma del nuovo Partito socia.
lista dei lavoratori italiani, il quale fu in tutto con-

come rinnegati e ntessi in fascio coi partiti moderati
(erano ormai tutti borghesi), cosa per essi inesplica—
bile ed odiosa. Da ciò guerre intestine, discordie clamorose, accuse velenose palleggiate l’rai capi dell’una

forme a quello del socialismo tedesco. I maggiori
uomini del Partito — Turati, Bissolati, Prampolini,

e dell’altra parte, incapaci a comprendersi. Chi ne

le menti direttrici. Ad essi si deve la diffusione, l’apo.

proﬁttò fu il Governo, il quale, proprio nel momento

stolato delle nuove idee, l’organizzazione del Partito
ed ogni suo trionfo. Essi seppero sfruttare i cosi detti

in cui la pace e la concordia fra le due parti conten-

denti parevano cementarsi in un Congresso di Mantova (aprile 1886), e nelle elezioni politiche di due
socialisti-anarchici (Moneta e Costa) intervenne. Un

processo clamoroso. ma finito con esigue condanne,
colpì il Partito operaio nella sua maggiore espansione,
e dinanzi all‘energica repressione esso dovette dissolversi e ﬁnire.
Forse il ciclo di preparazione cui appartiene questa
fase del corporali vismo era compiuta, certo è che lungi
dall'ottenere l’effetto sperato di sradicare il socialismo in Italia — sogno di governanti poco avveduti

— la folgore governativa riusci soltanto a gittare
ilsocialismo italiano per la vera via per cui voleva
mettersi.
I residui del corporativismo, trovandosi già organizzati per un dato ﬁne e contenti di esso, vi si rivolsero con forze rinnovate, e coll’aiuto dei partiti p -litici
cui premeva mantenerseli cari; ed essi ancor oggi

ﬁgurano in quelle cooperative di braccianti, ed in
quelle Società operaie, che si adoprano al miglioramento delle classi lavoratrici fuori dell’orbita di qualunque agitazione socialistica.
Ma coloro iquali avevano preparata e diretta questa

seconda fase del socialismo italiano; che si erano agitati nei comizi, nei giornali, con pubblicazioni di varia
indole per diffondere anche fra noi le dottrine collet—
tiviste; che si erano tanto adoperati per convergere
le varie forze rivoluzionarie all’unico intento socialista, riuscirono ancora una volta— e questa decisa-

Ferri. Berenini,Gosta ed altri — tutti dotati di alta

intelligenza e di grande coltura, ne furono l'animae

Fasci siciliani, già accennati, e gli uomini migliori
che capitanarono quel movimento agricolo-sociale
(Barbato, cioè, Bosco ed altri) furono da essi accor-

tamente attirati; ad essi è dovuto quel tanto di produzione dottrinale che seppe produrre il socialismo

in Italia nel suo nocciolo, però interamente mancipio
del tedesco. Infatti, la Critica Sociale, organo cosi
detto scientifico del socialismo italiano, e opera loro;
e tutte le pubblicazioni Sono dovute a loro,od a qualche
altro scrittore che essi seppero svegliare ed adescare
(come il Gnocchi-Viani-ed il prof. Labriola, la mente
più robustamente scientiﬁca in Italia che abbia adrrito al socialismo). Essi ancora seppero suscitare un
tal quale movimento letterario socialistico, conquistando alla loro fede ed al loro partito alcuni scrittori di grido, quali il De Amicis, il Graf, il Corradnm,

il Rapisardi ed altri (1).
Tutto ciò per altro non era abbastanza, ed il socialismo it.aliano aspirava a prender anch’esso una posi-

zione parlamentare: ed anche in ciò riusci, facendo
eleggere nel 1895 tredici deputati socialisti al Parlamento nazionale, e raccogliendo circa 60.000 voti sul

suo programa… (comprese tre vittime della repres'sione del 94, la cui elezione fu dovuta solo a quel fatto
politico); e nelle elezioni ultime. del 1897, riuscendo a
far eleggere ben quindici deputati e raccogliendo circa

132.000 voti (2).
In verità questo gruppo parlamentare non ha potuto

popolazioni erano troppo educate alle idee rivoluzionarie politiche; il Mezzogiorno, tranne scarse ecce-

sinora esplicare che un'azione negativa; ma molte
volte esso potè unirsi ai partiti estremi e portare il
contributo del suo peso in votazioni e decisioni politico-parlamentari.
Nè questo contatto coi partiti più avanzati si è limi-

zioni, era sordo, per atavica indolenth e per la plum bea

tato al gruppo parlamentare socialista, esso si e ma-

ignoranza delle masse arretrate in modo fenomenale,

nifestato anche nella condotta dello stesso partito.

(I) Ricordando solo i socialisti di oggi, non vogliamo
disconoscere i meriti (se meriti vi sono) e le priorità di
quelli di ieri: di questa ingratitudine, per dir cosi, peccano
invece piuttosto i socialisti stessi. Noi, come faremmo risalire a G. Domenico Romagnosi il priorato di una tendenza
dottrinale a quello che dopo di lui, come dottrina importata

gione, Popolo); lo Statuti, con la sua « Soluzione del problema sociale in rapporto all‘Inter-nazionale ed ai moderni
socialisti » (1872, Napoli); Nicolò Di Benedetto di Palernm,
che fu partigiano del Mutualismo, e autore anonimo della
« Circolazione quasi gratuita dei capitali»; Giuseppe Ricciardi, ca'-deputato; il Castellazzo, autore del Tito Vezio;
l’avvocato Barbanti di Bologna; il Bignami, fondatore della

mente — nello scopo loro. Le Romagne non erano
terreno adatto, perchè le tradizioni, l’ambiente, le

dall‘estero, si chiamò socialismo di Stato, cosi ricordiamo
benissimo, ben più del Pisacane, di cui ultimamente furono

esagerati i meriti e l‘importanza, Giuseppe Ferrari, il ﬁlosofo, la di cui dottrina si lega intimamente alla socialistica;
Poli, autore della Terra al Comune (1865); il dottor Pini,
che studiò la famiglia, combattè il matrimonio e propose una
trasformazione famigliare nonchè una trasformazione sociale;
G. A. Alagna (Agli italiani, Monarchia costituzionale, Reli—

Plebe c della Biblioteca Socialista; il Rossi (Cm-dias); il
Mastropaolo, che fece l'apologia della Comune; quel gruppo

fouricrista di Genova che pubblicò un giornale « La pace
sociale» e di cui era a capo I‘Arrazza; e altri molti, non
tutti degni di oblio.
(2) Sul computo dei voti socialisti nel 1897, vedi un accurato resoconto nella Critica Sociale del 1" aprile 1897.
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come dimostra il Manifesto del partito (riorganizzato
dopo le repressioni del 1894, come ora diremo) pub-

cosi n.… ebbe piu seguito in quel paese continuamente

blicato in occasione delle ultime elezioni del 1897 (i).

seno discordie e scissioni non lievi, tanto che una

agitato da mene e congiure; pur continuando nel suo

[socialisti infatti domandano anch’essi insieme coi

parte degli associati si staccò per fondare il gruppo

radicali, l'abbandono dell'Eritrea, la diminuzione del

degli autonomisti.

bilancio militare, il rispetto dello Statuto e delle li-

L’anarulusmo invece prese un grande sviluppo, ed
era naturale. Nella Spagna la tradizione delle libertà

bertà da esso sancite (si capisce, specialmente in rapporto ai diritti di riunione e di associazione). la riforma

comunali e potente, e intorno a questo ideale si agi-

tributaria nel senso di uno sgravio dei meno abbienti, ecc.
Ma dopo che l'organizzazione era completa, ven—

tano i maggiori dissensi, e quindi il comunalismo
anarchico rispondeva allo spirito e alle tendenze spagnuole; la potenza teocratica poi lasciò ricordi gravi

nero le repressioni del 1894 a scuotere di nuovo la

di odii, e perciò una tendenza che si svolge anche
contro la religione e i suoi ministri doveva trovare

compagine del partito. Questo però era troppo forte
ormai per restarne schiacciato, e, in parte alimentato
dal malcontento del paese, oberato dalle imposte,

stanco di una. politica soverchiamrnte fastosa e quindi
opprimente, potè subito ricostituirsi, e riprendere i
suoi congressi e il suo apostolato.
Il Partito socialista dei lavoratori italiani è diventato il Partito socialista italiano, con intendimenti
più larghi, come dice il nome, e con maggiore baldanza di prima,

.Diviso ﬁno da tempo dall’anarchismo, che in Italia
conta pochi e sparsi seguaci (i capi convinti di questo,
sono il Gori, il Malatesta e il Merlino), il socialismo

in Italia ha non poche aderenze e simpatie, anche
non sempre rivelate. nella parte borghese che più
soll're dalle angustic economiche in cui versa il paese;

ma trova accolit.i nelle masse la soltanto dove esse
hanth una relativa cottura e una qualche coscienza
di sè. Esso ha un organo dottrinale nella citata
Critica Sociale di Milano. ed un organo politico nell‘Avant-i di Roma; conta poi parecchi giornali nelle
maggiori città della penisola.
Anche nella Spagna fu l’Internazionale che accese
la ﬁamma del socialismo e ne importò le dottrine:
sebbene anche prima esso vi avesse fatta. qualche comparsa (2). Ma dopo rapidi e importanti progressi, sia
fra gli artigiani — comunque l’industrialismo in
Ispagna. abbia scarso sviluppo e provochi pochi agglomeramenti operai, — come fra le classi agricole,
pur essendo colà. la proprietà. suddivisa e il problema
agrario reso più semplice dalla vastità delle terre
demaniali dei Comuni; fu presto sgominata dalle energiche misure repressive del Governo. Il quale, nel
1873, per opera del ministro Sagasta, si adoprò a

svellere dal paese la mala pianta, riuscendo a cacciarvi i capi dell’Internazionale, che allora si rifugiarono nel Portogallo.
Lo scisma scoppiato al congresso dell‘Aja, naturalmente si ripercosse anche nella Spagna, ma la
grande maggioranza degli adepti dell’Internazionale
Sl schierò col Balmunine e si votò all’aumchismo. I
pochi fedeli al programma marxista. raccolti dal ba-

larghe accoglienze. La insurrezione del 1873 e 1874
fu in buona. parte pera anarchica, e in quel tempo
il partito mostrò tutta la sua terribile potenza, ma
insieme anche la sua fatale tendenza, poichè condusse

il paese alla dittatura e al ripristino della forma monarchica (3).
Da allora le cose si sono alquanto mutate; gli
operai delle industrie si sono rinvigoriti nelle loro
Società. di mestieri, e mostrano di non volerne sapere
del socialismo, nemmeno nella aspirazioni che più
direttamente li riguardano, come quella delle 8 ore
di lavoro; e d’altro canto i contadini mirano ad agitarsi più specialmente per i problemi della terra e
della sua proprietà, fino ad unirsi in una associazione
(La Mano Nera tristamente famosa) per l‘abolizione

dei latifoudi. Gli anarchici invece si gettarono più
risolutamente per la via dell’agitazione a mezzo dei
fatti (com'essi dicono), e si segnalarono a Barcellona
ed altrove, con misfatti che destarono orrore in tutto
il mondo civile. Appena però una questione di alto
interesse nazionale si impose, quella. cioè, di Cuba,

la universale attenzione vi fu assorbita. e sebbene i
dinamitardi abbiano tentato sfruttarla. per i loro scopi,
tutto rivela che per ora l'anima della Spagna è preoccupata di ben altro problema.
Nel Portogallo, come dicemmo, il socialismo fu
importato dalla Spagna all’epoca della repressione
del Sagasla; e siccome gli importatori, per dir cosi,
erano anarchici, cosi il socialismo portoghese fu subito anarchismo. In principio esso vi ebbe un largo

sviluppo; si pubblicarono giornali — come si fece
naturalmente in Ispagna — si tennero congressi. Ma
il carattere del popolo fu presto impresso al movivimenl-o, e l‘anarchismo portoghese divenne tepido e
quasi accademico. Il Laveleye e il Rae, dicono, che

ciò risponde alle condizioni di ﬂoridezza naturale del
paese e a quella di grandelibertà politica che ivi si
gode; ma essi non sono bene informati.

La verità è che il problema politico assorbe troppo
le menti e gli animi per lasciar posto a quello economico, comunquesi presenti. Una forte corrente

largue e da certe Parga, fondarono la Nuova Federazione madrilena (1881), la quale continuò la tradizione del socialismo democratico, fondando delegazioni
e tenendo congressi. Questo partito è però scarso di

infatti, spinge il popolo alla trasformazione del reggimento politico attuale in quella. repubblica che è il

numero (per quanto ai suoi congressi abbiano parte01pato anche 152 sezioni) e di importanza.

e per le sue dottrine.

Esso si appartò dal movimento rivoluzionario, non
partecipando nemmeno alla rivoluzione del 1873, e

mento socialista nell’Austria—Ungheria, bisogna fare
parecchie distinzioni o classiﬁcazioni (4). In primo

(I) V. Critica Sociale, 11. del 16 marzo 1897.
(2) Sanchez-Ruano J., El social. mi Esp… Madrid 1865.

nen miri (lic Socialrc/brnt in Oeslerreich. 1" part.. lun-

(3) De Laveleye, op. cit., pag. 356 e seg.: Rae, op. cit.,

sbruck 1885; e più speri ‘ acute: Heinrich .\landl. Oeste-r.

pag. 82 e seg. V. sperialmcute: E. Bark, Der socialismo;
m Spanien (Neue Zeit, 1889).

sogno di buona parte dei portoghesi: qui è tutta la .
Spiegazione del suo indiﬁ'erentismo per il socialismo
48. Quando si voglia tener nota anche del movi-

(4) V. Dr. Joh. .»\ugcrcr, Ueber Sacialisnms iui Allgemeireiclt.zlsche,Sociolrefu-rntéi‘ (Neue Zeit, anno il, 1884).

564

SOCIALISMO

luogo si deve far rilevare che i magiari hanno sempre
dimostrata pochissima propensione per il socialismo.
Nel 1880 vi fu bensì in Ungheria un’agitazione socialista, e fu tenuto anche un congresso socialista a

Budapest. da cui uscì il Partito ungherese del lavoro.
Ma tutto ciò rivestì pochissima importanza, come
scarsa ne ebbe la dimostrazione operaia di Pest. nel
1871 in onore della Comune e il processo conseguente:
fatto isolato che non lasciò traccia alcuna. Ne è difﬁcile trovare la spiegazione di questo fenomeno;i
magiari non hanno che un odio; l’odio verso l'ele—
mento tedesco, anzi verso tutto ciò che e tedesco.

Ora il socialismo e una dottrina tedesca e quindi più
che sentirsi attratti da essa, se ne sentono respinti
da questo loro sentimento verani'entc nazionale. Bisogna poi anche notare che il popolo magiaro è relativamente agiato; e il socialismo trova il suo nemico
naturale nell’agiatezza e nella proprietà. diffusa (1).
Quella invece che va facendo relativamente dei progressi è la propaganda socialista agraria in Ungheria,
appoggiata com'è ad un centro vigoroso stabilito nella
capitale, e a numerosi apostoli viaggianti che diffondono gli stampati sobillatori‘ a centinaia di migliaia
di copie. Il Comitato eletto nel 1896 dal Congresso
dei lavoratori della terra, ha convocato un secondo
Congresso per il Natale del 1897 a Budapest, eccitando
nel tempo stesso gli agricoltori a non concludere alcun
contratto coi proprietari fino a Natale per aSpettare
le decisioni del Congresso.
I polacchi e. gli czechi poi sono occupati da problemi per essi ben più urgenti e interessanti che non

siano quelli cui il socialismo si riferisce. Quelli sono
assorbiti dalla questione nazionale; questi. in lotta
accrrima coll'elemeut.o tedesco che politicamente li
domina, non hanno che un ideale, il federalismo.

Nell'Austria, dove tutto, politicamente parlando.
è strano, questo delle nazionalità, e il problema incombente. E il parlamentarismo applicato nell‘impero
austriaco sta dando in questi tempi lo spettacolo
visibile della lotta acerrima che vi combattono le
varie nazionalità. In onta dunque al credo internazionalista del socialismo, e anche qui evidente che il
problema della nazionalità. si impone ancora ai popoli
più di qualunque altro.
Dove si trovano i socialisti gli è fra i tedeschi

potenti e hanno in mano la maggior parte delle
grandi proprietà, cosi si comprendono facilmente la
forza e lo sviluppo di questo partito. Al quale è interamente dovuto quel nauseante movimento detto
antisemitismo, che ha preso tanto slancio in questi

tempi e che ormai si e impadronito di Vienna. Anche
fuori dell’Austria assistiamo ora a una malsana riﬁurìtura, alla ﬁne del secolo XIX, delle guerre di religione che imbarlmrirono altri secoli: e in Francia

l’anti-scmitismo ha radici e forze non trascurabili. Ma
nell’Austria il fenomeno ha assunto aspetto ben più
rilevante. e nessuno potrà negare che esso sia legato
al socialismo. Nel suo fondo infatti l'antisemitismo
non è che una nuova espressione dell‘odio al capitalismo moderno, ed è ben strano che i socialisti,i

quali lo inocularono nelle plebi. rinneghino ora questo
laido risultato, solo perchè nella coscienza di popoli
ignoranti ha assunto tale forma e tale tendenza.
Fuori di queste correnti vive e prospera anche nell'Austria l’anarchismo. Questo partito ebbe ﬁn da principio un capo energico ed eloquente in 1’cukert,pittore,
ora rifugiatosi a. Londra: e la sua propaganda sembra
diffondersi, se giudichiamo dai processi politici e dalle
misure repressive da esso provocate nel 1884, quando
Vienna. fu messa in istato d'assedio, e di nuovo alla
ﬁne del 1888.G1i anarchici austriaci possiedono nove
o dieci giornali, mentre i socialisti ne hanno sei o
sette soltanto, ma finora sembra rifuggano dai mezzi
estremi cui hanno l'atto ricorso i loro compagni spagnuoli.
Tanto i socialisti come gli anarchici hanno sempre
tentato e tentano di attirare a sé i contadini, i quali
costituiscono la grande massa nell‘impero austriaco
eminentemente agricolo. Gli anarchici infatti sono
riusciti, nel 1886, a fomentare grandi agitazioni agrarie
in Gallizizi. Da allora peraltro sembra che i contadini
abbiano risoluto di lottare unicamente per sè, e infatti

essi si agitano per i problemi che direttamente li riguardano senza solidarietà con nessuno; per quanto
i moti selvaggi che agitano di nuovo la Gallizia in
questi giorni (giugno 1898). abbiano ancora carattere
anarchico e si leghiuo all’auti-semitismo.
La Svizzera (2), terra di libertà. che fu asilo dei

profughi politici nei tempi delle lotte per l’indipendenza, lo fu anche a tutti i perseguitati per le loro

dell’impero; ma anche essi sono scissi più che altrove.
Vi sono infatti i socialisti-democratici, seguaci del

opinioni sociali.
Ma mentre essa ospitava Weitling (1843). che andò

dottrinarismo tedesco, però più temperati che altrove
e che fanno ancora buon viso alla legislazione sociale,
la quale per iniziativa dello stesso governo ha preso
un grande sviluppo. Essi si sono moltiplicati dopo
l’avvento dell'Internazionale; sono bene organizzati;
hanno il loro centro a Vienna. e sono riusciti aramiﬁcarsi anche in Boemia. La loro forza effettiva è
dimostrata dai voti delle ultime elezioni politiche,

a, predicarvi il comunismo; gli insorti del 1848. che
vi fondarono i « Deutsche Briìder »; e Bakouuinee gli
internazionalisti, rimaneva quasi immune dal contagio.
Nel 1864 il Becker, amico di Marx, vi fondò la prima

alle quali per la riforma elettorale del Badeni, ha
partecipato anche il popolo (5I Curia): i deputati socia—
listi eletti sono tredici i quali hanno raccolto, si dice,

desco rimasero col Marx. Non erano però ancora
importanti, nè numerosi questi socialisti nella Svizzera; tanto più che fra i marxisti la maggioranza era
composta di emigrati tedeschi; quando le leggi anti:

più di un milione di voti. Vi sono poi i socialisti-cat.tolici,e anzi questo figlio illegittimo del socialismo.
ha nell’Austria forse più importanza che altrove. Il
Clero e la nobiltà. dell’Austria parteggiano quasi tutti

sezione dell’Internazionale. Altre molte poscia ne sorsero; ma in seguito alla grande Seissione, gli svizzeri
francesi (riuniti nella «Federazione del Jura »), si
schierarono col Bakouniue; e quelli che parlano te-

socialiste del 1879, adottate dal Governo tedesco, Sl

per il socialismo cattolico; e, siccome in quel paese

prestarono a. favorirli con forti emigrazioni, com’è
naturale. La libérta attenua il pericolo del socialismo;
la repressione lo esacerba.

i due primi stati medio-ovali sono ancor oggi ultra

Allora l’organo del partito tedesco, il « Social De-

(1) Sul Socialismo in Ungheria vedi l’articolo di Zigauy
Zoltanotella szorma Sociale, La storia della proprietà
collcltwa in Ungheria (10 dicembre 1895).

(2) Socialisten u_nrl Anarchisten in der Schweiz (Gegen:wart, vol. xxv, 1884).
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mocrat ». si trapiantò a Zurigo, e con esso tutta la

coorte del socialismo immigrato, il quale riusci a fondare un vero partito socialista democratico svizzero
(l’Arbcz'tm-stz'mmc ne era l' organo), che visse fino

al 1884.
Da allora, e specialmente nel 1888, le misure di
severità del Governo federale, e il bando di molti caporioni stranieri. attirarono al socialismo, coll’anrenla
della persecuzione, nuovi elementi svizzeri, cosi che
un certo parlito socialista svizzero esiste anche oggi.
Ma se si tolgono le forze intellettuali e di apostolato
degli immigrati, scarsa assai è la importanza di un
tale partito: gli operai svizzeri hanno coi fatti provato
che lo strumento dell'attuale ordinamento economico
della soeietft. e quello dell‘ordinamento politico del

loro palese, sono più che adatti a fornir loro ciò che
possono onestamente deside arc per un effettivo niiglioramento' della loro classe. La più ampia libertà,
e quindi una umana. civiletolleranza; un largo benessere; l’efl'ettiva com partecipazione al governo del loro
paese, sia indirettamente col voto politico, sia direttamente colle Landa;gemeinrlen e col referendum; un
minimo aggravio tributario dallo Stato, che conduce

la sua politica con saggia cautela e modesta virilità;
nessun onere militare che impedisca o violi la liberta

personale; la più larga autonomia locale dai minimi
ai grandi centri; tutto ciò godono le classi lavoratrici svizzere, alla pari con le abbienti, perchè mai
dunque dovrebbero lasciarsi allettare dagli incitamenti di una dottrina e di un movimento che suppongono una del tutto opposta condizione di cose? La

libertà, la più bene intesa libertà, ecco il rimedio che
la Svizzera oppone al socialismo: le forze e le energie
liberamente trovano il loro sviluppo in quel paese,
che e certo il più civile di Europa; le passioni sfumano nella larghezza dell’ambiente sereno che non si

presta ad opprimerle e a santiﬁcarle con gioghi repugnanti; c il popolo con accorta sapienza si da solo

quel tanto di innovazioni, che non gli rendono ignoto
il risultato dei passi che compie nelle vie del perfezionamento.
Il Belgio (1), almeno nei risultati definitivi e nelle

cause. presenta analogie con la Svizzera.
Esso avrebbe condizioni favorevoli al socialismo:
densa popolazione, grandi citta, sviluppato e accentrato sistema di produzione, numerosa classe industriale-operaia, male rimuucrata e sempre in fermento
per questioni di salari o del lavoro.
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non ha alcuna importanza, il di cui organo e il gior—
nale « Ni Dieu. ni maitre».
Sia a causa delle loro discordie, sia spinti dall’ambiente, i socialisti spesso uniscono le loro forze a
quelle dei liberali nelle elezioni per puri scopi politici nell’ambito del sistema costituzionale. Cosi, p. es.,
essi parteciparono largamente all'agit.azione repub-

blicana provoeata dalla legge sulle scuole nei 1884.
Nondimeno, ad onta della larga popolazione operaia
e del suo grande accentramento nelle regioni carbonifere c industriali,in stessi operai mostrano di preoccuparsi di più dei problemi del lavoro nel senso che
i socialisti chiamano borghese. Le società operaie infatti sono numerose, cosi da formare un forte partito
belga del lavoro con 120 diramazioni e 100.000 membri;
il quale più che altro aspira a promuovere il benessere degli operai con leggi dello Stato.
E questo senza dubbio un beneﬁco effetto della libertà belga-: gli operai sono liberi nell’ambito del
diritto comune,i socialisti lo sono pure; e cosi, sbollito l’effetto della novità, la libera discussione por-

tando la luce ha prodotto l’effetto naturale di fare
decadere il socialismo anche nel Belgio.
Questa stessa istoria, con analoghi effetti, si è ripetuta nei Paesi Bassi (2). L’Interuazionale vi fu importata nel 1860. quando si costituì 'la sezione di Amsterdam e si fondo il giornale De S'ùmrlaart des Vol/:s:
di la si diranno a Arnhem, a Utrecht, ad Harlem, a

Leenwaardon e a Rotterdam. con nuovi organi. Ma
poscia lungui ﬁno al 1878. quando il dott. Nieuwenlunus
(che fu poi anche deputato). la fece rivivere fondando

il giornale « Recht voor Allen »; e nel 1884 « l’Unione
democratica sociale», che ancor oggi ha una certa

importanza all'Aja e ad Amsterdam, con diramazioni
varie. Però le cose si fermarono a questo punto,anzi

retrocessero', pur esistendo sempre varî gruppi socialisti con relativi giornali; effetto delle libere istituzioni olandcsi, della libertà con cui fu trattato il
socialismo. e anche del carattere degli abitanti, per
quanto le classi operaie non godano grande agiatczza.

Non occorre che Spendìamo parole per illustrare, pur
con la solita brevità. il movimento socialista nella
Svezia e nella Norvegia: dopo essersi introdotto, con
scarso risultato, fin da principio, nella Norvegia, il
socialismo si alleò colla democrazia locale e in essa.
si e fuso del tutto, pur avendo avuto anche un circolo a
Cristiauia e tenuto un congresso ad :\renda] (1887). E
si capisce; la proprietà è la largamente diffusa, non

E infatti, l’Internazionale appena introdotta vi si

vi è proletariato rurale; scarsi sono i centri manifat-

diffuse rapidamente, cosi che nel 1869 essa aveva otto
federazioni di Sezioni (a Bruxelles, Gand, Anversa,
l.iège, de la Vesdre, del Box-ignace. del Centro e di
Charleroi), con 60.001) membri e molti giornali.Nella

turieri; solo il 15 p. % della popolazione vive nelle
città e il resto disperso nelle campagne a grandi distanze: l'economia domestica e semplice e la vita di

scissione dell‘Aja, gli internazionalisti belgi si pronunc1arono in favore del Bakmmine, senza aderire
però alle sue dottrine. Ma da allora essi stessi si sono
continuamente dilaniati e divisi, e invano i capi del

socialismo tedesco tentarono rapacificarli, che anzi la
sotssura del Most e (lell’l-lasseliiiann dalla maggioranza tedesca capitanata dal l.iebltuecht e dal Rebel,
provocò un nuovo distacco di una minoranza anar—
chica, che fondò l'Unione rivoluzionaria, la quale però

(i) V. Moriz Wollmauu, Die Arbeiterbcwcgnng in Belgien
(D'f: Gegenwm‘t, 1886), e De:- sucmhîemm in Beit/im
(ﬁnd., vol. xxxt, 1887): vedi anche Le Socialisme en Bel-

famiglia fortemente sentita; grande è inﬁne la libertà.
che quel popolo gode. L’istruzione è potentemente diffusa, non vi sono illetterati ; e la delinquenzaè minima.

La felice Norvegia non ha che un problema che la
tormenta, quello politico della sua unione con la Svezia
— la quale è poi in gran parte solo personale nel re,

— nulla quindi essa poteva avere di comune col socialismo.
Altrettanto è successo nella Svezia dove però i socialisti poterono tenere un congresso (1890), a Stoccolma,

gique di L. Bertrand, nella Revue Socialiste (Paris) de1.
l'ottobre 1885.
2) F. Nieuwcnhaus,

Die socin_lishche Bewegung

Holland (Neue Zeit, anno tx, 1890-91).

in
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forse per eontarsi : e infatti erano 29 delegati di altrettante società, il di cui numero di soci è rimasto ignoto!

Campo ingrato peri tentativi di miglioramento della
sorte dell'umanità: disse un giornale socialista di
Amburgo a proposito della Norvegia —— come ricorda
il De Laveleye — ma quanto meglio non avrebbe
fatto col dire, campo già troppo bene lavorato in quei
tentati vi !
Un po' diverse sono le cose in Danimarca (1). Le
cattive condizioni in cui versano le classi operaie;

una specie di proletariato di proprietari fondiarî, ai
quali le proprietà non bastano per i bisogni dell’esistenza; una democrazia agricola di idee molto spinte;
spiegano in parte la differenza. Introdotta l‘Internazionale — la di cui storia dunque sta sovratutto in
questa sua enorme e attiva diffusione che abbiamo
potuto riscontrare — si ramiﬁcò, riusci a fender giornali e tener congressi, suscitando anche disordini e
scioperi. Ma la fuga dei fondatori, ladri del denaro
della società, e la repressione governativa, scombus-

solarono questa nuova fioritura danese in sul principio; essa però riprese tosto vigore, e fu proprio una
donna — Jacquette Lil_yenkrantz — che assunse la
direzione del nuovo movimento e lo diresse.
Da allora le cose progredirono. Isocialisti tedeschi
vennero &. Copenhagen a tenervi un congresso (1883);
due deputati furono eletti al Volkething (1884) (Camera dei deputati) e due rappresentanti al Landthing
(Senato) 1890; una grande processione fu tenuta nella
capitale per commemorare la costituzione (1886); e

fu pubblicato un giornale (Social Demokraten) che è
fra i più diffusi del regno. E più tardi un altro congresso fu tenuto nel 1890: dopo una specie di esposi—
zione socialista fatta nel 1887; dal quale risultò chele
forze del partito erano considerevoli (71 delegati di
54 ramiﬁcazioni), ma contemporaneamenté, che il pro-

gramma suo era del più mite socialismo che si conosca in Europa, e che tutte le sue forze erano dirette
a migliorare le condizioni del proletariato agrario,
cui vorrebbe procurare maggior estensione di terra,
espropriando, con indennità., la Chiesa e mettendo a
cottura. le terre incolte (2).

49. Un lato interessante per chi esamini il socialismo moderno in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue
pretese, è quello che riguarda le quistioni di diritto
ch'esso agita e le analoghe riforme che formula nei
suoi programmi. Prescindiamo dunque un momento
dalla figura generale del socialismo e dal carattere

economico della rinnovazione ab imz's cui aspira o che
aspetta..

'

democratico di uguaglianza astratta e specifica, ma
concreta ed integrale: non delle personalità, cioè, ma
delle persone; quindi i beni, le ricompense, divisibili

egualmente ed aritmeticamente fra i soci. Il principio
essenziale sta ancora nelle tre idee del SaintSimon:
la sovranità. del popolo per principio, la felicita del

popolo per ﬁne, l’uguaglianza assoluta per mezzo; la
forma e consegnata nel concetto marxista: fornire

agli associati le condizioni del lavoro e della sussistenza: per garantire la proprietà come effetto del
lavoro, bisogna dare i. mezzi ed i modi di procacciarselo a tutti; Come si vede il socialismo riproduce
la idea imperiale autocratica dello Stato onnipotente
e personale, partendo però da principî diametralmente opposti, cioè non della assoluta volontà del
Sovrano e dell‘assoluta soggezione del popolo, ma.
da un concetto esagerato della sovranità del popolo
e da un falso apprezzamento dei suoi bisogni e dei
mezzi di soddisfarli. Nel concetto romano si concede
tutto allo Stato; nel socialistico si esige tutto da lui;
ma il rovesciamento dei termini porta necessariamente che, identiﬁeandoli, il risultato ne sia il medesimo. Lo Stato è tutto, tanto nella idea del Prin-

cipe-Stato, quanto in quella di uno Stato-Principe. E
la assurdità di questo Stato-Società, creazione, che
ripugna anche alla storia, si dimostra meglio che

mai nelle sue conseguenze; le quali però naturalmente
hanno la. lor maggior portata nel campo economico,

e quindi ora lasciamo l’argomento contenti d'averlo
solo precisato.
Restringendo le nostre osservazioni a ciò che ora
c’interessa, nei troviamo che su la proprietà e la fa-

miglia, i due grandi istituti giuridici del moderno
ordinamento sociale, la dottrina del socialismo porta

la sua scure demolitriee.
Non è a negarsi che il socialismo moderno differisce qui da quello degli utopisti, e più forse da. quello
dei riformatori, che sulle basi dottrinali da essi fissate, ricostruivano ab imis la società, non lasciando

vestigia alcuna di tutta la vita attuale. Ma nondimeno non resta men vero che, in primo luogo, i secialisti vogliono l'abolizione della proprietà privata
della terra e degli strumenti della produzione: è'

questa la meta del collettivismo, il quale a sua volta
non (*:-che quel tantum di comunismo chei socialisti

ritengono più prossimo e più sicuro, nel percorso
della evoluzione economica della società, in attesa di
un comunismo più ampio o totale.

Essi sostituiscono poi a quella attuale una nuova
concezione dell'istituto della famiglia; nel senso che

Gia troviamo che il concetto ch’ esso si fa dello ' l‘autorità paterna sarebbe in buona parte-Surrogata
Stato, costituisce la prima. fondamentale diversione

da quella dello Stato, cui verrebbero devolute una

dei principî su cui è assiso oggi l’ordinamento giuri-dico della. società. Peri socialisti lo Stato è il popolo

vigilanza e una tutela assorbenti. I socialisti infatti
si spingono fino a voler con norme nuove tutelare

che si governa da sè, non nel senso democratico, ma - lo sviluppo stesso delle famiglie: e vorrebbero poi

in un senso di estensione, in quanto lo Stato imme- » una trasformazione dei limiti giuridici ora imposti
desimato nel popolo abbraccia con la sua azione tutta . all'attività femminile, sia nel senso di allargamento,
la vita. Esso diventa fautore e vittima del male, esso . con l'uguagliarla alle condizioni di quella maschile,
è responsabile di tutto. Il modo come deve curare ' sia nel senso di restrizione, col sottometterla ad una

gli interessi comuni è dato da un principio, quello

continua tutela dell'autorità governativa in tutto ciò

dell’eguaglianza di tutti, intesa ancora non nel senso ' che riguarda il lavoro extra domestico-.
( 1) V. P. Schmidt, Zur geschicltte und Chamkte-rz'sirtmg - veste e nome speciale: v. dunque & 50 del capo vu. In ogni
modo, v. come fonti la classica opera di Anatole Leroy—
Beaulieu, L’Empire des Tzàrs, Paris, Guillaumin; e Le soeinlisnze en Russie, étnde rnntcmporaine. par Charles de
(2) Non comprendiamo la Russia in questa rapida rassegna
Bussy, Paris 1860, Frank; Zur Geschichte des ness-isolan
del movimento socialista, perchè la il socialismo ha assunto
Sociali.—mas ( Unser Zeit. N. F., anno x…, t877).

Iles Socialismus in Slum(linaoia (Arbeiterﬁcnnrl,anno xxvn,
1889): e Rad. Meyer, Der Socz'alisnms in Diinemark, Berlin 1874, Schindler.
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un errore vedere in quella sola disposizione le norme
Il campo del diritto privato sarebbe ancora scone le cure legislative per i lavoratori, quando un arsevolto con le ulteriori esigenze del socialismo, specialmente nel regime contrattuale. il socialismo infatti ' nale di leggi speciali si occupa del lavoro edel lavo'atore; in ogni modo però le cure del legislatore per
domanda: una giornata normale di lavoro; la proibizione del lavoro femminile e di quello infantile, dannosi alla salute e alla moralità.; leggi protettive del

la proprietà si risolvono in buona parte in cure per
determinarne le funzioni e i limiti, appunto perché

lavoro; vigilanza sanitaria delle abitazioni operaie; ' non soverchi; e il lavoratore libero deve sentirsi
servizio d‘ ispezione delle miniere, delle fabbriche,- tale, tanto più quanto meno le pastoie legali lo avvincono, lo circondano, lo sorvegliano, col pretesto
degli opifici e delle industrie domestiche; leggi sulla

responsabilità effettiva degli imprenditori; regolamenti per il lavoro di carcerati afﬁne di impedirne la
concorrenza al lavoro libero; e altre misure ancora.
Egli è qui anzi che si hanno i maggiori contatti

del socialismo puro col socialismo di Stato; spuria
contraﬁ'azione di quello.

Or quando si raccolgano tutte queste domande e
si tenti di costruirne un sistema…, logicamente se ne
deve inferire che il socialismo parte da un assai

strano concetto della integrità della persona umana.
L'uomo e il lavoratore (e tutti sarebbero lavoratori)
verrebbero in tale sistema ricondotti alle condizioni
del medio evo, anzi, in tali da considerarsi peggiori di
quelle di allora. Non vi sarebbero più uomini liberi
e indipendenti, ma ligure inerenti e dipendenti dal
reggimento industriale. Oggi con tutte le accuse all‘ordinamento attuale. il quale, si dice, tiene il lavoratore in istato di soggezione economica, egli è però
libero, cambia clima e mestiere, il contratto e la terra

non lo legano, e spesso trova migliore fortuna in altre
plaghc, sotto altri ordinamenti sociali. E sovratutto
dunque un uomo, con la piena libertà dei suoi atti e
con la intera responsabilità di essi e delle loro conseguenze, la quale è il pungolo più potente alla sua
saggezza e la guida della sua condotta. Privato di
quella, liberato di questa, eterno fanciullo, il socia-

lismo per volerlo più ben pasciuto, lo ritornerebbe
all'antico vincolismo. da cui tanto lavorio di pensiero e
cosi grandi 1‘l\'()lll7.lhlìl lo avevano liberato. La irreggimentazione industriale, sotto la paterna, assidua e
immancabile tutela dello Stato, è veramente la schiavitù nuova, che descrive così potentemente Spencer
nella Coming Slava-y.

di tutelarlo.
Del resto tutta la materia contrattuale (il campo
giuridico delle obbligazioni), posta la solita base marxista, che i contratti tengono soggetto il lavoro e alimcntano il capitale con la plusvalenza del lavoro non
pagato, i socialisti la vorrebbero rifatta ab imis. Essi
pongono il principio fondamentale, che « la liberlz't
non deve essere accordata che nella misura in cui è
provato che serve all'interesse collettivo; — che lo

individuo non trova in sè un diritto personale e primitivo alla libertà di acquistare e contrattare, ma
lo ha a titolo di membro della società cui appartiene,
e che in ragione dello scopo mo ‘ale collettivo glielo

si può accordare, e gli si accorda un diritto di cui
la misura è questo scopo; — che titolo alla libertà
non esiste che in quanto questa libertà garantisce la
prosperità. della comunione sociale, cioè la realizzazione de’ suoi scopi, o de’ suoi ideali morali». l‘]

quindi si capiscono tutte le conseguenze a cui arrivano in questo campo, ﬁno alla fissazione legale del

salario, secondo l’ora di lavoro in proporzione ai bi—
sogni della vita (l?).
La libertà ridivenuta graziosa concessione dello

Stato; i governanti giudici dei limiti in cui la libertà
serve 0 no all’interesse collettivo; e giudici quindi
di questo, della sua indole e della sua portata; il
salario regolato dalle autorità preposte al reggimento
politico con una scala mobile, che vuol tenersi parallela alla produttività del lavoro; ecco il nuovo
Codice delle contrattazioni, che si delinea. Il dispotismo della collettività, e per essa della sua rappresentanza politica; l'annichilamento dell‘individuo,
dell‘uomo,ridotto a semplice funzione numerata; a

per il lavoro. Nel socialismo infatti. con la distruzione della forma economica attuale e con le garanzie

tutto ciò aspirano i novatori della legislazione moderna, i quali chiamano il proletariato ad organizzarsi
per conquistare i pubblici poteri.
Se il diritto privato è cosi ﬁeramente manomesso
e sconvolto nelle aspirazioni socialiste, ciò non av—
viene per il campo del diritto pubblico. E la ragione
di ciò è facile a trovarsi: il socialismo sarebbe ordinamento a favore della specie, e quindi, mentre fa spa—
rire l'individuo a beneficio di questa, rivolge a questa
stessa e alla sua ﬁgura giuridica tutto il portate di

giuridiche nuove assicurate ai lavoratori si porreb-

. quelle forze e di quelle idee liberali, che noi, nell’ordi-

bero questi in una condizione del tutto privilegiata: si
costituirebbe un tipico ordinamento statale di classe:
al Codice dei privilegi del capitale si sostituirebbe
semplicemente quello dei privilegi del lavoro.
.Ora s’accusa il legislatore d’aver curato con ecces-

namento attuale, volgiamo anche e sopratutto a favore
della persona singola.
Il partito socialista mira infatti a realizzare la fra-

Non si concepisce come il socialismo, che mira a
distruggere l'ordinamento capitalistico perché esso
produce [asservimento economico e politico delle
classi lavoratrici, non riconosca la. verità. di queste

conclusioni cui arriverebbe: non riconosca che nei
suoi disegni si giunge alla creazione di un nuovo
sistema, il quale abbattuto il castello privilegiato del
capitale, ne erige uno dotato di più potenti privilegi

siva. meticolosità gli interessi delle classi abbienti;

di aver regolato nei minimi particolari il diritto
(l?-lla proprietà. e i contratti, e d’aver trascurato il
diritto delle persone e del lavoro; d’aver. per es.,
destinato un solo articolo al contratto di lavoro (locaznone d‘ape 'a), mentre da tante e minuziose regole e

garanzie e circondato ogni diritto reale (1). Ma già è

tellanza fra gli uomini; e in ciò, pur volendolo solo

per obbedienza al carattere internazionale del movimento dei lavoratori, ha naturalmente con sè tutti gli
spiriti liberali. Ma la fratellanza socialista sogna un
internazionalismo che oltrepassa i sentimenti umani;

in essa si fondono sino a scomparire quei sentimenti
di regionalismo, di patriottismo, di nazionalità, che
la storia dimostra essere sempre nel fondo del cuore
umano, dalla di cui azione è venuto tanto bene all'uma-

(U V. uno scritto tipico in questo senso nei Difetti sociali m"c. Discorso del pret Giuseppe Salvîeli, Palermo 1891. Vedi
del Codice civ., in relazione alle classi non abbienti ed ope- - pui, sull‘argomento, nella Critica sociale, anno 1894, p. 313.
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nità, e da cui essa nc attende ancora tanto. Del resto,

E che tale esso sia, lo dimostra quell’ordinamento

a. questo riguardo, il socialismo, che si atteggia a
nn positivismo scientifico tale da voler essere niente
altro che il frutto dell’osservazione sullo storico anda-

politico, che da secoli si è dato la Svizzera. ove appunto tanta e la miglior parte di tale programma ha
trovato larga esplicazione. Or ciò dimostra che, né

mento dei fenomeni sociali, è sotto i nostri occhi smentito e rinnegato dalle lotte, che le nazionalità com-

detto programma costituisce parte integrante, neces-

battono per i loro antichi ideali.
Per quanto poi riguarda lo spirito umanitario, il
socialismo non fa che ripetere quanto la scienza economica da più di un secolo ha proclamato, nei suoi
principî scientifici. quando ha assodato il carattere di
universalità delle leggi economiche, valide per l’umanità intera; e nei suoi corollari politici, quando ha
scritto sulla bandiera della scuola liberale, che ne

sostiene la sana dottrina: «pace, libero scambio e
benessere fra gli uomini».
Scendendo a più minuto esame troviamo nel Programma di Gotha consegnate queste domande del
partito socialista tedesco, ma accettate e fatte proprie da tutti i socialisti del mondo: « Il partito socia-

saria di quello socialista, poichè la Svizzera non è uno
Stato socialista, e anzi quello che dimostra meno tendenze a diventarlo; né che il sostenerlo e l’accettarlo

costituisca .a sua volta adesione alcuna al socialismo.
Rispondenti in ogni modo a questa larghezza di
concetti sono nel fatto i programmi vari loi-malati
dei socialisti in occasione di elezioni politiche, come
è facile vedere anche nel nostro paese (1).
CAPO VII.
LE FORME IMPROPRIE DEI. SOCIALISMO MODERNO.

50. L‘anarchismo in Europa e M. Bakounine. — SI. 11 nil-ilnsmo
russo. — 52. Il socialismo conservatore, il cristiano (cattolico e protestante). e l'antisemitismo. — 53. Il socialismo
della cattedra. — 51. il socialismo di Stato. — 55. ll socialismo agrario di Henry George.

lista del lavoro domanda, come base dello Stato: 1° il
suffragio universale, eguale e diretto, con un sistema

di votazione obbligatoria e segreta, per tutti i cittadini al di sopra. di vent’anni, in tutte le elezioni politiche e amministrative; e cheil giorno della elezione
siain domenica od in altro giorno festivo; 2° che la
legislazione sia diretta dal popolo, cui spetti ogni
decisione sulla pace e sulla guerra; 3“ l’obbligo uni-

50. Com’è stato detto in una breve nota inciden—
tale. socialismo e collettivismo sono termini che ormai
coincidono, in quanto le dottrine dei sociologi che invocavano le riforme per il miglioramento delle classi
lavoratrici. si sono riassunte, con ben altra mèta, nel

dell'esercito permanente; 4“ l’abolizione di ogni legge
eccezionale,specialmentedelle leggi sulla libera espressione delle opinioni, sul libero pensiero ed il libero
esame; 5° l’amministrazione della giustizia attuata per

collettivismo: e collettivismo e comunismo si equi-.
valgono, in quanto quello non sarebbe che una forma
ridotta di questo, il quale importa l’assorbimento delle
forze economiche in una organizzazione sociale accentrata intesa. a produrre il maggior bene della collettività. Or mentre in questo ultimo termine, —- poiché
di siffatto quisquilie non poco si occupano i socialisti

sistema elettivo popolare; la giustizia gratuita; 6° l’i-

— comunismo, convergerebbero il senso e la mèta

struzione universale obbligatoria gratuita ed eguale
del popolo per opera dello Stato; che la religione sia

anche del collettivismo e dell'anarchismo (o anarchia),
questi però rappresentano due tendenze sociali e due

dichiarata affare privato; 7° la massima estensione

dottrine distinte. Anche l'anarchia (2) infatti, come

possibile dei diritti politici e delle libertà, nel senso

il colictth‘ismo, vuole la. comunanza delle proprietà
e la produzione in comune, solo essa si spinge più
in la e, fedele in questo alle primitive tradizioni comunistiche. domanda anche il godimento comune dei pro-

versale al servizio militare; la nazione armata invece

delle domande sopra espresse; B" che si sostituisca
alle imposte esistenti, e specialmente alle indirette,

le quali peculiarmente gravitano sul popolo, un’unica
imposta diretta progressiva sul reddito a vantaggio
dello Stato e dei Comuni; 9" l’illimitato diritto di
associazione ».
Lasciando l'imposta progressiva, e anche l’unicità
dell’imposta, questioni strettamente economiche, il se-

stenere le quali non è certo monopolio del socialismo,
e che rappresentano poi semplicemente due errori
ﬁnanziari dottrinali e pratici, non è chi non veda
come questo programma, che tocca tanta parte del

diritto pubblico interno, sia in tutto e per tutto il
programma. della democrazia, parte politica ben più
antica di quella del socialismo.

(I) V. infatti il manifesto dei socialisti italiani per le clezioni del 1897 (Critica Sociale. 16 marzo 1897).
(2) Sull‘anarchismo v.: Der Aawrchisnms und seine Frnqe
(E-ntstellimgen aus dem Lager der Andrelz, Berlin 1890};
l’lcchanow, Sozialisnrns und Anarchismus, Berlin 1894;

prof. Stannnlcr, Die .'l'hcoricn des Anttrcltismus, Berlin 1894;
Socialismus und Anarchismus, von D. jur. Nau… Rcichesbcrr,
Bern 1895, Siebci't; G. Adler, Anarcltismus (Ilanrlwlirterbuck d. Staatswisscnchaftcn, Jena 1889); id., Die Lchren

der Anarchici… (Nord und Si'ùl,
Souvenirs d‘un prc'fct (le police,
potlrine (o Kropotkin) Prince, The
city (Nineteetlt Ccntm'i, febbraio

marzo 1885); Andricux,
iii-S", Paris 1885; Kra—
scientiﬁc besos ofanar1887); id… La morale

anarchiste, Paris 1891. Grave; id., Paroles (l’un rc'vnltc',

avec une préface par Élisée Reclus, Paris 1885, Marpon et

dotti. Con ciò peraltro non resta men vero che la

anarchia e dottrina e partito distinti profondamente
dal collettivismo e quindi dal socialismo, nel senso
in cui oggi va inteso: e male si oppongono quegli
scrittori i quali vogliono ad ogni costo tener uniti

questi due tipi, solo perché lo spirito rivoluzionario
li ha prodotti entrambi e perchè analoga, fino ad un
certo punto, si presenta la mèta ultima di tu'tti e due;

mentre dobbiamo riconoscere giusto e legittimo il
discenoscimento dei socialisti (collettivisti) per la
anarchia, da cui si proclamano separati dottrinalmente e politicamente.
Flammarion; id., La. conquétc du pain, Paris 1892, Fresse
et Stock; Edmond de Moli… i Le moncmncnt anarchisle
en France, ct l’unica, ouurwre niliilisM Illt midi de la
Russie (Journal des Econ.. novembre 1882); Parsons A. R.,

Anarchimn, its philos. and scientific bnsis.Chirago 1887;
Daniel Saurin, L’ordre par l'anarcltie, Paris 1893, Monf—
fetard; Ratl‘alovich Sophie, Les anarchistcs de Boston ’.Îom'-

nal das Econ.. giugno 1887); Garin J., L’anarchic ct les
annrchistcs, Lyon 1885, Starck; Paul Dejardins, L‘idre
anurcltiste, Paris 1893; Socialisnms und Anarchis°nws in
Europa und Nord Amerika wiìhrcnd der Jahre 1883-ISSO".
secondo fonti ufﬁciali, in-8", Berlin 1887, Withelmi; v. anche

Gli Anarchici di G. Lombroso, 2" ediz., Torino 1895, Bocca,
— per quanto l‘insigne scienziato abbia voluto vedere anche
negli anarchici prevalentemente dei delinquenti.
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È ben vero che in questa questione le opinioni anar-

ganismo economico della società, ch'essa asserisce in

chiche, capricciose e variabili oltre ogni dire, por—

corso di sviluppo e più o meno prossima a compi-

tano poco sussidio di chiarezza, in quanto, come ben
fu detto, e come ricorda il Rae, vi sono tanti anarchismi quanti sono gli anarchici; ma nondimeno si
può ben dire che le soluzioni economiche dell’anarchismo si condensino nelle seguenti proposte.
Gli anarchici dunque, come i socialisti, vorrebbero
organizzare la produzione della ricchezza secondo un

mento (I).
E ben vero che in questo campo le contraddizioni
del socialismo sono frequenti e gravi, ma non di meno
la sua politica. della conquista dei poteri pubblici da

sistema inteso a fornire un massimo sufﬁciente ai
bisogni della collettiﬁtà; ma mentre questi non hanno
idea d'intervenire nella libertà. dei consumi, essi, più

logici, secondo me. ritengono che l’intervento nei consumi sia una inevitabile conseguenza della produzione
sistematicamente organizzata.
Naturalmente Vi è in questo campo dell‘oscurità,
vi sono dei dubbi; così gli anarchici tutti vorrebbero
rendere collettiva la proprietà di tutti gli strumenti
della produzione, ma nel tempo stesso fra essi vi è
incertezza intorno al regime riserbato alle materie di
godimento. La rendita fondiaria, p. e., apparterrebbe
al pubblico. ma secondo alcuni ciascuno possederebbe
la propria casa e la mobilia, almeno per tutta la vita,
quando però l'avesse fabbricata col proprio lavoro, o
comperata coi suoi risparmi, perchè una casa d‘abitazione non è uno stromento di produzione, ma un
oggetto di godimento o di consumo. Secondo altri
invece — e pare che questa appunto sia l'opinione
prevalente — neanche quest’ulti mo residuo della proprietà borghese, privata, dovrebbe restare in piedi,
e si dovrebbe ritornare all’uso selvaggio o primitivo

parte del proletariato, in lotta. di classe con le altre,

è indirizzata a un tal ﬁne e guidata da simili criterî.
L'anarchismo non ha invece accolto un tale concetto dottrinale; esso è rimasto fedele all'antico principio della rivoluzione, da questa sola attende salute

e la realizzazione dei suoi ideali, e aquesta soltanto
mirano gli sforzi dei suoi adepti.
L’anarchia, in altre parole., sprezza e deride la lenta
evoluzione cui si afﬁdano i socialisti, e solo da una
grande rivoluzione sociale aspetta. il trionfo del quarto
stato.

Il collettivismo poi è tutto un grande sistema di
accentramento, e per esso 'il governo della società
futura sarebbe afﬁdato ad un organo centrale diret—
tivo, il cui potere illimitato si eserciterebbe al ﬁne
di far produrre un massimo di benessere per la collettività, intesa come un tutto solidale e assorbente.
Questo spirito accentratore è insito nel socialismo,

in quanto esso concepisce la filosoﬁa della vita, come
una filosoﬁa del maggior bene sociale, astrazion fatta
del tutto dall‘uomo come individuo.
L’anarchia invece parte da tutt'altro concetto, e

mira al perfezionamento e al benessere dell’uomo
appunto come individuo, non già come semplice perzione dello stato sociale. Anarchia, diceva. Proudhon,

di un godimento comune, statuendo un nnavo diritto

— quein che primo pose le basi di un anarchismo

in chi manca di qualche cosa di partecipare al godi-

come partito politico, — è il governo di ciascuno per

mento, all’uso di essa, qualunque essa sia e quindi
anche la casa ed il mobilio, con colui cui accade di

mezzo di sè stesso.
Quindi l’anarchismo aspira a una forma di governo
diretto a mezzo del popolo; ossia considerando il
governo stesso come una semplice particolarità dell’ordinamento industriale, naturalmente lo pone nelle
mani di coloro stessi, che cooperano nell’industria.
Perciò nell’anarchia, niente governo centrale, niente
direzione superiore, niente principî e forme rappresentative: ma bensì minime comunità industriali e
quindi politiche, collegate o federate se vogliono, o
anche indipendenti.

averne il possesso. La Federazione dell’Inter-nazionale
del Jura, adottava nel congresso del 1880, una risolu-

zione nella quale era detto: « noi desideriamo il collettivismo con tutte le sue logiche conseguenze, non
solo nel senso di una appropriazione collettiva degli
stromenti di produzione, ma anche del godimento e
del consumo collettivo dei prodotti. Il comunismo
anarchico verra in questo modo ad essere la inevitabile e necessaria conseguenza della rivoluzione so-

ciale. e l’espressione della nuova civiltà, che da quella

A queste fondamentali distinzioni nella dottrina, cor-

rivoluzione sarà inaugurata. ».
Al di la di questo punto nel quale vi è già tanta
differenza col collettivismo, cessano in ogni modo

rispondono non meno profonde diversità di ordine
politico. Il socialismo infatti, politicamente parlando,

tutte le analogie. tutti i contatti; il rimanente della
dottrina, e in questo stanno i capisaldi, e.tutta la politica dell’anarchismo, non costituiscono che essenziali
differenze e distinzioni da quelle del socialismo.
Dottrinalmcntc infatti il socialismo (collettivismo)
ha voluto innestare la sua teoria economica all’ipotesi dell’evoluzione, asserendo di completare così il
grande principio che Darwin ha, con basi positive,

ha percorso un grande cammino: da utopia, o filosoﬁa
utopistica, intesa a preparare il bene degli oppressi,
un maggior godimento delle classi sofferenti, ha. voluto

assurgere a dignità. di scienza d’indole generale; ed
assddati i suoi fondamenti scientiﬁci, rivelato chele

leggi dell’organismo economico sono leggi di classe,
che danno luogo a ordinamenti economici succedentisi l'un l‘altro, si e naturalmente e logicamente costi-

tuito in partito politico. Come tale, esso ha finito col

svolto pel mondo degli organismi animali e Spencer

prender posto. insieme agli altri, nelle lotte del re-

applicato felicemente alla vita sociale. In tal modo

gime rappresentativo, e lavora, coi mezzi che questo
e l’attuale ordinamento sociale gli forniscono e con
quelli ch’essa spera, con la. forza del voto, di' ottenere,
al raggiungimento dei suoi ﬁni: senza forse avvedersi,

ilsocialisnìo, assunta dignità scientifica, ha fatto gitto
”.’ ogni pretesa rivoluzionaria immediata, e rimessa

| attuazione del suo concetto a una evoluzione dell’or(I)_Ciò non vuol già signiﬁcare, che il partito socialista
non su rivoluzionario: qui noi parliamo di socialismo come
dottrina. Certamente, il partito è rivoluzionario,- esso e cioe

politico fatta dal proletariato militante. Ip altre parole, il
partito socialista è anch’esso rivoluzionario. ma non è falibricaiore di rivoluzioni; sa che una rivoluziune gli e indi-

persuaso, che la trastormazione sociale cui aspira non si può

spensabile, ma che dipende tanto poco da esso il farla, quanto

Tilggmngere senza una rivoluzione politica: ma questa rivouz1one consisterebbe sovra tutto nella conquista del potere

dai suoi avversariì impedirla.
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come gia uotammr», che questo adattamento esercita
su di esso stesso un adattamento molto più profondo
ed essenziale.
L’anarchia invece è rimasta quello che i suoi creatori la fecero, una dottrina sociale, una ﬁlosoﬁa della

vita, non curante, o piuttosto impossibilitata ad adattarsi, a trasforumrsi in partito politico per riuscire,
per vincere. E la lotta della umanità infelice, per assurgere ad una felicità che le sfugge, idealizzata nei miti
pag:-ni e cristiani,delle guerre tra umani e dei, cantate dai poeti, ha trovato in questa dottrina dell'anarchia la sua più terribile e insieme brutale espressione.
Il principio ideologico della dottrina anarchica, non
sta già, come alcuni suppongono, nel solito concetto
della bontà innata, della bontà naturale, primitiva,

dell’uomo. Troppo è stato sfruttato, e di troppe colpe
è stato gravato questo principio della ﬁlosoﬁa naturale, meglio che da altri formulato dal Rousseau, e
quindi in generale a lui attribuito, perchè lo si debba
gravare anche della tanto postuma. ﬁliazione di così
terribile dottrina.
Esso è d‘ordine del tutto metaﬁsico, e in certo modo
paraf‘asa, alterandone il senso e la portata, la regola

kantiana. Secondo il principio anarchico, la coscienza
morale libera non può compiere che azioni morali,
perchè l‘io nella libertà. assoluta è essere moralmente
perfetto; quindi una universalità di atti umani liberi

qui gli furono negati; il secondo vede nello Stato un
male, o piuttosto il male in sè stesso, che bisogna

abolire.“ primo crede che la libera concorrenza, il
libero sviluppo degli egoismi, la libera caccia degli
interessi particolari, mettano capo ﬁntalmente all'oppressione, alla disuguaglianza, al malessere sociale; il
secondo crede che l’armonia perfetta consiste nello
equilibrio instabile di tutte le forze individuali liberamente sviluppate ed esige, con una serenità e una

soavità implacabili, la distruzione di tutte le forme
sociali, senza preoccuparsi di una ricostituzione che
sarebbe un nuovo male, dal momento che sarebbe

artiﬁciale. Questo per la teoria generale; e si rede
che è difﬁcile, per dei pensieri umani, abitare due
climi intellettuali e morali più radicalmente contrari.
E non è tutto. Allato alla dottrina \'i è la pratica;
ora l'esperienza — una esperienza costante, senza una
sola eccezione — apprende ai socialisti, che la funzione degli anarchici e di contraddìrli. comprometterli
e perderli (2). Quante volte il socialismo s‘ingegna
di costituirsi allo stato di forza regolare, noi assi—
stiamo a una esplosione di barbarie, a una ripresa
di guerra. a coltello contro la società: è Ravaehol, e
Henry, è Caserio ».
Questo carattere individualista, avvertiamo incidentalmente, ha. l'atto qualche volta passare l’anarchismo
come un eccesso della dottrina individualista, come

sità di una distruzione dell’ordine presente, svaniscono
di fronte a questo abisso che separa le due dottrine.

insomma un'esagerazione dei principî dell’economia
classica; ma quando si avverta che i cardini di quell'ordinamento sociale, in cui si svolgono e si applicano i principî della scienza economica, — cioè la
proprietà privata e la libertà nella produzione. nella
circolazione, nella ripartizione, e nel consumo della
ricchezza, — sono sconvolti, distrutti dall'anarchia,
che ediﬁca il suo libero individualismo sulla rovina
di questi supremi principî, ogni illusione in proposito
facilmente si dilegua.
Cost dunque l’anarchismo non ha carattere di ricostruzione, esso aspira a distruggere: lo dice la sua

Il De Pressensé (1) molto acutamente ebbe ad osser-

dottrina, come abbiamo veduto; lo dicono i suoi me-

vare: « Se mai esiste opposizione assoluta fra due
principi, è quella che scava un abisso fra il principio
socialista e quello anarchista. Il primo afferma. la
Stretta subordinazione dei diritti dell’individuo al bene

todi di propaganda, lo dice la sua letteratura.
La. dottrina e ancora una derivazione di quell'egelianismo che. come sappiamo, ha in tanta parte dato
corpo alladottrina eat movimento socialista moderno;
soltanto, per dirla coi termini del tempo, l‘anarchiaè
un prodotto della estrema ala sinistra di questo egelia-

riesce concordemente morale, e non vi è bisogno di

coazione alcuna perchè un tale equilibrio etico si sviluppi e si mantenga.
Questo criterio etico della libertà assoluta dell’io,
è il cardine su cui poggia l'anarchismo, sprezzatore

di governi, e cosi terribile propagandista nei l'atti.
Esso è gia sufﬁciente a spiegare come l‘anarchia
non sia un tipo di riorganizzazione sociale, come lo
è invece il socialismo; le analogie e i contatti storici
nelle origini,laconcordia,relativa, nell’idea della neces-

comune; il secondo, l’autonomia illimitata dell’indi-

viduo. Il primo chiede l'intervento dello Stato, della
costrizione legale, in una quantità. di domini che ﬁn

(1) Revue des deux mendes, 1896.
(2) E rimasta classica l’accoglienza fatta da.in anarchici
americani ai coniugi Aveliug, che si recarono a tener confe-

renze soeialistichc negli Stati Uniti: il mondo fa pieno delle
lamentele di questi apostoli su cui si appuntarono le minaccie
e gli schemi dei dinamitardi.
'
Dei rovesci che il proletariato qua e n sofferse, la causa
più frequente, per confessione dei socialisti, fu l‘intrusione
dei procedimenti anarchici, della cosi detta « propaganda col
fatto ». Accennammo altrove ai danni (per dir così) recati
dagli anarchici all‘ Internazionale e alla sollevazione rivoluzionaria del 1873 in Ispagna. Cinque anni dopo, vi furono
gli attentati di Hoedel e di Nobiliug, che prestarono occasione
al Gran Cancelliere, per presentare c far votare le leggi_contro
i socialisti, ch‘egli potè anche applicare con tanta. severità, da
scompaginare per il momento il partito socialista tedesco.
Nel 1884 le selvaggie azioni di Kammerer, Stellinacher ed

altri servirono a. troncare, si può dire, il movimento socialista austriaco.
Nel 1886 il partito operaio americano pareva dovesse mettersi alla testa del movimento sociatista del suo paese e del

nismo. Feuerbach, avea abbattuto Dio, Max Stirner(3)

mondo intero: la conquista delle otto ore parevainnninente,
gli scioperi assumevano un'organizzazione colossale. Ma nel
maggio avvenne il getto famoso della bomba di'Chicago:
esso provocò una tale indignazione in tutto il mondo, sconcertò così gli operai e screditò per naturale riverbero nelle
masse i socialisti, che la lotta per le otto ore falli, e il movimento socialista fu incagliato.
(3) E questo il pseudonimo del ﬁlosofo tedesco Kaspar
Schmidt, ben più noto però con codesto suo nome di guerra.
L‘opera, nella quale è esposta la dottrina cui qui si accenna.
è intitolata: « Der Ernzz'ge und sein Eigcnthum (L'individuo e la sua proprietà) », e fu pubblicata a Lipsia nel 1845
(2" cd., Lipsia 1882, O. Wigand). Come si vede essa non è
anteriore al noto libro del Proudhon: Che cosa è la proprietà? che è del 1840, nel quale sono dedicate alcune pagine all'anarchismo, ma. lo e a ciò che nel 1848 scrisse il
Proudhon per esporre davvero la teoria anarchica con concetti
politici, non ﬁlosoﬁci: per quanto al Proudhon sia dovuta. la
introduzione della parola anarchia nel linguaggio politico.
V. in proposito un interessante articolo di Giorgio PlechauoW,
Genesi ﬁlosoﬁca dell'anarchismo (Cr-it. soc., 1“ agosto 1894).
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.. il vero primo espositore d..-lla dottrina anarchica

anche un Congresso a Londra (14 luglio 1881), ove fu

.. procedette oltre, e abbatté l'umanità, fantasma.

proposto un programma di organizzazione analogo a
quello svolto nel Congresso di Ginevra dell’Alliance;
fu anche raccomandata la creazione di un ufﬁcio inte"-

creato dal pensiero umano che vi si asservì, come si
ha asservito alla sua creazione del Dio, sostituendovi
l’io, non ente-uomo astratto, ma unità reale, individuale cui tutto è subordinato. Posto l’individuo, unica
entità reale, come punto di partenza, Stirner conce-

pisce la società come un insieme di uomini produttori
di merci, in cui ciascuno è proprietario di ciò di cui
ha bisogno e di cui quindi ha diritto d'impadronirsi:
e dichiara guer‘a mortale ad ogni Stato, sia pure
il più democratico, come a un despotismo che inciampa
la libera espansione dell’io, egoista unico sovrano.
Questa dottrina del ﬁlosofo tedesco non si aspettava forse il grave onore delle applicazioni che ne
fecero gli anarchici dei due mondi. Essa era imbevuta di una solennità etica inconciliabile coi metodi
cui fu fatto ricorso per farla valere; ma nondimeno
essa rimane l‘unico principio ﬁlosoﬁco a cui si riannodino tutte le aberrazioni del nullismo anarchico (1).

Se però la teoria è dovuta allo Stirner, e la sua
espressione o traduzione in un principio politico al
Proudhon, fu nondimeno il russo Baltounine che diede

importanza e nuova vita all’anarchia. Balcounine conobbe il Proudhon a Parigi e accolse vivamente l'idea
dell‘anarchismo, la quale già stava informe nella sua
mente di ribelle e di proscritto. Egli creò appunto per

ladill'usione di questa dottrinanna organizzazione detta
« Alliance de la democratic socialiste ». Una sezione
di questa, e la più importante, fu quella del Jura,

nazionale d'informazioni (che doveva consislere di tre

membri) per tener legati con carteggi tutti i gruppi;
ma fu sovratutto caldeggiata la propaganda di fatto
nel campo inleruazionale, dichiarandosi ormai provata inefficace quella nel campo puro delle idee e
rigettandosi come inutile e ridicola la politica parlamentare. Così anzi a proposito della propaganda
coi fatti ebbe a decidere il Congresso: «Il Congresso
dichiara essere assolutamente necessario di diffon—
dere attivamente, con ogni mezzo possibile, l'idea

rivoluzionaria e lo spirito della rivolta fra quella
parte del popolo che non prende ancora nessuna parte
attiva al movimento e si fa ancora delle illusioni sulla
moralità e sulla efﬁcacia dei mezzi legali. Nel lasciar
il terreno legale sul quale siamo rimasti general mente
ﬁno ad oggi, per portare la nostra azione sul terreno
della illegalità, che è l‘unica via per la rivoluzione,

e necessario usare mezzi rispondenti allo scopo. Le
persecuzioni cui soggiace la nostra stampa, ci costringono d’ora in poi ad una organizzazione segreta. La
propaganda dell’azione e di maggiore efﬁcacia in campagna, che non in città. Avendo già la scienza tecnica
e la chimica reso grandi servizi alla causa rivolu—
zionaria, ed essendo essa destinata a renderne di maggiori, il Congresso raccomanda a tutte le organizzazioni e a tutti i membri di dare gran valore allo

redattore dell’Avangardc, la quale divenne il focolare
dell’anarchia; e l‘organo che s'eer alla diffusione di
queste idee fuappnnto il Bulletin (1872-77) di quella
Sezione. Il Brousse fu quegli che sostenne ad oltranza

studio delle applicazioni di tali scienze come mezzo di
attacco e di difesa ». E con questa frase ﬁnale si chiudono ormai tutti i manifesti ed i programmi del partito anarchico: « studiate l’uso della dinamite! », precisamente come i socialisti raccomandano: «proletari,

quella « propaganda di fatto », cioè l’apostolato delle

unitevi! »; sono due sentenze che racchiudono tutto lo

idee a mezzo delle rivolte, degli attentati. degli assassini per attirare l’attenzione del popolo sul partito, che
divenne poi la caratteristica del metodo di azione del—
l‘anarchia. La gloriﬁcazione degli attentati di Hoedel

spirito delle due dottrine e dei 'due metodi.

cui sop ‘a si è accennato, capitanata da Paul Brousse,

e di Nohiling, richiamarono sul Brousse e sul suo

giornale invece l’attenzione del governo svizzero, il
quale soppresse il giornale e condannò il Brousse a
due mesi di carcere e a dieci anni di esilio: ma il

Al detto Congresso erano rappresentate 60 federe;
zioni e 59 gruppi 0 sezioni, formanti un tutto — si

dice —— di 50.000 persone; e gli effetti di quella raccolta si videro ben presto.
In Francia si moltiplicarono i giornali anarchici; si
ebbero: Le Bulletin des groupcsanarchistes, Le Ré-

volte‘, La re‘volation social, L'Etendard revolution-

posto dell'Avangm-de fu tosto preso dal Rc'unllc', il

naz're, La latte, Le drapeau noir, ecc.; e si fondarono

quale fu da allora l’organo più spiccato dell'anar-

gruppi in molte città.. Un altro Congresso fu tenuto a
Ginevra (12 agosto 1882) per proclamare ancor più
apertamente la separazione del partito anarchico da

chismo.

In quel tempo (1877) fu tenuto a Gent un Congresso
e due anni dopo un altro a Marsiglia, nei quali i delegati dell’Alliance e altri formularonn più nettamente
la dottrina anarchica, deliberando il deﬁnitivo distacco

dal partito socialista. Seguirono un Congresso a Lione;
la fondazione di gruppi anarchici a Vienna. a SaintEl.ienne. a Villefranche, a Creuzot, a Parigi. a Marsiglia, a Lilla; nonchè di giornali: il Droit social, a

Lione. e la [te’volution sociale. a Parigi.
L’insigne geografo francese Eliseo Reclus. il prinCipe russo Krapotkin, il Gautier, e altri minori, furono sino da allora i duci del movimento ei capi in-

tellettuali di esso: anime nel fondo generose e nobili,
veri illusi — come diceva Hartmann dei riformatori
tutti — tiranueggiati dell‘illusione della maya ottimista..
Per opera… di questi uomini si fecero parecchi ten-

tati ri di organizzazione del partito, e fu al [’no po tenuto
(l) L'anarchismo trovava però ﬁn dal 1819 il suo poeta nel
hclley; v. i suoi poemi: Prometeo e la. Visione dell’Anm-chia.

tutti gli altri, e da quello ne uscì un manifesto, che è

uno degli atti più importanti nella storia del partito.
Come anarchici, vi è detto, cioè gente senza governo,
noi ‘combattiamo chiunque si sia appropriato qualsiasi
forza sugli uomini, il proprietario, il fabbricante, ogni

Stato, anche il
è odioso, ogni
scopo è quindi
un movimento

socialista. Ogni pensiero di autorità ci
legge è un nostro nemico. Il nostro
la distruzione di ogni Stato mediante
rivoluzionario; tutti i mezzi legali,

anche il suffragio universale, noi li detestiamo. Siccome la libertà individuale non può sussistere senza
unione con altri compagni liberi; siccome ognuno ha
bisogno dell'appqqqzb degli altri, siccome inoltre ogni
prodotto sociale è un lavoro della comunita‘, su cui
tutti hanno uguale diritto ; cosi noi siamo anche comunisti. Noi vogliamo conquistare e difendere la proprietà comune (?.).
(2) V. Handbuch des Socialismus, pag. 22.
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Questo periodo si chiuse nel 1882 con un clamoroso
processo a Lione, in cui fu coinvolto lo stesso Balmunine, che fruttò loro gravi condanne. Ma in Francia

l'anarchismo continuò una vita e una diffusione non
indifferenti, aiutato dai comunardi reduci da Numea.
E gli attentati e gli odiosi delitti di Ravachol — che
gittò una bomba in un ristorante; di Vaillant — che
ne lanciò una nell’aula del Parlamento; di Henry —
che ne gittù un’altra nel caffè Terminus; di Caserio
— che pugnale l’integro e degno presidente Carnot,
sono i fasti più tristamente celebri della propaganda
coi fatti.
In Germania la democrazia sociale combattè, sino

da principio, cosi validamente l‘anarchismo, ch’essa
non vi mise mai serie radici, per quanto Moses Hess,
Grim e Marr si adoperassero ad un tale scopo; e cosi
fu nella Svizzera dove è celebre la ripulsa data all‘anarchismo nell’ordine del giorno di S. Gallo. Più tardi
però in Germania e nella Svizzera tedesca… il passaggio
del Most all’anarchia e il suo organo Dic Freiheit,
riuscirono a produrre qualche risultato.
Infatti si venne alla fondazione di alcuni gruppi e
con alcuni attentati si esperimento pure la propaganda
di fatto.
Di gran lunga maggiore fu il successo dell‘anar—
chismo in Austria, sopratutto da quando ne assunse
la direzione Giuseppe Peukert. In una considerevole
quantità. di giornali fu predicato il più sanguinoso terrorismo, e furono commessi assassini a scopo di furto,
nei quali si trovarono compromessi specialmente camerieri e carrozzieri. Gli anarchici si impossessarono
talmente della classe operaia, che di fronte a loro la
democrazia sòciale parve divenire insigniﬁcante. Ma
il governo e il legislatore provvidero tosto in modo
tanto energico, che il movimento anarchico fu presto
soffocato. Peultert e i suoi compagni dovettero fuggire (l); i giornali morirono, e il legame dei gruppi
si sciolse.
Ricordiamo ancora che nella Spagna il partito anar-

chico trovò larga accoglienza e florido sviluppo. Gia
tutto quel movimento insurrezionale, cantonale, cui

rato attentato di Pallas contro Martinez Campos, e
quello spaventosamente sanguinoso di Santiago Salvador — la vera bestia-umana., — il quale lanciò la
bomba nel teatro di Barcellona, massacrando tanti

infelici innocenti.
Nel frattempo anche il Most aveva dovuto abbandonare prima la Germania e poi Londra, ove si era
rifugiato. per esservi stato condannato al carcere a

causa della gloriﬁcazione da lui fatta dell‘assassinio
dello Czar. Trovava egli asilo in America, ove appunto era destinato coll’ Hasselmann a trapiantare la
pianta maleﬁca. E negli Stati Uniti l’anarchismo
acquistò grave importanza, specialmente a Chicago,
ove i dinamitardi, in conseguenza delle loro gesta
scellerate, subirono un processo e gravi condanne,
intorno a cui le dispute passionate sono tutt’altro
che spente.

In Italia l'anarchismo aveva in sulle prime fatto
breccia con la venuta del Bakounine, e pareva dovesse
trovar larghe adesioni dopo che gli internazionalisti
italiani, a Rimini, si schierarono con lui abbandonando

il Marx; ma presto invece langui (2). E se oggi ha
una relativa importanza il partito socialista it.aliano,
non ne hanno nessuna gli sparsi gruppi e gli individui
afﬁliati all'anarchismo, per quanto Caserio fosse italiano, c il Lega autore dell'attentato a Crispi, si sia
voluto f r passare per autarchico. Nondimeno le intel—
ligenze più elevate fra gli aderenti all’anarchismo
furono e sono italiani: che italiano in quel Cafiero,

cui si dovette la prima conoscenza del Marx fra 1 socialisti italiani (3); e italiani sono il Cipriani, il Mala-

testa, il Gori e Saverio Merlino, quest‘ ultimo uomo
di ingegno e di coltura assolutamente elevatissimi,

come dicono alcuni suoi recenti, equilibratissimi e notevoli scritti (4).
Dnbbiosi si resta quando si sia chiamati a rispondere al solito quesito, se esista tuttora e veramente
una organizzazione anarchica internazionale: forse
meglio sono al proposito informate le questure degli
studiosi. Certo è che io sarei disposto, anche per ra-

accennammo altrove (1873), era inquinato di anar-

gioni che qui non si espongono, a dire di si. Londra
in ogni modo è sempre il quartiere generale della

chismo; e così fu dell'insurrezione di Cartagena: la
Mano Nera — terribile e nefànda società. di assas—
sini — pure ebbe carattere anarchico. Ma ben più
assolutamente dovuti agli anarchici furono lo scelle-

anarchia; e Krapotkine, Reclus padre e figlio, Luisa
Michel, Mowbray, Malato, oltre ai cennati italiani,
sono i più influenti campioni del partito. Esistono
poi, a quanto informano l’ Hugo e lo Stegmann, cui

(l) Peukert è diventato più tardi un agente della polizia!
(2) La ﬁsima. degli italiani è stata. sempre quella dei priorati, sotto il cui velo e andato a nascondersi il vecchio prc—
giudizio dei primati; e i socialisti, e — chi lo avrebbe mai
pensato? — persino gli anarchici, ad onta delle loro pretese
di internazionalismo e i loro orgogliosi disprezzi pci così detti
retorumi patriotici, non si sono salvati da questa malattia.
Così è che, p. es., i socialisti sono andati a esumare, tra gli
altri, Vincenzo Russo —— il nobile pensatore, gloriosa ﬁgura
della repubblica partenopea, — come un precursore loro, che
avrebbe intraveduto l‘ indirizzo dell'evoluzione economica verso

e Bakounine, pur avendo egli rispettato i concetti di patria e

il socialismo, e ﬁssati i caratteri di una tale evoluzione sto-

rica (v. Critica sociale del 1893, pag. 125, e un articolo di
Benedetto Croce nella Riforma sociale dc12-5 settembre 1896).
Gli anarchici invece — sebbene in verità debbano una tale
scoperta ad alcuni souialistì — hanno trovato in Carlo Piaucune — l'eroe vero e glorioso della infelice spedizione di
Sapri — il primo espositore della loro dottrina. Colajanui
disse, che l‘opera del Pisacane è il primo libro italiano moderno in cui ex professa si espongono le teorie socialistiche;
ma in verità il Pisacane fu un vero anarchico. in quanto si
i'il'ei'i—zce alle dottrine sociali nelle quali in parte precede Marx

di nazionalità, che si salvano dalla distruzione universale che

egli compie dell’odierno ordinamento economico della socie-tim..
Però l‘opera del Pisacane (intitolata: Saggi storici, politici,
militari su Z’ Italia) è sempre posteriore a quella dello Stirncr
(dei suoi quattro Saggi infatti, due furono pubblicati a Gonova nel 1858, e due a Milano nel 1860), ed essa rimase
miseramente ignote ﬁno a che fu ripubblicata ultimamente
a Bologna, non esercitando alcuna inﬂuenza nè in Italia, nè
fuori. Molon, in verità, la cita nella Storia del Socialismo,
ma è quello quasi l'unico ricordo. Perciò e per altre ragioni
io, p. es., non feci menzione del Pisacane nel mio Genna sul
socialismo contemporaneo in Italia. V. sul Pisacane, Giovanni
Boglictti, ;'uova Antologia, 1° e 15 settembre 1894, e Lucio
Fiorentini, Socialismo ed Anarchia, p. 140, Roma 1895,B000a5
(3) Caﬁero consumò un patrimonio per i suoi ideali: fu lu_l
che donò al Bakounine quella villa presso Locarno, ove l‘agltutore russo ﬁni i suoi giorni (2 luglio 1876); impazzito, fu
rinchiuso in una casa. di salute, da dove uscì per morire.
(4) V. Pro e contro il socialismo, Milano, Fratelli Treves;
L’utopia collettivista. e la crisi del Socialismo scientiﬁco.,

id. 1897, ibid.
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sono dovuti in parte i fatti qui ricordati ﬁnora, due
club anarchici tedeschi, uno composto di seguaci del
Most, e l’altro « Autonomie », con giornale di egual
nome, fu diretto per qualche tempo dal Peulrert.
Fra gli organi poi del partito, oltre ai su ricordati,
e notevole l’inglese Freedom, mentre sono scomparsi
la Commomoeal e l’Arbeiler reuml, il quale ultimo
era scritto in ebraico! (l).
La letteratura anarchica, che contava nelle origini
un'opera, per quanto strana, in ogni modo molto im—
portante qnal'è quella dello Stirner, si è poi perduta
nella faragginc dei giornali e degli opuscoli: pareva
che l’azione delinquente avesse ucciso l’attività intellettuale, o che, come asseriscono i socialisti, la nega-

zione in cui si riassume la dottrina rendesse im possibile ogni produzione positiva nel campo del pensiero.
Le opere del Merlino, già. noto per un suo antico
volume Socialismo o Monopolismo (Napoli-Londra
1887), che dimostrano una energia intellettuale di cui
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nel fondo della coscienza umana sta l’origine di tutte
queste sognate o pretese soluzioni dei mali che tormentano gli uomini; — il problema della sventura
umana, antico quanto l’uomo, ha suggerito in ogni
età. rimedi, di natura e di portata diversa, secondo
l’ambiente in cui il male era sentito. E dall’idea antichissima di una rinnovazione del mondo per opera
degli Dei, apportatori di gìustiziae di felicità, a quella

cristiana di un nuovo regno di Dio, la lunga catena
dei sogni poetici, delle aspirazioni religiose, delle dottrine ﬁlosoﬁche, è continuata, si allaccia alle disperate

aspirazioni anarchiche, che trovano nella Russia il
terreno adatto per trasformarsi in un vero e orga—

nizzato partito politico.
In origine. cioè prima della legge sull’emancipazione dei 'servi, l’amorﬁsmo russo o nihilismo (2), era

una semplice rivolta intellettuale, che andava modellando le sue idee politiche sul socialismo democratico,
ma che, mancando di organizzazione, si-aceontentava
di esprimere violente opinioni, senza ricorrere alla
azione. Ma presto esso mutò forma ed aspetto: la legge

non vi era alcun indizio in quel primo scritto, vengono
in punto a riabilitare in certo modo le attitudini del
pensiero anarchico,- pure dimostrandosi in esse una
evoluzione dello scrittore, il quale dell’anarchismo

tutto un nuovo ordine di cose. La piccola nobiltà ru-

non conserva forse che minima traccia, tutto intento

rale, il piccolo possesso, non potendo più sfruttare il

com'è ad accertare una evoluzione degli ordinamenti

lavoro servile, non ricavando alcun vantaggio dalle
condizioni di compenso create per essi dalla legge,
perchè i compensi stessi venivano incamerati dal Governo cui erano debitori da lungo; non avendo nè
capitali, nè strumenti, per poter ricorrere al lavoro

economici e politici della società, che è innegabile,

ch’egli bene illustra — sebbene un po’ vagamente —
ma che è lenta trasformazione di organismi viventi,

i quali conservano la loro ﬁguro. essenziale. Ma più
che in queste, non per robustezza certo di pensiero,
ma per corrispondenza agli ideali e all'indole del
partito, la letteratura anarchica ha trovato la sua
Bibbia, il suo Capital, in un romanzo. Sono i socialisti,
in verità, che dicono cosi, accusando in tal modo

l’anarchismo di essere il partito del sentimento, il
quale critica la società moderna dal punto di vista

di emancipazione creava in Russia, inattesamcnte,

salariato, perchè quelli il Governo si riﬁutava ormai

di prestar“, e questi erano di proprietà degli ex-servi;
ignari d‘altronde di ogni cosa riguardante l'agricoltura, dovettero in breve o spossessarsi dei loro beni
vendendoli ai grossi proprietari, o lasciare incolte
le terre.
Con ciò si andò formando un proletariato di una

del sentimento, e basa le sue rivoluzioni e le sue

natura speciale, sia per l’origine sua, sia per la sua
coltura, sia perchè, avviato nell’esercito, nelle amminel futuro, dicono essi, nell’ anarchia rimpiazzano le ' nistrazioni, nelle università, nella vita sociale, portò

riforme future sui sentimenti: i sentimenti proiettati

induzioni scientiﬁche. Così si capisce, aggiungono, che
un partito di questo genere non potesse formulare la
sua teorica, e rispecchiare la sua vita intima che in
un romanzo. E il romanzo è: Die Anarchz'sten; Kulturgemà'lde aus dem Ende des XIX Jah-rhundcrte

e disseminò dappertutto il germe del suo malcontento.
E questo coro di lamenti fu naturalmente il richiamo

(Gli anarchici; quadri della ﬁne del sec. XIX) edito

in condizioni di rivolta o di sofferenza.
A quel proletariato colto e intelligente si aggiunse
il grosso di quello rozzo e incolto, fornito dalle classi

a Zurigo nel 1891 (Verlags-Magazin), dovuto a John
Henry Mackay.
51. Ho intitolato questo capo « Le forme improprie
del socialismo moderno », e la ragione di questa denominazione non occorre certo darla dal momento che
ho con esattezza determinato il concetto che, secondo

me, si deve farsi del socialismo moderno, o meglio
Il carattere vero della dottrina e del movimento socialista ai tempi nostri.
.
.Ora la forma più spiccatamente impropria, o impura
di socialismo, e quel movimento che ha assunto nome
di nihilismo. Impropria nel senso che il nihilismo,
pur avendo attraversato fasi diverse, non era e non

è altro che l’anarchismo diventato, per le condizioni
speciali della Russia, un partito politico.
Lo dicemmo più volte, e lo ripeteremo, — perchè
(1) Un elenco diligente dei giornali anarchici ci è dato
lollo Stammhammer nella. sua preziosa«Bibliographie cit.,
V. Anarchiqmus (Zeitsclii'iftcn); v. anche Connnimismus
(Anarchistisclzcr) (: Nilzz'lisnms.
(2) Questa parola fu coniata dal Turgeniell' nel suo romanzo
mln e ﬁgliuoli; ma, oltre al Koschelcﬁ‘, e più esattamente,

di tutti quegli altri malcontenti, polacchi, sètte (lissenzienti (e sono numerose e forti), ebrei, socialisti,
e di tutti coloro cui la vita politica russa aveva messo

agricole'e precisamente da due sorgenti: prima. da
tutta la turba di lavoratori, russi per cittadinanza,

ma perchè non avviati dalla nascita — condizione
indispensabile per aver diritto alla terra — al Comune, privi appunto di qualsiasi diritto originario al
possesso, e quindi girovaghi di Comune in Comune,
trasportanti la loro arte, il loro lavoro manuale e la
loro miseria; e poscia dain ctr-servi, i contadini libe—
rati dal giogo per opera della legge di emancipazione,

ma nel tempo stesso e per effetto di essa, gittati nella
più squallida posizione, senza terra, e senza mezzi di
sussistenza sufﬁcienti, e invece gravati enormemente
dagli antichi e da nuovi tributi, poiché in Russia l‘entrata puhblica è prelevata principalmente sui contadini.

il concetto, l‘idea del nihilismo ci è data. da Shch Fer-roti

(il barone Firks) noll':l venir de lu. Russie: è lo spirito critico,
lo spirito intellettuale spinto agli estremi e che si scaglia.
violentemente contro ogni principio generalmente an-ellato,
in religione, in politica, nella. vita domestica e nella vrta

sociale.
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Questa massa agitante — che, a diﬁ'erenza di quanto
succede nel resto del mondo, e massa prevalentemente
rurale, mentre le popolazioni rurali, tranne che in

dice: « L'associazione dei fratelli internazionali vuole
la rivoluzione universale, sociale, ﬁlosoﬁca, economica
e politica insieme, onde dell'ordine attuale di cose,

Irlanda. non hanno altrove preso che parte minima.
nelle agitazioni, — ha creato una condizione di cose
che fu più volte ed egregiamente descritta: è dessa
che, legata al vecchio Mir (Comune proprietario dei

fondato sulla proprietà, sullo sfruttamento, sopra. il
principio di autorità, sia religiosa, sia metaﬁsica, borghesemen te dottrinaria, od anche giacobinamente rivo-

luzionaria, non rimanga più pietra sopra pietra, da

terreni), ha introdotto nelle idee dell'amorﬁsmo russo

prima in tutta Europa, e in seguito nel resto del

il concetto dei Comuni autonomi e federati, aimma—
gine di quello amministrativo comunista proprio della

mondo. Al grido di pace ai lavoratori, libertà a tutti

Russia, come centro e forma della vita sociale; è

porzione di essa che sogna ancora la novella divisione delle terre (la divisione nera) fra i poveri, da
compiersi da. quel Czar, su cui ancora si appunta la
idolatria di tanta parte del popolo russo, ma che è
evidentemente «troppo lontano », come dice il proverbio russo.
Questo profondo malcontento rurale, di un popolo
intero disilluso e rovinato da una riforma, che sognava
fortunata e apportati-ice di fortuna, ha prodotto il
terzo stadio del nihilismo; stadio del tutto rurale e

rivoluzionario, durato fino ai giorni nostri, eil quale
apmre_avxiarsi ad una quarta trasformazione, cui
accenneremo più tardi.
Prima di dire della nuova fase del nihilismo,come
espressione politica delle condizioni economiche della
Russia, vogliamo accennare al modo come il movi-

mento fu guidato e condotto per le vie della rivoluzione.

Fino dal 1847, l’heghelianismo era stato accolto in
Russia da un gruppo di giovani studiosi,i quali,pur
accettando le dottrine tedesche, si sono più tardi
scissi in due'scuole: gli slavoﬁli, che, guidati dal
Kirieffscky, dal Chomyakolf e sopratutti dal Kathofl',
si fecero paladini del panslavismo, quella dottrina e
partito politico insieme che aspira a congiungere in

gli oppressi, e di morte ai dominatori, sfruttatori e

tutori di ogni specie, noi vogliamo distruggere tutti
gli Stati e tutte le Chiese, con tutte le loro istitu—
zioni e le loro leggi religiose, politiche, giuridiche,
finanziarie, di polizia, universitarie,economicheesoeiali, acciò che tutti questi milioni di poveri esseri
umani, ingannati, resi schiavi, tormentati, sfruttati,

siano infine liberati da tutti i loro direttori chenefattori nlliciali ed ufficiosi, associazioni ed individui,

e respirino ﬁnalmente in una completa libertà ». « Bisogna“ distruggere per produrre l’amorﬁsmo perfetto,
perchè se si lasciasse sussistere una sola delle antiche
forme, essa diverrebbe l'embrione dal quale rinasce-

rebbero tutte le antiche iniquità. sociali».
Nè su questa distruzione universale Balcouninc vuole
che si pensi a costruire un nuovo ediﬁcio sociale,
giacchè « tutti i ragionamenti sull’avvenire sarebbero
delitti, perchè essi impedirebbero la distruzione pura,
e intralcierebbero la marcia della. rivoluzione ».
Questo programma di pan-distruzione si dovrebbe
attuare coi mezzi più terribili e più sanguinari cui
possa ricorrere lo spirito rivoluzionario. 16 ben noto,
e ricordato da tutti, come Bakounine — che nella sua

anima fondeva il misticismo romantico proprio del
figlio della Russia, con la febbre ardente del novat.ore imbevuto di follie ﬁlosofiche — raccomandi nelle
« Paroles adre5sées aux Etudiants » (1869), come tipo
da seguir-si quel brigante cosucce Steuka Rasine,che
si rese famoso in una rivolta contro Alessio padre

una grande famiglia. tutti i popoli di origine slava:
e i rivoluzionari, che facendo proprii i conc'etti internazionalistici del socialismo, e la dottrina rivoluzio— — di Pietro il Grande: « Non ammettendo, egli dice, nei
naria dell’anarchia, divennero poi i nihilz'sti.
« l’rincipien der Revolution » (1869), alcun’altra attiHerzen, in Russia prima e poscia dall’Inghilterra vità tranne quella della distruzione, nei dichiariamo
dove si era rifugiato, fu il duce primo di questa nuova che le forme nelle quali deve estrinsecarsi questa
corrente di idee, alla quale naturalmente si accosta- attività., possono essere estremamente varie: veleno.
rono subito tutte quelle masse malcontcnte di cui pugnale, nodo scorsoio. La. rivoluzione santitica tutto
abbiamo detto più sopra. Ma presto, sia che la sua senza. distinzione». Anzi egli specifica meglio: « quello
evoluzione verso una politica pratica e puramente che occorre è una.serie di attentati e di intraprese
audaci, anche insensate, che spaventino i potenti e
dottrinale lo rendessero inadatto, sia che lontano non
sapesse più comprendere lo spirito del suo paese, egli

risveglino il popolo ﬁno a che egli abbia fede nel

fu messo da parte e sostituito dal ’l‘chernychefl'scky

trionfo della rivoluzione ».
E questo apostolato, questi suggerimenti terribili,
gittati come fiamme in mezzo alla facilmente incendialrlc massa del popolo russo; cui il profondo malcontento alimentato dalla naturale impressionabilità
e volubilità, e il veleno del pessimismo filosofico tedesco inoculato sino da principio, avevano cosi ben
predisposto ad accoglierli; plasmarono in un subito
quella legione di uomini che Bakonnine aveva sognato

— l'economista, relegato in Siberia ove mori, l’autore
del celebre romanzo « Che fare? », che resta il libro

sacro del nihilismo, la di cui condanna fece più per
la propaganda delle idee rivoluzionarie di tutti gli
scritti del mondo, —— e da Michele Bakeunine. Questi,

che fu più tardi, come sappiamo, l’anima del movimento anarchico in Europa, che « coll’Alliance internationale de la. démocratie socialiste » diffuse per ogni
dovei germi e le dottrine della rivoluzione anarchica,

e descritto come necessari per l'attuazione delle sue

che, emnlo del Marx, lo vinse all’Aja, travolgendo

idee e per adoperare i mezzi da lui additati.
« Il rivoluzionario — aveva detto Bakmmine nel snc

a ruina l’Internazionale che voleva guidare e dominare, fuggito dalla Siberia, ove era stato relegato, si

« Catéchisme révolutionnaire », da lui scritto in cifre,

unì in sulle prime coll‘Herzen, collaborando nel suo

ma di cui fu data lettura in un processo nihilista del

celebre giornale « Kolokol» (Campana).
Fu liakounine che impose al movimento nihilista,
per un dato periodo, una dottrina, un programma, un
metodo d’azione. La dottrina e difficile'a riassumersi,

1871, — è un uomo che si è legato ad un voto; egli
non deve avere nè interessi personali, nè sentimenti,
nè proprietà..…. Egli deve assorbirsi interamente in

tanto essa è informe, ma nondimeno si può dire che
essa stia nel noto Programma dell’Alleanza, il quale

un solo e unico pensiero: la rivoluzione; egli non_lﬁl
che uno scopo: la distruzione. — Egli disprezza la
morale... Tutto e morale quanto favorisce il trionfo

soonL1saro
della rivoluzione... Fra lui e la società vi è guerra a
morte, irriconciliabile. Egli dev’essere sempre pronto
a morire, a sopportare la tortura, e a far morire di
propria mano tutti quelli che fanno ostacolo alla rivoluzione. Ogni affetto gli deve essere estraneo, per ti-

more ch’esso non arresti il suo braccio. E, malgrado
ciò, egli deve cercar «l‘introdnrsi dappertutto,e ingerirsi di tutto, altine di redigere la lista di quelli che
sono condannati a morte. L’elemento più prezioso della
rivoluzione sono le donne che accettano il nostro pro-

gramma. Senza di esse noi non possiamo far nulla ».
Organizzati, come si vide dal programma d'azione
dell'associazione caduto nelle mani delle autorità di
Konisberg (1876), migliaia e migliaia di uomini e di
donne si sono appunto dati all‘esecuzione dei consugli del Balrounine. I pochi seguaci della vera democrazia sociale, alla tedesca. contano nulla in confronto

(.il questa setta, che sotto forme, vesti, organizzazioni
diverse e svariate, dopo tentativi multiformi, escogitando espedienti e adattamenti, i quali il Rae minutamente illustra, si è diffusa fra il popolo delle campagne. e ha compiuto nella storia della delinquenza

selleria le più terribili gesta. Il periodo della ma,,giorc attività del nihilismo si ha nel 1880: allora fu
l’epoca degli incendi. Intere città furono in tutto o
in parte preda delle ﬁamme, e fra queste Ni_ini-No—

vogorod, liralsk, lrbit, Orenburg. ecc. A Mosca
venne appiccato l'incendio al [Cremlino, e fu interamente bruciata l’Accademia Petrowsky; e una terribile esplosione fece tremare l'autocrate nella sua
Stessa reggia di Pietroburgo. Moltigalti funzionari
caddero in quell’epoca sotto colpi assassini, e dopo
molti tentativi, nel febbraio dell"Bl, con bombe mici-

diali fu assassinato lo stesso czar Alessandro 11. lla
allora gli attentati sono un po’ rallentati. pur essen—
dosene consumati parecchi anche contro lo czar at-

tuale, e pare che il nihilismo abbia fatto sosta nella
ferale sua via: quello che non fa sosta e lo czarismo,
che nella sua disperata difesa non conta ormai più
il numero delle SIN! vittime, giustiziate o confinate
nella tetra Siberia, donde non vi e ritorno.
Questo, a rapidi e naturalmente incompleti accenni,

è il nihilismo, dottrina della distruzione universale
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Una nuova azione dello Stato, ossia una nuova ri-

forma economica. anche questa voluta dal Governo,
sta a sua volta preparando nuovi stadi allo spirito
rivoluzionario sociale. La Russia, nuovo grande Stato

manifatturiero, con tutto il regime capitalistico accentrato e quello del lavoro nelle grandi fabbriche, è
una creazione della politica imperiale. Ora, tutta

questa nuova massa di contadini, di artigiani, gia
legata al mir, e all’artel (associazioni. operaie) e ora

t.rasllwmantcsi in un colossale proletariato operaio
che dovrà staccarsi da queste, cui ancora è in parte
avvinta, perchè non capirà più nei patriarcali, troppo
gretti loro confini, creerà nuovi e acuti problemi. resi
più aspri dalla scossa profonda che ne subirà il re-

gime comunista e famigliare della Russia, in quanto
l'operaio dei grandi centri industriali trasformerà
questi vecchi statuti. Quello che fu un movimento
rurale, si sta trasformando in un movimento operaio,
pur rimanendo gravi e insoluti i problemi di quello.
L'avvenire dirà quali saranno le conseguenze di questo
colossale sperimento sociale, per dir cosi. giàavver—
tito e illustrato dal Loria. dallo Schulze Gìivernilz,
dal Combes de Lestrade. dal Mendéléef, in relazione
ufﬁciale, e da Anatolia Leroy-Beaulieu, il più prèfondo conoscitore della Russia moderna; e che si

svolge sotto i nostri occhi. Evidentemente però. il
nihilismo subirà la sua ultima crisi. come movimento
politico più specialmente nazionale, e forse esso si
prepara a fondersi nel socialismo internazionale, cui
fornirà forze non lievi, ma anche un indirizzo del

tutto disforme da quello positivo ed evoluzionista cui
adesso s’inspira specie in Germania (I). Allora il

vecchio spauracchio della invasione russa, cui peraltro
credeva il Cavour, assumerà aspetto e proporzioni
nuove, perchè una democrazia sociale su cui non gravera il peso del parlamentarismo si gittcrà nella lotta,
con criteri e metodi del tutto inaspettati.
52. Fra le tante adulterazioni, falsiﬁcazioni, o meglio,
forme spurie del socialismo, trovano posto anche
quelle del così detto socialismo conservatore (due
parole che devono‘esse're ben sorprese di trovarsi

unite), e del socialismo cristiano, con le sue sottospecie di socialismo evangelico—protestante e di socia-

a mezzo del delitto, e movimento politico inteso a

lismo cattolico. Or quando i socialisti, più sdegnosa—

rendere terra, lavoro e libertà al contadino russo.
Ma esso e ormai al suo declinio, giacchè lo incalza

mente che mai, respingono ogni legame, sia dottrinale

una trasformazione economica della Russia, la quale
porta nel suo grembo un nuovo problema, una nuova

lotta, e una nuova fase quindi di movimento riv…lu-

che di fatto, coi seguaci delle dette spurie teoriche,
o tendenze, spiacenti quindi a Dio ed ai nemici suoi,
hanno perfettamente ragione. Il socialismo, che si
riassume ormai nel collettivismo, è una dottrina,

zionario. Il nihilismo rurale, per dir cosi, è stato

anzi una filosofia sociale — torniamo a ripetere — la

in gran parte il prodotto d‘una riforma di stato: la
emancipazione dei servi, caduta su d‘un terreno gia
gravido di problemi sociali agrari e fra un popolo
preparato a un movimento di rivolta, sia perchè
complta troppo presto, sia perchè non esplicò bene

quale hann fondamento teorico ed un metodo che le
sono proprî, che la distinguono da qualsiasi altra
dottrina e filosoﬁa della società umana. Si tratta di
una filosoﬁa ottimista, la quale, supponendo che la

e in tutto i suoi effetti, ne fu la causa.

umanità possa raggiungere uno stato di felicità con
una condizione di uguaglianza economica, ottenuta

.

(I) La letteratura del nihilismo è ricchissima; ne parlarono
& lungo il Laveleye (opera citata‘, e con grande competenza il
Rae (id.); e altri scrittori ed espositori delle dottrina e del

Flou; F. H..Gcffckcn, Der Nihih'smus und die Lage in
Russiand (Gegenwart. vol. XIX. 1881); Ivan GOÌO\VÎIIO, Der

russische nllulisnms, Leipzig 1880, Senf.; V. dc Stiatcoskwi,

movimento socialista; a noi basterà. ricordare: Aruanda G. B.,

V1ws et aspirations économiques en Russie (Revue (Pecan,

Il nihilismo, come è nato, come si è sviluppato, che cosa è,
[che cosa vuoll, con lettere di 'l‘urghencf ed Herzen (ﬁglio),
l‘on-ino 1879; Edmond de Molinari, Le mouvement anni-chiste
en France et {‘unirm ouvrièrc nilu'lisle da midi de la Russie
(Journ. de ]!jcrm., nov. 1882); id., Le mouvement m'ln‘lzîsle

pol… déc. 1896); Kupczauko G., Der russiscke nihilisnms,
Leipzig 1884, Friedrich.
.
.
V. poi, a illustrazione speciale, le opere di Sergius Stepniak:
A female niltilist, Boston 1885, Tucker; Le Tsarismg et la

(Jom-n. (le fiamme., maj 1880); Th. Funk-Brentano. Les
soplu'slcs allentanch et les nihilistes russes, Paris 1887,

re'volution, trad. de l‘anglais, Paris 1886, Dcutu; e sopra-

tutto La Russia sotterranea, con prcfaz. di Pietro Laurell”,

.Milano 1882, Treves (trad. italiana).
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mercè un'organizzazione metodica, rigida, vuol rcalizzarc questo stato di cose con un suo metodo spe-

ciale iu linea politica; il quale metodo, naturalmente,
nell‘ingranaggio della dottrina rappresenta soltanto
un aiuto di quella che i socialisti chiamano evalu-

voleva sin da allora farsi il protettore dei poveri.I
nastri re sono rimasti fedeli a questo principio. Essi
hanno provocato la emancipazione dei servi,essi hanno
creato una ﬁorente classe di contadini. Forse anche
— almeno è questo per essi l'obbietto di seri sforzi —

zîone naturale verso il collettivismo.
essi riusciranno a contrilmire al miglioramento della
Se detta teorica. d’un massimo di felicitaziane cal- sorte degli operai ». Queste parole pronunciate da
lettivo, cioè universale, il quale sarebbe anche il mas- Bismark nel Parlamento prussiano, riassumono tutto
simo di felicitaziane degli individui; se tale metodo il programma di questa partita, il quale ha tutto ciò
della collettivizzazione degli strumenti della produ- che ci vuole per pretendere al titolo di conservatore,
'zione economica. siano, quella. positiva e fondata sulla e cui solo l'intenzione di atti ‘are le masse ha fatto
esperienza storica, questa accettabile e avente una , assmnere il sopranome di socialista..
qualche base nelle reali tendenze dell'economia umana,
Il grande ideale di migliorare la sorte degli umili,
è ben diverso problema, come vedemmo. Ma certo è di fortificarne la posizione economica, impedendo lo
che il socialismo non ha nulla a che fare con codeste sviluppo delle stridenti disuguaglianze, e di protegaltre dottrine che ne hanno usurpato il nome, alte- gere la proprietà fondiaria e la produzione agricola,
randone il signiﬁcato. Quello infatti che si dice socia- a mezza di un’allargata ed cflicace azione di Stato,
lismo conservatore (e non si sa perchè, socialismo), non sa suggerire ai socialisti-conservatori che meschino proposte pratiche. Essi domandano la diminu—
non vede la salute della società, che in un ritorno
alle istituzioni dell'antico regime, alle corporazioni zione dell’imposta sulla proprietà fondiaria, ed elevati
delle arti, e domanda la. soppressione del libero tributi invece sui proﬁtti industriali e bancari; il ristascambio e della concorrenza straniera. Si è voluto da bilimento delle leggi sull’usura; la ﬁssazione di un
alcuni, fra i quali il De Laveleye, far risalire le ori- minimum per l’interesse dei capitali dati a mutuo;
gini del socialismo conservatore al Rodbertus, che la costruzione obbligatoria-di case operaie da parte
per il prima diede alla critica socialistica una base degli industriali , o da parte dello Stato per i suoi
scientifica; e ciò forse per il fatto che il principe di impiegati; la fissazione di alti salari e una. limitazione
Bismark — il prototipo dei socialisti conservatori razionale delle giornate di lavoro per gli operai che
— ha fatta dalla tribuna parlamentare lo elogia di lavo’ano per lo Stato, affinchè ciò serva di assise,
quel grande pensatore solitario, che fu chiamato il sui generis. per il mercato del lavoro; misure intese
a facilitare la diffusione della proprieta; l‘istituzione
Riccardo del socialismo.
Ma se il Rodbertus fu il paladino degli interessi di casse di soccorso e di ritiro per le arti con coat—
agricoli, i quali riteneva sacriﬁcati ai ﬁnanziari, egli tiva eompartcci'pazione degli industriali; consigli arperò, conscio com‘era. delle leggi storiche, non aspi- bitrali e di prabi-viri. E con questi pannicelli caldi
rava per nulla. a ristabilire il regime del passato, o codesti conservatori sognano di restituire alla società,
qualche cosa che gli somigli. Ora invece la caratte- ordine e benessere! (|).
ristica. speciale di questa partita sta appunto in ciò:
Quello che parte da concetti diversi, ma che ha. non
e dal presidente von Gerlach (capo dei feudali tedeschi, poche analogie nel fondo e nello sviluppo col conserpoichè egli e specialmente in Germania che tale scuola vatore è il socialismo cristiana. Essa si scinde in due
grandi famiglie, l’evangelico (a protestante) 'e il catebbe fortuna ed adepti), ﬁno al prof. Huber, al consisigliere \Vagener, e al pubblicista Rudolph Meyer, che tolico, non tanto per divergenze nel punto di partenza,
rappresentano l’ala meno retrograda, tutti i socialisti

quanto per diversità nei mezzi escogitati per la solu-

conservatori ritengono che la così detta questione
sociale non si passa risolvere che con una regolamentazione del lavoro, la. quale tolga l'operaio allo stato
d’isolamento economico in cui ora vive.
Rodbertus dunque; il quale calcolava che cinque
secoli fossero necessari per la realizzazione del suo
ideale, la proprietà proporzionata ai servizi; non è
il capo stipite del socialismo conservatore. Del resto
questa partita non ha bisogno di tali ricerche: tutto
il bagaglio delle idee di regime paterno, del buon
despota. assicurante a ciascuno la. sua parte di felicità.
terrestre, chei secoli antecedenti alla grande rivolu-

zione della questione sociale: con l'avvertenza che,
dal punto di vista politico, il socialismo-cattolico fu
primoagittarsi (specialmente in Germania) nella lotla
per richiamare a sè il gregge popolare che gli sfuggiva, e sorse con concetti di avversione all’imperialismo del Bismark (2);mentre naturalmente l‘evangelico, il partito della chiesa ufliciale tedesca, inteso
a fortiﬁcare nel popolo il sentimento monarchica e
ad estendere i poteri regi, in alleanza cosi col can-

luziane ci hanno tramandato, è stato raccolto come
naturale eredità dalle classi anticamente privilegiate,

ciale csiste, ed essa non può essere risolta che dallo

e, con successivi adattamenti; specialmente diretti
ad ingraziarsi le classi operaie divenute politicamente
potenti, ed a proteggere i nuovi interessi agricoli e

industriali, creati dei moderni rapporti economici
fra paesi diversi e dai perfezionamenti industriali; è
diventato il patrimonio del partito socialista-conservatore. « I re di Prussia non furono mai di preferenza
i re dei ricchi » Federico il Grande diceva: « Quando
sarò re, io sarò il vero re-dei pezzenti (gueux). Egli
(1) Sul socialismo conservatore v. specialmente W. H. Dawson, Il principe Bisnmrk ed il socialismo di Stato, versione

di Rodolfo Debarbierî, Torino 1891, Bocca.

servatore.

Il socialismo evangelico, capitanato dai pastori di
corte, Stocker, liògel, Todt, dice: « La questione sostato monarchico, appoggiata sui fattori morali e religiosi. Bisogna disarmare gli adi popolari migliorando
la condizione degli operai ». « Il partito cristiano
sociale degli operai —— aggiunge poscia, a guisa di
programma, — si fonda sulla fede cristiana e sull’at-

taccamento al re e alla. patria. Essa ha per iscopo di
diminuire la distanza che separa il ricco dal povero
e di fondare dosi la sicurezza economica…. Essa reclama
in conseguenza dallo Stato, la creazione di corpi dei

mestieri, obbligatariamente costituiti con commis-'.
(2) I socialisti cattolici si adoperarono appunto a far eleggere deputati avversi a.l Kulturkmnpf.
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sioni arbitrali e casse di soccorso. Le proprietà dello
Stato e dei Comuni saranno esercite nell’interesse

degli operai; le imposte indirette soppresse e sosti—
tuite dall’imposta progressiva Sul reddito e sulle successioni ». Da quando questi principi furono formulati

577

teler, sia., cioè, quando non chiede alla Chiesa nè sussidi
pecuniari, nèalcuna specie nuova di attività,sia quando

alcune dichiarazioni dello Stocker: « Molti muta-

chiede assai più allo Stato che alla Chiesa..
Il Moutang. in ogni modo, ritiene che lo Stato debba
aiutare la classe operaia in quattro maniere: l“ Accordando ai lavoratori una speciale protezione legislativa
allo scopo di proteggerli in tutti i sensi, morale,

menti -— egli ebbe a dire — nella società. privata,

intellettuale, economico, igienico' e così via, durante

nei mezzi di produzione e nel diritto contrattuale del
lavoro sono inevitabili; il còmpito dei nostri tempi
è di combattere il diritto privato. afﬁne di trasformare
in proprietà sociale, la terra, il capitale e le eredità ».
E da allora alcuni dei suoi seguaci si fusero coi socialisti democratici, e altri passarono sotto le insegne
del socialismo di Stato, mentre lo St'cìclcer perdeva
ogni inﬂuenza (1).
Questo gretto e antiquato concetto di una regalità

la vita; 2" accordando prestiti di favore alle int-aprese cooperative operaie; 3° riducendo le imposte
che specialmente gravano sugli operai e diminuendo
il peso del servizio militare; 4° impedendo chele speculazioni capitalistiche danneggino gli operai e distolgano i capitali dagli utili impieghi nel lavoro.
Non è nostra intenzione ora di diffonderci a confutare queste idee, ci basta constatare come, se i socialisti cattolici sono d’accordo coi socialisti nel constatare i mali della societa, — e in questo sta gran parte
del loro socialismo, — non lo sono più nel sistema
dei rimedi, i quali per essi si riducono a semplici
modiﬁcazioni e correzioni dell'attuale sistema industriale.
Se in Germania ha avuto la sua culla e ha combattuto le più vivaci lotte politiche, in Austria, per
opera del Meyer, del principe Lichtenstein, dei conti
Blome e Kufstein, e del signor \'ogelsaus, direttore

vi furono poi delle scissioni nel partito provocate da

socialista, già. sostenuto da Lorenzo Stein, nel quale
concordano i conservatori e gli evangelici, che non

hanno naturalmente fede nella borghesia liberale e nei
suoi parlamenti. non appare invece nei programmi del
socialismo cattolico, pieno di una più altaidealità, e
forte di una più grande ﬁducia in sè e nella sua missrone.
Spogliare il movimento socialista dal suo involucro'
rivoluzionario ed ateo, e dare a queste nuove tendenze
economiche, accettandole, una veste cristiana, e nel

fondo tutto il proposito degli uomini di chiesa, che
si chiamano socialisti-cattolici; partendo anch‘essi—
iu conformità alle vecchie tradizioni cristiane — in
guerra contro i principî anticristiani dell'egoismo,
della concorrenza, dell'accumulamento capitalistico, su
cui posa l’attuale regime sociale. Coi più puri intendimenti lottarono i primi socialisti cristiani in Inghilterra, capitanati dal Maurice e dal Kingsley: ma essi
non furono che nobili apostoli di un elevamenlo del
senso morale, tentando di educare il popolo e di migliorarne le sorti con tutti i suggerimenti della cooperazione, e mai sognarono di turbare la proprietà pri-

vata e di invocare l’assistenza dello Stato. Sta invece
innegabile il fatto che nella loro missioneì moderni
socialisti cattolici, come anche gli evangelici, por-

tano un precipuo interesse di casta, quello del ristabilimento dell'inﬂuenza delle rispettive chiese sulle
classi operaie.
Spendiamo una parola per accennare al movimento
cattolico.
Fu il D'. Doellingcr, il quale, ﬁno dal 1863 lo iniziò

raccomandando ai già ﬁorenti Circoli cattolici degli
operai (ve ne erano molti e di varie specie) di darsi

allo studio della questione sociale. Il vescovo Ketteler
di Magonza appoggiò una tale idea, dominato come
egli era dall'ambizionc di rendere la Chiesa cattolica
un fattore di pratica importanza nella vita politicae
sociale della Germania, e, potente com‘ era, si mise

tosto alla testa della corrente. Nel 1868 si fecero i
primi passi per dare al partito una solida organizzazione, e da un congresso tenuto a Fulda, questa usci
basata sulle associazioni cristiane. Il programma del
partito è condensato in un discorso del canonico'Monlang, che fu anche deputato alla Dieta. Imperiale. sebbene il Moufang diﬂ'erenzii in alcuni punti dal Ket(! ] Dello Stoeckcr è interessante il programma ﬁscale. Egli

domandava: un" imposta progressiva sul red-lita, per compensare le imposte indirette che colpiscono principalmente le classi
laboriose, le quali si dovrebbero abolire, come dicemmo; una
Impasta sulle successioni, progressiva secondo l‘importanza
73 — Dronero ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

della Vaterland, esso è riuscito a lasciare ormai la

sua impronta nella legislazione. In Francia invece, dove la scuola cattolica, che non vuol saperne dell'in-

gerexiza dello Stato, guidata dai gesuiti è economicamente alline a quella che segue la dottrina dell'economista Le-Play, — questo partito diretto dal come
De-Mun e dal marchese de La Tour de Pin Chamhly,
ha largamente organizzato le sue forze: e cosi pnre
sebbene più modestamente è avvenuto nella Svizzera
e specialmente nel Belgio. Qui, anzi, a Liegi, furono
tenuti i tre congressi. che diedero vero carattere internazionale al movimento.

Sarebbe stato da attendersi che in Italia dove ha
la sua sede il pontiﬁcato cattolico, questo movimento
trovasse larghe adesioni. Ma se il vescovo di Cremona, Geremia Bonomelli, e quello di Piacenza, monsignor Scalabrini, nonchè l'abate Curci, si sono occu-

pati tin da principio delle nuove dottrine, con larghezza
di mente, nondimeno scarsi furono da principioi segni
di tale adesione.
Solo dopo che il Ponteﬁce, il quale già come arcivescovo di Perugia (1877), si era occupato della necessità di una legislazione sociale democratica, e poi,
con [Enciclica del 28 dicembre 1878, con un discorso
del=20 ottobre 1889, nonché con una lettera a G. llecurtin del 7 agosto l893, era ritornato sull’argomento;
con l’Enciclica De Conditions opiﬁcum (detta Rerum
novamm), chiaramente e diffusamente espresse il suo
pensiero in argomento, il movimento assunse una relativa importanza anche in Italia.
'
.
Ma qui da nox non fu l’alto clero come In Germania.
che si mise & dirigerlo e a imprimergli vita, fu allo
inverso il clero minuto, furono i parroci, i semplici
preti, e i vescovi minori, apparendo solo qualche alto

prelato nelle solenni occasioni di congressi o accademie. Mentre scientiﬁcamente il socialismo cattolico
della eredità e secondo il grado di parentela; e ﬁnalmente
una elevatissima imposta sul lusso!

Le elezioni del 1893, dopo un lungo esilio che sembrava
oblio, lo hanno rimandato al Parlamento.
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trovava un organo (Rivista internazionale di scienze
sociali e discipline ausiliarie) e un centro (RomaPisa), esso si organizzava nella Unione cattolica per
gli studi sociali, e più nei Comitati diocesiani e parrocchiali ormai diffusi per tutta la Penisola, e mo—
strava le sue tendenze fondando una serie di istituzioni economiche (Banche, Casse rurali, ecc.) e di

cipî, un vero assurdo logico e umano. La. morale cri.
stiana infatti parte da un concetto di sottomissione
dell‘individualità; del suo annichilamento di fronte

ai mali sociali che l’uomo riconosce di essere impotente a combattere: il socialismo adotta l’opposta via
della ribellione, della distruzione della società attuale
coi suoi mali, per creare un effettivo “mondo nuovo

previdenza. Tutta questa attività era però guasta da

in cui l'individuo e la società non soffrano più (1).
Che vi sia un'assoluta inconciliabilità fra il sociaapparendo che il clero italiano era incapace di pro- lismo e quelle dottrine e quel movimento che vollero
muovere un indirizzo economico allo scopo unico di chiamarsi socialismo cristiano, lo dimostra quel perun miglioramento delle classi lavoratrici, avvelenato ' vertimento nauseabondo delle idee (li avversione al
com'è dalla eterna e sterile questione del potere tem- capitalismo, all’industrialismo, che si chiama l’antiporale.
semitismo. Era proprio infatti riserbato ai seguaci
Non siamo scesi a. particolari in tutto questo argo- più esaltati, più calorosi delle dottrine cristiane di
una non velata tendenza politica ed elettorale, chiaro

mento del socialismo cristiano, sia esso evangelico

amore, di fratellanza, di tolleranza, di rivolgere il

o cattolico, per due ragioni. Per noi infatti da ogni
la. chiesa (sia l’una o l’altra), ma specialmente la cat—

socialismo contro "quel popolo, che aveva dato Heine,
Lassalle e Marx.
Quando i socialisti respingono con orrore l'antise-

tolica, non si è messa nella corrente se non per lo

mitismo, commettono in verità un delitto di discono-

scopo tendenzioso di sfruttare delle idee e un movi-

scimento paterno: tutto infatti dimostra che questo
partito dell‘odio, — fatto apposta per dar ancora una
volta ragione al Proudhon, quando disse, che la democratie c'est l’envie, — il quale fa rivivere e riﬁorire le guerre di religione, non nella sola Austria,
ancor avvolta nelle nebbie del feudalismo, ma nella
stessa Francia, madre di libertà, è in buona parte una
tralignata si, ma sicura ﬁliazione delsocialismo. Ribellarsi contro una tale verità. vale quanto ribellarsi
contro l’altra che i tumulti e i disordini siano pure
dovuti al socialismo. l)ottrinalmente i socialisti hanno
ragione, ma politicamente essi hanno torto: spargere
infatti la semente socialista fra plebi ignoranti, predicare ad esse della nazionalizzazione del suolo, e

segno, da ogni manifestazione sua, chiaro appare che

mento, che essa vorrebbe adoperare ai suoi ﬁni. La

chiesa ha sempre usato in tutti i tempi una simile
politica, con una mirabile arte di adattamento, pur

essendo conservatrice per eccellenza. Non è quindi
seriamente da considerarsi nel fenomeno storico del
movimento socialista, nè in quello delle idee, nè in
quello dei fatti, una tendenza che nasconde, troppo
svelatamente, delle pure aspirazioni di dominio.

Da un altro canto la pretesa della chiesa cristiana
di mescolarsi nel movimento socialista, anzi di padro-

neggiarlo, sotto il pretesto che esso ha le sue naturali radici in'quei principî cristiani di cui essa è la
legittima e sola rappresentante, non è appunto che
uno specioso pretesto.
Come abbiamo fuggevohnente accennato altrove, il

socialismo non trova per nulla le sue prime fonti in
quel principio di fratellanza umana che, bandito da
Cristo, ha costituito la ragione d’essere e la forza del
cristianesimo. In ogni modo questo concetto è, e rimane una idea religiosa, mentre invece tutti i principî e le conclusioni del socialismo, sono inspirati e
imbevuti della miscredenza, dello scetticismo religioso
il più assoluto. Possiamo anzi dire di più, essere cioè
vero quanto osserva il Leroy-Beaulieu, che la preva-

lenza delle idee socialiste sia dovuta in gran parte
alla. diminuzione della fede religiosa nelle classi operaie. Il socialismo rappresenta una rivolta contro tutto
ciò che parla agli uomini di promesse ultraterrene,
del regno di Dio in un altro mondo, mirando esso a
ben altro, cioè all'opera che gli uomini di chiesa. del
semplice stampo antico, chiamerebbero satanica di
fondare il regno del materialismo assoluto in terra.

Da un punto di vista più elevato, noi dobbiamo ricoscere che la morale socialista e un vero sostituto alla
morale cristiana venuta a mancare, o meglio abbandonata.
Un tentativo quindi di conciliazione fra il cristianesimo e il socialismo rappresenta, nei supremi prin(1) Sul socialismo cristiano, evangelico e cattolico, vedi:
Ketteler W. Em., Die Arbeiterfrage und das Christcnthum,
Mainz 1896; id., Liberalisnms, Socialismus and Christen-

titani, ihid. 1871 ; Moufang Dr. Cln-., Einige Irrthiimer beziighola de1- socialen und religiiisen Frage, Wiirzburg 1877;
Guyot Yves et Lacroix Sig., Etudes sur les doctrines sociales
da chmstianisme, Paris 1880; Mariano Raiti, Papato e Socialismo ai giorni nostri, Roma 1882; Lettre encyclique

della lotta di classe, e non ritenersi responsabili degli

eccessi a cui quelle plebi arriveranno, quando avranno
assorbito a. modo loro le velenose dottrine, è “logico.
Nondimeno per quanto l’antisemitismo, l’odio e la

guerra al popolo d'Israele, quale il più puro rappresentante del mammonz'smo moderno, sia cosi legato
al socialismo, il l‘atto è che esso come fenomeno so-

ciale e politico è più specialmente dovuto al partito
cattolico e ai suoi più intransigenti sostenitori, ai quali

dobbiamo in tutto e per tutto se potè tanto dolorosamente diffondersi una piaga che fa vergogna alla
civiltà del secolo XIX.
Ora, che le popolazioni rozze ed incolte, eredi di
tanti odi secolari, non facilmente dimenticabili, ab-

biano potuto pervertire la guerra socialistica contro
l’attuale regime industriale, in un odio rinnovato
verso una classe di cittadini, so] perchè professa una

religione sua propria, ma più perchè è in possesso
di ingenti ricchezze mobiliari, si capisce; come Si
capisce che in parte responsabili di tale colpa siano
i socialisti veri; ma che i cattolici si siano impadroniti del nuovo movimento antisemita, non si spiega
se non con la loro incapacità. pur di comprendere il
socialismo, con la sete di dominio che li distingue,

e con l'intransigenza che li qualiﬁca.
en date da 15 mai 1891.- De la condition des ouvriers
(Rerum Novarmn), texte latin et traduction francaise ofﬁcielle, Paris 1891, Poussiclguc; Enciclica del SS. Sir/nor
Nostro Leone, ecc., ecc., ediz. italiana, Udine, 'l‘ip. Patronato; v. specialmente: Nitti Francesco, Il Socialismo cattolico, 2" ediz., Torino. Roux: A. Bertolini, L’Enciclica sulla
questione operaia, Firenze, Ricci.
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53. Il termine « socialisti della cattedra» fu ado—
perato per la prima volta dall’0ppenheim nel 1872 a
dileggio dei giovani economisti tedeschi che mostravano troppo favore per il movimento socialista; ma

divenne poi ufficiale, per dir cosi, per una intera
scuola economica da quando lo Schmoller se ne servi
al Congresso di Eisenach per designare sè e i com—
pag….
Non è però tanto per signiﬁcare un accordo colle
dottrine e con le tendenze del socialismo democratico
che una tale denominazione fu accolta e rimase, in
quanto questo accordo si limita a ben poca cosa, rela-

tivamente all’essenza del principio socialista. Infatti
i socialisti della cattedra limitano una tale concordia
nell’affermare anch'essi, come i socialisti democratici, che una grave crisi sociale è sorta e che questa
è dovuta in massima parte — il che essi poi sostengono con maggior calore ed acrimonia degli stessi
democratici — alla irrazionale devozione dei liberisti
per la dottrina del lasciar fare, o meglio forse, a un
soverchio trionfo dell’applicazione di una tale dottrina nella pratica. Più in la non vanno, e invece essi
concordano poi cogli economisti liberali, che nel resto
combattono, nel ritenere, contro il socialismo, che la

salvezza della moderna società debba venire, non già
da uno speciale piano di ricostruzione sociale, ma
bensì dalle applicazioni, in una forma o in un’altra,
di quello che è il loro principio fondamentale, il principio (l‘associazione.
Il così detto socialismo di questi economisti è invece sorto precisamente come antagonismo all‘individualismo. L’individualista infatti crede che la perfezione di una economia industriale consista nel dare
il più ampio possibile sviluppo ai principi dell’interesse personalc, della proprietà privata e della libera
concorrenza, sui quali è fondato il presente ordine di
cose, e che tutti i mali economici esistenti siano
dovuti, non già all’inil'uenza di questi principî, ma
soltanto agli impedimenti che ad essi son posti; e
crede che questi mali scomparirebbero gradatamente
quando l'interesse personale fosse meglio inteso,
quando la concorrenza fosse agevolata da più facili
comunicazioni, e quando la legge desistesse dal molestare l‘industria e la lasciasse in pace. Il socialista
della cattedra invece, non crede nella confortante

teorica della"naturale armonia degli interessi individuali, e lungi dal deplorare gli ostacoli che inceppano
l’azione dei principî della concorrenza, dell'interesse
personale e della proprietà privata. ritiene che sia
proprio in conseguenza di questi impedimenti che la
società. industriale riesce ad esistere. Se spogliato
questi principî, dice l‘Held, delle restrizioni che ora
son poste loro dall‘abitudine, dalla coscienza, dall’opi-

moue pubblica, da un senso di lealtà e di delicato
sentire, le disuguaglianze di ricchezza sarebbero im-

mensamcnte aggravate, e le classi lavoratrici sarebbero inevitabilmente gettate nella miseria. La società
industriale cadrebbe in nn‘anarchia generale; in un
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frutto di quell’eccesso di foga che misero gli economisti ledeschi, i quali se ne fecero belli, nel separarsi

dagli economisti classici o liberali.
I socialisti della cattedra infatti non vogliono toccare la rendita, il salario, il proﬁtto, che sono le tre
grandi colonne dell’individualismo: essi tolsero per-

sino dal loro programma la idea di tassare i proﬁtti
della speculazione, e non seguirono nemmeno per
sogno, nè lo School, che vorrebbe tassate eccezionalmente le successioni, nè lo Samter che vuole la nazio-

nalizzazione del suolo, e neanche lo stesso Wagner
che domanda l'abolizione della proprietà privata per
quanto riguarda le rendite fondiarie nelle città; anzi
persino non sono neanche tutti d’accordo nel concetto
della nazionalizzazione delle strade ferrate. Nulla
dunque di ostile in loro alle disuguaglianze economiche nella società, che anzi considerano l’ineguaglianza come un risultato inevitabile delle doti naturali dell’ uomo, e una spinta beneﬁca all'umano
progresso. Tutto ciò che essi hanno ﬁnora domandato
e compiuto sul terreno pratico, fu per la maggior
parte copiato dalla legislazione inglese, dalle leggi
sulle fabbriche, da quelle sulle Trade Unions, sulle
Casse di risparmio, sul riconoscimento giuridico delle
Società di mutuo soccorso, sulla legislazione sanitaria; ciò che fa dire, con una lieve tinta di ironia

agli economisti dell‘Inghilterra, che dunque adesso
si vede e adesso si impara che gli Inglesi furono
socialisti della cattedra per una generazione intera
senza saperlo.
E dunque solo nel campo dottrinale, e nella sua
avversione all’economia liberista, che noi possiamo
trovare le vere caratteristiche di questa scuola.
La dottrina del socialismo della cattedra riposa
infatti sul così detto metodo storico, benchè questo
risalga al 1843, chè ﬁn da allora Guglielmo Roscher (l)
10 insegnava, e benchè ﬁno dal 1847, Bruno Hilde-

brand (2) lo proclamasse lo strumento di una nuova
era nella scienza.
In verità. il Roscher non credeva di esporre cose
nuove quan.lo parlava di metodo storico, in opposizione al metodo idealistico, aprioristico, che egli

attribuiva ai socialisti; egli credeva senz'altro di continuare la tradizione scientiﬁca dell'economia classica.,
la quale era partita con Adamo Smith dalla diligente
osservazione dei fatti per indurne le leggi. Ma un
po' alla volta il metodo storico, spinto dalle acutezza
delle condizioni, e dalle strettezze dei fatti nuovi, si
rifece alle ricerche dei fatti economici, ricominciò

un lento lavoro di raccolta di materiali, nella buona
intenzione prima di riformare i principi o di speriméntarli, poscia di correggerli, e inﬁne, smarritosi

nel cimitero delle sue investigazioni, perduto nel
labirinto dei dati e dei fatti il filo con cui era partito, prese se stesso per proprio ﬁne, e proclamò la
bancarotta delle leggi economiche ﬁn allora. univer-

salmente accette, e la necessità di una ricostruzione

bellum omnium contra omnes, nel quale coloro che
hanno, avrebbero ancora di più, e coloro che non

ab imis dell’ediﬁzio della scienza.
Posto un tale metodo, e un tal modo di intenderlo,
quando dal 1863 in poi, il socialismo cominciò a illu-

hanno, avrebbero ancora di meno.
Con ciò peraltro, come si vede, la parola socialismo

strare le miserande condizioni delle classi lavoratrici,
e a fare le sue rivelazioni tendenziose in proposito,

Venne a. ricevere un signiﬁcato del tutto nuovo; cosi
ehe essa in verità non rappresenta che un errore, un

anch'essi, che molto di vero vi era nelle accuse che

'(I) V. il suo Grunrlriss zu Vor-lesungen tiber die Staatsmrthschaft nach geschiclttlichrr ﬁlet/mdc, Leipzig 1943.
(2) Nella Nalional— Oekonomie der Geqemcarl und der

Zukunft, Jena 1847. — Carlo G. A. Knies ne fu poi l‘espo—
sitore più completo nella sua Economia politica secondo il
metodo storico.

logicamente i socialisti della cattedra proclamarono
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i socialisti-democratici movevano all’attuale ordine
di cose; ma,l'zuendo un passo decisivo, proclamarono

insieme, che t.utti i pe!eri della società e specialmente
lo Stato dovevano rispondere all’invito di intervenire
con qualche efﬁcace rimedio.
Il proposito di studiare questi rimedi, e sovratutto
il desiderio ardente di proclamare a viso aperto lo
scisma e di dare ﬁgura visibile alla nuova chiesa,
intorno alla quale fremevano in quel tempo discussioni accanito in cui le dottrine spesso perdevano
dignità per impicciolirsi in lotte personali, suggerì
l’idea di un Congresso dei nuovi economisti.

Ed il Congresso fu tenuto in Eisenach nel 1872,
intervenendovi i maggiori economisti, pubblicisti e
uomini politici della Germania: Roscher, Knies, Hildebrand, Schmoller, Brentano, Wagner, Sch'onberg,
Hirsch, Bunker, Engel, Holzendorti‘, Gneist, con una

folla di giovani seguaci. La si chiarirono esattamente
le intenzioni della nuova scuola, ed apparve com'essa
contrapponesse alla economia politica, quale era stata
ﬁno allora concepita ed accolta come scienza e come
arte, una nuova economia, che ai principi ed alle regole di quella ne sostituiva altri. Al concetto fondamentale di leggi naturali che, secondo l’economia
classica, governano universalmente i fenomeni della
vita economica, sostituiva il concetto di leggi storiche
proprie di un'epoca e di uno Stato; al principio della
libertà sostituiva quello della tutela integratrice dello

qualunque cosa si tratti, o la fa o la desidera; e la
volontà. umana, essa medesima, naturalmente è intlu

enzat.a dall'umana natura e dalla condizione umana.
Quindi, secondo essa, i problemi economici Sono sem-

pre di necessità problemi del tempo, e possono essere
risoluti soltanto per quel periodo che li produce. Così
che, come bene disse Carlo Menger, bisogna. venire

alla conseguenza che vi è una economia politica speciale per ciascun paese e per ciascuna epoca (1).
Ma essa non si avvede del suo empirismo sei.-ntiﬁco; non s‘accorge di essere sotto la influenza di quelle
analisi che le hanno fatto perdere il senso della sintesi. l.a politica economica è, naturalmente, come ogni

altra politica, una questione di tempi e di nazioni;
ma la scienza economica appartiene all’umanità, e
contiene dei principi i quali costituiscono, come del
resto lo stesso Roscher li chiamò, delle vere leggi
naturali.
Il punto centrale della questione, per quanto più
direttamente interessa noi ed il nostro 'scopo presente,
riguarda il concetto di Stato. I nuovi economisti partono dal criterio che lo Stato è pel bene generale
dell’uomo: mentre gli economisti liberali considerano
lo Stato, se non proprio come un male necessario,
certamente come un organo cui è altidato una speciale missione. A raggiungere questo bene, dicono i
socialisti della. cattedra, lo Stato lascia muoversi e
dirigersi la libertà individuale nella sfera del giusto

Stato; aquello dello Stato tutore del diritto, indiffe-

e dell’onesto, ma dove questa non basti allo scopo,

rente dinanzi alle esplicazioni dell'attività economica

sovviene lo Stato. Mentre gli economisti sostengono
che è l’individuo il giudice del giusto e dell'onesto,
e che esso u/ﬁtla allo Stato quel tantum di azione cui

individuale, sostituiva quello di uno Stato attivamente

occupato ad aiutare, a spingere le private economie,
ed & sostituirsi a queste in una moltitudine di momenti con lo scopo di raggiungere un supposto bene
maggiore; a quello del libero scambismo nei rapporti
mercantili, sostituiva questo di una protezione intel-

ligente intesa a sviluppare le forze economiche del
paese.
Naturalmente i liberisti tedeschi si ribellarono ad
una tale pretesa di gittar a mare come bagaglio inutile il tesoro secolare di ricerche e di studi della loro
scienza, ed a un tale sprezzo di ciò ch’essi consideravano come un legato superbo del pensiero umano:
e Bamberger e Treitschlte ed altri impegnarono una
lotta ﬁerissima contro Held, Scheel, Brentano ed i

loro. Della qual lotta presto si sentì l’eco in Italia,
ove pure sorse una rispettabile schiera di pensatori
a far calorosa accoglienza alle nuove dottrine tedesche.
E Lampertico, Cossa, Luzzatti, Cognetti, Rota, Cusu-

mano e molti altri aderirono alle nuove idee. mentre
il Ferrara, il Majcrane-Calatabiano, il Martello, il
Todde, il Pinnaferrà, e pochi seguaci difesero le sane
dottrine.
La nuova scuola principalmente riﬁuta di accettare
il concetto che ci sia un solo sistema normale di ordinamenti economici, basato sulle leggi naturali della

vita economica ed al quale tutte le nazioni possono
in ogni tempo conformarsi con utilità loro. Egli è
proprio contro questo concetto che essa si è rivoltata

con energia, sostenendo invece essere impossibile, nei
fatti economici, fare una distinzione qualsiasi fra ciò
che e naturale e ciò che non lo è. Ogni cosa, essa dice,

rinuncia, o non basta, 0 non vuole dedicarsi; e si ribel-

lano giustamente al concetto di uno Stato autorità
superiore, che interviene, che agisce con criteri suoi

propri, quasi fosse emanazione di ambiente diverso
dall’individuo.
Lo Stato, aggiungono ancora i socialisti della cattedra, abbraccia quindi nell’azione sua tutto l’uomo,
tutta la vita morale, intellettuale, economica, ﬁsica,
e non solo dal lato della conservazione, ma del miglioramento oper/csionamento; ben inteso, non con azione

esclusiva, ma supplettìva, cioè quando la libertà individuale manca ed è insufﬁciente. Ed i liberisti com—
battono contro questo straripamento dell’azione di un
ente, il quale si vuol far ritornare alle primitive

funzioni che gli furono proprie quando l’individuo era
nulla e lo Stato era tutto; negando che una così multiforme azione — e peggio che mai integratrice in
quanto importa un giudizio di integrazione che lo
Stato avrebbe sempre il diritto di pronunciare ——
possa essere allidata ad un solo organo, in contrasto
colla beneﬁca legge della divisione del lavoro, che
presiede a tutta la vita sociale. —
Siccome poi si trattava dello Stato, naturalmente

nella controversia entrarono i giuristi, e gli amministrativisti, ed in Germania il Savigny, il Krause,
l‘Ahrens furono considerati come capi della nuova
scuola giuridica, cui fecero adesione il Bluntschli, il
Trendelenbnrg ed altri: mentre in Italia si trovavano
nel Romagnosi e nel Gioia dei precursori, ed il l’er-

proviene dalla natura ed ogni cosa deriva pure da

sico, il Meucci, il Ferraris, l’Orlando ed altri più tardi,
ingrossavano la schiera dei vincolisti od autoritari.

istituzioni positive. In economia o in. natura non c’entra
affatto, o non vi è che essa. La volontà umana di

La lotta non rimase, come si capisce, nel puro campo
dottrinale: toccava questioni troppo vitali per limi-

'(1) V. Uillm'sllf‘lmnqen uchar (lie Methods rler Snc/':!wzsscnsclwften und der palma-chen Ockonomz'e insbeson-

ﬁere, von Dr. Karl Menger, Leipzig 1883: opera poderosa
di confutazione delle dottrine su accennate.
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tarsi a ciò. Così, mentre si pubblicavano giornali,
periodici ed opere di valore, furono. promosse associazioni dei mestieri, società. di ass1curazxont, casse
di risparmio; e si fecero entrare nella stessa sfera
della competenza legislativa le ore di lavoro, le case
operaie, gli effetti della speculazione e le crts1.
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alla società, ed era questa in obbligo di soddisfarli?

Allora essi si scissero, quasi spaventati dalle logiche
conseguenze cui sarebbero dovuti arrivare. Schmoller
dice, che la classe operaia soffre un torto reale di
ingiustizia nell‘attuale distribuzione della ricchezza;

Wagner chiama addirittura responsabile lo Stato, in

Non è qui per altro tutta la peculiarità della scuola.

quanto ritiene che i mali lamentati sono causati dalla

Essa si chiama storica o realista, perchè asserisce
basarsi unicamente sui fatti reali, dimenticando che

legislazione. In generale però essi ritengono doverosa
un’azione concorde dello Stato e degli individui, esco-

la induzione da quelli ha portato l’economia alla formutazione de’ suoi principi, e non avvertendo che 1
fatti in sè nulla. dicono, quando non siano resi luminosi dalla ragione che li ordina e li raggruppa; ma

gitando all‘uopo una varietà di mezzi e di misure,i

-Staat dei giuristi liberali). E qui sta la parte più

quali hanno nella maggior parte fallito allo scopo,
come sono, si posson dire, fallite le grandi speranze
riposte nella legislazione del lavoro. Cosi che ormai
a pochi anni di distanza la scuola ha perduto molto
delle sue energie e delle sue illusioni, e nel campo
della scienza si segnala. un ritorno alle dottrine già
acerrimamente combattute.
54. Storicamente il Socialismo di Stato non è un
portato delle nuove condizioni create dagli attuali
rapporti economici della società; non è, cioè. come
si volle dire da qualcuno, un frutto delle esigenze del
terzo e del quarto stato, che, chiamati dagli allargati
suffragi a partecipare al governo della pubblica cosa,

grossolana del loro errore.

vollero tagliarsi una parte anche essi della torta eco-

si chiama anche scuola etica. Con ciò intende negare

che l’interesse personale sia il solo movente economico, e sostenere che tutte le altre forze sociali (l‘ethos

ereditario del popolo) cospirano insieme alla determinazione dei fenomeni economici; intende poi chei

fenomeni economici non possono essere moralmente
indifferenti. Di là appunto essa trae il suo concetto
di Stato universalmente integratore (il Cultur-Stant,

opposto al Polizzi-Sinai degli economisti, ed al Rechts-

La scienza economica, come tale. non può non stu-

diarsi di isolare al più possibile da. ogni fattore estraneo, quindi perturbatore, il fenomeno che essa studia:
e questo uno degli scopi precipui dell‘osservatore
accurato. Nè qui si tratta di materialismo condannabile, poiché a voler determinare la tendenza di un

fenomeno è necessario studiarlo nella sua più pura
manifestazione. La politica economica poi. potrà tener
conto ed anzi dow-a, di tutto ciò che nella sua pratica

attuazione circonda lo svolgersi ed il presentarsi del
fatto economico, ma anche essa adoprerà nella determinazione de’ suoi provvedimenti energie e forze distinte, che sarà. sempre possibile di discriminare. Ne
è a dirsi che siano consolidate cosi le forze sociali
da doversene tenere conto come di un tutto, giacchè
allora. bisognerebbe concludere che, se vi sarà una

scienza sociale. non vi è per lo meno una scienza economuca.
Egli è trasportando nella pratica questi concetti,

che il socialismo della cattedra ha messo meglio che
mai in luce il suo errore: proprio, cioè, perchè l‘ethos
del popolo fu ritenuto una forza singola agente, e

perché fu moralmente considerato il fenomeno economico, che si concepì una legislazione, la quale, il
filantropo dalle corte vedute, può lodare, ma il sociologo e l’economista non possono non trovare inquinata
di falsi concetti sui rapporti fra classi sociali, e provocatrice di mali maggiori di quelli cui pretende rimediare.
In ogni modo pieni di tali idee i socialisti della

cattedra furono naturalmente condotti ad accettare il
Signiﬁcato dato dai socialisti veri alla così detta questione sociale.
Anche per essi fu vero che, avendo le classi lavo-

rattrici acquistata la completa libertà personale, la
uguaglianza di fronte alla legge.i diritti politici,
l’istruzione universale, la coscienza di se stesse, era
legittima l’aspirazione loro di andare avanti progresstvamente partecipando ai crescenti beneﬁci della ci-

viltà. Fu vero, cioè, che questo squilibrio esisteva e
dava origine ad una questione che bisognava risolvere.
Ma quando si trovarono di fronte al problema:
erano questi ulteriori acquisti cui aspirano le classi
lavoratrici dei diritti che esse Vantav'anu di fronte

nomica, spingendo lo Stato a una nuova missione di
loro speciale protettore. E invece una riﬁorit.uira dello
stato patrimoniale del Medio-Evo e dei tempi che
precedettero la grande rivoluzione. Tanto è ciò vero
che la patria. del socialismo di Stato è la Germania,
paese dove il demanio dello Stato, sotto tutte le sue
forme, ha ancora importanza ed estensione. Così che
questa azione universale dello Stato assunta a principio di governo, non è un'idea ed una istituzione
nuova, ma il risveglio di un'idea e di una istituzione

\ ecchia, del tempo in cui lo Stato teneva sotto tutela
l'individuo.
Da un altro punto di vista il socialismo di Stato
è intimamente legato col socialismo puro, e si può
dirne un araldo, un’avanguardia, che apre il solco
dietro a cui viene il socialismo vero. Infatti esso non
appare che una specie di transazione del socialismo
con lo stato attuale: il socialismo, infatti, vuole la

trasformazione radicale della costituzione storica della.
società, e il socialismo di Stato domanda invece la
conservazione di questa e dello stato attuale, ma, allo

scopo di correggerli, domanda che a quella vengano
incorporate, per dir cosi, molte delle istituzioni socialiste, e a questo vuole affidati molti compiti relativi
a queste ultime. Come ritengano possibile e compatibile una tale commistione; quale è la parte delle
attuali istituzioni giuridiche ed economiche, che i so—
cialisti di Stato vogliono conservare; è un pò difﬁcile
determinare; ciò risulta non tanto forse dalla loro

dottrina generale, quanto dagli atti legislativi, che
essi riuscirono a far adottare. per cui e insistentemente combattono. Ma in ogni modo, noi sappiamo
dalle loro confessioni, che il socialismo di Stato non
vuole, in primo luogo, che si tocchi la proprietà individuale (in senso (l’istituzione giuridica, chè econo-

micamente si adattano a molte manomissioni di essa);
non vuole poi che si collettivizzino i capitali ed i
mezzi di produzione tutti (imperocchè di alcuni do—

manda eﬁ'uttivamente la nazionalizzazioue sotto forma.
di proprietà ed esercizio di Stato): e non vuole inﬁne
che si seppi-ima il diritto di successione (pur essendo
propenso a intaccarne essenzialmente i limiti, sia con
forti imposte progressive sulle successioni, sia arrestandolo a certi conﬁni).

582

SOCIALISMO

Questa la parte negativa dei rapporti del socialismo
di Stato col socialismo puro; ma esso ha poi fatto

glianze. E questa autorità, questa potenza, chiamata
a togliere le disuguaglianze, sarebbe naturalmente lo

suo quello che fu un tempo il punto di partenza del

socialismo; cioè ha assunto la ﬁgura e la missione
di una specie di ﬁlosoﬁa delle classi misere. E in

Stato, ente superiore, onniveggeiite e onnisciente, piovuto non si sa precisamente da dove, ma certamente
dotato di una dose di moralità e di coltura di gran

questo senso domanda che lo Stato e la società, ma

lunga superiore a quella società cui sarebbe preposto.

specialmente quello, siano costituiti a. difensori dei
deboli contro i forti. Il socialismo puro, secondo i
socialisti di Stato, è ancora imbevuto della metaﬁsica

Quando abbiamo parlato della Scuola storica, ab.
biamo durato una certa fatica a tenerla isolata dal
socialismo di Stato, nel senso che i seguaci di quella

del diritto naturale; contuttoehè infatti il Marx abbia

sono tutti ormai im peciati più o meno di questo; pur

fatto gitto di questa dottrina, Mario p. es. si fonda su

non essendo questo tutto nella dottrina della scuola
storica. I socialisti della cattedra poi furono, fino ad
un certo punto, i precursori dottrinali del socialismo

essa, e inconsciamente i socialisti la mettono sempre

a base dei loro sistemi, quando vogliono che nella
società. si stabiliscano delle condizioni giuridiche positive di uguaglianza. I socialisti di Stato sprezzano
tutto ciò, e invece si preoccupano delle condizioni economiche di uguaglianza. Mille volte essi hanno lamentato che il lavoratore si trovi sul terreno del mercato
del lavoro in condizioni di soggezione di fronte al
capitalista, e indotto, che quindi è assurdo parlare
di leggi del salario, di applicazione della legge del
valore al fenomeno del—salario, quando le due forze
in lotta versano in istato di disuguaglianz… Perciò
domandano la pariﬁcazione delle forze: e di la una
sequela di interventi che il socialismo di Stato reclama. per difendere i così detti deboli, contro la superiorità legale e di fatto di coloro che sono in possesso
di mezzi intellettuali, morali e materiali più forti e
più abbondanti. Il socialismo puro, in altre parole,
toglie la disuguaglianza privando i possessori di questi
mezzi ora in loro possesso; equiparazione in basso

nella debolezza e nella povertà: il socialismo di Stato
invece fornisce agli altri, che ora si suppone non li

abbiano, una difesa che li porterebbe al livello di quelli;
equiparazione forzata in alto.
Ne si limita a questo il socialismo di Stato, ma in-

vaso dalla sua fuga di proteggere. arriva a proteggere
l'individuo non solo contro gli altri, ma persino contro
se stesso, quando la ignoranza o altre cause lo costituiscano agli occhi dei socialisti di Stato come essere
debole e inferiore. « Lo Stato, che noi designer-emo

con l‘aggettivo individualista, per distinguerlo dallo
Stato, secondo il modello del socialismo di Stato, —
dice molto bene il Bambergcr (i) — non conosceva

di Stato, e certo si sono in gran parte fusi in questa
ultima. tendenza.
Così mentre il socialismo di Stato raccoglieva nelle
sue ﬁlei socialisti della cattedra.; i soeialisti cristiani
(cattolici e protestanti), che si trovavano a disagio
fuori del movimento, non ebbero grande dittico]… ad
avvicinarvisi. Il principio monarchico li rar-coglieva

già tutti, poichè sta nei principi di tutte queste scuole
— nel campo politico — contro il socialismo pure,
che la sola monarchia può incaricarsi della grande
missione della protezione del debole contro il forte.
Strana cosa inﬁne, lo stesso protezionismo del so-

cialismo conservatore, trovava di non possedere in
sè troppi ostacoli per mescolarsi ai nuovi venuti.
Proteggere il debole contro il forte, e stabilire la
giustizia nella distrilmzioue delle forze, erano principi, sino ad un certo punto, comuni: solo, peri protezionisti, il forte era ed è il concorrente straniero.

Ma. in un tempo in cui le idee socialiste avevano ingarbuglian tutte le menti. la protezione dei ricchi
contro i poveri (chè tale è il protezionismo), riusci
persino ad allearsi col socialismo di Stato, che vorrebbe la protezione dei poveri contro i ricchi.
Ed ecco come noi assistemmo allo spettacolo di uno

stesso legislatore. il quale con la legislazione sociale
provvedeva a difendere i poveri (i deboli interni)
contro i ricchi (industriali. i forti all'interno in quel
momento). e con le tariffe doganali e i premi, ecc.,

compiva l’opera inversa]
[ rappresentanti principali di questa tendenza nella
dottrina, sono: in Germania — dove essa ha trovato

che una condizione d‘uomo minore. Era quein il quale

le più larghe accoglienze nella dottrina e nella legis-

non era ancora arrivato all’eta maggiore. o che era

lazione — Adolfo Wagner, eminente economista, inspi-

privato delle sue funzioni naturali da qualche difetto
mentale. Il socialismo di Stato allarga la nozione e
la condizione della minorità, non solo in una misura
molto considerevole, ma in un'applicazione universale.
l)acchè il diritto non forma più il limite della sicurezza, dacchè esso non può produrre i suoi effetti, che
sotto il controllo della eguaglianza delle forze, non
vi è alcun gruppo, uè alcun individuo che non possa.
cadere sotto la necessità di essere controllato a scopo
di protezione contro gli altri e contro lui stesso. Si
può dunque dire che, mentre il socialismo puro fa

ratore della. politica sociale del principe di Bismark;
in Francia, il defunto Emilio De Leveleye, belga di

una società. di schiavi di Stato, il socialismo di Stato

si accontenta di fare una società di minorenni >>'.
Insomma il socialismo puro sogna il regno di un

diritto paro in cui la libertà. individuale sia surrogato
dalla eguaglianza di diritto e di fatto stabilita dalla
forza della legge; e il socialismo di stato vuole un
ordinamento in cui la libertà individuale sia governata e corretta così da togliere le stridenti disugual) Nouveau dictiomzairc tlc l’Écon. pol., pag. 869.
2) Sul socialismo di Stato legislativo, per la Germania,

origine, ed il prof. Carlo Gide; in Italia, il dottissimo

professor Carlo Francesco Ferraris; e in Inghilterra
—— dove non bisogna confondere col socialismo di Stato
l'antica tendenza a. legiferare anche in materie econo-

miche quando vi sia protezione da accordare al principio umanitario — il Glide-Leslie e l’Ingram, mentre
il sommo Herbert Spencer rimane il capo riconosciuto
della scuola economica e sociale avversa al socialismo
di Stato.

Ben più e fuori della dottrina il socialismo di Stato
ha invaso il campo legislativo e politico, talmente che
nessun paese. si può dire, si è del tutto salvato dalla
mania del Grand mot/:crly government (il governo
della nonna), come dicono conﬁna e felice ironiain
inglesi. Noi però non possiamo, per quei limiti che
dobbiamo rispettare, far qui anche un cenno del socia—

lismo di Stato legislativo (2), limitandoci a rallegrarci
v. la citata opera. del Dawson; per l‘Inghilterra v. specialmente Socialism at St. .S'tephen’s, 1886-1887’, by the Earl
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col nostro paese ch’esso abbia sinora potuto restare al
timidi tentativi nel campo della cosidetta legislazione

sociale, ad onta degli sforzi ripetuti di eminenti uomini
politici, del citato illustre Ferraris, e di altri minori
calorosi fautori delle riforme, i quali evidentemente
hanno bisogno di ristudiare la storia economica, per

imparare quali sempre e dappertutto furono gli effetti
della ingerenza governativa.
55. L’ultima forma di socialismo improprio, di cui
crediamo dove far menzione, è quella del così detto
socialismo agrario di Enrico George.
Come il Marlo, mentre ammirava la bellezza e la
ricchezza della natura di una vallata norvegese, dal
racconto delle miserie e dei dolori di un operaio
tedesco, fu portato ad avvicinare i due fenomeni —
il paradiso della bellezza naturale e l'inferno dello
umano dolore — che gli si svolgevano e presentavano insieme annidati e concomitanti, e a studiare le
cause di un tanto stridente contrasto; così Henry

George, che aveva provato la dura vita operaia. e
avea assistito in California al sorger delle ricchezze
e insieme a quello della miseria prima inesistente,
fu dalla nobile e focosa sua natura trascinato pure a
studiare un identico problema. Ma il Marlo, allargato
il suo esame sino ai più estremi limiti del fenomeno
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città e i centri, dove si trovano la locomotiva e la
ricchezza, attraggono i pigri, ideboli, i disonesti ei
ladroni: e che questi non si trovano invece nei rozzi
centri ove gli anglo-sassoni faticano per aprir la via
del progresso, appunto pen.-hè questo vigore delle
lotte faticose non è fatto per essi. Il George, in altre
parole, commette l‘errore comune di quelli che vantano le virtù dei villaggi, della vita campestre: ma,
perchè non si trova un borsaiuoio di professione in

un piccolo villaggio? Evidentemente perchè non vi
sono borse per la sua industria. E, del pari, perchè

non vi sono molti miserabili mendicanti? Perchè non
vi sono abbastanza case e persone cui chiedere l'elemosma.
Ma il George e in errore più grave quando dice,
che « la tendenza di ciò che noi chiamiamo progresso
materiale non è in alcun modo diretta a migliorare

la condizione delle classi più basse nell’essenziale di
ricchezza e di felicità della vita umana». Ciò non è
vero. Il grosso del popolo nei paesi civili e ora in
condizioni migliori di quanto fosse un tempo. Esso
ha salari più alti, più cibo, case migliori (sebbene
non ancora buone abbastanza nelle città), e vesti mi-

gliori, di quanto mai abbia avuto. Tutto lo prova.: le
statistiche, le quantità. consumate, le quantità dei godi-

sociale, giunse a conclusioni errate si fondamentalmente, come vedemmo, ma grandiose; il George,

menti di lusso (bevande, tabacco, ecc.). il diminuito

invece, che non seppe vedere più in la del fenomeno
californiano o americano, non solo giunse al rimedio

di beneﬁcenza e di previdenza, ecc. Ciò che il George

numero dei poveri, le casse di risparmio, le società
intende per classi più basse è incerto: se egli allude ai

più erroneo, ma non ne avvertì nemmeno la grettezza

mendicanti, ai miserabili. ciò che dice è vero, e ancor

sproporzionata al male supposto. Ciò del resto doveva
logicamente succedergli; come, cioè, egli aveva meschinamente ricondotto tutti i mali di cui soffre l’eco-

vi fosse più ricchezza per cento volte di quella che

nomia umana ad una sola, unica causa; cosi doveva

nel suo estremo semplicismo ﬁlosoﬁco, trovare in un
unico rimedio la panacea universale.
Il George nel suo libro Progress and Poverty (l)

ha scoperto che la miseria e tutti i suoi compagni
sono, per una via o per un’altra, generati dallo stesso
progresso. Ed egli prova ciò così: « Andate — egli
dice — in una delle nuove comunità, nelle quali il
vigore Anglo-Sassone lotta per i primi progressi...e
sebbene non troverete ricchezza, non troverete però
mendicanti. Il vagabondaggio viene colla locomotiva,
e gli ospizi di mendicità e le prigioni sono i segni
del progresso materiale, come lo sono le costose ahitazioni, i ricchi negozi e le magnifiche chiese » (pa—
gina 4). Apparentemente quindi, la ricchezza, il risultato del progresso, è la causa della miseria; ma,

altrettanto apparentemente, si può dire che la botte
di Zuccaro posta sulla porta del droghiere ha prodotto
essa le mosche ci pezzenti bambini che le stanno din-

torno. Il George non ha mai pensato che le grandi

of Wemyss (with Appendix of Socialistic Acts and Bills 1870
to 1887). Published at the Central Ofﬁce of the Liberty and
Property Defence League; e Socialism in England (1888
and _18.89) dello stesso, id.; e fra le pubblicazioni interessantissima di detta Lega, v. in proposito: State rilonopoI-y
or_Prwatc Enterprise? by sir Fr. Bramwcll, id. 1884; nonche Municipal and State Socialism, by M. Leon Say, id.
Iler lo studio del movimento teorico, vedi l'opera di Maurice
block, Las progrc‘s (le la science économique depuis Adam
Smith, Paris 1890.
(_I) L‘opera è intitolata: Progress and Poverty; An inqtn-ry into_ the cause of industrial depressions, (md of the
increase o] want with increase of wealth. The remetly (Pro-

gresso e povertà.; ricerca intorno alla causa delle depressioni

c’è, sarebbe ancor vero. Ma è inesatto che l'accresciuta

potenza di produzione e la accresciuta ricchezza non
abbiano dato beneﬁci al popolo. Che cosa è successo
dei viveri e delle vesti cresciute di quantità e di qualita? Hanno forse questi perﬁdi ricchi mangiato dieci
volte di più di una volta, e adoperato dieci metri di
di tessuti più di quanto usavano prima?
Senza dubbio vi sono molti lavoratori con numerose famiglie che potrebbero mangiar di più e meglio
di quel che fanno, quando ogni prodotto fosse diviso
in eguali razioni. Si può, cioè, desiderare che ogni
uomo abbia il suo poulet au pot, come diceva En—
rico IV.
Ma ﬁno a quando la esperienza secolare ci mostra
che lavorando ciascuno per sé a beneﬁcio di t.utti, il
risultato, pur essendo

povertà e ricchezza insieme,

scarsezza ed abbondanza, è tale che nel corso del
tempo migliora lo stato di tutti, anche la elementare
prudenza ed il buon senso consigliano di attenersi al
sistema in vigore.

Fatta in ogni modo la sua scoperta, il George procede alla ricerca della causa: perchè la ricchezza pro—

industriali e dell‘accrcscimento della miseria co] crescere della
ricchezza. Il rimedio) by Henry George, London, Kagan Paul,
Trench and Co. — Come "si vede. fino dal titolo della sua
opera -— sotto tanti rispetti gcnialc .— il fatto, il fenomeno
cui il George attribuisce tutti i mah sociali,. e per Il quale
faticosamente ha trovato il rimedio, è da lui assunto come

vero e certo, senza. spendere un rigo, nè uno sforzo a controllarlo, ad appurarlo. Questa. erronea partenza, che il piu
modesto osservatore, studioso, non avrebbe commessa, ha natu-

ralmente condotto il George a tutte le sue conseguenze; un
po’, se non è perder rispetto al pensatore americano e_a quer
tanti che ora ne fanno l‘apoteosi, un po‘ come Don Clnsctotte
quando parte in battaglia contro i mulipi_a vento, se avesse
potuto accorgersi che erano proprio mulun a vento!
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duce la miseria? (1). Si potrebbe pensare che logicamente il George proponesse di gettar via la ricchezza,

di distruggere la locomotiva e le grandi case, e di
ritornare alla primitiva capanna ne' di cui dintorni
non vi sono mendicanti. Ma il George non suggerisce
questo. Ein prima di lutto combatte contro alcune
dottrine economiche, dovute a uomini che onorano il
pensiero umano, ma che il George gratiﬁca di prodotti d‘inielletti pervertiti. E infatti egli domanda:
« perchè invece di accrescere in potenza produttiva,
i salari tendono ad un minimum che permette appena
una vita di stenti?» Assumendo così, senz’altro,

una proposizione la quale è inesatta. Giacché se la
terra aumenta in potenza produttiva, non è questa
necessariamente la tendenza cui egli allude. Egli
poscia attacca la dottrina che dobbiamo al Mill e che
fu accolta da tutti gli economisti, cioè: « L'industria
è limitata dal capitale. Non vi può essere più industria
di quella. prodotta, per dir cosi, dai materiali e dalle
sussistenze. Per quanto sia evidente di per sè, è spesso

dimenticata la verità che la popolazione di un paese è
mantenuta, e provvede ai suoi bisogni. non col prodotto del lavoro attuale, ma da quello passato ». Non

zioni del capitale?» E risponde: « Il capitale consiste
in ricchezza usala per procurare maggiore r1ccnezza,
o, come io credo esso possa essere deﬁnito, ricchezza
nel corso dello scambio. Il capitale, quindi, accresce
il potere della ricchezza di produrre ricchezza».
Perchè quindi ? Ma se anche e cosi, siccome una vanga
ed una carriola sono tanto capitale come una loco.
motiva. l’ammissione moslra che il capitale metteil

lavoro all‘opera: ma in verità George risponde ase
stesso (Lib. 3, chop. 3), giacchè (*gli dice: « Vi sono

tre modi di produzione, in uno (lui quali il capitale
può. e negli altri due deve aiutare il lavoro ».
Dopo attaccati gli economisti circa il capitale, il

George si volge contro il Mallhus e la dottrina che
ne porta il nome. Ora può ben essere vero che le
proporzioni geometrica ed aritmetica non siano giustilìeate; ma il principio fondamentale, ad onta di
tante critiche, non resta men vero e saldo: cioè,
lasciata. indisturbata la popolazione cresce, e creScendo preme sui mezzi di sussistenza. Perchè 70 od
80 milioni di europei sono emigrati nell’America Settentrionale. se non per questa pressione? Perchè

gli Americani del levante si rovesciano un po’ alla
volla sui territori dell'est? Perchè annualmente centinaia di migliaia di uomini approdano sui lidi ameCome può ammette:-si che esso esista. prima del la. ricani? Perchè i Chinesi si cibano così miseramente?
voro?». E considera il caso del selvaggio che vive Non per la pressione dei mezzi di sussistenza, dice il
di pesce e di frutta da lui raccolti. Naturalmente George, giacchè 100 uomini produrranno più di l‘O
volte quanto lo può uno solo. Il che è verosimile. Ma,
nessuno ha mai negato che vi sia stato un tempo in
cui il lavoro precedette il capitale. Ciò che il Mill aggiunge il George, [00 volte 100 uomini possono pre
afferma non è in relazione col selvaggio, ma bensì , durre più di [00 ciò che possono produrre 100 uomini.
con la moderna complessa civiltà. Ma il George in- Ora, supposto che la terra possa anche contenere
siste, che «'i salari, in luogo di essere ricavati dal
10.000 milioni di uomini, non ne potrebbe contenere
capitale, sono in reallà ricavati dal prodotto del
100 volle lauti; e che direbbe allora il George? Perché
lavoro per il rpiale essi sono pagati ». « Vedete, egli i sopravenienti non troverebbero una stabile dimora?
dice — il caso di una costruzione la quale aumenta
E vano dire che l’aumento della popolazione non
di valore di giorno in giorno, mentre viene innalfa pressione, e non premerà eventualmente sui mezzi
zata. Ha il Costruttore perduto niente del suo capi- di sussistenza. Cosi invece avviene, e tutti lo saptale? No, esso è nell'accresciuto valore della costru- piamo, e, strano un po'a dirsi, è in parte il l'ondamento dell'argomeniazione del George (2). Ela prcszione ». Ma questa non è impastata di monete, nè gli
operai si son cibati di questa: essa è costruita di ma- sione è relativa, come molte cose a questo mondo;

è così, dice il George, con un’invidiabile sicurezza:
« come può esser ciò, se il capitale è creato dal lavoro?

teriali che furono risparmiati, e gli operai sono cibati

e vestiti con materiali risparmiali e conservati. Supponete distrutte improvvisamente tutte le macchine
del mondo, o tutte le vettovaglie conservate, che ne
sarebbe del lavoro? « Oh, ma, dice il George, il grano

così tenuto nelle riserve per il meccanismo dello
scambio, e le anticipazioni fornite ai coltivatori sono

il prodotto del lavoro fornito dalla raccolta antece—
dente! » Cosl che il lavoro per l'ultima raccolta produce la nuova raccolta: e se fosse così, il lavoratore
dovrebbe essere pagato per la produzione di due rac-

colte. Si potrebbe obbiettare che queste sono questioni di parole; ma non è cosi, esse sono questioni
di sostanza e di cose.
Il George domanda poi: « Quali sono dunque le fun- '
(1) Colpisce subito l’analogia antitetica del titolo dell‘opera
del George con quella. di Adamo Smith. Smith investigò (( la
natura e le cause della ricchezza delle nazioni »; George si
riserbò, come fu detto, una parte più grande, quella di chia-

non, cioè, una pressione che non possa essere limitata, ma che può essere diminuita, e che ('n scemala

da una diminuzione della popolazione a mezzo della
emigrazione. Egli-è certo che in inghilterra, p. es.,
il medio benessere della popolamonc è maggiore di
quanto sia mai stato. Ma supposto che non vi fosse
slata emigrazione, e supposlo che l’America non fosse
stata. popolata, e non avesse mandato mezzi di sassistenza in Inghilterra, quale condizione di cose Sl
avrebbe avuta.? Non vi sarebbe stata pressione sulla.

sussistenza? Avrebbero potuto gli Inglesi produrre
quella metà di vettovaglie che ora consumano importandole? Un giorno l’America sarà densa (il popolazione. Il George ammette che vi possa essere « una
piccola isola, come quella di Pitcairn, isolata dal

aderenti, e l‘umanità non pare no debba trarre alcun bencﬁcio, anzi debba sacriﬁcare un'illusione di più. Del resto.
nihil novi, neanche nel titolo e nella ricerca. Quanto ﬁlosoﬁe

rire « la natura e le cause della povertà delle nazioni »; e

della miseria, infatti, non hanno preceduto quella. del George,
sebbene essa. porti con sè un preteso rimedwl

se la vecchia scienza della ricchezza aveva servito a render
più ricchi gli uomini, o una parte di essi, la nuova scienza
della miseria doveva servire ad un compito più nobile e grande,
ad asciugare le lagrime dell’umanità, che la ricchezza aveva
costato. Pur troppo però il rimedio non servi che ad acquctare
la coscienza agitata. del George, com’cgli dice, e dei suoi

(2) È appunto da ricordarsi, che il George ammette col
Ricardo e col Malthus, e dimostra, che l'aumento della rendita
non e prodotto dal proprietario, ma. dai progressivi lnsognl
dell‘uomo, ossia, in altri termini, dalla pressione della popolazione sulla sussistenza.
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resto del mondo, senza possibilità di ricorrere a
quegli scambi che sono necessari per migliorare i

degli operai : per l’altro, a seguito del la declinante mercede, la povertà. cronica delle masse lavoratrici. Ecco

modi di produzione, quando la popolazione è densa,

dunque il monopolio della terra causa della ricchezza.

la quale offra un esempio in proposito. Un momento
di riﬂessione, però, mostra che questo caso essenziale
non riguarda la questione ». E come no? Il mondo è
un’isola di Pitcairn ingrandita: e bene sarebbe stato

degli uni, e della crescente miseria degli altri (1).

che il George avesse dimostrato perchè il caso non
calza.
Venendo al principio fondamentale nel lib. 3, chop. 3,

Ognuno intravede il rimedio, che il George da nel
libro VI, dopo aver discusso e respinto altri possibili
rimedi. «Noi dobbiamo fare la terra proprietà comune »: e ciò senza compenso alcuno per gli attuali
proprietari, con un’imposta assorbente sulla rendita.

intitolato: The statics of the problem thus explained (La statica del problema spiegata), dice: « Lo
aumento di rendita spiega perchè i salari e l’interesse non aumentino. La causa che da la terra al pro-

Ma il George, che chiama « robers » (ladri) i protezionisti, svela qui un piano di subdola espropriazione.
« Fare ciò egli dice, sarebbe un dannoso urto cogli
attuali costumi e pensieri, il quale va evitato. Lasciamo
che gli individui,i quali possiedono ora terra, se la

prietario è la causa, che lo. nego. al lavoratore ed al

tengano se vogliono; la vendano, la comprino, facciano

capitalista. Che i salari e l’interesse sono più alti nei
paesi nuovi dei vecchi. non dipende, come dicono gli
economisti, dal fatto che la natura dà compensi mag—
giori alla applicazione del lavoro e del capitale; ma
da quello che la terra è più a buon mercato ». Più
a buon mercato di che? Supponiamo della terra nei
paesi vecchi: ma quale è il signiﬁcato della voce
«più a buon mercato ? » Non è questa una questione
di dollari o di lire. La terra è a più buon mercato
quando essa oil're « maggiori compensi alla applica-

quello che vogliono. Noi possiamo lasciar loro il
guscio se li priviamo della mandorla. Non è neces-

zione del lavoro e del capitale»; e-ciò, avvenga o

no, non dipende dai proprietari, come lo stesso George
ammette. Se un uomo, o dieci, o forse un migliaio
possedessero tutta la terra d‘un territorio isolato.
essi potrebbero ﬁssarne il prezzo; ma come essa è,

il prezzo è fissato dalla natura. La rendita esiste
nella natura delle cose, ed esisterebbe in sostanza
qualunque legge agraria si volesse escogitare ed applicare. In un solo senso è vero che l’aumento di valore
della terra avviene a spese del valore del lavoro, ma
ciò avviene per una causa che nessuna legge può

impedire, cioè la pressione della popolazione sulla
sussistenza.

Ora. dice il George, nell’attuale processo della di.stribuzione della ricchezza, col regime della proprietà
privata della terra, quanto più si scende a terre inferiori, tant.o più lauta si fa la parte del proprietario:
la pressione della popolazione, l'impiego incessante
di nmcchiuo che mettono sul mercato del lavoro nuovi
operai tolti alle terre migliori. spingono la società

alle terre meno fertili, e più contribuisce a ciò la
azione maligna dei proprietari, i quali sottraendo
alla coltivazione una parte delle loro terre, costringono il lavoro a gittarsi su quelle inferiori, che altrimenti non si sarebbero cercate: cosi crescendo la

sario conﬁscare la terra, è solo necessario conﬁscare

la rendita ».
Il George insiste sulla « giustizia del rimedio »;
egli dice: « Se noi siamo tutti qui per permesso del
Creatore, noi siamo qui con titoli eguali al godimento
della Sua bontà, con un egual diritto all‘uso di tutto

ciò che la natura im parzialmente oﬂ're. L‘Onnipotente
che creò la terra per l’uomo, e l’uomo per la terra,
ha inteso di dar pari titoli a tutte le generazioni dei
ﬁgli dell’uomo ».
Non occorre che procediamo più oltre; le manovre
infami dei proprietari intese a sottrarre alla coltivazione una parte delle loro terre aﬂine di accrescer le
rendite, sventate e rese impossibili quando essi non
fossero più che esattori della rendita per conto dello
Stato; le terre migliori dischiuse quindi alla coltivazione, e quindi un possibile abbandono persino delle
terre più sterili rese inutili; un elevamcuto conscguente del margine della coltura, un accrescimento

dei salari e dei proﬁtti, un miglioramento sensibile
nella condizione delle diverse classi sociali: tutti
questi vantaggi del rimedio li possiamo facilmente
concepire senza bisogno del George.
Solo ricorderemo ancora che, secondo il George,
le crescenti rendite fondiarie porterebbero alla ﬁnanza
degli Stati un tale ingente cespite, che essi potrebbero
abolire tutti gli altri tributi, recando eosì un nuovo

grande beneﬁcio alle economic private, e un nuovo
fattore di benessere per l’umanità. Ma lo ricorderemo
per constatare subito quanto sia inesatto che la reudita fondiaria, anche senza alcuna diminuzione per
raccoglierla, sarebbe sufﬁciente a coprire le spese di

uno Stato, permettendo lo sgravio di tutti gli altri

dill'erenza di prodotto fra le migliori e 'le peggiori

tributi (2). E quando poi mai ciò fosse, assisteremmo

terre coltivate. i proprietari elevano artiﬁcialmente

allo spettacolo dei ltothschilds e degli Astors — che

le proprie vendite ad altezze esorbitanti.

curiosamente il George riduce nel suo sistema a

Nel mentre le rendite fondiarie crescono, il proﬁtto

sventurati fratelli dei _lavoratoril — esenti da ogni

e il salario diminuiscono; onde per un lato, a seguito

imposta.
Noi non negheremò i grandi pregi dell’opera del

del degradante proﬁtto, il ristagno dell'industria, le
crisi ricorrentisi, e la conseguente disoccupazione

(1) Questo eterno ritornello ci ricorda la non meno eterna
accusa diretta ai proprietari di essere oggi tali in forza di
antiche spogliazioui: e vale la pena di far presente, che questi
cosa detti antichi spogliatori furono generalmente i benemeriti
che hanno salvato le ricchezze acquisito, la fecondità della
terra creata da tanto lavoro. il capitale accumulato, per le
ucpcrazroni future, dain sperperi, dallo sprezzo di tutti coloro
cui altri ideali, — per lo più il fatale ideale ultraterreno, —
facevano prevalere nella condotta criteri ben diversi da. quelli
economici. Se non ci fossero stati questi pseudo—spogliatori la
74 — Dronsro lTALIANO, Vol. XXI, Parte_3l.

George, pur non esaltando“ soverchiameute; il grande

umanità mille volte avrebbe dovuto ricominciare la sua fatica.
di Sisifo, c si sarebbe ogni tratto ritrovata povera e barbara,
per improvvisi abbandoni. Così succederebbe pei nostri pepati
quando prevalesse l'ideale socialista di riunire gh annum in
una sola famiglia di felici, nella quale ritorneremmo- tutti
poveri, per non poter certamente diventare tutti ricchi.
(2) La rendita rurale dell‘Inghilterra, p. es., non è, che
di 70 milioni di sterline, compresa la rendita dei fabbricati,
che il George non vuol toccare: ma le sole imposte locali

ammontano ad una cifra presso a poco uguale!
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successo di essa. in tutto il mondo, la parabola lumi-

male. E siccome questo problema può rivestire due

nosa della vita del suo autore, morto poco tempo fa
(29 ottobre 1897), mentre lottava strenuamente per

aspetti: uno morale e l‘altro materiale, quando si
ritenga che un duplice principio guida le azioni umane,

riuscire sindaco di Nuova. York coll’appoggio della
parte più generosa e onesta della. popolazione; le agitazioni promosse dall’America all‘Inghilterra, e da
questa nella nuova Zelanda, in favore delle sue idee.

così gli indirizzi alla soluzione hanno battuto le due

attestano che gli errori economici,i soﬁsmi che formicolano in essa, non tolgono una grande attrattiva,

mente un movimento inteso a dare, anche con mezzi
materiali, una soluzione al problema morale. E in

cui universalmente si è soggiaciuti. Ma dobbiamo
anche riscontrare che questa idea della nazionalizza—
zione della terra ad onta della immensa réclame che
intorno ad essa si è fatta, non rappresenta che un’altra
di quelle provvidenziali ricette, alla di cui ricerca si

ritengono che la malattia di cui soffre la società. sia
precipuamente, o anche unicamente, di natura morale.
Presiede a queste ricerche e a queste soluzioni un

gittano gli spiriti più passionati, traendo dietro a sè

le masse dei soﬁ‘erenti illusi, che sperano e spereranno sempre.
Abbiamo detto che il George non ha visto il problema che cogli occhi del Calil'orniano; ed infatti egli
ha. visto il solo lato della. questione della terra, e teoricamente ha diviso la società. in due grandi gruppi;
i proprietari da un lato e i capitalisti e gli operai
dall’altro; in lotta per dividersi un prodotto crescente
di cui una parte progressivamente sempre maggiore
va ai primi, e una parte sempre progressivamente
minore ai secondi (1), riuscendo così allo strano risultato di far considerare il capitalismo omne uno sventurato oppresso simile al lavoro! E dicemmo cheil
suo rimedio è un impiastro troppo meschino di fronte
al gran male cui vorrebbe essere applicato: e infatti
il George non si è mai domandato quale effetto produrrebbe sul suo margine di coltivazione una misura

che togliesse ai possessori di terre la mandorla di cui
oggi godono. _
L’esperienza storica e attuale insegna che la miglior
spinta. al maggior sfruttamento della terra e la proprietà privata congiunta col possesso del proprietario;
e che le terre nelle mani dello Stato non furono. né

sono modello della maggiore produttività, anzi il
contrario (2).
CAPO VIII.
IL SOCIALISMO E LA SOCIETÀ monsun». (3).
56 Il socialismo e la sua pretesa di risolvere una supposta questione morale. — 57. Il socialismo e una così della questione
sociale cui esso pone rimedio

— 58. L'economia politica e

il socialismo.

56. Se si guarda bene nel fondo di tutti i sistemi
socialisti, comunque largamente intendendoli si possono chiamare (comunismo, collettivismo o altro), si

trova che essi sono delle semplici proposte di soluzione di un grande problema, che aﬁ'atica da secoli
l’umanità., e la aﬁ‘aticherà certo per sempre. Il problema è quello di vivere bene, allontanando da sè il
(1) Qui, in verità, c‘è sempre un po’ di dubbio: mentre
al punto di partenza il George dice, che bisogna spiegare
perchè i poveri diventino sempre più poveri (i salari tendano
ad un minimum), al punto di arrivo egli si limita a spiegare perchè i poveri non diventano cosi ricchi come i loro
vicini. E già. oscuro, ma è poi contraddittorio; e a ragione
il Rae (pag. 617) si sdegno. di questo voltafaccia.
(2) Il George svolse in altre opere la sua tesi (v. Problemi
sociali, tradotti dal Mosè-Dari, con notevole introduzione,
Torino 1895, Bocca; e Protection or free trade, London 1888)

e anche in conferenze in America e in Inghilterra: ultima.mente però egli aveva fatto delle concessioni in senso socialista, che scemarono molto dell’importanza del suo sistema.

Confutarono il George, in modo decisivo il Rae (op. cit.),

diverse vie, per raggiungere uno scopo, che naturalmente è in fondo unico.
Il socialismo nei suoi primordi fu infatti principal-

questo senso insistono tutti quei pensatori i quali

concetto di giustizia, il quale, variamente inteso, e multiformemente concepito, prestandosi aciò la sua stessa
natura prettamente idealistica, mancante cioè di qual-

siasi base positiva, è stato sempre perseguito dalla
umanità. tutto. e dai suoi più alti interpreti, desiderosi quasi di consolarsi, almeno con un segno, delle

presunte inﬁnite ingiustizie di cui gli uomini furono
e sono vittime o spettatori. Ingiustizie che natural-

mente non hanno tale carattere, se non in quanto
divergono dall‘ideale preﬁsso.
Questo concetto di una giustizia morale ha assunto
appunto molte forme; e fra le varie maniere con cui
l’uomo è riuscito a persuadersi che una giustizia esiste,
non ostante tutto, il socialismo non sarebbe che una,
l’ultima in ordine, per dir cosi, cronologico.

La morale cristiana in la maniera più grande, e, ﬁno
ad un certo punto, più sublimemente intesa, ed essa
fu quella che più a lungo tenne il dominio.
Anzi, si può ben notare com‘essa non sia del tutto
abbandonata, e, sotto vesti più moderne, si ripresenti

ancor oggi, ricca di quelle promesse, che per diciannove secoli non ha saputo mantenere. In ogni modo,
ad essa si riattaccano ancor oggi, nel fondo, tutti coloro i quali, nei problemi che l’umanità agita, non
sanno vedere che un unico e solo problema di malessere merale. E la gran voce di Leone XIII ha,nella sua
Enciclica, ridato ﬁato e autorità a… una tale corrente.

Ma le masse, premute dai materiali disagi, hanno in
gran parte abbandonato questa fede, la quale esige dall’individuo una troppo alta trascuranza dei suoi mali
materiali e un troppo grande spirito di abnegazione
per non sotl'rire l’invidia dei beni materiali altrui. In

questo senso io ho sostenuto cheil tentativo di conciliazione fra le dottrine morali del cristianesimo e
quelle del socialismo rappresenta un assurdo. Quelle
infatti, ripeto, inculcano. come condizione per 'ag-

giungere il bene, i’annichilimento dell’individuo di
fronte al male, proclamato inerente alla vita terrena;
queste invece esigono la protesta, la ribellione dell’uomo al male, il quale deve distruggersi cogli ordinamenti cui esso è inerente.
il Matlock (Property and Progress, London 1884), e il
Gunton (Wealth and Progress, London 1888). nonchè Lor-l
Bromwell in una piccola pubblicazione di quella benemerita
« Liberty and Property Defence League » di Londra, la
quale lotta. da anni con innumerevoli pubblicazioni e conterenze contro ogni violazione dei principii di libertà. e di pre
prietà privata (v. Nationalization of Land).
Sul George v. anche: Maurice Louis, Le socialismo angiosaxon et son nouveau proplzète (H. George) nella 1ievuc'des
deux mendes, 1r avril 1886.
(3) V. specialmente: H. V. ’l‘reitschke D., Socialismus mxd
seine Gfinner. Berlin 1875 ; Lawrence Gronlund, Our Destiny,
Bn$t0lì 1990; Giovanni Pinnaferrà, Orientazioni sociologiche

dalla Swrdeynu, con prefazione di A. Bertolini, Bari 1898.
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Mancata dunque alle masse la morale cristiana,
rigettata come impotente, fallì anche la maniera cui
ricorse il secolo XVIII con la proclamazione dei diritti
dell'uomo. Allora fu creduto che l’attuazione pratica
di una eguaglianza politica avrebbe rinnovato moralmente il mondo, poichè questa eguaglianza avrebbe

nità, che non ne abbia costato l’effettivo progredire
nelle vie dell‘incivilimento; è dunque ben più beneﬁca,
dal lato morale, l‘opera di chi rischiara in proposito

dovuto dare nel diritto forze uguali a tutti gli uo-

possibile paradiso da raggiungersi. Quest‘ultima, che
fu la colpa più grave del cristianesimo e di tutte le

mini. E per lungo tempo imbevuta di questa credenza,
l'umanità stette ﬁduciosa ad attenderne dei risultati,

i quali essa non poteva dare.
Solo quando il fallimento del nuovo sistema fu evidente, - nel senso che le conseguenze, erroneamente
attese nel campo materiale, non si ebbero, com’era

naturale, — sorse la nuova fede, alla quale gli uomini
si attaccarono con quell’entusiasmo, che le pruove
fallite non valsero, nè a distruggere, nè a scemare, e
che risorgerà sempre per ogni panacea, che prometta
la guarigione di tutti i mali umani.
E il socialismo, inteso come rimedio morale agli

la mente degli uomini, a costo dell’impopolarità e di
un crudele disinganno, di quella di coloro che continuano a cullare l’umanità. nel sogno assurdo di un

religioni, uscite dalla stessa culla, è oggi la colpa

gravissima del socialismo, contro la quale più severamente dobbiamo protestare.
.
Ben più.logici dall'aspetto morale si presentano
l'anarchismo e il nihilismo: essi hanno accolto il prin.
cipio scientifico-naturalistico, per cui la natura, delle
cose giace solo nella reciproca relazione loro, senza
che nulla ne costituisca il vero essere; ed affermata
la sventura umana (concordemente alla dottrina ﬁloso-

ﬁca dei pessimismo), non han trovato altra soluzione
che in un ritorno nel puro nulla. Ciò è logico, poichè

squilibri sociali, tanto più attraente, in quanto esso

se dalla relazione delle cose,esce. com'è certo, fatale il

preluse come una soluzione del problema del pauperismo. è speciﬁco più largamente accolto di quanto
si pensi; poiché nel fondo di molti cuori il desiderio
inquieto di lenire le umane sofferenze ha radici protende, per quanto si limiti a vaghe aspirazioni ro-

così detto male, come esce in ben più larga vena il
bene, vano è porre sulla piaga un impiastro di provvedimenti, più o meno bene escogitati.
67. Ma il socialismo non si è limitato a tradurre
tutti i problemi della vita in una unica. grande que—

mantiche.

stione morale da cui l’umanità sarebbe afﬂitta, risolvendola come un nuovo cristianesimo, con una misura

-

Ma come questa simpatia per i sofferenti, e più
precisamente per le classi lavoratrici, non e un monopolio del socialismo, così questa sua tendenza non
è che il frutto di un errore. Desta infatti una strana
impressione il socialismo, preso in questo senso,quando
pretende estirpare il male dalla coscienza degli uomini
e dalla umana società. Già. questo antico concetto, che
tuttii malanni della società siano da incolparsi a
ordinamenti mutabili,è stato portato dal socialismo

di presunta giustizia; esso ha visto le varie classi
sociali sofferenti per squilibri economici e si e presentato, ben più risolutamente e più praticamente sovratutto, come il rimedio unico a tanti mali materiali.
In verità, l’umanità. si era sempre preoccupata di
questa questione del viver bene, o di vivere il meglio
possibile, dal punto di vista materiale, e aveva inteso
di risolverla con tutti gli stromenti, le vie ed i mezzi

alla sua massima esagerazione; precisamente come

che costituiscono l'attuale ordinamento sociale, e la.

sarebbe esagerata la pretesa terapeutica di guarire
tutti i mali ﬁsici con un unico rimedio. Ma in ogni
modo come concepire questo primato dell'ordine morale su tutti gli altri, al punto da attribuire ad un
rimedio morale efﬁcacia su tutti gli altri indirizzi,.e
tutte le altre esplicazioni dell'umana attivita? Bene

avean fatta progredire nel senso in cui la parola progresso è generalmente intesa.
I socialisti invece pretendono di risolvere il problema in tutt'altra maniera: essi vorrebbero partire
da una forma di miglioramenti materiali che costituiscono la traduzione nel campo materiale del loro

nota il Pinnaferrà, svolgendo le sue dottrine, che

sistema morale.
Noi conosciamo abbastanza questi pretesi migliora-

tre sono gli ordini dell’umana attività: uno morale,
l'altro giuridico, e il terzo economico, nel senso che

l’atto umano nella convivenza sociale è il risultato
di queste tre forze: or qui si vorrebbe stabilire il

primato dell'uno sull‘altro, al punto di pretendere che
un principio morale — e per di più sognato — dovesse
portare le sue beneﬁche conseguenze sugli svolgimenti

degli altri due ordini di attività.
Quelli, che si chiamano mali della società, non hanno
prevalentemente una natura morale, e quindi non do—

mandano un rimedio morale, più di quello che abbiano
prevalentemente una natura economica; essi emanano

dalla natura delle cose, precisamente come l’uomo, la
sua indole, la sua condotta. sono di quella il frutto
ed il risultato. Vi è un tanto di esigenza nei rapporti
della vita sociale, cui dobbiamo soggiacere, quanto
ve n’è nei rapporti delle cose fra loro e con gli uomini; e questa fatica, che non è più morale di quel

che sia economica, ripeto, è un patrimonio passivo,
più o meno gravoso per l'umanità, il quale essa solo
lentamente, con quein accorgimenti sapienti che costi—
tuiscono tanta parte del suo progresso, riesce a diminuire, con mutamenti di forme e di sostanze. Il fatale
pregiudizio della distruzione del male e del trionfo

dl un bene sognato, ha costato più sagriﬁzi all’uma-

menti materiali per aver bisogno di ritornarvi sopra:
osserviamo qui soltanto che alla soluzione del viver
bene pare sia da lungo incamminata l’umanità senza
bisogno di rifarsi da capo. Noi cioè abbiamo le pruove
dinanzi agli occhi,nelle statistiche e nelle storie che coi
mezzi ed i sistemi attuali si è ben progredito in quel
maggior benessere materiale di tutte le classi sociali,
che è l'aspirazione legittima degli uomini tutti. E la
pretesa di voler di un salto arrivare ad uno stato che
si presenta, nella parte pratica, realizzabile, cioè ad
un benessere più largo e più diffuso, non può essere che
accolta con naturale ripugnanzada chi abbia coscienza

del lungo tempo e delle dure fatiche sopportate per
ottenere quello che effettivamente si è raggiunto.
Solo, cioè, quando l’umanità avesse percorsoi tanti
secoli della sua vita senza aver procurato mai un

maggior benessere materiale al grande numero, po—
trebbe forse legittimamente trovare una qualche acco—
glienza la. pretesa di coloro che volessero distruggere
gli ordinamenti sociali esistenti, per assiderela società.
stessa su basi del tutto diverso, dalle quali si preten-

desse ricavare ciò che ancora non si è mai ottenuto: per
quanto ciò avesse sempre sapore di romantico. 'Ma
quando la storia dimostra i beneﬁci materiali chela.
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civiltà. ed il progresso hanno recato alla società tutta.
e specialmente alle classi inferiori, come sollevare

simili pretese? Non è più logico il ragionamento il
quale attida che un ulteriore, sempre maggiore, indefinito miglioramento del popolo è da attendersi dal
successivo sﬁluppo di quelle condizioni economiche
e morali attuali che hanno già prodotto lo stato presente?
Tutti ricordano quel mirabile capitolo III della stupenda storia del Macaulay, in cui si descrivono le
condizioni dell’Inghilterra nell‘epoca in cui la corona
inglese da Carlo II passò aGiacomo lI: vi-è in quello
la documentata dimostrazione dei grandi miglioramenti che la società. inglese ha realizzato in un non

lungo periodo di tempo. « Ma. la classe che ci ha più
guadagnato — dice l’eminente storico — è la più povera, dipendente e priva di difesa» (l). Or vi è ben
ragione a ritenere che quei movimento, il quale fu
generale per tutti i popoli europei e americani. abbia
continuato, e continuerà, cosi che, come è puerile fan-

tasticheria di romantici incorreggibili « l’amaro desio
di volger gli occhi al passato », sarebbe ed è utopia
stravagante quella di voler distruggere forze che hanno
prodotto tanto bene materiale, per il capriccioso sogno
di sostituirne altre ritenute più adatte e più potenti.
I socialisti poi hanno torto gravissimo quando sollevano la pretesa che col loro sistema si avrebbero
anche i progressi che ha fruttato e frutta l‘applicazione del sistema attuale: ciò evidentemente non
sarebbe, poichè principi diversi non possono produrre
risultati identici. Noi abbiamo progredito grazie alle
spinte delle libere energie individuali, le quali, nel
campo della’libera concorrenza, della lotta feconda
provocata dall’interesse individuale, hanno, mano,

mano raggiunto mele sempre più elevate, producendo
quindi per loro merito e di conseguenza un elevamento del livello generale.
Il socialismo, col suo livellamento nniversalc,eolla

sua distruzione dei due principi dell'interesse personale e della concorrenza, impedirebbe l’azione di una

tale causa di progresso universale e quindi gli effetti
relativi.

Soltanto quando il socialismo apertamente dichiarasse, che esso non sa cosa farsene di un progresso
come era l’intendiamo, e che preferirebbe una lagrima
asciugata, un dolore umano lenito, una stridente disu-

cosa propria, esclusiva dei tempi nostri, e che quindi
domandi od esiga un rimedio speciale e nuove.
Per invertire l’ordine di questi tre punti, giacchè
abbiamo avuto or ora in mano il Macaulay (op. cit.),

ci riferiremo anche questa volta alla indiscussa autorità del sommo scrittore. Egli dopo aver narrato.a

base di documenti e di dati di fatto. com’è suo sistema,
le condizioni delle industrie e dei lavoratori nella
epoca che la sua storia illustra, — poichè quel principe degli storici ha ben compreso la sua missione
e lumeggia tutto il grande suo quadro, in quanto di
vero e interessante esso comprende, non già come

troppi storici che del popolo e delle arti non si occupano, diffondendosi in tutt'altro e inutili illustrazioni di
guerre e di vicende di principi; — conclude: « quanta
più cura poniamo ad esaminare la storia. del passato,
tanta più ragione troveremo di disco;-dare da coloro
che pensano, l'età nostra avere prodotti nuovi mali
sociali. Vero è che i mali sono di vecchia data. Ciò
che è nuovo, è la intelligenza che gli discerne e la
umanità, che vi pone rimedio ». Non è dunque una
questione nuova questa per risolvere la quale il secialismo ha da poco tempo offerto all’umanità il suo
concreto piano di trasformazione sociale. Nè vale
obbiettare che a mali anche vecchi può pur sempre
servire una'terapeutìea nuova, giacchè non è precisamente questo il senso della nostra dimostrazione.
Noi non diciamo qui. cioè, soltanto, chei mali sociali

cui il socialismo vuol portare rimedio sono antichi,
come lo storico dimostra; ma naturalmente inten-

diamo anche assumere, che essi furono proprii anche
di quelle epoche in cui non era, nè cosi prevalente,
nè cosi dìﬂ'uso quell'wgauismo economico-capitalistico
al quale il soeialismo fa risalire tanta parte della
responsabilità dei mali stessi.
L’asserzione, che si tratta poi di un’unica e grande

questione sociale, è evidentemente frutto di quella tendenza uniﬁcatrice nello studio delle cause di origine
del tutto teleologica, che ha dominato a lungo nella
umana ﬁlosoﬁa, e che ancor oggi si può dir prevalente.
La unità delle cause e delle forze e una dottrina
sem plicista che ha acquetato sempre e in campi diversi
la mente umana: uno il Dio, una la forza agente, una
l’origine di tutto, è un concetto ﬁlosoﬁco che soddisfa

guaglianza distrutta, agli sviluppi della moderna eco-

la mente nelle ricerche, tanto più in quanto è in palese
contraddizione colla molteplicità delle cause morali

nomia industriale e commerciale, allora soltanto sa-

e materiali. E una simile tendenza ha, più o meno

rebbe logico econsegucnte. Quello però che resterebbe
sempre da dimostrare sarebbe appunto, se col sistema

inconsciamente, agito anche in questo campo.

socialista quel-la lagrima verrebbe asciugata nel fatto:

noi abbiamo ragione di ritenere che il fatale regresso
economico che il socialismo produrrebbe, ne provo-

cherebbe invece molte delle lagrime.

Un simile preconcetto dottrinale ha prodotto la
spiegazione fondamentale del socialismo come tendenza storica: il predominio delle classi capitaliste,
si è ragionato, ci diede l'economia dell’aristocrazia,
che fu economia feudale-fondiaria prima, economia

Restringendo il quesito, noi non siamo certo di
quelli i quali negano la esistenza della. così detta que-

capitalistìca-mobiliare in appresso; lo sviluppo del

stione sociale per la quale il socialismo si presenta

capitalista (borghesia); allargato il potere politico
aspirano era al predominio le classi ultime, la demo-

come una soluzione: noi neghiamo soltanto che esista
una sola e vera questione sociale, riscontrando invece
che vi sono molte questioni, che possono assumere un
tale nome; nel ncghiamo poi che vi possa essere un
rimedio assoluto, una. mcdecina per tali questioni, e
tanto più che ve nc sia una unica e sola; e neghiamo
inﬁne che questa cosidetta questione sociale sia una

(I) V. pag. 391 della bella traduzione dell‘Emiliatii-Giudici
(vol. 1,'Fn'cnze 1885, Le Monnier); v. poi speclalmente nel
detto cap. 111 i gg LI e seg.

terzo stato portò al potere gli ultimi strati della classe

crazia. E sempre la unicità di una causa che inﬁttisce
sul cammino della umanità.
Ma tutto ciò è tanto irreale quanto supporre che i
mali ﬁsici dell’individuo provengano da una causa

sola; il fatto è che le condizioni varie in cui versano
le classi sociali, sono il prodotto di cause disparate.
E i così detti mali sociali sono per natura e per causa
diversissimi. Prima che il capitalismo avesse assunto
le forme e le proporzioni che ha adesso, la società soffriva di acuti mali, cui in parte provvedevano i rimedi
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che essa stessa ha sapientemente saputo crearsi; oggi
aquelli antichi se ne sono aggiunti di nuovi,cui ancora
una volta si studia di apporre rimedi opportuni.
E che questo semplicismo sia in tutto empirico e
destituito di base positiva, confessa poi, senza avvedersene, il socialismo stesso, quando asserisce, che

dere, poichè è tanto stolta l’una cosa, come sarebbe
puerile l'altra; e l‘economia arte è del tutto ingiustamente accusata di tendenze e di dannose conseguenze,
che essa invece si è con mille mezzi adoperata a. combattere e ad impedire.
Questo famoso divorzio, infatti, tra i lavoratori e

tutti i maggiori inconvenienti dell'attuale sistema eco-

la terra e il capitale — che il socialismo attribuisce
all'attuale ordinamento economico, come applicazione
delle dottrine scientiﬁche — non è per nulla una neces-

nomico sono nel fondo due: cioè, il prevalente divorzio

fra i lavoratori, e la terra e il capitale; e quindi un
sistema di concorrenza che si esplica per il popolo
sotto le più avverse condizioni.
Ma la duplice distinta natura di queste cause supreme dell'attuale malessere che prende nome di questione sociale, ci riporta in pieno campo economico,
poichè egli e specialmente di fronte alla scienza economica che spicca e si eleva la ﬁgura strana del
socialismo. Di questa dottrina, che con stridente contraddizione concilia. il pessimismo, ossia la certezza

dell’eternità del male, con l’ottimismo, ossia la previsione di uno stato di futura felicità. perpetua, e la
distruzione delle cause che hanno prodotto gli attuali

saria conseguenza di quello e di queste. Tutto invece

nell‘odierna struttura economica della società cospira
a riallacciare la terra al suo lavoratore, dai più minuti provvedimenti delle iniziative private alla legistazione.
E la scienza, la quale dimostra cheil metodo dello
sfruttamento privato della terra fornisce alla società
un massimo di produzione, richiama alla terra i suoi
lavoratori, con la stessa sua forza negativa nei principî della grande industria applicati alla agricoltura.
Str.-ano è che da un sistema, quale è il socialismo,

il quale deﬁnitivamente passerebbe il possesso nelle

ordinamenti sociali, con la pretesa di conservarnee

mani di un ente (lo Stato o la società), si sollevi una

accrescerne i beneﬁci effetti.

tale obbiezione contro quel sistema attuale, il quale
apre in mille modi le vie del possesso agli stessi
lavoratori!
Quanto al capitale, esso non è minimamente, come
sostengono i socialisti, il risultato degli sforzi combinati di successive generazioni di lavoratori, nè si
deve per tale ragione considerare come l'eredità collettiva della società industriale e non come il possesso peculiare di una piccola minoranza. Qui siamo
di fronte ad una vera mistiﬁcazione: il capitale e
creazione umana, e come tale ha caratteri di realtà
e di individualità. Furono i migliori vincitori nella

58. « Mai si è chiesto alla ﬁsiologia, nè mai ad alcun

altro studio, una miglior fattura dell’imperfetto animale uomo; solamente agli studiosi della economia
umana si comanda di plasmare una scienza che non

rimanga inerte di fronte alle conseguenze, talvolta
difettose, d’una funzione umana affatto spontanea ».
Cesi molto argutamente osserva il Pinnaferrt't …; e
infatti contro l‘economia che si appuntano gli strali
del socialismo, accusandola di essere la causa causarmn di tutte le sventure economiche dell‘umanità.
Noi adesso non faremo la difesa dell’economia come
scienza: essa sta nelle leggi che dalla osservazione
dei fatti questa ha saputo rilevare. Ci basta osservare
come l‘economia non sia in fondo, che una illustra-

zione delle varie esplicazioni e forme che assumono
nella società i fenomeni di scambio: e cometa legge
degli scambii — qualunque ne siano le forme virtuali,
dalla produzione singola, che è atto di scambio con
la natura, ﬁno alla più complicata rete di distribuzione, che è atto di scambio sociale, —- si concreti

lotta economica, e in grazia di essa, i quali crearono

e accumularono il capitale attraverso a mille generazioni; nè esse, per passar di tempo o per trasmis—
sioni ereditarie, ha potuto cambiare natura. Attribuirlo

alle collettività oggi costituirebbe un premio immeritato per i deboli e per gli inﬁngardi; come sarebbe

una condanna dell'accumulazione, la quale, toltane la
spinta fondamentale, si arresterebbe ipso facto.
Anche l’accumulazione capitalistica si svolge in

in quella legge del valore, che è la chiave di volta
di tutto l’ediﬁcio scientiﬁco dell’economia. Or questa
legge del valore, di una portata e di una inﬂuenza

mento logico quello di sagriﬁcarla ad un preteso

tanto universali, l’economia l'ha desunta dalle cotidi—

beneﬁzio del fattore etico dello sviluppo civile.

zioni di fatto della natura e della società. Il socia-

Quello che i socialisti chiamano eﬁ'ett.o funesto del
sistema della concorrenza, è precisamente il più bene-

lismo invece, che naturalmente è stato condotto a

sostituire un concetto fondamentale suo proprio a
questo, che doveva combattere e demolire, non ha

potuto che creare un concetto di valore, il quale non

obbedienza alle sue leggi , e poichè essa è un prodotto

del fattore economico, interesse, è un vero perverti—

ﬁco risultato di questa sana lotta per il bene, e per
il meglio, cui la società deve ogni suo sviluppo. Se
un uguagliamento socialistico potesse mai avverarsi,

è per nulla il prodotto di una osservazione positiva;
anzi tutt’altro, è un concetto astratto, utopistico, desunto non si sa da quali condizioni, 0 tutt'al più dal

noi vedremmo i migliori, già araldi di incivilimento,
ridotti alle condizioni dei più inﬁmi, e la società tutta

suo presunto ideale di giustizia economica. Questa

Il socialismo dottrinalmente ha detto la sua ultima
parola: come movimento, esso va assumendo un carattere spiccatamente di partito politico nell’orbita
degli attuali ordinamenti sociali, e in questo senso

osservazione, che non facemmo quando si parlo della

teoria del valore del Marx, cade qui acconcia per ricordare quanto falsa sia la pretesa di positivismo della

dottrina socialista.
Ma se non tanto è il caso di confutare le obbiezioni
aila scienza, bene è quello di respingere le accuse,
che, in relazione alle dottrine, si fanno agli ordinamenti economici, chc ne sono la pratica illustrazione,
& da cui esse rampollarono: tanto più che l'economia
scienza, non si può certamente nè accusare, nè difen-

(1) Op. cit.

retrocedere veicoemente verso la barbarie.

potrà. anche, quando non esageri, produrre del bene;
nel suo complesso, come ﬁlosoﬁa sociale, lo attende
forse quella sorte, che ebbero tutte le dottrine di
artiﬁciale progresso, quando non gli vengano aiuti
insperati dal malsano indirizzo dei governi, e dal

cieco socialismo alla rovescia delle classi sociali che
comunemente si dicono dirigenti, e che troppo spesso

hanno poca coscienza della loro missione.
A. Bum-cum.
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organismo corporeo e di essere morale (Il), nello stnmolo incessante di vicmeglio provvedcrvi col progre—

dire della società e per le nuove e impellenti esigenze
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(1) Le monograﬁe degli antichi scrittori intorno a speciali
parti del contratto di società. saranno ricordate tutte nel
titolo I. capo II. Di questi scrittori e di quelli di cui nella
presente bibliograﬁa le opere citate nel testo riguardano le
edizioni rispettivamente ivi indicate.
Delle varie edizioni, francese. belga e italiane. dell‘opera
del Troplong (tutte citate nella bibliograﬁa) ci riferiamo
sempre. quando indichiamo la. pagina, alla edizione belga.
Per la varietà di edizioni delle opere latine. non citiamo
la pagina. ma le parti in cui la trattazione è divisa e i sin-

goli numeri. Quando, per difetto di ordinata distribuzione
della Iliaheriti, citiamo la pagina. indichiamo anche l‘anno ed
il luogo della edizione consultata.

che in essa. trova la più intima e salda applicazione,
va grado grado allargandosi non appena la. medestma
(2) Cicerone. lib. Iv, De ﬁnibas: Nati sunms _ml societatem, communitatemque generis humnm; Gravina. Orzgimtm jur. civilis, vol. I. lib. II. cap. x. De ortgme sacre-

tatis Ìmmanae. pag. 115 (ediz. Venetiis 1758): 4tquc unito
quidem animes per mutzmm amore»: conmnmzcut zpstt mttm-a commistione corporum. quae per comugmm dwersorum
eva/lit conizmctio animorum , atque natu-ralem mttmlti
humanae societatis.
'
(3) Melius est ergo duos esse sznml, qamn unum-.- Im_bent
enim emolumentum societatis suae. — St unus cecuterzt ab
altero fulcietur: vae soli, quia. cuni… accident. "Î’" habet
sublevantem se. —— Et si quispimn… puteca/utent contra
Imam. dun resistant ei: funiculus triplex difﬁcile rumpitttr (Ecclesiast'u. cap. IV, 9, 10, 12).
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si trasfonde nel consorzio organico civile e politico.
Allora lo spirito di associazione presto invade tutto

il campo della vita. economica. intellettuale e morale:
precede e accompagna, guarentigia più sicura, il progresso della civiltà..
Sorgono associazioni economiche. sociali. religiose,
scientiﬁche. artistiche, di sollazzo. ecc., ora lihu'u-

mente riconosciute, ora limitate e frenate. La civiltà
avanza. la dove l'associazione gode della llltlgg‘l01‘t:
libertà. Ma, anche se proibita. perseguitata o infrenata, quando trae l'orzo. dal sentimento vivo di “berlin,
della religione, del miglioramento delle plebi, l'asso—
ciazione esplica altra intima sua forza, resiste, e talora

gagliarda. minacciosa, violenta; prepara così alla
insofferente umanità. l’ampia libertà di pensiero e la
feconda. attività economica dei tempi nostri.
Oggi lo spirito di associazione segna nella. storia

Ogni altro sodalizio, che non intenda ad un ﬁne
economico, o, se pur economico, non avente per risultante il guadagno, non trova. in difetto di leggi speciali, altro riconoscimento che nello Statuto fonda-

mentale del regno, altra. norma giuridica. che quella
dei principi generali delle obbligazioni.
Siﬁ'atto strano concetto. che fa delle società lctlerarie, scientiﬁche. artistiche, di previdenza. ecc.. istituti

impotenti a manifestarsi. che li pone al di sotto della
società con iscopo materiale di guadagno. è quello pur

anco della maggioranza delle legislazioni straniere.
E non è questa la sola grave incongruenza delle
odierne legislazioni in materia di società.
La stessa società civile, quantunque governata. da
speciali disposizioni. più chealla ﬁgura giuridica della
società, s'avvicina a quella della comunione. Un saldo
e vigoroso ordinamento non è stabilito che per le

il suo più grandioso sviluppo e le più ardite applica-

società commerciali. E, insomma. la speculazione che

zioni. A lato delle più potenti forze del capitale. sorgono e rigogliose si estendono. talora potenti anch'esse
e sulle prime vittoriose, quelle degli umili risparmi
dei lavoratori. L’economista ed il sociologo sono stati
prevenuti nelle loro più elevate concezioni.
Quanto attraente è lo studio di questo ferace movimento di forze sociali!
2. Ma il còmpito del giurista è assai limitato. Il

trionfa. che è dalle leggi sorretta; è per essa. che il
legislatore dispiega sollecito cure! Tutti gli altri istituti non possono acquistare organico ordinamento che
per speciale concessione dello Stato. a pochi largi_ta,
e sempre vincolata a. particolari e rigorose condizioni.
In questi tempi di erompente e feconda libertà, di
progresso economico e civile, dovuto al meraviglioso
sviluppo dello spirito di associazione. è questo il contributo e il compenso dei legislatori! [.e sole società di
mutuo soccorso riescirono ﬁnora in Italia, dopo lunghi
anni di attesa, a. conseguire uno speciale ordinaunmdo.
Ma anche questa concessione risente dello strano

vocabolo società — nel suo significato generale, deno-

minatore comune di tutte queste attività convergenti
ad un qualunque determinato scopo — nel suo signiﬁcato speciale. quale viene inteso e deﬁnito dal diritto

privato e in quasi tutte le legislazioni straniere (1),

timore da cui siamo invasi. perchè non riﬂette chele

sulle orme degli antichi giureconsulti, fin dai tempi

società di operai. Anche il mutuo soccorso doveva.
avere le sue barriere!
Diremo di tutte queste incongruenze nell’esame com—
parato di legislazione. nelle proposte di riforme alla
legge italiana, e principalmente nel trattare della.
personalità giuridica..

di Roma, non comprende che quelle indirizzate ad un
ﬁne di lucro. di guadagno (2).
Tali la società. commerciale e quella civile propriamente detta, tra loro non distinte che per la. natura
degli alti che compiono, commerciali o civili (3).

1) V. al n. 29, testo e note.
2) L. 7. Dig. Pro socio (xvn. 2): Coi—ri socz'ctatem
et simpliciter licet, ci si non fuerit tlistinntunt, videtur
coito esse uniucrsorum. quae ex quneslu reniunt, hoc est
si quod lucrum ea; ctnptionc, cenditione. iocatione, con:tuctionc descendit, e parecchi altri brani dello stesso titolo:
L. 8, 12, 13, 29, 5 1 e 2; 30, 44, ecc.; Baldus, sulla. L. I.
Dig., lib. III. tit. 4, n. 3:
et ntltlo ad ﬁnanz qunoslus
facto. ut differat ab aliis collegi-is,- Tholosanus. Syntrtym.
unive-rsi j'tt1'., pars III. lib. 24. cap. 4, n. 16; Leotardus,

comunione (cosi il Cujacius. sul lib. Iv, Cod. tit. 37. Pro
socio. in principio, vol. v…. col. 1453; vol. rx. col. 537,
ediz. di Prato), non è già perchè confonde società. e comunione; ma, quantunque certo poco correttamente. perchè per
societatem induci contmmzicationem juslam lucri et damni

(Cujacius, sullo stesso Cod. lib. e tit.. vol. v…, col. 850,

cit. ediz.).
(3) Si volle cercare il valore etimologico della voce società..
intesa nel senso del testo. Secondo alcuni, trarrebbe origine
dal verbo secure: Secure enim laborem, pruemiumquc pro
De usuris. quaest. I, n. 22; Bachovii notac ad Treutler..
virili socii dicuntur, ut pars sit in eius lucri, danmiquc
vol. I, disput. 26, tit. Dc mond. et societ… thesis 8. lett. B;
ratio, et i‘cspectiva. divisio (Connanus. Comment. juris
civilis. lib. VII. cap. 13, n. 5); socius, secundum etymum,
Tartaglia. De reservat. statutar., art. 59. II. 12; Ognute.
De contractiwa onerosis. trattato 28, De societ… disput. 97.
a seco, srt-us.. irlest divido, dictus; unde sncietas, in qua
quis rtl-iam sequitur. ut cum eo dividat. (Tholosanus, Dc
sect. l, Il. 8; e altri molti. de‘ quali taluni ancora ricorderemo nel dare la deﬁnizione del contratto di società (Vedi part. jur. canoa.. lib. III. tit. 17. capo I. in schol., lett. A).
11. 50, testo e note).
Secondo altri a sociando: Soclure nihil aliud est, quam
Da ultimo: Zanchius. Tractatus de societnte, pars I, cap. I,
coniungere, ut sociare homines. scientiam et diligentiam
Il. 123: In lucri vero, danmique partii/one. seu communi- , socittre'\(lliichalorius, Tractatus de fratribus. pars II. cap. 1.
catione, quia id naturae soeictatis c.haeret; Id., op. cit.,
n. 5). E questo anche il concetto di De Ognate, De conpars II, cap. IV., n. 109: Societas indole sua quaestunrin
tractibus onerosis. vol. Iv. trattato 28, disput. 97. n. 4:
est. _et ad qunestum dii-igitur; pars ll. cap. VI: ﬁnis
Sact'us latine dicitur. qui part" consilio. spe. et periculo
Olllllllllll societntum est quneslus; pars II, cap. VIII, n. 10:
rem aliquam cum alia aggreditur: hinc societas dieta est
cera societas ad ncgotiat-ionem quaestuarirmt rlirz'gitur,
communicatio eiusdem concilii cum altero. et sub candem.
fortunam, ean.denz in quopìtun negotio. Inde socii peregrid°"?. appunto per ciò, nega il carattere vero di società alla
saczetas vitae. seu mansae; e sempre qua e là nelle varie
uationis. narigaticnis. studiorum et officiorum dicuntur,parti In cui è diviso il suo trattato. Così pure la Rota romana,
qui collatis consiliis eadem proﬁtentur. Sed in iure. et
decis. 246, n. 7. parte 6. rec.. e decis. 582. n. 13, comm
Molin.; Rota ﬂorent. vol. iI. decis. 37. n. 1 e 40. e vol. XII,

deus. 25, n. 40 (ediz. 1772-1787'1, dove. tra gli elementi del
contratto di società, si pone il lucro comune.

.Se altri talora non parla, di guadagno, di lucro. ma di sola

doctor-[bus arl rem nostrani. iIli dumtazat sacii dicuntur,

qui vir-es. et fortunns suas eadem consilio confcrunt, ut
inde maius luer-um reportent: et societas dicitur cont-rnclus
ille. qua se invicem adstringtmt, ut id commudius adse—
quantur.
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3. Nelle leggi. nella giurisprudenza e nella pratica

perchè il quantum delle operazioni e elemento indif-

sono sovente promisenamento adoperate le voci società

ferente e instabile; — non è vera. perchè. ad esempio.

e associazione, e, prin :ipalmente nella pratica, trovasi

le mutue assicuratrici hanno oggidi sovente una importanza ed estensione ben maggiori di molte delle
stesse società per azioni.

ancora tuttodi, quantunque raramente, la voce compagma.
V’ ha differenza fra. questi vocaboli?
All’infuori della compagnia — voce tuttodl in uso
per designare le società anonime di qualche impor-

Quando poi vediamo i sodalizi cooperativi chiamati
società in una legge (9). associazioni nell’altra (10), la

tanza (l). e principalmente in materia di assicura-

distinzione si palesa ancor più incongruente.
III Francia si è creduto poggiare la distinzione fra

zione (2). ma nelle leggi considerata sempre come

società ed associazione sul ﬁne. che, si dico, solo nelle

sinonimo di società (3) — per le altre non è più pos-

prime è di guadagno (ll).

sibile alcuna distinzione nè economica, nè giuridicaNel nostro codice di commercio troviamo chiamate
associazioni le mutue assicuratrici (4) e tutti quei contratti per i quali un commerciante od una società commerciale danno ad una o più persone o società una
partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più
operazioni, 0 anche dell’intiero commercio (5). Ma.

sono denominazioni che non trovano alcuna giustiﬁcazione. La mutua assicuratrice ha la stessa struttura
giuridica delle società; costituisce al pari di esse un
ente collettivo (6); sono ad essa applicabili le norme
riguardanti la responsabilità. degli amministratori. le
pubblicazioni degli atti “sociali. ecc. (7). E anche per
l’associazione in partecipazione, quantunque di natura
giuridica ben diversa. dalle società. commerciali propriamente dette, non vi ha serio motivo di chiamarla
associazione.
La ragione poi addotta dal nostro legislatore per
giustificare il capo speciale delle associazioni non è
seria. nè vera.
Egli dice che queste hanno un campo di operazioni
più ristretto in confronto delle società. (8). Non è seria..

Ma è una distinzione errata. perchè. tra altre. anche

nel codice di commercio francese troviamo le asrociations commorciates en participation. e. per contro.
nello stesso codice vediamo chiamati società soda-

lizi che possono avere un semplice scopo di economia.
quali i sodalizi mutui cooperativi di consumo (12).
4. Il nostro studio è circoscritto alle società civili
propriamente dette. quali sono regolate dal codice
civile. Sono società oggidi rare. poco conosciute. il
cui carattere. per di più, non è sempre facile distin-

guere da quello proprio delle commerciali. ])elle due
categorie di società civili. solo quelle particolari. si
può dire. trovano oggi applicazione: e se talora le

medesime assorgono a qualche importanza, questa
debbono alle provvide e fresche norme del diritto
mercantile, che loro consente la forma. e la struttura

giuridica delle società commerciali. Le società. universali, sieno di beni. sieno di guadagni, o, insieme.
dein Imi edein altri. non son quasi più che memoria storica.
La stessa legge. come vedremo, per l’eccessivo
timore che in queste società. si mascherassero atti di
.

(1) Compagnie erano dette un tempo quelle grandi società
Società e contpagnia debbono pure ritenersi sinonimi seche ricevevano dallo Stato un diritto esclusivo per certe par— . condo il cod. civ. francese. art. 529. Il Toullier (Le droit civil
ticolari imprese di commercio. Tali e famose le compagnie
francais, vo]. vr, p. 213. n. 97 dell'ediz. di Bruxelles, 1848;
inglesi, olandesi. francesi, portoghesi. spagnuole. V. Savary.
vol. xn. n. 97 dell'ediz. francese). interpretando detto articolo.
Dictionnaire univ.. voce Compagnie, vol. 1v, pag. 1075 e
il quale parla soltanto di compagnics de ﬁnance. de comseguenti (ediz. Paris 1750), e dello stesso autore La par/uit
merce ou (l'industrie. nega che le due voci società e comne'gociant, vol. I. parte ], lib. I. cap. Il. pag. 9; parte II,
pagnia sieno sinonimo. Ma, invero, si giunge allora aquesto
lib. I. cap. v…, pag. 282; cap. Ix, pag. 283 e seg.; e vol. Il.
strana. conseguenza: che sono mobili per determinazione dl
parere XIV, pag. 49 (ediz. Genève 1752); e principalmente
legge (è quanto regolo. appunto tale articolo. cui e conforme
il recente e importante lavoro del Bonassieux. Les grandes
l'art. 418 del codice civ. ital., in cui non si parla che di
compagnies de commerce (Paris 1892, Plon).
società di commercio). solo le azioni delle compagnie, non
Anche allora però si usava, quantunque meno comunemente.
quelle anche delle società.! E poi, come nettamente dist…la. parola. compagnia per le società non privilegiate (Azuni.
gucre la compagnia dalla società. se la legge francese non
Dizionario di giurisprudenza mercantile. voce Compagnia
cifre nessuna norma, se la distinzione non esiste che nella
di commercio, vol. I. pag. 334 della ediz. di Livorno. 1834).
pratica. e solo per il maggior numero di soci. pel maggior
V. anche gli autori precitati.
capitale. per la maggiore estensione di operazioni. che veriIn Inghilterra, all‘infuori delle partnerscltips. cosi dette
ﬁcansi piuttosto nelle compagnie che nelle società. elementi
le società. che furono regolate dagli usi ﬁno alla legge del 1890
tutt'altro che distintivi?
(Partnerseltip Act, 1890. 53 e 54 Vict.. ch. 39), tutte le
(4) Cod. di comm., art. 239 e seguenti.
altre società son chiamate nelle leggi companies: The Cam(5) Id., art. 233 e seguenti.
panies Acts. Nel codice di comm. spagnuolo (art. 184 e seg.)
(6) Id., art. 239.
_
la. voce compagnia è adoperata per le società ferroviarie; nel
(7) Id.. art. 242. Anche il Vivente critica la. denominacod. di comm. messicano (art. 1026 e seg.) è usata e per
zione di associazione per le mutue assicuratrici; dice che o
queste società. e per quelle di lavori pubblici.
sbagliata e che vi è rimasta per forza d'inerzia (Trattato
(2) « La Fondiaria-incendio, Compagnia. italiana di assiteorico-pratico di diritto commerciale, volume II. parte I,
curazione- Firenze » ; — « Compagnia di assicurazione contro
n. 609, pag. 48).
.
i danni degli incendi, ecc. - Milano »; — « Reale compagnia
(8) Mancini, Relaz. al Senato (18 giugno 1877, n. cxm).
italiana di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo - Mi—
(9) Cod. di comm.. art. 219 e seguenti.
lano »; — « Compagnia anonima di assicurazioni contro i
(10) Legge 11 luglio 1889, n. 6216. art. 4. sulla concesdanni degli incendi, ecc. - Torino »; — « Compagnia di assisione di appalti alle associazioni cooperative di produzione
curazioni grandine e di riassicurazioni meridionale — Trieste »;
o lavoro.
— « Lc Plie'nix, Compagnia francese di assicurazioni sulla
(11) Lyon-Caen, in nota alla sentenza 29 ottobre 1894 della
vita - Parigi »; — « La. Mc‘tropole » ; — « L’ Urbe-ine ». ecc.
Cassaz. francese (Journal (lu palais. 1895. I. 65)._
__
(3) Leggi inglesi e codici di comm. spagnuolo e messicano
(12) Argomenta. dal titolo III. Dispositions prrrtrcuhcres
sopra. citati. Se tuttavia questi due codici danno il nome di
aux sociétc's (i. capital variable (art. 48 a 54), della legge
compagnie alle grandi imprese sopra cennate, non &: Clic per
24 luglio 1867 sulle società. E noto che questo dispos'Izmni

la speciale loro importanza pubblica.

riguardano anche le società. cooperative.
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liberalità, richiede condizioni tali di capacità, che ne
rendono quasi impossibile l’esistenza.
'
Causa principale della poca importanza. odierna delle

teria. Ma anche il Troplong non ci offre che uno
sguardo del contratto di società in genere, senza distin—
guere tra società civili e commerciali. Inoltre, delle

società civili è l'afﬁevolimento del forte sentimento

di famiglia e di fratellanza, che nei secoli addietro,

prime non ci ricorda che le eommunautés o sociéth
tazirz‘bles dell‘età di tnezzo, sl estese e ﬁorenti in

per le condizioni speciali, tristi, dei tempi, costituiva

Francia, e delle quali noi possiamo dare notizie più

il fondamento e la loro caratteristica. Quel vz'nculum

sicure e larghe, tratte dalle citate raccolte di coutumes

ﬁnternz'tatzs, quel sanctum, inviolabile soci:“ nomen,
ilia consociationis religio, che allora vedevansi nelle
medesime (l), oggi son sopraffatti dal più egoistico iti-

e dagli scritti dei commentatori dell’epoca. Nulla egli
dice delle società civili dell’età moderna: per cui nel
suo studio viene a prevalere il diritto mercantile.
Le storie del diritto, anche le migliori, come quella.
del nostro Pertile, e nelle quali anche la società civile

divìdualismo. L’attività econotuica odierna è attratla
dallo speculazioni; l’avidità. del guadagno tutti sospinge al commercio. La stessa società civile più

avrebbe dovuto trovare, nella categoria dei contratti,

schietta non solo assunte forma commerciale, ma

dei quali certo non occupa l’ultimo posto, la sua par-

tenta persino di presentarsi addirittura come società.
commerciale. Cosi questi ultitni anni dovevano offrirci
anche l’esempio di società anonime tra avvocati e pro—
curatori per l’esercizio del loro ministero. Anche la
dignità. della toga doveva. subire l’influsso della speculazionel

ticolare trattazione, tacciono del tutto in questa ma-

Il vero è che uno studio storico sul contratto di società, limitato alla società. civile, non è facile impresa.:
sia perchè il diritto commerciale si stacca. dal diritto

Caro II. —— Sv1r.Urro STORICO
ruvo ALLE contrtcazrom (2).

dopo qttesta distinzione, è la sola qualità di commerciente che attribuisce alla società carattere commer-

5. Deficienza e difﬁcoltà di studi. — 6. Carattere generale eco—
nomico e giuridico della societa' civile nella sua evoluzione
storica. — 7. 1. Presso i popoli primitivi. — 8. Il. Nell‘anti-

ciale; sia, inﬁne, perchè, anche trasferito, come uggidl,

teria. Auclt’esse si lasciarono attrarre nel solo campo,
meno avaro. delle società commerciali.

civile solo nell’età di mezzo (4); sia perchè, anche

l’elemento della speculazione nell’atto,è troppo sovente
arduo l’all‘errarne la natura. giuridica, commerciale o

chità classica. — 9. A) Grecia. — io. li) Retna. — li. «) Prime

nortne sul contratto di società. Non si distingueva tra socie-Hi
civile e commerciale. — 12. 0) Le applicazioni: Prevalenza

delle societa. senza scopo di guadagno e di quelle. commerciali. Speciale importanza delle .vacietales publieanorum.
Scarse notizie sulle società civili. Testo di un contratto di
società dei primi tempi di Roma (in nota). — 13.11]. Nell‘evo
di mezzo. — 14 a) Diritto. — 15. 0) Applicazioni: Grande itu—
portauza, specialtueu'e in Francia, delle societtì civili agri-

cole tra parenti. — le. a) Società tacile trai servi della gleba
(crmnnwtau:ds o .roclelck lal.vlblex)z Origine. Importanza.

Caratteri. Amministrazione. Scioglimento. — 17. @) Società
tacita ed espresse tra uomini liberi. — 18. y) Difetti edeca—
denza della società tacito. — 19. IV. Nei tetnpi moderni lino

civile.
Migliore e più razionale sistema — rispondente
al predominio storico delle norme civili e, nel contempo, anche alle esigenze scientiﬁche e pratiche di

norme comuni sul contratto di società — sarebbe
quello di esaminare lo sviluppo storico di questo contratto, senza distinguere tra l’una el’altra società.
Ma una introduzione alla trattazione delle sole società

civili esorbiterebbc dallo scopo se iu\'zttlesse il campo
del diritto mercantile.

alle codillcazioni. — 20. a) Diritto: Gli scrittori non sanno

Tuttavia, siccome non si può ben comprendere la

distaccarsi dalle l‘ormole del diritto romano. Esposizione si-

società civile senza almeno accennare alla consorella

stematica del contratto di società: trattati. monograﬁe e
opere generali. Importanza dei trattati del Felicius. dello
Zanchius edel Pothier. — 21. Il) Applicazioni. — 22. a) sacietas animalium — 23. [l) Societas offlell. — 2l. *() Le societa tacita. Diverso carattere rimpett.o a quezle dell'epoca

commerciale, qua e la dovretno rilevare a larghi tratti,

pt‘eeetlunte. La societa-\" vitae, o victus, mensae.

fatti concreti. dobbiamo indttrre l’esistenza e il carat-

dove è necessario, anche il movimento di questa.
I risultati delle nostre ricerche non compensano lo
studio e il tempo prestato. Sovente, per difetto di

5. Alla ricchezza di studi storici sulle società commerciali, i quali in questi ultimi anni ebbero il loro
coronamento nella grande opera. del Goldschmidt (3),

tere tlella società civile dal carattere generale, economico e politico dell’epoca. Ben copiosi, invece, e
brillanti sarebbero questi fatti. se la nostra. come pres-

fauno ben misero riscontro quelli sulle società civili.
All'inl'uori della Prc’facc del ’l‘roploug al suo Com-

sochè tutte le altre legislazioni, non fossero cadute

mentairc (In contrat dc société, e delle raccolte delle

couttuncs di Francia, null‘altro esiste su questa ma. (1) L. 63, Dig., in princ., Pro socio (xvu, 2); Baldas, sul
libro iv Cod., tit. 37, Pro socio, in principio n. 14; Connanus,
CZetnment.jgwis civili.—', lib. vu, cap. l3, n. 10: Cuiacius,

Comment. Juris‘ cioilt's, vol. ix. col. 2532 (ediz. di Prato
1836—1844); De Boccatiis, [)e societatibus ofﬁet'ortun, iua'ta
consuetudinem romance enr/ae. u. 3; Trombetta, De societttte tructatus, cap. Xl, u. 2; Zanchius, Traet, (le societ
pars n, cap. tx, n. 17.

Anche in quei tempi però si lamentava l‘edacz'tas lnerrmdi,
0 5911 noti gli sforzi della chiesa. per l'renarla. In Immine
((utppe htc-randi — scrive il Zanchius (Tra etatus (le socie-tate,

Pf“? I, cap. i, n. 139, 140; — semper viguit erlacitas, atque
lzlndo, e0que jugiter, ml lucrmn videlicet. intentos habet

Mulas, s_uaeque mentis aeiem, non acque ad modus nomu…9"fUn mtt'o noiatos. Insmlartmt propterea ”teologi, supretmqueetiant ecclesiae antistites, in ernrlz'cnndùt. quae passim
…. somali contrae… pullulartmt, zizanz'is, ut si non copiosa,

minio saltem, lolioqtte purgata mess-is ﬁeri contingeret.
75 — DlGEETO tratturo, Vol. XXI, Parte 3-.

nell'errore di considerare civili soltanto le soeietz't.
aventi uno scopo economico, o, peggio, civili soltanto
le società. con scopo di guadagno.

(2) Avvertiamo che del carattere giurìdico:storico dei singoli istituti;compresi nel contratto di società diremo nel corso
della trattazione. secondo le varie parti in cui abbiamo distribuito la materia. In questo capo non presentiamo che &
larghi tratti la speciale ﬁgura economica e giuridica che
questo contratto, in sè, indipendentemente dalle sue parti,
ci presenta attraverso le varie epochc storiche.
(3; Goldschmidt, nel vol. I, 3" ediz. dell‘Handbuch rles
Htmdelsreehts. Universal Geschichte des Hamlelsrechts,
Stuttgart 1891.

Qui il Goldschmidt storico rìl'nlge della grande fama del
Goldschmidt giurista. Esamina con profonda dottrina tutti
i testi, scritti in tutte le lingue, e tutto classiﬁca con occhio
.
sicuro ed ordine perfetto.
(4) Le norme del diritto romano sul contratto di società,
quantunque non così ﬂessibili come quelle dettate per altri
istituti, potevano, pel senno pratico del pretore, prestarsi
anche alle società commerciali.
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G. La società. civile, nella sua evoluzione storica,

ci presenta sempre, in generale, e come contratto e
come istituto economico, gli stessi caratteri.
Le norme dettate dalle odierne legislazioni sono,
salvo poche e leggere varianti, quelle stesse del di-

ritto romano. Le disposizioni del codice civile francese sul contratto di società sono state, senza beneﬁcio

di inventario, senza discussione, pressochè integral-

la proprietà del suolo è inalienabile, perchè patrimonio ereditario dell'ente famiglia. Anche quando
viene ammessa la facoltà di testare — ignota ai pcpoli primitivi, i quali non potevano comprendere la
attribuzione della. proprietà. per opera di una sola
persona — il testatore non può disporre che degli
acquisti della sua industria, delle sue economie: il

svincolarsi dalle formole del diritto romano, tanto

patrimonio ereditato rimane sempre e si perpetua
nella famiglia. E il principio esposto, per i Germani,
da Tacito. Ne è fondamento il concetto che lo stato
sociale poggia sulla famiglia, della quale devesi assicurare la conservazione.
Ma il contratto di società, non assume carattere
spontaneo, libero, e non è capace di tutto il suo intrinseco vigore se non quando cessa l’autorità dispotica
del padre di famiglia, s'eleva la condizione della donna,

e l’impero ch’essa ha sempre esercitato.

cessa la differenza fra agnazìone e coguazione, si svin-

mente riprodotte dal codice nostro e da molti codici
delle altre nazioni.

Ed il codice francese altro non è che una riproduzione dei principî del sommo suo romanista, il Pothie'r
(1- 1772), il quale, come Despeìsses (1- 1659), Domat

(1- 1696) e altri, pur facendo un qualche omaggio al
diritto consuetudinario, non hanno saputo troppo

Sulle orme del codice del Chill, solo il codice federale

svizzero delle obbligazioni e principalmente i nuovi
codici civili tedesco e giapponese, come vedremo nel—
l’esame di legislazione comparata, se ne discoslano;
pochi altri non vi recano che leggere varianti.
Come istituto economico, la società civile presenta
quasi sempre gli stessi elementi costitutivi e lo stesso
campo di applicazione. Sono società. che si costituiscono in generale nel seno delle famiglie e tra parenti (i). per scopi agricoli (2), e frequentemente

cola la proprietà. dalla famiglia, dal territorio, divenendo sempre più libera, mobile, line a poterne disporre non solo tra vivi, ma anche mortis causa.
Allora soltanto si esplicano tutte le energie individuali,
e la società civile concorre anch’essa con le commerciali a dare efﬁcace impulso alla produzione e circolazione della ricchezza.
7. l. La natura socievole dell’uomo, le necessità

della vita quotidiana inducono a ritenere, a nostro
avviso, che, anche nello stato primitivo, l'uomo do-

anche senza esplicito consenso, pel solo fatto della abitazione in comune, del lavoro in comune e della divi-

vesse dar vita a veri contratti di società.
Ripugnerà questo concetto ai naturalisti e positi-

sione in comune degli utili (3). Degne di nota al riguardo le società tacite agricole della età di mezzo, le

visti, che fanno dell'uomo, gloria e maraviglia «lel-

Ed è certo per questa intimità di rapporti che la
società veniva considerata quaedam ﬁalerm'tas, res

l'universo, un prodotto evolutivo della materia, ed a
quei ﬁlosofi del diritto che vedono nell‘uomo primitivo un semplice stato di natura. Ma certo è che, pur
lasciando ai poeti i beati tempi dell’età dell‘oro,i
quali sarebbero la prima affermazione dell’elemento

sacra, e il nome dei soci detto inviolabile. sanclum.

primo della società, la comunione (5), non si saprebbe

Vedremo come il contratto di società. presenti, nella
sua evoluzione storica, vario carattere, a seconda delle
inﬂuenze politiche e religiose di ambiente, e dello stato
speciale del diritto di famiglia, di proprietà ed ereditario.
Un fatto tuttavia che si osserva costante presso
tutti i popoli, sia nelle loro istituzioni sociali primi-

mai comprendere come l'uomo, abbandonato alle sole
sue individue forze, potesse vivere, difendersi. Quando
egli, quantunque forse più guidato dall’istinto che dalla
volontà, condivise lo sforzo ed il prodotto dello sforzo

tive, che progredite, è quello della comunità. di fa-

famiglia il gruppo patriarcale, la tribù, la comunanza
di villaggio, allora il contratto di secietà, che polrebbe
palesarsi libero, cosciente, si confonde invece nella vita
economica, politica. morale e religiosa di queste isti-

quali, come vedremo, sorsero numerose, principal-

mente in Francia (4).

,

miglia, comunità che giunge sino al medio evo, in
cui, meglio che in passato, essa presenta. appunto la

ﬁgura giuridica della società civile; anzi, come società
(società tacita) viene anche chiamata nelle varie co-

comune, mise in atto un vero contratto civile di società.

Sòrta la famiglia, nella quale l’individuo trova protezione e difesa, e, successivamente, svoltisi dalla

stume o statuti. In questa comunità, che, in gene-

tuzioui. La proprietà. collettiva del suolo, caratteristica
di tutte le istituzioni sociali primitive (6), potrebbe

rale, sembra derivare dalle comunanze di villaggio,

considerarsi, nei rapporti con ciascuna famiglia, alla

(1) Principalmente tra fratelli, come ne fanno fede tutti gli
scrittori (Bartolus, Baldus, quacius, Mascardus. Menochiùs,

lor-ius, Tractatus de fratribus, parte il, cap. |, n. 17, c cap. 1v,
n. 7;Tartaglia, De reservat. statular., art. 59, n. 28 e segg.,
e altri, che ricorderemo nel corso di questa introduzione e
nel testo.
(4) V. ai n. 15-18.
(5) Virgilio, Georgiche, lib. ], 125:
Ante Jovem molli subz'gebant arm coloni,
Ne 'signare quidem aut partiri limite campani,
Fas erat: in medium qmcrebartt ; ipsaquc (cl/us
Omnia liberius, nullo poscente, ferebat.
.
(6) La proprietà. collettiva delle antiche comunanze di
villaggio si riscontra tuttodì nel mir della Russia e nella
desse. dell‘isola di Giava. Vedasi in proposito Laveleye, De
la propriété et de ses formas pr'iiiiitz'ves, 3° ediz., cap. 11.

Felicius, Mantica, Fontanella, Zanchius, ecc.). Taluni ne trattarono ea: professa : Bartolua Tractatus de duobus fratribus

(lavoro non compiuto e non condotto con quell'acume e con
quella larghezza di sviluppo, che resero illustre questo scrit—
tore); Petrus de Ubaldis, stesso tit.; Michalorius Tractatus
de fratribus (tratta della società. nella parte il, divisa in
48 capitoli; e il lavoro migliore); Zanchius, Tractatus de

socielate, dedica un capo speciale alla società. tra fratelli:
capo v… della parte 11: De societate inter fratres.
(2) Lo stesso Zanchius, op. cit., pars …, tratta. in capi
speciali: De societate rei locandae et conducendac (cap. in),
De socielate animalium in genere (cap. v), Dc socictute
animalium majorum (cap. V|), De societatc animalium minorum (cap. vu), tutti argomenti che si riferiscono appunto
in gran parte alla agricoltura.
(3) Ubaldus, De duobw fratribuﬂ":parte 11, n. 22; Micha-

pag. 9 e segg.; cap. 1v, pag. 49 e segg., Paris 1882, Germcr,

Baillièrc et C. — Queste istituzioni hanno tutti gli elementi
del contratto di società., sia nei rapporti colle singole famiglie,
sia nei rapporti colla collettività delle medesime.
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quale il suolo viene ripartito, come un vero stato di

società, perchè non importa alla esistenza giuridica
del contratto di società la causa del conferimento.
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epigraﬁa e le scoperte di papiri riuscirono a. portare
alcun contributo in questa materia. Si pubblicarono
ancor recentemente, sul diritto privato della Grecia,
studi importanti (4), ma nessun elemento anche in essi

Però l’autorità. dispotica che esercita il padre di famiglia, il patriarca, contrasta evidentemente coi principî di libertà, di eguaglianza, di libero consenso,proprî
di questo contratto.
Tuttavia speciali società private potevano costituirsi
per le cose mobili, perchè questo sembra potessero
sempre essere oggetto di proprietà individuale.
Sorte le citta, vaste organizzazioni di lavoratori
dovevano esistere per i lavori pubblici, come ne fanno
fede recenti scoperte dei più antichi monumenti dell’India e dell’Egitto.
Però non sembra fossero associazioni libere e spontauee, ma semplici masse disciplinate, sotto un potere
dispotico.
Dove le recenti scoperte archeologiche dimostrarono fecondo, largo lo spirito di associazione, è presso
i Fenicii,a Sidoue ed a'[‘iro;e lo si comprende, per-chè
furono i primi a stringere relazioni civili fra i popoli (l), relazioni che estesero poi sempre più larga-

rtpaEtav (7), e nel Digesto si riporta unalegge di Solone
in cui si parla di sodalizi di diversa natura, pel commercio, prede, per conviti e di mutua assistenza (8);

mente.

perchè, inﬁne, da iscrizioni recentemente scoperte ri-

Ma erano società. essenzialmente commerciali (2).
Furono anche i primi ascorrere i mari. Mosè, Omero

e Virgilio accennavano alla potenza e ricchezza acquistata da Sidoue con la navigazione; e anche pel commercio marittimo dovevano quindi esistere numerose
associazioni (3).
Nemmeno per esse, tuttavia, si hanno ancora notizie

sul modo con cui fossero organizzate.
8. Il. L’impulso dato dai Fenicii allo spirito_di associazione si estende ai Greci ed ai Romani. E presso

questi popoli che l'organismo giuridico, in Oriente
solo in embrione, incomincia a svilupparsi. Ma norme
particolari sul contratto di società non le troviamo

che a Roma; come pure dei romani soltanto gli scrittori ci tramandano casi di applicazione.
9. A) In Grecia, nè dalle opere di Platone, né da
quelle di Aristotele, nè dai frammenti del trattato
delle leggi di Teofrasto risultano norme sul con-

tratto di società.. Nemmeno le diligenti ricerche della

(I) Bonghi, La storia antica in Oriente ed in Grecia,
pag. 98, Milano 1879.
(2) Amati, De restitutione purpurat., 3" ediz., Cesena 1784,

parla di numerose e potenti associazioni per l'industria della
lana, tessitura e tintura.
(3) Erodoto, …, 110-112.

(4) Beauchez, Histoire du droit privé de la République
Athe'merme, quattro volumi, Paris 1897, Chevalier, Mnrescq;

I)areste, La science dc droit cu Grèce, Paris 1893, Larose
et Force].

(5) Così i tre quarti della cit. op. di Beauchez sono occupati nell'esame di questioni controverse.
(6) Teofrasto aveva intrapreso l‘opera enciclopedica del suo

maestro Aristotele. Viene citato anche dai giureconsulti rognam. I suoi numerosi libri riassumono tutto quanto si sapeva
ln quei tempi.

' (7) Istituzioni, lib. …, tit. xxv, De societate, in principio.
-, 1001tre, un brano della Polit. di Aristotele in Vinnius,
Ct}mmentarius institutionum irriperialum, sul libro … InSt1tuz., m:. 26, De societatc (vol. 11, pag. 769, edizione
Lugduni 1755).

(8) L. 4, Dig., De collegiis et eorporibus, mm, 22: SeÌes sunt, qui eiusdem collegii sunt, quam Graeci étaipîaw
”Def/tnt. His autem ]Jotcstatern facit lex, pactiouem, quant
velmt, szbi fer-re, dum ne quid ex publica lege corrumpant.
Sed haec lea videtur esc lege Solonis translate esse, nam

tlhc zta est:

abbiamo trovato. Finora non si hanno della Grecia che
poche notizie sul matrimonio, sulla condizione degli
schiavi e dei servi, sulla proprietà e sulle successioni,
notizie tolte da pochi e sparsi frammenti.
Ma anche su queste materie gli scrittori si trovano
costretti più ad un lavoro di induzione che positivo (5).
Con la scomparsa del trattato delle leggi di Teofrasto (6), in cui si dice fosse contenuto tutto il diritto privato della Grecia, si può dire perduta ogni
traccia sul diritto stesso.
Ciò non ostante però devesi ritenere che qualche
norma di diritto sul contratto di società già esistesse,
perchè nelle Istituzioni di Giustiniano si accenno.
alla società universale di tutti i beni, detta nowa—

sulta persino che già dall'epoca di Alessandro circolavano titoli di credito all’ordine e al portatore (9),
il che è prova di un progredito movimento economico,
di cui fattore principale è certo il contratto di società.
Ma, come il commercio eil lavoro dei campi erano
disdegnati dalle classi aristocratiche, che attendevano

esclusivamente alle armi ed alla politica, cosi pur
doveva essere delle relative associazioni.
Anche la Grecia sembra non abbia conosciuto nei
primi tempi la proprietà privata, ed abbia incominciato, come è del resto nella natura di ogni istituzione sociale primitiva, col gruppo patriarcale o con
la comunanza di villaggio (lO), istituzioni che, come
abbiamo detto, erano invece esclusive nello antico
Oriente. Ma, come in Oriente, anche in Grecia siffatte

istituzioni, pel necessario loro carattere autoritario
politico e religioso, non possono avere alcuna analogia
con i principî di eguaglianza e di libero volere propri
del contratto di società.

‘Etìv Zè Bﬁuog, ?) cp,:ci'copeg, '?) Eepòv òpyiwv pnvotal, ‘l)
avùorrot, '?) bpo'tacpot, '?) 3‘tactîi'ttlt, ?] ènzl. lela-r oixo'pevot, °?)
ci; èprtoptuv, & ‘El àv roùrmv òta&5vtat 1'tpòg àll‘rjloog, XÙPIOV
slvaa, èn‘w pi; àrrayopebgn 5npòcna ypaìpuata.

Troviamo poi in The Law relating to friendly societies,
by Tilt] Pratt, 1850, pag. 5, riprodotto un brano di Teofrasto
(anno 288 av. Cristo), in cui si parla. di associazioni che sembrano._ rivestire il carattere di società di mutuo soccorso.
Ultimamente venne dimostrata l'esistenza di associazioni operaie di lavoro sotto la legislazione di Solone: Osborne Ward,
Trade Unions under the Solonic Law, in Arena, vol. xxx,

n. 100 (Vedine un cenno bibliograﬁco nella Rivista italiana
di sociologia, fasc. v, settembre 1898, pag. 663).
(9) V. tra gli altri scrittori, i documenti citati dal Goldschmidt, nella. Zeitschrift der Sabigny-Stiftung fitr Rechtsgeschichte, x, pag. 252-396.

(10) Accennano a questo stato primitivo patriarcale della
Grecia: Tucidide, Della guerra del Peloponneso, lib. r, 10;
Platone, Leges, lib. III, ediz. Didot, Paris 1842; Aristotele,
Politica, lib. I, 2, 3
Il Laveleye, cit. op., De la propriété et des ses for-mes
primitives, pag. 177, 196, 145, accenna anche alla comunanza
di villaggio.

Contra: Lange, Riimische alterthiimer, i, p. 108, ed. 1856;
Fastel (le Coulanges, La eite' antique, 3“ ediz., pag. 63, Paris
1870, Hachette.
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Solo quando cessa la comunanza di villaggio e sor-

Tutti questi frammenti, quantunque male ordinati

gono, mano mano, progrediti organismi politici, in cui
si traslondonoi poteri sovrani del capo di famiglia,
del patriarca, ela famiglia così può assumere la sua
naturale ed umana impronta, allora è logico ritenere

e non riproducenti sempre — per inavvertenza, modiﬁcazioni ed omissioni dei compilatori — integro il

che già. in Grecia la famiglia agricola si raﬁ'orzasse
in quella comunità, che diviene una speciale caratteristic-a del medio evo, e che, come vedremo, assume

il carattere di vera società.
10. B) E il mondo romano che ci offre le prime
notizie concrete, sia di diritto, che d’applicazione, sul
contratto di società. Alle concezioni ideali, contemplative, della Grecia, intenta alla costruzione di una

scienza universale del diritto, d’una ragione universale
di fondamento degli Stati, Roma, pur inspiran.dosi ai
principî generali di giustizia, sostituisce l’ali‘ermazione
operosa dell’utile pubblico e privato.
Ai ﬁlosoﬁ della Grecia sottcntrano in Roma i giureconsulti, che apprendono e plasmano il diritto sui
bisogni continui e materiali della vita sociale. E per
ciò che Roma ha potuto dare a tutto il mondo un
meraviglioso monumento del diritto, ed ha l’onore di
vedere ancora oggidl nei codici di tutte le nazioni
accolti i suoi principi non solo, ma talora persino
intera la costruzione giuridica di determinati istituti.
Fra questi sta certo primo il contratto di società,
il quale, salvo le clausole speciali inerenti alla diversa
condizione di persona e di famiglia di quei tempi, e
talune leggere varianti, si può dire sia oggidi quale
appunto era in diritto romano. Una delle critiche più
severe che faremo alle legislazioni civili odierne, e

pensiero dell'autore, costituiscono un vero tutto giu.

ridico del contratto di società, lalora persino più
largo di quanto non sia nelle moderne legislazioni. Vi
troviamo formulati gli elementi essenziali di questo
contratto, designate le diverse specie di società, gli
eﬂ‘etti del contratto fra i soci e rimpetlo ai lerzi, [

vari casi in cui si può far valere l’azione pro socio.
quelli in cui la società ﬁnisce, e, inline, anche talune
norme sugli effetti dello scioglimento. Taluni poi di

questi frammenti trovano interpretazione e integrazione — salvo qualche caso in cui sembra apparire
invece una certa contraddizione—in frammenti compresi sotto altri istituti.
Qui non esaminiamo queste disposizioni del diritto
romano sul contratto di società, perchè avremo cura
di richiamarle e studiarle con miglior proﬁtto nel

corso della voce. Vedremo com‘essa sia ancora il
miglior mezzo d’interpretazione dei codici moderni,
come ne integri persino le lacune! Que’ facili scrittori, che considerano il diritto romano un mero diritto
storico, trovano ne‘ frammenti del contratto di società

la più solenne risposta.
In Roma, come non era conosciuta la divisione «lvl
diritto privato, così non distinguevasi fra socie…

civili e commerciali. I principi accolti sul contratto
di società. valevano e per le une e per le oltre.

La divisione del diritto privato era contraria al-

appunto quella di non aver saputo sciogliersi dalle
seducenti formole di un diritto, che tutte più non

l’elevato concetto dei giureconsulti romani di formare
un diritto universale, in cui trovassero norma tutte
le contrattazioni (14). 11 pretore, a sua volta, sapeva

possono rispondere alla natura, varietà di forme e

sempre adagiare il diritto ai nuovi fatti economici,

sviluppo dellebdierne società civili.

rebus ipsis dictantibus et necessitate eminente, e, al-

l’uopo, anche distaccarsi dalle formole del diritto
costituito da una serie di frammenti dei principali civile, per assurgere ad un ius gentium, in cui, con le
giureconsulti (l). iquali avevano l’onore di veder i . nuove conquiste, coi nuovi regni. per le controversie
loro scritti assurgere alla autorità di leggi; da leggi tra stranieri e fra cittadini e stranieri, veniva mano
imperiali (2); da una esposizione sommaria dei prin- mano preparato.
Tuttavia, non ostante la ﬂessibilità. del diritto civile
cipî di detti frammenti (3).
La parte grincipale sta nei frammenti, di cui più romano e il largo e sagace criterio pratico del preimportanti ed in maggior copia quelli d‘Ulpiano (4), tore, già si sentiva il bisogno di particolari dispoPaolo (5), Pomponio (G). Vengono in seguito quelli sizioni pel commercio. Nel Digesto e nel Codice
di Gaio (7), Proculo (S), Papnniano (9); e con un sol troviamo infatti parecchie di queste disposizioni (15).
11. a) Il contratto di società nel diritto romano è

frammento Modestino (10). Celso (Il), Labeone (12)

Non si comprende quindi come il giureconsulto ro-

e Callistrato (13).

mano, che pur vedeva assurgere in quei tempi a

(I) Dig., lib. xvn, tit. ii, Pro socio, con 84 frammenti.
(2) Codicc,lib.1v, tit. 37. Pro socio. Contiene poche leggi di
Diocleziano e Massimiano, e due aggiunte di Giustiniano.
(3) Istituzioni di Giustiniano, lib. lll, tit. 25, [)e soci'etale.

. (4) Di Ulpiano sono nel Digesto 34 frammenti, dei quali:
17 tolti dal lib. xxx ad Sabinum ; 11 dal lib. xxxi nd Edictum,‘ 1 dal lib. ii id.; 1 dal lib. xx M.; 1 dal lib. xxvnu
id.,“ ] dal lib. xxxn iii,; 1 dal lib. x1.v ad Sabinum.; 1 dal
lib. Responsormn Maximino.

(5) Di Paolo 25 li'.: 13 dal lib. VI ad Sabinum; 1 dal
lib. Lx M.; 5 dal lib. xxxn ad Edictum; 1 dal lib. xxx… iil.;
[ dal lib. ini cd.; 1 dal lib. lll Epitomarurn Alfeni Digestorum; 2 dal lib. iv Quacstionum; 1 dal lib. i Mmmulium
{ma non si riferisce alle società, e non comprendiamo quindi
perchè nel Digesto sia compreso sotto il titolo Pro socio).
(6) Di Pomponio 10 fr.: 7 dal lib. x…, ad Sabinuni;
1 dal lib. ix M.; 1 dal lib. XII M.: 1 dal lib. xvn id.
(7) Di Gaio fr. 6: 5 dal lib. :( ad Ediclum provinciale;
1 dal lib. ll Quotirliarum rerum sive anreornm.
(8) Di Proculo fr. 3 dal lib. v Epistolm‘mn.

(9) Di Papiniano fr. 2: ldal lib. ix Quaestion-um,‘ 1 dal
lib. iii Rcsponsoruni.

(10) Modestino, lib. iii Regular-um.

(11) Celso, lib. xv Digestorum.
(12] Labeone, lib. V1 Posteriorum a. Javaleno.

(13) Callistrato, lib. ] Quuestionum.
(14) Goldschmidt, Handbuch des Handelsrecltts, vol. |,

Univ. Geschichte des Handelsrechts, pag. 83, Stuttgart 1891:
« Con un diritto civile tanto universale e ﬂessibile, studiato
con una tecnica perfetta nei suoi minimi particolari, dominato dai più elevati principi etici, nella cui applicazione si
giudicava con libero apprezzamento, secondo la buona fede.
secondo le mutevoli usanze del commercio, secondo la pelos:intenzione degli interessati, non v‘era nè posto, nè bisogno
per un diritto speciale al commercio ».
(15) Ad es.: Dig., De exercitoria actione, x1v, 1; Id., D_t
institoria catione, x1v, 3; Cod., De czercitoria et institorm
(ratione, iv, 25; Dig.. De lege Rhodia de iaciu, xw, 2;
Id., [)e tributaria actione, x1v, 4, e Gaius, 1v, 72, 74; Digesto.
De nautico faenorc', X…, 2, 6 Cod. stesso titolo, 1v, 33; C0dice, De nundinis et mercatorilrus, iv, 60; Id., De cammerciis et mercato;-[bus, W, 63; Id., De naviculariis se"
nrii:c_leri3 publicas species transportantibus, xi, 2; Id., De
,nacibus non excusandi's, xi, 3; Id., De naufragiis, Il, 4.
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grande importanza talune forme di società commer-

A lato poi di dette corporazioni sorgono, nella

ciali, credesse poter regolare le medesime cogli stessi

stessa epoca. dei re, associazioni religiose (3); e, in
seguito, sotto la repubblica, associazioni di impiegati (4), associazioni civili e commerciali (5), di divertimento (6), e sotto l’Im pero, anche, e in gran numero,

principî della più umile società civile.
12. b) Roma è la. prima a segnare nel mondo un
grande movimento nello spirito di associazione. E
strano in un popolo dedito essenzialmente alle armi

assòciazioni di mutuo soccorso (7).

ed alla politica.! Sorgono associazioni di ogni natura.

Ma, mentre delle società commerciali e di tutti i

di mutua assistenza. e difesa, economiche, religiose,

sodalizi senza scopo di guadagno ci sono tramandate
dagli scrittori e dai giureconsulli romani numerose

di divertimento. ecc.
Fin dai primi tempi dei re vediamo costituirsi
quelle corporazioni di arti e mestieri, le quali, ora
favorite, ora tollerate, ora proibite, ora sottoposte a
leggi e regolamenti rigorosi (l), iniziano e sosten-

e vaste applicazioni, pressochè nulla invece ci viene
detto delle società civili (8).

Non troviamo che semplici cenni di società tacito

gono gagliarda la lotta contro il patriziato. Roma

tra fratelli per i beni ereditari (9), o espresse, per la
loro industria (10), di società per l’insegnamento della

non segue le teorie sociali della Grecia. Mentre questa

grammatica. (il). per la coltivazione della terra, per

sulle dottrine dei suoi grandi ﬁlosoﬁ, ora con lo sta-

la. custodia e nutrimento del bestiame, nelle quali,

bilire un limite massimo alla proprietà del suolo, ora
col dichiararlo inalienabile, ora radunando il popolo
in fraterni banchetti, cerca di rendere meno aspre le
disuguaglianze (2); quella invece ben presto soll'oca.
ogni sforzo di redenzione della plebe.

rispettivamente, l'uno conferisca la terra ed il be-

(1) Plutarco, Vita di Numa. 17, attribuisce a questi le
prime corporazioni di artigiani. Erano corporazioni di norm-ii,
auriﬁces, figuli. tubicines, fabri tignarii, tinctores. fullrmes,
sutores. Ne parlano anche: Plinio, Historia: mundi, lib. xxxn',

l; Tito Livio, Storia ronuma, Il. 6.
La legge delle Dodici Tavole riconosce espressamente in
queste associazioni l‘indole di società libere, e loro consente
di ordinarsi a piacere, purchè non oll‘cndauo le leggi, d'or-

dine pubblico. Incmninciano ad essere perseguitate dai nobili
qunnd’csse prendono parte alle agitazioni politiche. Le scioglie
il Senato nel 690 di Roma (Cicerone, ad (,)uiatum fra!-rem,
u, 3, 6; in l’isonem, 4). Clodio, fatto tribuno, le ricostituisce

nel 696. Da Cesare a Claudio ben cinque leggi si emanano
contro di esse. Ma la plebe sempre resiste, ﬁnchè Nerone se
ne fa protettore generale (Ponti/“ex collegz'orum). [incerte
ancora sotto gli imperatori successivi, incominciano ad essere
deﬁnitivamente protette da Adriano a Costantino, però con
leggi e regolamenti severi (Plinio, Epistolarum. x, 42. 43).
A Costantinopoli assorgono ad una certa importanza politica
(Niebhur, Ribot—.‘ch Geschichte, vol. …, pag. 349-353), ﬁnchè
decadono per non risorgere a. nuova vita che nel medio evo.
(2) Anche Aristotele, il grande avversario delle concezioni
sociali speculative del suo maestro, non peritavasi insegnare
che « l‘ineguaglianza ": la fonte di tutte le rivoluzioni »
(Politica, lib. v, 1). Ciò non ostante però escludeva dal novero
dei cittadini gli schiavi e volle estendere questa esclusione
agli artigiani e lavoratori! (Politica, lib. i, 5 e 6; lib. …, 5).
_(3) Sodalitates. Gains, L. 4, Dig., De collegiis et corpo—
rtims, xx.vu, 22.
. (4) A pparz’tores, che si distinguevano in scribne o Ìibrarii,
hctores, viatores, praecones, accensi (Cicerone. Orationes, in

Verrem, ii, 3, 66; Corpus inscriptionum latin…‘um, lib. i,
p. 114; Giraud, Novum. Encltiridion juris romani, p. (ill).
(5) Ne diremo in seguito.
(6; Cicerone, De senectute, 13; Bruns. Fontes ,7'uris ro-

mani antiqui, pag. 3l5, 5" ediz., cura 'i‘hcndori Munnnseni,
Friburgi in Brisgovia, in libr. acadeinica. I. C. B. Muhrii, 1887,
cita un collegium symphouiacorum.
(7) Giraud, Novum Enchiridionjuris romani. pag. 665;
Bruns, Foutesjuris ronuuu'rmtiqui, -"r‘ ediz., pag. 3 lf) e segg.,
ottano statuti di una società di mutuo soccorso fra soldati
e di due collegio funeraticia.
. (8) In Brune. op. cit., pag. 268. capo vr. travasi il testo
-uuico) di un contratto di società dei primi tempi di Roma

stiame, l’altro la sua opera (12), per compere in comune (13), per rifare un canale comuneﬂ4), di società
omnium honorum fra coniugi (l5), di società universali

di guadagni fra libertini (l6). società fra un comme« Inter Cassium Froutìnum et Julium Alexandru… societas
dani(st|ariae (l'annotatore spiega: negotium mensae arycntarice, dal greco Zavstotv'pg) ex X ka]. Januarins, q(uae; p(raa:i

mae) f(uerunt] Pudente e(t) Polione cas., in prid(i)e idus apriles
proxima; veuturas ita conven(i;t, nt quidq(ui)d in eu. societati arrenalum (l’annotatore dice: 00.1: ignota quid siqn-i/icct,
purunl intelligitur; fortasse. « sub arra mutuo datum »,
nam pro pignorc etiam a-rra dicebntur) fuerit luci-nni danimunque acciderit, oequis portionibus siuscip)erc debebunt. In
que societate intnli(t Juli,ns Alexander numeratos sive in
fructo X (qu)ingentus, ct Secundus Cassi Palnmbi servus
n(ctor) intulit X (lucentos sexagiuta. septem pr.... lin....ssnin
Alburno
d(ebe)bit. In qua societ(ate) si quis (Holu mn)lo
t'raudem fec(isse «le)prehensus fuerit, in asse uno X mmm....
(denarium) unum X x—\
alia inferi-e dcb(ebi)t, ct telllp(li'8
perac(to) de(duc)to aere alieno sive summa… s(uprn) s(criptam) sibi recipere sive), si quod superfuerit, dividere d (ebebunt). Id d(ari) Meri) p(rocstari) que stipulntus est Cassius
Frontin (us, spopon) dit Jul. Alexander. De qua rc dua p =ria
(tapbularum signatae sunt. (Item) debentur Lossae X L, quos
& socis s(upra)s(cript1's) accipere debebit (Act-mu I)eusa)re
\? ka]. april. Vero III e Quadrato cos ».
(9) Ulpiano, L. 52, 5 6, Dig., Pro socio, xvn, 2.
(10) Id., ibid., 5 8.
(11) Paolo, L. 71, in principio, Dig., ibid.

(12) Ulpiano, L. 52, 5 2. Dig., ibid.
Nelle odierne legislazioni non si avrebbero in tali casi che
le ﬁgure giuridiche della inezzadria c della soccida (Codice
civ. ital., art. 1647. 1665. — V. anche infra, n. 22, e il parallelo
fra la società e la locazione al 5 3 del tit. ii, capo |, dove soste-

niamo concorrere in concreto tutti gli elementi della società.).
Gli scrittori antichi nell'interprctare detto testo del diritto
romano distinguevano, circa il contratto di coltivazione della
terra, fra il caso in cui una delle parti non conferisca che
la sua opera, e quello in cui due o più persone conducano
un fondo in comune. dividendo il guadagno ed il danno.
Nel primo caso dicevano non trattarsi che di colonia par—
ziaria (Cnrocius, Tractatus de locato ct conducto, tit. De

socio personam c.ca-cente, quaest. 2. n. 1-5); che colouus
parliarius impropria socius dicitur (Mantica, [)e tucitis et
mubig. con:;eutionibus, vol. ]. lib. Vi, tit. Xl, n. 4, 5, 9, 12;
Rota romana. decis. 3, n. 35, coram Ubago); nel secondo

soltanto trattarsi di società. (Baldus, in L. ], n. 33. Cod.,

l“- 167). riprodotto da una tavola curata scoperta in Transil-

Pro socio. iv, 37; Alexand, lib. ll, cons. 133, n. ]; Pacionus,
Tractatus :la [ami. et conduct., cap. 61. n. 13). —- Ma vc-

Vania. Ma non si poterono chiarire tutte le parole. delle quali
molte incomplete, con poche lettere. fra le quali appunto la
parola che designava lo scopo della società.
Diamo il testo, quale è completato dal Bruns, segnando tra
parentesi ed in corsivo le lettere e parole che lo completano o
emendano e con puntini le parole che non si poterono integrare:

dremo che il testo romano non consente questa distinzione.
(13) Ulpiano, L. 52, 5 Il c 13, Dig., ibid.
(14) Ulpiano, L. 52. 5 12. Dig., ibid.
(15) Scevola, L. 16, % 3, Dig., De alimentis rel cibariis
legatis, xxx1v, 1.
(16) Paolo, L. 71, g !, Dig., Pro socio, xvn, 2.
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diante e il padrone di uno schiavo per l'insegnamento
e. quest’ultimo dell’arte scenica (1).

Tutto induce tuttavia a ritenere che anche la società
civile trovasse larga applicazione, e principalmente nei
lavori agricoli (2), tanto più quando il suolo, per le continue conquiste, va sempre più estendendosi e concentrandosi nelle mani di pochi, sicchè non può sempre
utilmente coltivarsi nell’ambito delle singole famiglie.
I romani usavano assegnare parte delle terre conquistate a coloni, se coltivate, e, se incolte, abban—
donarle liberamente, senza dividerle, a tutti coloro che

volevano coltivarle, mediante prestazione annuale di
una determinata porzione di_ frutti.
Cosi avvenne principalmente per le successive conquiste dell'Italia, e forse per arricchire Roma di buoni
cittadini, di buoni e coraggiosi soldati, quali appunto
erano gli italiani. Ora, con questo sistema, e principal mente col secondo, dovevano certo sorgere numerose associazioni di famiglie o di singoli lavoratori,

perchè appunto solo colle forze della associazione si
poteva formare il capitale necessario all’impianto e
ad una coltura veramente rimuneratrice.
Queste associazioni però non potevano durare a
lungo, tanta era l'avidità e la potenza dei ricchi. Essi,
già proprietari di vasti terreni, e acquistavano quelli
dei loro vicini, o li prendevano addirittura colla forza.

Il crollo venne dato dalle continue spogliazioni per
(1) Ciceronis, Orationes, Pro Roscio Comaedo.
(2) Sembra che anche prima del'a fondazione di Roma,
come per lungo tempo anche in seguito, esistessero comunità agricole di famiglie, le quali, come già abbiamo detto

per l'antico Oriente e per la Grecia, rivestirebbero il carattere
di società civili se si potesse accertare che nei capi non fosse
quel potere, che in generale sembra. proprio di tuttii popoli
primitivi, e che urta coi principi di spontaneità. del contratto
di società.. Ma nulla ci dicono, in prop0sito, gli storici.
Il Mommscn (Storia romana, traduz. franc. di Alexandre,
vol. 1, pag. 206, 250) ammette questa comunità agricola:
« Toute à l‘origine, les terres fureut occupées en commun,
réparties sans dente entre les diverses associations de famille, et les produits seulement se distribuaient par feux.
La communauté agraire, en effet, et la cité constituée par

l’association des familles, sont liécs entre elle par d‘intimes
rapporta; et longtemps après la fondation de Rome on rencontre souvent de ue'ritables communistes civant et ezploitant
le sol ensemble».
Fustel de Coulanges, cit. op., La cite' antique, 3" ediz.,
pag. 63, ammette anch’esso la comproprietà di famiglia, ma.
non la proprietà. collettiva. della tribù o comunanza di villaggio, sostenuta invece dal Laveleye, cit. op., De la propriété et de ses formes primitices, pagina 245 e seguenti,
183 e seguenti.

(3) Scrive Plinio, Historiarum mundi, lib. xvm, 7: Verumque conﬁtentibus latifundia perdidere Italiana,- jam
vero et provincias. Ricorda che sei signori, uccisi poi dall'Imperatore Nerone, possedevano la metà. dell’Africa romana.!
Sea; domini sentissem Afrieae possidebant, quam. interfecit
eos Nero princeps (loc. cit.).
(4) Istituz., De societate, in principio, III, 25.
(5) Ulpiano, L. 52, 5 4 e 15, Dig., Pro socio, xvn, 2.
$$) Ulpiano, L. 52, 5 5, Dig., Pro socia, xvu, 2.

soci venivano detti argentarii (frammento cit., e Cujacio,
Opera, sul lib. … Respons. Papin., L. 82, Pro socio, Dig..
vol. [V, col. 1999, ediz. di Prato), come i banchieri singoli
(Cujacio, opera, ediz. cit., vol. lx, col. 9; Voigt, Ueber die
Bankiers, die Buch/'ithrung und die Literalobligation der
Riimcr, nelle Abhandlungen der Kò'nigl. Sdchs. Gesellschaft
der Wissenschaften, vol. x, 1887, n. 7).
La banca era già. assai in uso presso i romani, che ricevevano e pagavano pressochè sempre per mezzo di banchieri

mantenere il lusso e l’ozio della. popolazione di Roma,
e dal richiamo dei liberi lavoratori alle armi; sicchè
i latifondi, che avrebbero potuto fecondare lo spirito

di associazione nella più utile delle sue applicazioni,
l'agricoltura, condussero invece a rovina l’Italia, e non

furono ultima causa anche della caduta dell’Impero (3).
Non rimasero sulla terra. che gli schiavi, esenti dal
servizio militare,i quali andavano sempre più aumentando, mentre sempre più assottigliavansi le ﬁle dei
liberi e buoni lavoratori.
Quanto alle società. commerciali, invece, da quelle
per la compra-vendita di schiavi, olio, vino, fru-

mento (4), merci in genere (5), si giunge alle società
tra banchieri (6) ed a quelle potenti e grandiose per
forniture all'armata (7) e per la riscossione dei pub.
blici tributi (8).
Di speciale importanza queste ultime (soez'ctates
publicanorum) (9) per il vasto organamenl.o, per la
continuità. delle loro operazioni, per l’elemento personale coslil.utivo, per la loro lunga esistenza attraverso secoli e secoli, e per l’inﬂuenza politica che

esercitavano (10). La loro costituzione risale ai tempi
della repubblica; già. esistevano prima della seconda
guerra punica. l)ecaddero sotto l’Impero per il mutato sistema di riscossione dei tributi, cui provve-

deva in gran parte lo Stato per mezzo di speciali
magistrati e speciale amministrazione (Il).
(Maynz, Cours de droit remain, vol. I], 5 247, pag. 365,
nota 16, 4° edizione).
Il loro ufﬁcio era considerato pubblico: quia ofﬁcium eorum
atque ministerium publicum habet causam, L. 10. 5 ], Dig.,
De edendo, n, 14, e carattere quasi pubblico era riconosciuto

alle loro scritture commerciali, le quali, su richiesta di ogni
interessato, dovevano essere prodotte in giudizio, e potevano
far fede anche di fronte ai terzi (Cicerone, Orationes, pro
Caecina, 6; L. 6. 5 3; L. 9, $ 2, Dig., De edenalo, n, 13).
(7) Troplong, Commentaire du contrat de société, Pre'face,
pag. x11 (ediz. di Bruxelles, cit. nella Bibliograﬁa), ricorda le
tre compagnie che si costituirono sotto la repubblica per forniture all’armata dei due Scipioni, che, trionfanti in Ispagna,
mancavano di denaro, di viveri, di indumenti per poter condurre a termine 1‘ impresa.

(8) Digesto, De publicanis et vectiyalibm‘ et commissz's,
xxxrx, 4; L. ], Dig., in principio, Quod cuiuscumque universitatis nomine, vel contra. eam agritur, …, 4; L. 5; 63,
5 8; 65, 5 15, Dig., Pro socio, xvu, 2
Scrittori latini, che dicono di queste società: Cicerone,

Orationes, pro Plancia, 9; Id., pro lege Manilia, 7; Id.,
ad Quintum fratrem, lib. I, epist. 1, e cenni minori in altre

orazioni e lettere; Tito Livio, Storia romana, xxni, 48, 49;
xxiv, 18; xxv, 3; xxxrx, 44; nm, 16; Tacito, 1v, 6.
Scrittori moderni: Bouchaud, Mémoires de l’Académie des

inscript. et belles-lettres vol. xxxvu, anno 1754, pag. 241;
Becker. Handbuch der Rò'mz'schen Alterthitmer, vol. …,
parte i, p. 217 (Leipzig 1851); Troplong, Pre'face al Comment.
du contrat de société, pag. xii-xvn. E sovra tutti il lavoro
recente di Knìep, Societa-tes publicmzorum, di cui e pubblicato sinora solo il I volume (Jena 1896, Fischer).
(9) Sulla. denominazione di pubblicani: Ulpiano, L. 1, 5 1,
Dig., De publicanis et vectigalibus, xxx1x, 4: Publicani
autem sunt, qui publico fruuntur; nam inde nomen
habent, sive ﬁsco vectigal pendant, vel tributum conse—
quantur; et omnes, qui quid a ﬁsco conducunt, recte ap-

pellantu-r publicani.
(10) Per il loro speciale pubblico carattere, si può dubitare
se questo società potessero considerarsi commerciali.
(11) Tuttavia sotto Tiberio conservavano ancora l‘antica importanza, perchè, dice Tacito (Annalium. lib. W, 11. 6), riscuotevano ancora tutte le rendite pubbliche: At frumento, et
pecuniue vectigales, eetcra publicorlun l'.-rictuum;societutibus equitum Romanorum agitabantur.
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A queste società. partecipavano principalmente i
cavalieri (I); il che prova l'errore di coloro che

ritengono fosse in Roma disdegnato l‘esercizio del
commercio (2).
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Le garanzie immobiliari date dai praedes si chia
mavano praedia. Lo Stato riceveva tanti beni quanti
erano necessari per garantire il credito del tesoro
pubblico, secondo la stima fatta dai cognitores; e se

I cavalieri romani non avevano le insulse preven-

la società non soddisfaceva alle sue obbligazioni, i

zioni dei nobili del medio evo, per i quali il commercio era persino causa della perdita della no-

praedia venivano messi in vendita senza giudizio di
espropriazione. In mancanza di acquisitori {praediatores),lo Stato ne diventava proprietario. Solo in seguito la garanzia dei praedia rientra nel gius comune,

bilt‘al Di questi, anzi, assai più accorti politici, pur
avendo anch‘essi in alto onore le armi, vedevano
nel commercio, nell’aumento delle loro ricchezze,
mezzo di maggior potere sulle masse, di più efﬁcace

resistenza ai loro tentativi di emancipazione.
Il modo di costituzione e di organizzazione di tali
società non è stato ancora nettamente chiarito.
Si componevano di tre elementi: manceps, praedcs,
participes.
Si presentava all'ufﬁcio solo il manceps, uti singulus (3). Divenuto questi aggiudicatario,doveva dichiarare i praedes e tutti gli interessati.
Direttamente obbligato verso lo Stato per tutti gliobblighi inerenti al contratto era il primo. Ipraedes
non erano che garanti (4), e, come tali, tenuti perso-

nalmente e con tutti i loro beni, con lo stesso rigore
dei nemi (5). I participes poi non erano che soci in
partecipazione, i quali concorrevano negli utili in
proporzione dei loro contributi.

(lè Plinio (Historiarum mundi, lib. xxxm, n. 8) dice che
i pu blicani costituivano la terza potenza nella repubblica:
auctoritas nominis vario seditionum esenta circa publicanos substitit: et aliqnnndin tortine vires publicnni fucre.
Marcus Cicero demum stabilivit equestre nomen in consulatu
suo. et seuatum concilians, ea: eo se ordine profectan esse
celebrans, eiusque oircs peculiari popularitate quaerens.
(2) Tali: l‘Endemann (Ilandbuch des deutschen HandelsSu und 1Vcchselrechts, vol. 1. Introduzione, 5 4, n. 2), il
quale dice che pei romani il commercio veniva considerato
come opera di mercenarii e di schiavi; lo Stein, Gegenwart

und Zukunft dcr Reehtsund Sluts-Wissenschaften. 1876;
Papa D‘Amico, I titoli di credito, n. 13, pag. 43; Franchi,
Manuale di diritto commerciale, parte 1, pag. 5. Il divieto
fatto ai nobili ed ai ricchi dagli imperatori Honorius e Theodosius non era suggerito da altro che dal maggior utile dei
mercanti plebei (L. 3, Cod., Dc commerciis et mercatorilms,
1v, 63). In tal senso appunto è intesa questa legge dagli iuterpreti. Cosi il Cu_jacins (Opera omnia, vol. v…, col. 903,
ediz. di Prato 1830):

mercaturam facere non indecorum,

cum sit contractus juris gentimn; sed illicitum est, quod
plebi sit cum eis (coi nobili) difﬁcile commercia… (vedi

anche vol. ix, col. 2599). Cicerone stesso, erroneamente da
tanti ricordato, non disdegnava che il piccolo trafﬁco; lodava
invece il trafﬁco in grande (Ofﬁc., lib. i): Mercatura autem,
si tennis est, sordida putanda est: sin magna et copiosa,
multas undique apportans, multisque sine vanitatc imper—
tiens, non est admodum vituperantla.
(3) Festus, De oerborum signiﬁcatu , voce Ilfanceps:

Manceps dictus, quod manu capiatur. Manceps dicitur,
qui quid a populo emit conducit-ve, quia manu sublata
signiﬁcat se auctorem emptionis esse. V. anche Bruns,
Fontes juris romani antiqui, pag. 342, 5“ edizione.

.(4) Festus e Bruns, cp. e loc. cit.:
qui idem praes
dicitur, qui tam debet praestare populo, quod promisit,
quam is, qui pro co praes factus est.
Detti vocaboli mancipes e pracdes erano comuni a tutti
coloro che contrattavano con lo Stato (Maynz, Cours de
droit romain, 4" ediz., vol. I, 5 24. Du ﬁse, pam 433).

(5) Cicerone, Ad ﬁuniliares, n, 17; in Vera-em, 11, 1, 54;
Tito Livio, Historiarum, lib. mi, 60; lib. xxxvm, 58.
.(6) Cicerone, Orationes, in Verrem. 74; Sigonius, De an—
ttquo iure civium romanorum, lib. Il. cap. 1v; Heineecins,
{'ntiq. roman… vol. 11, lib. …, tit. 23 e 27, 5 14; Troplong,
Comment. da contrat de société, Pre'face, pag. xv.

riducendosi ad una ipoteca legale, e coll‘osservanza

delle forme ordinarie della procedura di esecuzione.
In generale, la società era amministrata da uno o

più direttori, detti magistri societatis, con sede in
Roma, e, nelle provincie, da loro rappresentanti, detti
promagistr‘i (6).

Operazioni si complesse ed estese richiedevano
naturalmente un grande personale ed una grande e
bene ordinata contabilità.
La società. poteva essere eretta. in ente giuridico
(corpus habere)
quesla facoltà..

(7); ma non sempre valevasi di

A differenza di tutte le altre società, questa non si
scioglieva con la morte di uno dei soci (8).

Data tanta importanza economica e personale delle
societates publicanorum, è facile comprendere quanta
eziandio ne fosse la importanza. politica. Sotto la re-

Heineccins, cp. e loc. cit., richiamandosi a quanto in proposito narra Sigonius, scrive: Divisi enim (publicani) in
multas societa tes conducebant (vectigalia) et deinde ex ordine
suo creabant magistrqu societatz's, qui Romae societati ita
praerat, ut et socios, quasi senatum cogendi, et ad eos de
societatis negotiis referendis potestatem haberet, curamque
omnem gereret tabularum, et rationum, quae undique ab iis,
qui societati operas dabant, Romam mittebantur; iidem
magistri societatum in provinciis habebant pro nmgislro,
quasi numer-is sui vicarium. societatisque praefectum; quae
omnia optimorum auctorum testimoniis loculentcr demonstrat Car. Sigari.
(7) Gains, L. 1, Dig., in principio, Quod cuiuscumque universitatis nomine, vel contra eam agatur, …, 4:

tecti-

galium publicorum sociis permissum est corpus habere.....
(8) Pomponins, L. 59, principio, Dig., Pro socio, xvn, 2:
11ch morte solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam succedat societati... In societatc nectigalium niliilominuﬁmanet societas e_t post mortem alicuius...
Conf. Conn'anus, Comment. ,iuris civilis, lib. vn, cap. 13,
n. 16; Gratianus, Discept. for., cap. 276, n. 10 e seguenti;
Jovius, Dc contract. mirror., glosse 25, € 13, n. 333; Rota
romana, decis. 213, n. 11, eorum Ubaldo.

Si dispu tù se la società potesse continuare anche coll‘erede
dell‘erede: Ubaldus, Dc duobus fratribus, part. 11, quaest. 13,
n. 82 ; Marcus Fr., Decisiones senatus Delphinatus, decis. 627,
n. 7; Pacionus, De locat. et conduct, cap. 61, n. 31.

Si sollevò eziandio questione se, pur continuando ad esistere la società nei rapporti col ﬁsco, potesse continuare cogli
eredi senza che cosi fosse stato convenuto fra i soci.
Per la negativa: Azo, Summa Zocupiesjur. civ., ecc., lib. 1v,
Cod., tit. Prc socio, u. 7; Surdus, Consilia, cons. 20, n. 5;
Mantica. De tacitis ct ambig. cmwent., lib. vx, tit. 24, n. 22,
24, 25; Felicius, Tractatus de commun. seu societate, cap. 32,

n. 20, 21; Beta rom., dec. 213, n. 12, comm Ubaldo.
Altri poi sostiene che, in difetto del patto di continuazione, la società cessa anche nei rapporti col ﬁsco: Gratìanus,
Discept. for., cap. 276. n. 56 e seg.; Pacionus, Tractatus

(le locat. et conduct… cap. 61, n. 30.
Ma non comprendiamo, invero, come il chiaro e largo testo
del diritto romano abbia potuto consentire siﬁ'atte distinzioni.
Del resto, anche indipendentemente da questo testo, la società di cui si tratta si può dire che nei rapporti col ﬁsco
non riveste che il carattere di una locazione, la quale non
si scioglie colla morte del conduttore.
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pubblica, l'ordine equestre godeva già., per sè stesso,
una ragguardevole posizione politica; era il seminaz-tum. senatus (l), scegliendosi i senatori appunto

diritto con l’altro, conforme all’equità ed alle esi-

genze della pratica. La fusione si prepara non solo
in Italia, ma anche nelle altre parti di Europa; cosi

in Germania e in Francia.
Ora, il diritto locale era essenzialmente romano;
l’influenza germanica non si faceva sentire che nel
diritto pubblico, penale e procedurale. Ed il diritto
privato locale non poteva essere modiﬁcato che dalla
Se le rivalità tra i due ordini non continuarono, è
consuetudine (risultante logica, appunto, della fusione
perchè avrebbero fatto il giuoco dell'elemento popo- dei vari diritti), consuetudine, la quale, come vedremo,
lare, che dovevano combattere uniti. Ai cavalieri non modiﬁcò, nei rapporti colle società. civili,i prin—
slessi poi premeva la protezione del Senato per assi— cipi del diritto romano. Non diede vita che a nuove
curarsi l'impunità. nelle loro concussioni (3).
norme sulle società. commerciali, perchè la legisla13. III. In tutto il medio evo prevalgono, in forma zione romana. era, al riguardo, manchevole, insulli-

nel seno dei cavalieri. Con l'esercizio del commercio,

che loro consentiva di aumentare le loro ricchezze,
acquistarono una vera potenza, tanto da contrastare
quella del Senato. I Gracchi tentarono persino, col loro'
mezzo, di int'renare @ paralizzare il potere del Senato (2).

consuetudinaria,i principi del diritto romano, ed assor-

ciente ai nuovi bisogni; perchè, sotto l'inﬂuenza dei

gono a grande importanza le società civili agricole.
14. a) Il grande lamro legislativo di un popolo
resiste ad ogni fortuna politica. Roma, che, con la

principi del cristianesimo, e pel continuo irrompere
del popolo, il lavoro doveva svincolarsi dalla schiavitù prima, dalla servitù poi, assorgere a libertà, e
sviluppare così tutte le sue energie nei vari rami del
trafﬁco.
15. 0) Mentre i principî del diritto romano sul
contratto di società permangono. lo spirito di associazione e l‘associazione si manifestano e sviluppano
cav novo, come se le due grandi civiltà greca e romana
non fossero apparso sulla scena del mondo.
Il ricorso storico di Vico trova forse nella associazioni del medio evo la più eloquente conferma.

sapienza politica, aveva saputo assimilare le energie

di tutti i popoli conquistati, romanizzarli, e fare del
mondo antico una immensa città., con la sapienza
giuridica, da tutti apprendendo, aveva saputo formare
anche un diritto cosi universale da attraversare glo—

rioso secoli e secoli della vita umana. Cade Roma
politica, ma vive gloriosa, venerata, Roma giuridica.
Gli stessi barbari invasori, non solo si vedono eo-

stretti (principalmente in Italia e nel mezzodì della
Francia) a lasciare ai vinti il loro nazionale diritto,

ma ben presto a subirne essi stessi la seducente inﬂuenza, ad accoglierne soventei principi, e attingere
da questi il loro incivilimenlo. La chiesa concorre
cﬁicacemente a mantener vivo il diritto romano ﬁn
dai tempi barbarici, e con essa i suoi interpreti ed

i principi; tuntòchè ﬁnisce per prevalere in tutto il
medio evo, leggermente modiﬁcato secondo i bisogni

e le speciali condizioni dei tempi.
Il contratto di società, poi, è forse l’unico istituto
che meno subisca. queste inﬂuenze del tempo, perchè
in tutte le leggi dell'età. di mezzo, per quanto ci
consta, non si parla mai di tale contratto (4), e gli
scrittori non sanno resistere, principalmente in questa
materia, alla forza meravigliosa, assorbente, del diritto romano (5).

Questa prevalenza del diritto romano facilmente si
spiega quando si segna il movimento generale del

diritto privato in questo periodo.

L’invasione barbarica, anche la, dove, come in Italia,
è meno violenta, non produce meno i suoi tristi ef-

fetti nella condizione sociale ed economica dei vinti.
Questi, anche se non discacciati dalle loro terre,

e condomini coi barbari o partecipi dei soli frutti;
anche se rispettati nella loro autonomia municipale,
e cosi meglio preparati al loro risorgimento, non
possono certo. in tanto scompiglio e con le continue
guerre. riunovellare lo spirito di associazione della
spenta civiltà.
Le istituzioni economiche non risorgono che nei
periodi di quiete e di sicurezza di diritti. Cosi solo

quando i ﬁdi del re, stanchi della vita guerresca,
vanno a goderci latifondi ricevuti in compenso del
loro servigi, e si rinserrano nei loro castelli, solo

allora. come si matura nelle poche città la società
commerciale, si prepara nelle campagne la società.
civile nella grossa falange dei romani divenuti servi.
Ma quale differenza fra l’una e l’altra so<:ielàl

Questo diritto, da personale, quale era sottoi bar-

Quella: spontanea, libera, ardita; questa, creazione

bari e nell‘epoca Carolingica, diviene, nel periodo
feudale, territoriale. Mano mano si prepara un diritto
generale, comune, senza riguardo alla diversa nazionalità. delle parti. Le singole leggi si dimenticano, e
ﬁniscono addirittura per scomparire. Assecondano
questo movimento gli scrittori, i quali modiﬁcano un

del triste ambiente feudale, quasi imposta dai signori,
chiusa nell’ambito delle famiglie, nella intimità delle
quali l'individuo trova più un conforto morale che
lo stimolo di un guadagno.

(l) Tito Livio, Historiarum, lib. xml, 61.
l2) Cicerone, Orationes, in Verrem, ], 13; Plinio, Hista-

collezioni di gius, nè nelle collezioni di documenti, nè negli
studi storici del diritto.
(5) Degli scrittori di questo periodo tiene il primo posto

riarum mundi, xxxm, 8.

Bisogno che i romani, dominati e inermi sotto i
barbari, servi della gleba nel f'eudalismo, o cittadini

intorno alla materia delle società il Baldas de Ubaldl$
(3) Tito Livio, Historiarum, xxv, 3; xxx1x. 4; Ulpianus,
(J,— 1404), seguace del metodo scolastico iniziato dal Bartliuln5
L. 12, Dig., in principio, De publicanis et vectigalibus, ecc.,
(1- 1355). Lo vediamo difatti citato sempre da tutti gli scrutxxxux, 4: Quantae nudaciac. quantac temer-Matis sint publi—
- tori successivi, principalmente da quelli che dettano poi speranorum factiones, nemo est, qui nesciat.
ciali monograﬁe sul contratto di società. Viene citato anche
Fa strano contrasto con queste parole l‘elogio di Cicerone:
di preferenza da questi ultimi l'Azo (1- nella prima meta del
Flos equitum romano;-um, ornamentum civitatis, firmasecolo x…), il quale appartiene alla scuola dei glossatori. Sl
mcntum reipublicac, publicanorum ordine continetur (Orarese famoso colla sua. Summa locuples fur. civ., lavoro che.
tiones, pro Plancia, 9); eum ordinem qui exercet illa
per la erudizione, ben puòessere ricordato utilmente ancora
(vectigalia) ﬁrmamcntum ceterorum orrlinem rcctc esse (lioggidi. Tutti gli scritti degli altri glossatori del secolo :… non
cemus (Orationes, pro lege Manilia, 7).
sono che una mera compilazione di quelli della. brillante schiera
dei giureconsulti formatisi alla scuola di Irnerio in Bologna.
(4) Nulla abbiamo in proposito riuwnuto, nè nelle leggi e
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ignorati nelle poche città superstiti, facessero un

stato cotesto, cui, come vedremo, devesi principal-

grande sforzo, obbligassero i superbi baroni a scen-

mente appunto il grande numero delle società. tacite
fra i servi in Francia. Numerose invece in Italia le

dere nelle città, concittadini dei popolani vittoriosi,

perchè lo spirito di associazione s'elevasse ed assumesse tutta la sua forza morale ed economica. Allora
le corporazioni d’arte italiane, le gilde tedeschenon
bastano più ai nuovi bisogni economici.Vediamo sorgere numerose società commerciali (1),

piccole e grandi, viviﬁcate poi dai nuovi sbocchi
aperti in Oriente dalle crociate.

società…— tacite od espresse — fra uomini liberi (4).
Di dette società tacite servili, per lo speciale valore
storico che presentano, esamineremo brevemente l‘ori-

gine, l'importanza, i caratteri, l’organizzazione, l’inﬂuenza esercitata nell'economia agricola. Da ultimo,
daremo qualche cenno anche delle società tacite ed
espresse fra persone libere.

Ma noi non possiamo seguire questo brillante mo-

16. a) Si è voluto far risalire le associazioni wri-

vimento della vita commerciale. Dobbiamo rimanere

colc del medio evo alle istituzioni sociali primitive,

nel chiuso campo delle società civili, delle quali la

comunanza di villaggio e comunità di famiglia(5), dalle

storia ci è tanto avara e impenetrabile.

invece, e proprio nel periodo in cui la. libertà non è
che una segreta e timorosa aspirazione, quando il

quali sembra abbia avuto inizio la. civiltà. di ogni
popolo.
A nostro avviso, e una analogia troppo astratta.
Chela famiglia. nella sua evoluzione storica, conàervi
a lungo quel forte sentimento di reciproca protezione
e difesa dei primi tempi, nessun dubbio. Ma l’autorità
dispotica, il potere civile, politico, religioso del capo

dispotismo si fa sentire più rude e prepotente, ce le

della famiglia primitiva s'attenuano e scompaiono

presenta nella più intima e salda affermazione, nella
loro più estesa applicazionel
Sono società civili agricole, per la coltivazione in

famiglia non rappresenta più che un vincolo naturale

E però strano! Mentre l’antichità. classica ci offre

rari esempi di queste società., mentre pur nell‘epoca
moderna riesce difﬁcile il rintracciarle, tanta è la
forza assorbente di quelle commerciali, il medio evo

comune e per la comunione dei guadagni (società uni-

versali di guadagni). Si costituiscono: sia trai servi
della gleba, sia tra liberi coloni, e, ora tacitamente,

ora per espressa convenzione; però assai più numerose e conosciute le società. tacite. Tutte poi assmnono
una grande estensione in Francia (2), la quale, nelle
sue raccolte di coutumes e nei commenti alle medesime degli scrittori di diritto statutario dei secoli XVe
XVI, è la sola a tramandarcene sicure notizie (3).

Sulle società serviti, nulla ci fu dato rinvenire in
Italia, dove queste società pur dovevano, se non unmerose, esistere, perchè non diversa dalla Francia
era ivi la condizione della popolazione feudale, non

col sorgere e rafforzarzi della società. politica; e la
ed economico. Tale appunto il vincolo che stringe nel
medio evo le famiglie dei servi della gleba.
Inoltre, nella comuuanze di villaggio sembra che la
proprietà fosse collettiva, come presso i Germani (6)

e tuttodi nel mir russo; che il suolo venisse periodicamente diviso fra i vari gruppi di famiglie (7). E
questo sistema collettivo di proprietà rimase nel periodo successivo, in cui, scomparsa la comunanza di

villaggio, i vari gruppi di famiglie conservarono il
possesso del suolo.
Nel medio evo, invece, il suolo era posseduto ben
per altri titoli: ora, e raramente, in proprieta' individuale, ora. e generalmente, in feudo, in livello, in

meno oppressa la grossa mm:: dei servi della gleba;

censo. Una analogia non si potrebbe trovare che nel
semplice fatto_della distribuzione delle terre sotto

(i) E nel secolo xii che incominciano ad estendersi. Sono
in nome collettivo ed in accomandita. Le società. anonime
non sorgono che alla ﬁne del medio evo.

communaute's dans l’nucien droit frnnpaz‘s (Nouvelle revue
historique dc droit ﬁ'ancaz's et étrangcr, xv"- année, 1891,
pag. 446-479).

Il Fertile, Storia del diritto italiano, vol. 1v, & 164, p. 681

(4) Gli storici non ne fanno parola; ma l‘esistenza di tali

c segg., Torino, Unione, 1893, oﬂrc parecchi esempi di società
costituitesi nel secolo xii e principalmente in Genova ed in
Venezia. Vcdansi anche, pel movimento generale delle società
commerciali nel medio evo, gli autori ivi citati, ai quali
bisogna aggiungere il migliore di tutti, il Goldschmidt, Uni-

società. è sufﬁcientemente provata dagli scritti dei giureconsulti di quel tempo: Bartultts (1- 1355), Baldas (1- 1404),
Petrus de Ubaldis (fratello di Baldo), De Castro (+ 1438),
Pontanus (1- 1439), Ang. dc Perîglis (1- 1446 o 1447), Soccinus (1- 1467), 'I‘artagni ('l- 1477), e altri, sia nelle loro
opere generali, che in particolari esposizioni sul contratto di
società. Fra queste ultime: Tractatus de duobus fratribus
di Bartolus, Baldas e Petrus dc Ubaldis; De societate tam
in jure civili quam in foro conscientiae di Ang. de Perigliis. Importanti principalmente le notizie e le norme di
diritto date da Ang. de Perigliis sulla societas animalium,
della quale diciamo al n. 22.
Inoltre, nei Libri feudorum, lib. u, tit. 12, $ 1, De fra-

versal Geschichte des Ilan(lelsrechts, Stuttgart 1891.

(2) Il Troplong, Continentaire du conte-at de société, n. 256,
dice che « l‘epoquc féodale les a vues couvrir le sol des anciens Gaules ». Erano estese principalmente nel centro e nel
"UNI della Francia: nella Saintonge, nell‘Angoumois, Bretague, Normandie, Anjou, 'l‘ouraine, Berry, Nivernais, Champagne, ecc.
(3) Ano-[enne coutumcs d'Anjou et du Maine, vol. 1, p. 603 ;
". 231; …, 503, 504; tv, 262, 263; Livre des droiz et des
conunanrlemeus, vol. II, pag. 187, 280; Lebrun, Des commuuaute's taisibles, cap. || ; Laise], Institutes coutumières, avec

tribus de novo benef. investitis, si accenna, a nostro avviso,
ad un caso di società tacita, certo la più frequente, là. dove

si dice che se due fratelli in casa communi post mortem patria-

des notes de Lumière, lib. ], tit. 1, n. 76 (Nouvelle édition

remanseriut, id est habitaveriut simul, ecc., fructus crunt

uugtnentée par Dupin et Laboulaye, Paris 1846); Bcugnot,

conunuues, donec simul habitaverint.
(5) Laveleye, op. cit., De la propriété et de ses foa-mes
primitivcs, pag. 222 e segg.
(6) Cesare, De bello gallico, vr, 21: Nec quisquam agri
modum certuni aut ﬁnes habet proprio:}, sed nmgistratus, ac
principes, in annos singular—‘, geutibus cognationibusque.
hominum qui una coierunt, quantum iis et quo loco visum
est, agri attribuunt atque armo post alia transire cogunt.

. es coutumes de- Beauvoisis, par Beaumanoir, vol. ], cap. xxl

Nouv. edit. Paris, 1847); Guy—Coquille, La coutume (lc Nivernais, par Dupin, cap. xxn (neuv. edit.. Paris 1861).
Le coutumes, dove si parla di dette società, sono le se—
guenti: Auxerre, art. 201, 202; Bourbonnais, art. 267, 268;
Chartres, art. 61; Drcux, art. 52; Poitou, art. 231 o 252;

Saintouge, art. 58; Sens, art:. 281 ; Touraînc, art. 231; Troyes,
art. 101,

_Iruigliori scritti sull‘argomento sono del Troplong, opera
cit., Pre'/ace, pag. svn-x…, o di Glasson, Cotrwmuaux et

76 — Dmnsro ITALIANO, Vol. X.X1, Parte'3l.

(7) Cesare, op. e loc. cit.; Tacito, Germania, 26: Agri pro

numero cultorum al) universis in vices occupantur, quos
moe; inter se secundum dignationem partiuntur.
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questi diversi titoli. Ma anche questa è un'analogia
troppo unilaterale e lontana per avvicinare la comunità di famiglia del medio evo alla comunilà. antica;

zione. Lo stato comune di oppressione, di incapacità
crea lo sforzo comune per alleviarlo ed uscirne.
Ma in quei tempi dispotici l‘associazionenon poteva

tanto più lontana, in quanto i servi della gleba, fra

sorgere che in un intento esclusivamente economico

iquali appunto queste comunità erano generalizzate,

e con carattere intimo, chiuso nel seno delle famiglie,
perchè troppo vigile era il signore dei suoi diritti e
troppo facilmente avrebbe soffocato ogni mezzo che

possedevano per semplice graziosa concessione dei
padroni, ed erano talmente attaccati al suolo feudale,
da essere considerati veri e proprii immobili per destinazione e da venir trasmessi coi fondi stessi.
L'origine di queste società di famiglia dei servi della
gleba devesi ricercare quindi nelle stesse condizioni
politiche, sociali ed economiche del regime feudale.
Nel medio evo, per l’inﬂuenza del cristianesimo e
per l’azione continua e potente della chiesa e dello
stesso potere civile, subentra alla schiavitù la servitù della gleba. Questi servi, in numero enorme nei
primi tempi, tale da comprendere pressochè tutta la
popolazione, venivano applicati quasi tutti alla col-

vi attentasse.

Di qui l’associazione agricola nelle famiglie: associazione, la quale, mentre stringeva in comune conforto la popolazione agricola, consentivale, per il mag-

giore prodotto delle terre, di sentire meno il peso
dei tributi e di soddisfarli più sicuramente, nell'interesse simultaneo suo e dei signori.
Le società. agricole dei servi della gleba nel medio
evo segnano nella storia delle società civili una
grande forza morale, civile ed economica: morale, per
il vivo sentimento di fratellanza, di affetto da cui erano

sovente grave in quelli dei laici: bisognava soddisfare

animate (7); civile, perchè in esse i servi attinsero i
primi elementi di una esistenza indipendente, e poterono avvicinare il giorno del loro aﬁ‘rancamento; eco-

ai crescenti bisogni, al crescente lusso delle case dei

nomica, perchè le terre venivano meglio coltivate (8).

baroni, i quali, colla più estesa e rafﬁnata applicazione del diritto delle imposte, riescivano a pareggiare
e persino a prevalere sul lusso delle case dei re (1).
E tutto questo lusso, tutti questi bisogni dei baroni
e della non meno avida congerie di vassalli e subvassalli pesavano sui poveri servi della gleba, tagliabili talora persino a pietà e misericordia (2).
Non basta. Nei primi tempi del feudalismo, i servi
della gleba non avevano capacità. di testare, nè di suecedere; la loro eredita passava al padrone (3). E questo
principio, salvo poche eccezioni (4), sembra sia stato
proprio non solo di tutto il periodo designato dagli sto-

Quel vinculum fraternitatis, quel sanctum ed inviolabile socii nomen, ohe i giureconsulti romani e
costantemente i successivi, ﬁno alle codiﬁcazioni, vedevano e ponevano a fondamento di ogni società, ignari
delle febbrili e non sempre oneste speculazioni da cui

tura delle terre dei feudatari, si laici che ecclesiastici.
La loro condizione, mite nei feudi della chiesa, era

rici come feudale, ma anche non raramente dei secoli
successivi (5), e ﬁno al secolo XVIII (6), la dove

ancora esistevano uomini della gleba.
In questa triste loro condizione, era naturale che

sarebbe stata, com’è oggi, agitata, esistevano in tutto

il loro vigore nelle società agricole del medio evo.
Cosi troviamo persino dichiarato che il socio non

deve rispondere della sua negligenza, perchè ne soffre
quanto i consoci, e perchè è loro colpa, del resto, se
lo accolsero nel loro seno! (9).
L’importanza economica di dette società era tale
che l’uomo della gleba vi trovò sovente uno stato
di agiatezza (10) e, talora, persino di ricchezza (ll).
I giuristi dell’epoca statutaria ricordano che lo scioglimento di queste associazioni segnava una vera ro-

sorgesse in loro e s’avvivasse lo spirito di associa-

vina per i loro membri (12).

(1) Winspeare, Abusi feudali, n. 154, enumera ben 1300
diversi balzelli imposti dei baroni napoletani! Avevansi prestazioni, diritti e tasse persino pei cani del barone, per il ﬁato
dei porci, per la morte di ogni uomo, per ogni albero, a titolo
del jus umbrae!
.
(2) Lo statuto di Parma, 1255, pag. 340, dichiara che i
padroni possono imporre ai servi della gleba taglie a piacere
o secondo la consuetudine. — Il duca di Savoia manomette
per 50 ﬁorini d'oro un suo hominem ligium et talliabilem
arl misericordiam (Nouvelle Revue historique (le droit fran—
cais et étranger, 1887, pag. 181; Pertile. Storia del diritto
italiano, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1893, vol. …, pag. 56,
testo e nota 68).
(3) Troplong, nella Revue de législrrtion, vo]. X, pag. 147
e 277; Id., Commentaire (lu contrat de société, Pre‘face,
pag. xvm; Pasquier, Recherches de la France, lib. 1v, cap. v;
La Planche, Traité du domaine, Pre'face, pag. 81.
(4) Dice il Pertile, op. cit., vol. 1v, pag. 18, che anche
quandoì servi della gleba conseguirono il diritto di testare,
questo era limitato a piccole somme, oppure concesso unicamente iu vantaggio di qualche istituto ecclesiastico. Che
se avevano maggior larghezza di disporre dei loro beni,
erano' obbligati a lasciar sempre qualche cosa al padrone-,
senza di che il loro testamento sarebbe stato nullo, e tutto
l’avere sarebbe rimasto al padrone.
(5) Così nel 1248: Ecclesia de Sangano habet successio-nem. per totem villam et poderium Sangani, et nunquam
viderunt ac dici nudierunt, quod aliqua pera-«ma. debeal

(Gl Nel 1731 vediamo il Senato di Savoia dichiarare che
« la coutume observée en eo pays admet les seigneurs à la
succession des leurs taillables et mainmortables » (Dnboin,
Raccolta delle leggi, editti della. R. Casa di Savoia 18l81868, vol. vx, 273).
(7) Guy-Coquille, La coutume da Niue-mais, art. 7: « Ces
connnunautés sont vraies familles ct collèges, qui, par conmdération de l‘intellect, sont comme un corps compost—': de
plusieurs membres, combien que ces membres soient sépaﬂrés
l'un de l‘antro. Mais, par fraternite', amitie' et liaison ccauomz'que, font un seul corps».
(8) Troplong, op. cit., Pre’face, pag. xx.
(9) Beaumanoir, Les coutumes dc Beauvoisis, vol. 1, cap. XXI,
n. 32, pag. 321.
(10) Laferrière, Histoire du droit francais (1846-58), vol. 11,
pag. 591; Dunod, Traité de la maz'nmorte, cap. 1, pag. 1 1.
Questi scrive: « Le travail de plusieurs personnes réun1es
proﬁte bien plus quo si tout était séparé entre elles. Auss1
l‘expérience nous apprend, dans le comté de Bourgogne, que
les paysaus des lieux mainmortables sont bien plus commodes
que ceux qui habitent la franchise, et que plus leurs familles
sont nombreuses, plus elle s‘enrichissent ».
(Il) Lebrun, Traité des communaute', pag.}7: « C‘est dans
ces communautés que les mainmortables s’enrichwseut ».
(12) Loysel cit., Institutes coutumières, lib. i, tit. i,.n.'7f_i.
In Francia sembra che, in virtù di queste associazwm, il
benessere delle classi rurali nel medio evo e la produzione
agricola. fossero d‘essai maggiori che sotto la sovranxta accentrata del xvu secolo. Consultisi lo storico belga Moke,ﬂLa
richcsse et la. population de la France au quatorzzcme

succedere in (lieto loco, nisi Ecclesia (citta. del Pertile,
op. cit., vol. 1v, pag. 87, nota 114.

siècle, nelle Mémoires de l’Académie de Belgique, vol. xxx.
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I signori si guardavano bene dal contrastarle, anzi

giore età. Era all'uopo necessaria, inoltre, espressa

le favorivano. In quei tempi, in cui tutto, e sovranità
e ricchezza, era strettamente connesso al suolo, essi

sua elezione. Non bastava che, raggiunta l’età maggiore, rimanesse in comunione pel tempo necessario
alla presunzibne della società (5).
Le società. tacite più in uso erano quelle tra fra-

'non potevano non desiderarleenon adoperarsi perchè
se ne conseguisse il maggior utile. Li vediamo perciò
escogitare essi stessi il mezzo più efﬁcace per rinvi-

telli e sorelle. Nascevano em necessitate naturae, pel

gorire ed estendere queste associazioni, facendo volon-

fatto della continuazione della vita in comune tra i

lieri sacriﬁcio del loro diritto di riversione sui beni

ﬁgli dopo la morte dei genitori (6). 'l‘alune costume
poi non ammettevano la società tacita che tra fratelli e maggiori di età (7).

dei servi, ﬁnchè rimanessero riuniti in associazione.
Consentivasi cosi loro di succedere l'un l’altro, e solo

facevasi valere il diritto di riversione con lo scioglimento della società (1). Era quindi grande l‘interesse
(li ogni società di non sciogliersi. Si poté così avere
lo splendido esempio di società. che durarono inintci‘rottamente persino secoli e secoli (2).
Le società tacite, dette in Francia communautds o

sociéte's taz'sible's (3), venivano in generale costituite
tra i servi della gleba.
Persone di ogni età., bambini, giovani e vecchi,
maschi e femmine, che conducessero vita in comune
per un anno ed un giorno, au méme feu, au méme
sel et au me‘me pain, si consideravano uniti tacitamente in socielà.
Simbolo della società. era il pane. Di qui il nome
di compagno ad ogni membro della medesima, per
designare appunto un nucleo di persone clue vivevano
in comune, che avevano mensa comune (4).

Non sempre tuttavia il fatto della vita in comune
pel termine suddetto bastava a stabilire il vincolo
sociale in tutti i membri. Erano però casi eccezionali.
Cosi, secondo talune coslmne, il ﬁglio minore, orfano
di entrambi i genitori, afﬁdato a stranieri, non poteva
riteners1 in società se non dal momento della mag—

(I) Loysel cit., Institutes coutumie‘res, lib. ], tit. ], n. 76:
« Or, parce que la vraie et certaine ruina de ces maisons de
village est quand'clles se partagent et se séparent, par les
anciennes lois de ce pays, tant ès ménages et familles de gens
serfs, qu‘ès ménages dont les héritages sont tenus en bourdelage, a été constitué, pour les retenir en communaute',
que ceux: qui ne seraient en la communaute’ ne succc'deraient pas aux autres et qu’on ne leur succc'cleraieut pas ».

Ed al n. 74: Scr/'s ou maimnorlables ne peuvent tester
ct ue succèdent les uns aux autres, sinon tant qu-ils sont
demo…-ant en commun.
E una regola che era sancita pressochè in tutte le costume
della Francia (Vcdile citate in parte dal Troplong, op. cit.,
Pre'/ace, pag. xx, nota 11).
Contrariamente a. quanto noi affermiamo nel testo, attri—
buendo alla concessione dei signori la successione in dette
società, il Troplong, op. e loc. cit., considera invece questa
successione come di diritto, inerente alla esistenza stessa

della società, la tuale egli considera come un corpo morale:
« Quand la famille était unie par la vie et le travail C0…1nun. par la communication de tous les revenns, gains et
acquèts, elle se présentait avec le caractère d’un corps moral,

surviuaut à la mort des individus, et possédant son patrimome, abst-ractz'on faite de ses membres. La jouissance était
ccnsée solidaire entre tous, de telle sorte que la part du
défunt venait se joindre à celle des survivants par une sorte
d'aceroissement. Dans ce cas donc le seigneur n’nvait rim
:! prétendre sur le masse commune, qui continuait à. former
entre les mains des survivants un patrimoine indivis ».
Ma. il concetto di un corpo morale in siffatto società., al
quale il Troplong appoggia la sua opinione, è fuori luogo.
il Troplong non sa resistere alla tesi che ogni associazione
lecita debba essere per ciò solo un ente giuridico; tesi che,
ancora tuttavia, non è che una mera aspirazione delle dottrine
liberali. In quei tempi di dispotismo poi era già. molto se le

associazioni venivano permesse; altro che elevarle a corpi
morali! Del resto tutte le costume d‘allora e gli stessi brani

Circa ai beni compresi nella società le disposizioni
delle varie costume sono manchevoli.
Se la società era espressa, provvedeva il patto sociale; nel caso di dubbio, certo alla stregua delle varie
clausole del patto stesso e delle circostanze di fatto
doveva desumersi il quid ed il quantum dei contributi
e anche la natura giuridica del conferimento, se cioè

in proprietà. o pel semplice godimento.
Nel caso di società tacita possiamo affermare compresi i beni che i soci possedessero al momento della
costituzione (8); non si sa però se in proprietà. 0 godimento.
Per le società derivate dalle comunioni ereditarie,

quando i servi acquistarono la capacità di succedere,
si ritenevano evidentemente in comune i beni della
successione. Quanto agli altri beni richiedevasi una
espressa convenzione (9).

Gli acquisti fatti durante la società, per qualsiasi
titolo, con la industria dei soci, erano comuni. Veni-

vano esclusi quindi i beni che loro pervenissero a
titolo gratuito, dei quali però spettava alla società
l’usufrutto (10). Per taluni pesi strettamente personali,
ad es., per la costituzione della dote alle ﬁglie (ll),i

sopra riferiti del Loysel dimostrano chiaramente che la sue—
cessione ereditaria fra i servi della. gleba. uniti in società. era
una mera. concessione dei signori.
(2) Vigier sull‘art. 41 della coutmne di Angoumois:
« Nous voyons de ces communau tes continues par des siècles
entiers entre les gens des champs, principalement entre les
métayers perpétuels, on les descendants des pères de famille,
les gendres et brus venus en la maison, demeurent souvent
ensemble sans par-tage l‘espace de cent ans, ne rompent
jamais leur société, qu‘avec des grands désordres et diﬂ‘é—
rends ».
(3) In talune costume venivano anche dette compagnies
(Coutumc de Poitu, art. 231), da compaia, « par lequel nos
ancètres voulurent représenter celui avec lequel ils vivaient,
ou mangeaient leur pain d'ordinaire... et nous, du mot cmn—
pain, fimes celui de compagnies pour ceux qui mangeaient
leur pain ensemblement » (Pasquier, Recherches de la France,
vol, I, lib. v…, cap. 24, pag. 804).
(4) Pasquier, cp. e loc. cit.
(5) Ancienncs coutumes d’Anjou et du Jllaine, vol. 1,
n. 345, pag. 603; …, n. 394, pag. 504; W, 11. 281, pag. 262;
Glasson, art. cit., nella Nouvelle Revue historique, ecc., 1891,

pag. 456, testo e note 2-4.
(6) Beugnot e Beaumanoir, op. cit., vol. 1, cap. xxx, p. 323.
(7) Guy-Coquille, cit., Cont. da Nivemais, cap. xxu, art. 2.
(8) Glasson, art. e loc. cit., pagina 457, fa eccezione per
gli immobili ai soci pervenuti prima. della costituzione della
società. Ma non riesciamo a comprendere questa eccezione
—— che egli del resto non appoggia 'ad alcun testo — perchè
allora più non sappiamo che debba intendersi per beni posseduti al momento della costituzione della società.
(9) Livre des droiz et des commandemens, vol. n, n. 747,
pag. 187.
(10) Lebrun, Des connnunaute's taisihies, cap. … e W, D. 16;
Guy-Coquille, La coutume de Nivernais, cap. un, art. 3,
4, 6, 7, 9, 11, 13; cap. XXI“, art. 21, 22.
(11) Lebrun, op. cit., cap. 1v, n. 16.
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soci dovevano provvedere in proprio sulla loro por—
Ma questo rigore venne in seguito temperato nelzione indivisa.
l’interesse stesso dei signori, i quali vede\ ano nelle
L‘amministrazione spettava in generale ad un capo forze di questa società aumentata la produzione agridesignato dal consenso espresso 0 tacito dei soci. cola e più sicuri e maggiori tributi. Così si incominciò
Non poche tuttavia erano le società in cui tutti i soci a richiedere la comunione solo fra collaterali (6), a
partecipavano alla direzione dell’azienda.
considerare presenti il ﬁglio o la ﬁglia assenti per
Nel primo caso l’amministratore poteva alienarei speciali cause (7), sino ad ammettere non poche altre
mobili; per le alienazioni di immobili e per gli atti deroghe alla comunione reale (8), principalmente per
a. titolo gratuito gli era necessaria l'autorizzazione la considerazione che l’obbligo di vivere nella stessa
di tutti i soci. Rappresentava di diritto la società. casa può riescire talvolta, per il numero. diversa attiin giudizio nelle azioni personali e possessorie (i); vità, diligenza e carattere delle persone, sanzione irraper le azioni petitorie immobiliari doveva esserne gionevole (9).
espressamente autorizzato. La società. poteva anche
Con lo scioglimento di queste società, la divisione
incaricare per un affare particolare altro de‘ suoi aveva luogo soltanto per le cose mobili, perchè la
manubri. '
terra ritornava al padrone (10).
.
Chi agiva per la società senza mandato non la ob17. 3) Le s >cìctò. tacite ed espresse fra uomini liberi,
bligava se non sino a concorrenza del vantaggio dalla & differenm di quelle dei servi, sorgevano non solo
medesima ritratto (2).
nelle campagne, ma anche nelle città, e non solo pei
I contratti venivano stipulati sotto una ragione so- lavori agricoli, ma anche per l'esercizio del comciale, nella quale ﬁgurava il capo con la designazione mercio.
generica degli altri soci (3).
Anch’esse, perchè potessero esistere tacitamente,
Nel secondo caso, per principio. nessun socio poteva dovevano durare per un anno ed un giorno, nel qual
intraprendere un atto che vincoiasse la società senza tempo i soci dovevano abitare e vivere in comune…).
il consenso dei consoci. Sembra. tuttavia si potesse Non sembra però che sempre, in Francia, tutti gli
provvedere, senza questo consenso, alle spese neces- uomini liberi potessero dar vita ad una società tacita,
perchè, nei vari statuti, ora si parla soltanto delle
sarie; allora il socio aveva il diritto di ritenere i frutti
della cosa per la quale aveva incontrato queste spese, - classi lavoratrici (12), ora di fratelli e sorelle (l3), ora
ﬁno a che non ne fosse stato interamente rimbor- di persone dello stesso lignaggio (14), ecc. Qualche
sato (4).
statuto, quantunque in quei tempi il trallico fosse in
Nel primitivo diritto feudale la società. si scioglieva ispregio (15), consentiva in Francia anche ai nobili til
per la morte o pel recesso di uno dei soci, perchè far parte di queste società. (16).
allora non era ammessa la successione nella classe
In Italia, quantunque l’esercizio del commercio fosse
dei servi; tutto doveva passare nel dominio del pa- causa persino della perdita della nobiltà (l7), tuttavia,
drone, o meglio a lui ritornava, non derivando i me- nei rapporti col contratto di società., e sia civile che
desimi il loro" possesso che dalla concessione dei commerciale, era fatta eccezione. Solo sembra non si
signori (5).
ammettesse fra i nobili la società tacita (18), la quale

(1) Il medio evo insegna in proposito ai nostri tribunali,
non pochi dei quali persistono nel fare della rappresentanza
in giudizio un attributo della personalità. giuridica (V. infra,
titolo il, capo u).
(2)50it. Coutume de Nivernais, in Guy-Coquille, cap. xxii,
art. .
(3) Un tet et ses comparsonniers, Lebrun, op. cit., cap. 1v,
n. 4; Troplong, Commentaire du contra-t de société, Pré/'ace,
pag. xvu.
(4) Ancienne coutumes d’Anjou et du Maine, vol. W,

11. 286, pag. 263; Livre des droiz et des commandemcns,
n. 114; Glassou, art. e loc. cit., pag. 459.
(5) Da ciò il detto: « Un parti, tout est parti, et le chantcau part le vilain »; Loysel, Institutes coutumières, avec
des notes de Laurière, lib. ], tit. ], n. 78; Guy-Coquille,
op. cit., tit. Des servitudes, cap. Vin, art. 9; Contumc (le

la Marche, art. 3; Troplong, op. cit., Pre’face, pag. in:.
(6) Masuer, Des successions, tit. 33, n. 20; Cautumc (l’Auvergne, tit. xxvu.

(7) Loysel, op. cit.. lib. ], tit. I., n. 76; Dunod, Traité
de la mainmorte, cap. …, sez. n.

(8) Dunod, op. cit., pag. 124.
(9) ConsultazTroplong,_ op. cit., Pre'/ace, pag. xx, 1. col.
(10) Di qui il proverbio:
« Le feu: le sel et le pain

Partent l‘homme morte-main »
(Loysel, op. cit., lib. ], tit. ], n. 76).

(i l) La formula che si riscontra nei vari statuti e pressochè
sempre la stessa: « Personnes qui vivent ensemble a un
commun pot, sel ct dépense, par an et jour».
{12) Coutmne de Poitou, art. 231.
(ì3)2giutume (le Nivernais, cap. un; de Bourbonnais,
ar .
.

(14) Coutume de Chartres, art. 61.
.
(15) Guidus Papa. Decisiones, decis. 196, 217 e 391 ; Tiraquellus, Tractatus de nobilitate, cap. 27, n. 5, e cap. 37,
n. 162. Entrambi però, come secondo il concetto dei Romain,
dichiaravano in ispregio soltanto la piccola mercatura.
(16) Coutume de Troyes, art. 101: « Quand aucunes personnes nobles, ou franches personnes, usant de leurs droits,
vivent ensemble... » ; e Cautume de Champagne, art. 101.
I nobili non potevano però contrarre società tacita con
popolani; era necessaria una espressa convenzione (Beugnot
e Beanmanoir, Les coutumes dc Beauvaisis, vol. ]. cap. XXI,
n. 9, pag. 308; Ancicnnes coutui_ncs d'Anjou et du Maine,
vol. 1, pag. 603; il, 231; in, 503; IV, 620).

(17) Straccha, Tractatus de mercatura, pars tertia, n. 14-15.
Solo nei secoli xvu e xv… vediamo le leggi dichiarare non
indegna della nobiltà la meu-catura.

Questi scrupoli della nobiltà pare non abbiano mai allignato
in Genova: nobiles e ignobiles vi esercitavano il trafﬁco.
Mentre in altre regioni, il mercante, per far valere contro il
debitore la sua azione ad interesse lucri cessantis et danna
emergentis, doveva provare se esse et fuisse solitum negotiari atque Zum-ari, e principalmente nel tempo in cui li
debitore era in mora (Mascardus, Oonclus. prabatz'onum
omnium, conclus. 933, vol.“), veniva fatta eccezione in Genova,

appunto perchè tutti, persino le donne, vi esercitavano la
mercatnra: Est Genuensis, ergo est mercator (Rota genuens.,
decis. 139, n. 9 e 10).
(18) Bartol., 'l‘ract. (lc (luobus fi'atrib., n. 21. Lo stesso
concetto è seguito «la-in scrittori del primo secolo dell‘età
moderna e successivi: Alciatus, De praesumptionib., reg. 1,
praesumpt. 25, n. 2; Mascardus, szclus. prabatio_mun
omnium, conclus. 31, n. 20; Cassaneus, in consuetud. Burgundiae, rubr. 7, De success., & 5, n. 28.
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rustici), sia esercitassero la stessa arte, lo stesso

Parenti poveri, estranei, e talora, sembra, gli stessi
s'ervi addetti alla casa, quantunque nulla recassero

mestiere, sia arti e mestieri diversi (1).

nella comunione, trovavano facile invocare l’esistenza

era invece consentita alle classi inferiori (artiﬁces,

Quanto alla amministrazione ed ai beni, se la società.

era tacita, valevano gli stessi principî esposti per le
società dei servi; se espressa, le convenzioni delle

parti, e, in difetto, detti principi.
Con lo scioglimento della società si prelevavano
anzitutto gli immobili conferiti da ciascun socio, perchè
questi, trattandosi di società. universale dei guadagni,
non erano compresi che per il godimento; in seguito
si ripartivano gli utili ele perdite. Sembra che, in mancanza di patti espressi, non si avesse riguardo all'importo dei conferimenti, e le porzioni fossero quindi
eguali. Si presumeva al riguardo che, nel caso di
diversa intenzione dei soci, questi l’avrebbero dichia—
rata (2). Fra mercanti però la divisione in proporzione
dei contributi era di diritto comune, senza bisogno di

esplicito patto (3).
L’origine di questa società universali degli uomini
liberi è incerta. I servi afﬁancati certo debbono aver
conservato quello spirito e quelle attitudini di associazione, in cui trovarono benessere, agiatezza e preparazione alla loro libertà. Parrebbe quindi potersi
considerare dette società come la risultante logica
di quelle dei servi della gleba. Ma più sicuramente
debbonsi ricercare nello spirito generale di associazione proprio del medio evo (4). In questo periodo
di transizione, in cui ‘le orde barbariche sembrano

richiamare l'umanità ai suoi principi, il grande impero romano, grande nelle stesse sue ruine, non poteva
non forzarla ad escire da uno stato violento di cose e
prepararla all’antica civiltà. Lo spirito di associazione
quindi doveva risorgere e svilupparsi assai più vivo e
gagliardo che non nel mondo antico. Dalle umili società tacito. incoraggiato e benedette dalla Chiesa, alle
corporazioni d’arte, e da queste alle libere associazioni
civili, commerciali e industriali, non si ha che una

logica evoluzione dal piccolo al grande, dal semplice
al composto, informata al carattere politico e sociale
de’ tempi, nel quale soltanto può trovarsi appunto la
fonte e la diversa natura della associazione. Come nel
feudalesimo sta la ragione e lo sviluppo delle società.
tra i servi della gleba, così nella libertà delle poche
Citta prima, e, in seguito, dell’epoca brillante dei co—

d’una società. tacita con la famiglia, che, per mera
benevolenza o per prestazione d'opera, li accoglieva
nel suo seno. I commentatori (5) delle costume par-'—
lano appunto di nipoti accolti in casa dello zio, nulla
o ben poco recando, o non prestando alcun'servigio,

i quali, con la pretesa della esistenza di una società,
della quale chiedevano poi lo scioglimento, tentavano
di entrare nel possesso dei beni dello zio, anticipandone cosi la successione.
E le disposizioni di alcune costume, nelle quali si
dichiara che i servi ed altre persone assunte per servigi non possono mai ritenersi uniti in società tacita (G), lasciano presumere che si elevassero queste
pretese.

Si tentò di riparare a questi inconvenienti, ora
richiedendo il conferimento in comune di qualche
cosa (7), ora autorizzando i membri della i'amigliaa
dichiarare al signore, in presenza di testimoni, che

quelle determinate persone non si intendeva riceverle
come soci (8). Ma e facile comprendere che, nel primo
caso, la disposizione non era seria, perchè su qualunque tenue conferimento avrebbe potuto poggiarsi
il vincolo sociale; e, nel secondo, non sempre le l'ami-

glie pensavano far ricorso al signore, e, del resto, anche
ricorrendovi, ben poteva in seguito manifestarsi di
fatto anche cogli esclusi una vera comunione; dal che
incertezza di diritti e litigi.
Non risulta quando queste società universali tacite
sieno scomparse. Certo andarono scemando coll‘aﬂievolirsi del sentimento di famiglia, da cui traevano
la loro maggior forza. Il sofﬁo di libertà dato dai
Comuni, il nuovo elemento di vita sociale, il loro

fecondo movimento mercantile e industriale dovevano rompere il chiuso cerchio della famiglia. Dette
società non potevano più quindi essere in armonia
coi nuovi tempi. Lo stimolo del guadagno eccitava e
sospingeva tutte le energie; al sentimento di famiglia
sottcntrava lo spirito individualistico. Gli stessi abusi
inerenti a dette società e il desiderio di chiare e sicure formale giuridiche dovevano pur segnare la loro
decadenza.
’I‘alune costume del secolo XVI incominciarono a

muni, sta il sorgeree il ﬁorire delle libere associazioni.
18. 7) Se il fatto della coabitazione per un dato
tempo bastava a dar vita ad una società. tacita, è evidente che non pochi abusi ne dovevano nascere.

vietarle (9), e l’ordinanza Moulins (10) poi, che richiedeva la prova scritta delle obbligazioni (11), ne determinò addirittura la rovina (12). Non perdurarono che

(1) Petrus de Ubaldis, Tract. de duobus fratrib., pars. 9,
n. 5, pars 3, n. 37; Decianus, Responsor., vol. I, resp. 73,
n. 17; Menochius, De praesumpt., lib. …. praesumpt. 56,
n. 30; Ciarlinus, Controv. forms., cap. 16. n. 26 e 27;

(7) Beugnot e Beaumanoir, op. e loc. cit., pag. 305, 314;
Anciennes cantu-mes d’Anjou et du Maine, vol. |, n. 342,
pag. 602; n, n. 616, 617, pag. 227; m, n. 393, pag. 502;
1v, n. 279, pag. 261; Glasson, art. e loc. cit., pag. 454.
(8) Beugnot e Beaumanoir, op. cit., vol. ], cap. XXI, n. 5
e 6, pag. 305.
(9) Coutume d’ Orléans (redatta nel 1509), art. 80:
«Société ne se contractc entre aucuns, qu‘ils nc soient
conjoiuts par mariage, sinon qu‘il y ait entre eux convention
expresse n.
(10) Febbraio 1566.

Rota rom., decis. 421, n. 5, comm Cocaina, e nuperr., vol. ],
deus. 77, n. 4 e 15.
(2) Beugnot e Beaumanoir, Les coutumcs de Beauvoisis,

vol. 1, cap. xxr, n. 35, pag. 322; Livre des droiz et des
commandcmcns, n. 722; Glosson, art. e loc. cit., pag. 459
e le altre citazioni da lui riferite.
(3) Beugnot e Beaumanoir, op. cit., vol. 1, cap. xxx, n. 3,
pag. 304.
(4) Troplong, op. cit., Pre'/hce, pag. nn.

(5) Beugnot e Beaumanoir, Les coutumes rie Bcauvoisis,
vol. 1, cap. xxx, u. 5 e 6, pag. 305.
(6) Coutume di Troyes, art. 101, 102; Chaumont, art. 75;
Bai". art. 88; Bassigny, art. 69, 70; Auxerre, art. 201,
202; Berri , art. 8, 10; Glasson, art. e loc. cit., pag. 455. _

in poche regioni, più intimamente legate alle antiche

(11) Art. 54. La scrittura era richiesta per le obbligazioni
su oggetto di valore superiore alle lire cento.
(12) Troplong, op. cit., n. 197. in Fenet, Recucil complet
des travauz pre'paratoi-res, ou JlIoti/îs (Zu Code civil, vol. v,
pag. 279, 280, si legge che in alcune coutumes si proscrissero già prima dell‘ordinanza Moulins.
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tradizioni (l), e talune anche ﬁno a questi ultimi
tempi (2).

19. IV. Ed ora diremo della società. civile nei
tempi moderni sino alla codiﬁcazione. — Anche in
questo periodo, mentre le società. commerciali, non
ostante le inconsulte teorie sull’usura escogitate dalla
dottrina canonica, vanno sempre più sviluppandosi, e,
nella loro energia ed arditezza, sino a formare quelle
grandi compagnie che creano vaste colonie e che riescono persino ad imporsi agli Stati, le società. civili,
invece, rimangono pressochè sempre ignorate, chiuse
nell’àmbito sereno ed intimo della famiglia, e conti-'
nuano a. trovare quasi esclusiva applicazione nella
economia agraria.
Inoltre, mentre il diritto commerciale, elaborantesi
grado grado nein usi e negli statuti, asseconda il
movimento delle prime, il diritto civile, invece, con-

tinua, principalmente in materia di società, ad essere
quello dei giureconsulti romani. L'equità germanica,
che rompe per molti altri istituti il rigore e le sottigliezze del diritto romano, non riesce ad esercitare
alcuna inﬂuenza sul contratto di società.
20. a) Gli scrittori, tanto nelle loro opere generali
di diritto, quanto nelle trattazioni o monograﬁe speciali su questo. contratto, non sanno distaccarsi dalle
formale del diritto antico, e, in sostanza, salvo rare

eccezioni, ﬁniscono quindi per ripetersi l'un l’altro.
Tanta era la forza esercitata da questo diritto, che
i redattori degli usi lo facevano spesso a questi prevalere. Così in talune costume non vediamo che la
riproduzione di formole del diritto romano; in altre
vediamo dichiarato il medesimo come diritto comune,
a cui devesi ricorrere per quanto in esse non sia con-

templato.
La ragione di questa crislallizzazione dei principi
del diritto romano sul contratto civile di società va
ricercata, oltrechè nel fascino che questo diritto eser(1) Continuarono a presumere la società. universale pel solo
fatto della coabitazione per un anno e un giorno: Coutmnc de
Berry, art. 8, tit. x: Des mariage, douaires, sociélés et communaute's; Cont. de Poitou, art. 231, tit. …: Des droits appartenants à gens mariez et des conmmnaute's de biens entre
eun: et autres personnes; Cont. de Bourbonnais, art. 267.
(2) Il Laveleye cit. (De la propriété et des ses formes
primitives, pag. 238 e segg.) dice che di queste associazioni
agricole molte ancora esistevano in Francia nei secoli xvu e
xv… e talune si protrassero ﬁno al nostro secolo. Ma non ne
da precise notizie e non cita che pochi casi isolati.
Il Dupin descrive una di queste associazioni da lui visitata nel 1840 nel dipartimento della Nièvre (Excursion dans
la Nièvre, 1840), e dichiara. che risale a tempo immemorabile; che i documenti da essa posseduti ne attestano un'esistenza anteriore al 1500.
(3) Alciatus (1- 1550), principalmente nel Tractatus de
praesumptionibus, Lngdnni 1557, passim.
(4) Decine (1- 1535), principalmente nei Consigli, Consilia
sive responso, Lngdnni 1565, passim.
(5) Cuiacius (1- 1590), Opera onmia, vario ediz.: Parisiis
1577, 1584, 1658, 1758-82; Venetiis 1758; Prato 1836-44.
Nel testo, quando indichiamo la pagina, ci riferiamo sempre
a quest‘ultima edizione.
(6) Donellus (1— 1591), Opera omnia, anac 1762-70; Romae 1828; Florent. 1843-47.

(7) Connanus (1- 1551), Comment. ,7'uris eiuilis, Parisiis

1553; Lngdnni 1567; Neapoli 1724 (Libro vn, cap. 13).
(8) Duarenus (1- 1559), Opera omnia, Lngdnni 1554, 1598;
Lucac 1765-68.
(9) Mynsinger (1- 1588), In quatuor libros institutionum.
juris civilis scholia, Venetiis 1618 (sul lib. …, Instil., tit. 26

e De seeieiate »).

citava nei giureconsulti. anche nel carattere famigliare
che attraverso i secoli sempre conserva la società
civile, la quale non appare pressochè mai agli occhi
del pubblico.
Gli usi, fonte sovrana del diritto, non possono ela—

borarlo se non si palesano. Così si spiega anche come
il commercio e quindi le società. commerciali, che ne
sono la più feconda esplicazione, riescano, nella evi-

denza delle loro operazioni a svincolarsi sempre più
dalle chiuse formole del diritto civile ed a. formare
un diritto proprio.

Tuttavia, se i principi del diritto romano sul contratto di società rimangon'o fermi, si prepara nell’epoca
moderna una esposizione dogmatica e sistematica dei
medesimi, la quale incomincia ﬁn dal secolo XVI.
Come è questo il secolo più brillante nella scienza
del diritto, è pur tale, a nostro avviso, per la linee
larga argomentazione data al contratto di società., sia
negli studi generali di diritto romano, siain trattati
particolari, sia in Consigli. Dei romanisti,in italiani
Alciatus (3) e l)ecius (4); i francesi Cniacius (5), Donellus (6), Connanus (7), Dnarenus (8), il tedesco Myn-

singer (9), gli spagnuoli Govarruvio (10) e Gomez (ll),
preparati tutti alla. scuola. italiana, della quale continuano con onore le orme, sono gli scrittori che ven-

gono poi con preferenza citati dai giureconsulti nei loro
trattati speciali o singole monografie sul contratto di
società..
Degli scrittori in speciali materie di gius praticoscientiﬁco, notevoli nello stesso secolo, per lo sviluppo
dato a questo contratto, il Mascardus (12), il celebre

.\Ienochius (l3), Garpanus (14), Cephalns (15), l)ecianus (16), Castracanius (17), De Boccatiis (18), Vulteius (19), e altri minori: Camerarius (20), Barteri (21),
Roth (22), ecc.
Ma è nei secoli XVII e XVIII che queste pubblicazioni speciali sorgono numerose (23). Sovra tutte
(10) Covarruvia (+ 1577), Variarum jure Ponti/. Reg. ci
Caesar, resoluliònum, libri tres, Venetiis 1566 (in, cap. 19).
(11) Gomez, Comnentariorum variarumque resalut. jur.,
Venetiis 1572; id. 1786 (n, cap. 5).
(12) Mascarrlus, Conclusiones probationum omnium, Vcnetiis, 1584 (principalmente le conclus. 31 del voi.! e 1309

del vol. m).
(13) Menochins (1— 1607), De praesumplionibus, caniecturis, signis el indiciis, Aug. Taurinor. 1594 (principalmente
le presunzioni 56 e 57 del lib. …, voi. i).
(14) Carpanus, Lucubrationes in jus municipale, Mediolani 1583; 1586; 1608 (V. principalmente il vol. 11, cap. 483).
(15) Cephalus, Consiliorum sive responsoran juris, Venetiis 1572 (V. principalmente il cons. 340, vol. I”).
(16) Dccianns, Consilia, Venetiis 1602 (passim); e Responsorum, Venetiis 1579 (passim).
…
(17) Castracanius, De societatibus, quae ﬁunt super ofﬁcns
Romanae Ecclesiae, Romae 1590.
(18) De Boccatiis, De societalibus ofﬁcina-um, infatti consuetutlinem Romanae Carine, Romae 1590.

(19) Vulteius, De societate, Ingolst. 1588.
(20)
(21)
(22)
(23)

Camerarii, Dissert. de societaie. Rostock 1596.
Bartcri, ])issert. (le societ… Helmst. 1596.
lioth, De societate, Ingolst. 1598.
a) Nel secolo xvn:

.

Bardili, Dissert. (le societate, Tubingen 1683; Bidloo, ul.,
Lngdnni 1697; Biani], id., ibid. 1664; Bockelmann, Dc se

cielate, ibid. 1677; Boceri, Dissert. de sociel., Tnbingen 1621;
Borghorst, id., Lugduni1693;Brandinnlleri,id., Basilea 1656;
Crap, I)ispul. (le societ… Lug-&. 1681; Card. De Luca, De
societale ofﬁcii, Romae 1669 (12 discorsi; nel lib. v, parte W
del Theatruin ceritatis et justiliae; vol. v della cit. edizione
del 1669); Duardus (citato nella Bibliograﬁa); Felicius (ibid.)i

SOCIETÀ CIVILE

607

spiccano quelle di Felicius (i), Duardus (2), Zan-

di applicazione più frequenti di detto contratto, dove

chius (3) e Pothier (4), e per metodo e per larghezza
di trattazione.

si è quindi costretti a ripetere le regole generali (6);
semplici modi di essere del contratto stesso”) ecc;

Il Zanchius, ultimo venuto nel secolo XVIII, s‘eleva

vediamo inoltre considerata quale società persino la

su tutti gli altri solo per la più vasta esposizione della
materia. Ma non è stato che un paziente e diligente
compilatore; scrisse per il fòro, non per la scienza.
Raramente esplica il suo pensiero, pur nudrito certo
di larghi studi; e non riesce perciò a far_ avanzare

lega tra i re ed i popoli per la guerra contro il comune nemico (bellica societas) (8).
Tiene il primo posto nella materia delle società il
Pothier (.9). A lui deve la Francia il suo codice ci-

di un passo questo importante contratto. E nn_vero

peccato, perchè .coin elementi di dottrina e di giurisprudenza di cui disponeva, e di cui Sl palesa ricco
conoscitore, avrebbe recato all’improbo lavoro delle
vicine eodil‘icazioni il più efﬁcace contributo. Manca
nel suo trattato l'argomentazione; manca la ragione

storica di ogni istituto. Anch'egli, come tutti gli
scrittori precedenti, non da la nota distintiva delle

due società. civile e commerciale; se parla separatamente di talune società proprie del commercio (5),
non è che per designare speciali e più frequenti applicazioni del contratto di società., nello stesso modo
che nel diritto civile romano aveansi norme particolari per taluni istituti nati dal commercio. Anch'egli
non riesce a svincolarsi dalle formole di questo diritto,
e forza alle medesime anche quelle nuove manifestazioni economiche, le quali, ben vagliate ed analizzate,
avrebbero certo fatto della società civile delle odierne
legislazioni un istituto ben più fresco e saldo di quello
dell’antica Roma. Inline, quella folla di distinzioni,
divisioni e suddivisioni, che, sien pur dannose, erano

in altri tempi prova almeno della abilita dialettica

vile (10), che ha segnato l’inizio delle codiﬁcazioni, ed
a cui attinscro i codici di tutte le altre nazioni.
Le disposizioni di detto codice sul contratto di società, riprodotte quasi integralmente dal codice nostro
e da altri, non sono che una mera sanzione dei principi svolti dal Pothier su questo contratto (] I).

Il Pothier ha saputo in parte discostarsi dal sistema
dogmatico di molti degli scrittori del suo secolo e
dei secoli precedenti, che trattarono del contratto di
società: alle all‘erma-zìoni accompagna l'argomento.zione; non si compiace del richiamo ai faticosi lavori del passato, ai quali pur attinge; non guarda che
alla fonte, al diritto romano e agli usi, e su di quello
e di questi poggia il suo contratto; ne da la sua vera
ﬁsionomia giuridica, sfrondandolo di tutte le sottigliezze e di ogni elemento eterogeneo; fa rientrare
sotto un comune denominatore tutte le applicazioni
di cui può essere capace.
Il lavoro del Pothier resiste alle codiﬁcazioni; anzi,

per essere stati i suoi principî da questo accolti, ne
costituisce oggidi, insieme, e la miglior fonte e uno
dei migliori commenti.
'
Ma anche il Pothier, quantunque vissuto in paese

dello scrittore, portano nel trattato del Zanchius, male"

di diritto consuetudinario e meno quindi dovesse sen-

applicate, una grande confusione, tanto che lo spingono persino fuori del campo proprio al contratto di
società.
Cosi vediamo elevare ad importanza speciale di diritto e far oggetto di appositi capi di trattazione: casi

tire l’influenza del diritto romano, ne rimane troppo

Gerdesius (ibid.); Groemlyck, Disput. de societate, Lugd.
1673; Harpprechti, id., 'l‘ubingen 1623; Heckhel, id., Leipzig
1617; Jaquin, Dissert. (le societ, Basilea 1687; Langii, id.,
Groninga 1641; Reibisii, Disput. de societatibus, Leipzig
1637; Romani, Disput. de societate, Erfurt 1664; Schrcvelii,

ducendae; De societate animalium in genere; De societate
animalium maiorum; Dc societate animaliumminorum, ecc.,
(7) De societate licita et honesta atque e contro; De bona
cel mala ﬁde in socielate; De societate leonina; De societate ad caput sali-em, ecc., pars ], cap. lll-Vl.
(8) Pars 1, cap. 1: De societate publica, n. 13 e segg.
(9) Pothier, op. e vol. cit. nella Bibliograﬁa.
(10) Negli atti preparatori del codice civile francese e tutto
un inno che si eleva al diritto antico, e principalmente alle
opere di Domat e di Pothier.
Il Domat però non ha fatto che un lavoro di mera corn-

Dissert. de societ, Lngdnni 1698; Sebastiani, Institutio

societutis, ibid. 1626; 'I‘liye, Disput. (le societ… ibid. 1690;
Trombetta (citato nella Bibliograﬁa).
12) Nel secolo xv…z
Becceleri, Disscrt. de societate, Lngdnni 1705; Blocquau,
Disput. de contr. societ, ibid. 1724; Daye, Dissert. de sa-

cietate, ibid. 1740; Dapper, Disput. de societate, ibid. 1717;
Gillon (cit. nella Bibliograﬁa); Haes (ibid.); Hamm, Dissert.
de soeiet., Colonia 1779; Hennebo, Disput. de societ… ibid.
1705; Hennemauni, Disput. de contr. societ, Eidclberga
1757; Heshuisen, Disput. (le societ… Lngdnni 1707; Leuven,

id., ibid. 1716; Ludwelli, id., Altorf 1631; Pothier (citato
nella Bibliograﬁa); Radaei, id., Lngdnni 1714; Rothe (citato
nella Bibliograﬁa); Schnylenburch. Disput. de societ., ibid.
1701; Stcyn, Dissert. (le societate, ibid. 1703; Timmermanni,
id., ibid. 1711; Zanchius (citato nella Bibliograﬁa); Zanca,
Dissert. (le soeietate, Lngdnni 1736.

(1) Op. cit. nella. Bibliograﬁa.
(2)
(3)
(4)
(5)

Id.,
Id.,
Id.,
De

ibid.
ibid.
ibid.
societate per viam accomanrlitae; De societate

proxenetarum; De societate assicurotiotmm, pars ], cap. ix,
X, XI; De societate in mercibus, pars …, cap. IV.

_ (6) Pars u, cap. v…: De societatc inter fratres; e succesmamente pars …, cap. 11, in, v, vr, vu: Dc societate rei
amendue et venclenclae ; De soeietatc rei locandac et con-

soggiogato, si da non concedere sempre agli usi la

vivida loro forza innovatrice. Inoltre l’intento grandioso di dare fondo a tutto il diritto, còmpito superiore alla breve vita umana, nuoce ad una efﬁcace e

pilazione in base ai principi del diritto romano. Le sue disposizioni intorno al contratto di società si possono dire tanti
articoli di legge, che traducono appunto il diritto romano.
salvo lievissime modiﬁcazioni o aggiunte attinte dalle costume di qua-] tempo. Non ammettiamo quindi alcun confronto
tra lui ed il Pothier, il quale ha dettato un vero trattato.
(11) Anzi, talora, e principalmente nelle deﬁnizioni, se ne
riportano, come vedremo nel corso della trattazione, persino
le parole.
Per il soverchio ossequio al diritto romano, che ebbe in
Francia nel Pothier il suo più autorevole interprete, non
mancarono, nelle stesse discussioni del progetto, le critiche.

Vi rispose il Portalis 11ell‘Ewpose' ge'ne'ral al Corpo legislativo (seduta del 3 frimaire, anno x, 24 novembre 1801,

vol. 1, pag. 323-326 di Locri:, La leiqislat. civ., comm. et
crim. de la France, ediz. di Paris, 1827, Treuttel ct Wiirtz),

invocando la forza della storia come ﬁsica sperimentale della
legislazione. Ma la. storia. deve conciliarsi coll‘espcricnza dei
nuovi tempi; e questa conciliazione, nella. fretta della cornpilazionc, riesci monca. Le disposizioni sul contratto di società ne sono la prova più eloquente, come appunto vedremo
nell’esame critico di legislazione comparata (cap. xv e v).
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sufﬁciente analisi giuridica delle varie parti del contratto di società. Sovente semplicemente all‘erma. e
anche quanto ancor oggidi è oggetto di vive discus—
sioni; non da la ragione de' principi accolti dopo
lunghe e laboriose evoluzioni. Sotto questo aspetto,
talune delle opere generali degli antichi scrittori, nelle
poche pagine destinate allo studio di questo contratto.
superano di assai il trattato del Pothier. Così il Mantica (l) e il De Ognate (2) — quest’ultimo completamente dimenticato da tutti coloro che scrissero sul
contratto di società — dettarono, a nostro avviso. le.
pagine migliori, con line criterio scientiﬁco (3). Anche

taluni dei più antichi romanisti, suoi connazionali,
quali principalmente il Cujacio ed il Donello, in non
poche parti su di lui prevalgono.
21. b) Nelle applicazioni ci si presentano: società per la conduzione di fondi (4); ad ;:ascendmn

pecus (5) e animali in genere, condhidemlune i parti
e gli altri prodotti (6); super aucupio, seu volatilibus capiendis (7); per la peScn nel mare, laghi.
stagni, ﬁumi, ecc. (8); art para-nolan; carboncm (9);
per lo scavo di minerali (10); per la comunione di sti-

pendi edi salari (l 1): ad oﬁ‘îcia venalia cwcrcencla (12);

(1) Mantica (*l- 1614), Vaticanae lucnbrationes dc tacitis
ct ambiguis conoentionibus, Romae 1613 (v. il vol. I, lib. VI,
[)e taeitis et ambiguis societatis eonventio-nibus, pag. 371
a 436 .
(2) )Petr. De Ognate, De contractibus onerosis, Romae 1668
(vol. Iv, tractat. 28, De societatis eontractu, pag. 3 a 81).
(3) Citiamo qui, per ordine alfabetico, quegli altri scrittori
da noi consultati, che nelle loro opere generali trattano del
contratto di società:
Andreolus, Co'ntror. forms., Venetiis 1647, passim ; Alto—
gradus, Consilior. seu responsor., Venetiis 1700, passim;
Caponius, Diseeptat. forms., Lugduni 1676, Venetiis 1705,
passim; Carocius Tract. locati et conducti, Venetiis 1604
e 1675, passim; bastropalao, Opera moralia, Lugd. 1636,
1656, 1682, 1702 (vol. IV, disput. 8, De contract. societat.);
Ciarlinius, Centroc. forens. iudicior., Venetiis 1667 (principalmente il cap. 16 del libro 1); Costa, Tract. de scientia
et ignorantia, Papiae 1603; id., Tract. de ratione ratae,
Venetiis 1610; Constantinus, Vota decisiva, Romae 1756,
Bononiae 1759 (vot. 255, vol. II); Card. De Luca, Theatr.
eeritat. e justit., Romae 1669 (vol. vm, lib. VIII, De credito et debito, creditore et debitore); Filliuccius, Moralium
quaestionum de christianis oﬁ‘iciis ct casibus conscientiac,
Lugd. 1626 (vol. II, tractatio 38); Fontanella, De pactis
nuptialibus,Venetiis 1695 (vol. I, clans. 4, glosse 9, pars. II);
Gratianus, Diseeptat. ac decision. cam animadoersionibus
Caroli Ant. De Luca, Venetiis 1699; Giurba, In omne jus
Municipale, quod vulgo appellant statutum nobilis Senatus
Massinensis, ecc., Lngdnni 1673 (principalmente parte I,
glossa 3, cap. 1 e 16); Jovius, De solemnit. in contractibus
minorum, Parmae 1715 (glossa 25, 5 13); Lessius, De justit.
et jure, Parisiis 1610, Brixiae 1696 (lib. II, cap. 25); Mansius,
Corwultationum sine rerum judieatarum, Venetiis 1708,
passim; Michalorius, Tractatus de fratribus, Venetiis 1663,
Genevae 1665 (principalmente la parte II, cap. 1 a 48); Molina,
Dejustitia et jure, Venetiis 1611, Coloniac 1759 (disput. 411
a 444); Natta, Consilia seu responso, Venetiis 1573, 1584,
passim; Panimolle, Decisiones cioil., moral. et criminales,
Venetiis 1708 vol. III, decis. 152 e altre minori); Rebellus,
De obligationzbus justit. religion. ct charitat., Lugd. 1608
(lib. xv); Sabelli, Summa dioersorum tractatuum, Parmae
1717 (voce Societas); Schrader, Dc contract. (tit. 26. De
societate); Surdns, Consilia sire responsa, Venetiis 1584,
Frankfurt 1606-15, passim; Tartag'lia, De reseroat. statut.,
art. 59; Tuschius, Conclusiones, ecc., Romae 1605, Lugduni 1661, passim.
(4) Pacionus, Tractatus de locatione ct cond-actione, cap. 61,
n. 13. Se talora. vien detta società impropria. (Gratianus,
Discept. for., cap. 320, n. 16; Pacionus, op. e cap. cit., D. 14;

per il giuoco, se riconosciuto lecito (13); e persino per
le prede contro i pirati (14), e dei commilitoni contro
i nemici (15).

Diamo qualche cenno su quelle che.hanno segnato
una traceia storica importante.

.

22. a) Societas animalium. — Era la società che
trovava più larghe e svariate applicazioni (16). Comprendeva tutti quei contratti per cui una delle parti
da all'altra, ed entrambe pongono in comune una quan—
tita di bestiame, per custodirlo, nntrirlo e dividerue
in comune i frutti, e anche, allo sciogliersi del rap-

porto, i capi.
Sono contratti conosciuti sotto il nome di soccida
o soccio (17) e che erroneamente il nostro legislatore,

sul le orme del codice Napoleone, che male interpretò al
riguardo gli insegnamenti del Pothier, tutti considera
quali contratti di locazione, salvo la soccida a metà, di
cui riconosce il carattere di società, ma che tuttavia
mantiene sotto il titolo della locazione (18). Questi con-

tratti erano gia in parte noti ai romani (19), i quali,
era re an-Ioli come esempi in questioni di società (20),
ora concedendo per essi l'azione pro socio (21), gia
mostravano riscontrarvi la ﬁgura della società.

Rota romana, decis. 1621, n. 3, eorum Penia), deve intondersi quando le parti de locationc inca-ada principaliter
cogiéc)werint (Zanchius, Tractatus de societatc, pars lll, cap.],
n. 4 .
(5) Oterus, De pasquis et de jure pascentli, cap. 16 e 26,
e Rota romana, decis. 4 martii 1607, riferita per esteso del
Michalorius nella raccolta di decisioni in appendice al suo
Treat. de fratribus, pag. 1, ediz. Gcncvae 1665.
(6) Capon., De pactis et stipulat., quaest. 18, n. 18 e 19;
Rota rom., decis. 676, n. 10, eorum Cerro, e gli scrittori
tutti che citeremo al n. 22.
(7) Beta rom., decis. 166, vol. IV, in nupcr-r.
(8) Carocius, Tractatus locati ct conducti, ecc. quaest. 2°,
in principio; Bonaccina, Opera moral., disput. 3, quaest. (i,
punct. 5, n. 10; Rota lucen., pencs Ramon. cum llaldocc.,
vol. Iv, decis. 63, n. 11 e 33; Rota rom., nuperr., vol. I,
decis. 136.
(9) Rota rom., decis. 1055, eorum Emerix. jun.
(10) Rota rom., in montis falisci societatis, 28 aprile 1758,
eorum Ratta.
(11) Zacchia, De salar., quaest. 31, n. 6; Rota romana,
decis. 320, n. 7, eorum Benincasa.
(12) Degli scrittori e decisioni su questa singolare società
diremo al n. 23, nella esposizione particolare della medesima.
(13) Paris de Puteo, De ludo, n. 65; Rota rom., in nuperr.,
vol. II, decis. 254, n. 1; vol. …, decis. 299; e in Ito-mana
societatis, 5 jul. 1751, eorum ÌBussio.
(14) Rota rom., in nuperr., vol. II, decis. 308.
(15) Bellinus, De re militari, pars IV, tit. 8, n. 13; Gratianus, Diseept. for., cap. 86, n. 6; Rota romana, decis. 493,
n. 1, penes Farinacc.; decis. 79, n. 4 e 5, comm Baratto;
Zanchius, Tractatus de soeietate, pars I, cap. II, n. 18-31.
(16) Zanchius, Tractatus de societate, pars III, cap. v, a. 1:
Non est soeictas in jure elegantior, non in commercio fre-

quentior, nec in suis quaestionibus implicatior illa animalium, in qua rustici, ignari quidem, se:l in lncris sibi
jure, cel injnria parandis, proc eorum subtilitatc, ac malitia etiam, solertissimi, se ea‘ercent.
(17) L’improprietà di queste locuzioni veniva già rilevata
ne' secoli addietro: . soeietas, seu, ut vulgo dicitur,
soeida animalium (Felicius, Tractat. de societ, cap. lx,
n. 56).

(18) V. infra, tit. II, capo I, 5 3, nel parallelo che facciamo
tra la società e la locazione.

(19) Ulpiano, L. 52, g 2, Dig., Pro socio, XVII., 2; Ill-.
L. 13, 5 1, Dig., De praeseriptis verbis et in factum achanibns, XIX, 5; L. 9, Cod., Dc paciis, II, 3.
(20) Ulpiano, nella cit. L. 52, è 2.
(21) Ulpiano, nella cit. L. 12, g 1.
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In uso ﬁno dall’epoca longobardica, in cui le leggi
consentivano anche alle schiavo di conchiuderne sul
bestiame del padrone e di altri (1), andarono sempre
più estendendosi, principalmente in Italia, talché nei
tempi di mezzo si trovano molto diffusi e si vedono
stipulati persino da. vescovi e principi (2).
Il loro carattere giuridico già veniva in questi
tempistudiato e discusso (3) ; ma principalmente nei
primi secoli dell'età moderna, epoca nella quale, argomentando dal numero degli scrittori, che, più o meno
largamente ne trattano (4), e dalle loro sottili disqui-

sizioni e distinzioni,'devono aver trovate le più svariate applicazioni.
In generale si.vedeva in questi contratti la ﬁgura
della società, sempre quando il guadagno in fbetibus
e fructibus non rivestisse per una delle parti il carattere di mercede. Non importava che questo gua—
dagno fosse per il socius minor (così chiamato il
contraente che riceveva e teneva il bestiame) eguale,
minore o Iiiaggiore, e questi partecipasse o no, alle
sciogliersi del rapporto, anche alla ripartizione dei
capi di bestiame ricevuti. Non basta: pur si ammetteva dalla maggioranza di detti scrittori la società,
anche se fosse stipulata la clausola ad caput saloum (5).

Ne discuteremo il carattere giuridico nel parallelo
fra società. e locazione (6).

Inutile qui esaminare tutti i casi in cui la societas
animalium potea contrarsi e tutte le ingegnose e minute distinzioni, suddistinzioni e norme, le une e le

altre non sempre razionali, che si facevano intorno
ai medesimi. Dovremmo, del resto, scendere a troppi

609

piuttosto la ﬁgura della locazione e un contratto innominato, che non una società. Una esposizione dei casi
e principî regolatori di questa società trovasi nel
Tractatus de socz'ctate delle Zanchius (7), al quale rin-

viamo lo studioso.
Solo accenniamo ai casi principali più in uso.
Fra questi, primo, quello in cui una delle parti conferisce il bestiame, di cui conserva la proprietà, e
l'altra la sua opera ed industria; secondo, quello in

cui entrambi i contraenti conferiscano una parte del
bestiame. anche se ineguale; terzo, quello in cui i
medesimi conferiscono una eguale quantità di bestiame, aﬂidandolo ad un terzo per la custodia e nutrimento (8).

Il primo corrisponde alla nostra soccida semplice (9)
ed era ritenuto vera società: vera illucet socz'etus operae unius, et pecuniae, seu rei (10); e tanto se la partecipazione ai frutti, tutti compresi (accrescimento,
lane, latte, sterco, ecc.), fosse eguale, quanto ineguale (ll).
Coloro che contestavano, in questa ipotesi, il con—

cette della società. dicevano che questa non può esi—
stere senza trasferimento del dominio (12); ma è un

errore, perchè le cose possono conferirsi anche per il
semplice godimento. Sorge la locazione solo quando
la partecipazione ai frutti sia convenuta a titolo di
mercede; e se nulla risultasse in proposito dal contratto, si può sempre desumere la natura giuridica

del medesimo dal modo con cui questi frutti vengono percepiti da colui che presta la sua opera: se
in quantilà certa, predefinita, v‘ha locazione; società

particolari e saremmo soventi costretti a combattere

invece, se in quantità proporzionale (lametà, un terzo,
un quarto, ecc.) (13).

le ragioni per le quali talora vedesi dain scrittori

Nel secondo caso, se le parti conferiscono la metà

(1) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. IV, pag. 644,
ediz. 1893 (Torino, Unione), dove si cita. la legge di Roth. 234:
in socio dare et in socio recipere.
u;2) Pertile, op. e voi. cit., p. 653. Il Bianchini (Finanze,
pag. 163) accenna anche a. contratti coattivi. Dice che Carlo
d'Angiò obbligava i più ricchi cittadini a prendere in società
le suo gregge e le sue mandre di buoi e di cavalli.

(8) Altri casi, ma. poco in uso: quando colui che conferisce
gli animali ne trasferisca in parte il dominio; quando questo
dominio venga trasferito per tutti gli animali; quando gli
animali si consegnino pel semplice miglioramento, ad esempio,
pel concepimento (Ang. de Periglis. De societate, pars II, in
principio; Cassanaeus, Ad eonsuet. Burg-und, rub. 4, 5 23,
n. 55 e seg. .
(9) Cod. civ., art. 1669.
(10) Zanchius, Tractatus de societ, pars III, cap. v, n. 113;
e già prima di lui: Corad., De contract., quaest. 88, concl. 6,
vers. et quod sit societas; Sotus, De justit. et jure, lib. VI,
quaest. 6, art. 1; e cit. decis. 4 martii 1607 della Rota rom.
(11) Zanchius, op., parte e cap. cit., n. 114, 115, 36 a 39;
Capouus, De pactis et stipulat., quaest. 18, n. 1 e 3. Sit
exemplo — dice Zanchius, 11. 36-39 — dominus animalium,

(3) Vedi principalmente: Ang. de Periglis, De soeietate,
pars II.
(4) Alciatus, Comment. jur. civ. sulla L. 9 si pescando,
n. 6, Cod., lib. II, tit. 3, De pactis; Cujacius, sulla cit. L. 13,
5 [, Dig. De praescript. verb. (vol. VII, col. 1358, ediz. di
Prato); Donellus, sulla L. 8, Cod. De pactis, II, 3; Cassauacus Ad consnct. Burgund., rubr. 4, 5 23; Molin., De
just. et jure, tract. II, disput. 411 e 420; Azor., Instit.
moral, pars III, lib. 9, cap. 7, vers. 2 a. 10; Capon., De
pact. et stipulat., quaest. 18; Pacionus, De locat. et eonduct., cap. 12; Felicius, Tractat. de societ., cap. IX, n. 56;
Michalerius. Traet. dc fratribus, pars. III, cap. 59, n. 39 a.
42; e pochi altri Ininori. Da ultimo, alla ﬁne del secolo XVHIZ
Pothier, Traité des clieptel3, n. 4; Zanchius, Tractatus de

societate, pars III, cap. V, VI e VII: De soeietate animalium.
in genere,- De soeietate animalium maiorum; De societate
animalium minorum.

(5) Tali: Castropalao, Opera moralia, disput. 8, punct. 6;
Pacionus, Tractatus de local. et conduct, cap. 12, n.42 e
a‘eg.l; Card. de Luca, De conﬂict. leg. et ration., observat. 162,
e a tri.
Cont., tra gli altri, Zanchius, Tractatus de societate, pars III,
cap. 5, n. 92 a 96, 102 a. 106 e autori ivi citati. Egli lo
dice 0 contratto innominato () di locazione. ll Bonaccina poi
(Opera moralia, disput. 3, quaest. 6, punct. 5, II. 3), dice
pactum iniquissimum anche quello per cui si debbano sostituire coi nati gli animali Inorti.

(6) V. tit. II, capo I, 5 3.

(7) Pars III, cap. 5, 6 e 7.
77 — Dmns'ro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3!.

qui soeius major dicitur, tradit ea paseenda socio minori,

operam suam, suamque custodiam conferenti; cum pacto,
ut Iiie duas partes, ille unam ea: foetibus eonsequatur; et

pactum licitum esse... nam quia custodia, seu soeii minoris
industria potest capitali ipso potior esse, atque pretiosicr.
Indicata pat't’l'ttm innequalium conoentio incivilis non est;
additur aequalitatem partium in soeietate non esse de
eiusdem societatis substantia. sed potius de natura, quae
per pactum alterari non derlecet.
(12) Alciatus, Commentario iii-r. civ., sulla L. si pascenda,
n. 6, Coll. De paetis, lib. II, tit. 3. Si alfermava quindi che
detto contratto più si avvicina alla locazione: Alciatus, op. e
loc. cit.; Ang. de Periglis. De societate, pars II, in principio;
Cassanacus, Ad consuet. Burgund, rubr. 4, 5 23, n. 55 e seg.
(13) III questo primo caso si può cmnprendere anche il con—
tratto cattolici e collajae, assai in uso allora in Italia, così

detto perchè collo boris perﬁcitur. Mentre se ne disputava
vivamente la sua natura, se di locazione, di società o di con—
tratto innominato, esattamente lo Zanchius (cp. e parte cit.,
cap. VI, n. 23, 24) ne rilevava il criterio distintivo:
in co
semper ﬁrnms subsisto, ut si alte-ruter socius cer-tam, vet
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del bestiame, il contratto corrisponde alla nostra soccida a metà (l), la quale presenta nella nostra legge
questa strana contraddizione: di essere dichiarata socielà, e di venir tuttavia compresa sotto il titolo della
locazione! Ma anche quando i contributi fossero ine-

guali, e colui che minor capitale conferisse, prestasse
la sua industria, si riteneva egualmente esistere società,

perchè e regola generale che qui plus confert in societate. plus de ea quoque participet (2), e perchè, noi
aggiungiamo. non è nella natura, nè nella sostanza
della società, che i contributi sieno eguali.
Nel terzo caso la ﬁgura della società è ancor più
evidente (3), e facili ne sono irapporti giuridici tra
le parti; intricati invece e vivamente discussi nei casi
precedenti e in tutti quegli altri che in quei tempi si
presentavano. Le dilticoltà non potevano nascere che
nei rapporti col terzo estraneo alla società. Si discuv
teva infatti dei danni cui il medesimo fosse tenuto (4),
dei quali si decideva secondo i principii del diritto
comune intorno alla custodia.
Tutti questi casi trovavansi applicati tanto per gli
animali detti maggiori (boves, vaccae, bubuli, equii,
muli, asini), quanto per i minori (aves, caprae, sues,

opes, bombyces, gallinae. columbae, unseres, ecc.) (5);
eper le due categorie — quantunque gli scrittori ne
trattassero separatamente, e persino per ogni singola
specie di animali — non eravi differenza circa le
norme da applicarsi. Unica differenza consisteva nella
durata. della società. la. quale, salvo convenzione conpecuuiae, vel fructuum, puta grani, quantitatem annum];

in stipulatum deduaerit, mercedis haec quaedam fuer-it
species; unde locatio sit magis existima-ndo; quod si. e contrario, certam fructum quotam..., ju:eta uberiores, aut ste-

riliores annos, maiorem aut minorem, partes convenerint,
ct hoc posteriore casu societas potius censeatur; nam haec
posterior quotae fructuum -canoentio indoli, ac naturae
societatis accedit, usque magis accomodat.
1) Cod. civ., art. 1684.

i2) Zanchius, Tractatus de societate, pars …, cap. v,
11. 160. e pars 11, cap. 7, n. 134.
(3) Zanchius, Tractatus de societate, pars …, cap. 5, n. 134:
simplicissima quippe, atque planissima societas haec
animalium est, in qua sicuti par collatio capitalium intercenit, ita par quoque sit oportet damnarum atque utilium
participatio.
(4) Zanchius, op. parte e cap. cit., n. 142 a, 158, e autori
ivi citati.

(5) Si diceva che: animalia majora armentorum et jumentorum, minora autem gregis nomine continentur (Zanchius,
cp. e parte cit., cap. vr, n. 2 a 6. 106. 107; e cap. vn, n. 7).
(6) Statutum agricolturae urbis. pubblicato per Roma e
distretti, cap. 86, parte xv; Ang. de Periglis, De societate,
pars II, n. 2.
(7) Cit. Statuto, loco cit.
(8) Trattarouo ea: professa di questa serietà: Castracanius
(il migliore scrittore nella materia), De societatibus quae
fiunt super officiis Romanae Curiae (Romae 1590): Do
Boccatiis, De societatibus ofﬁciorum. iuxta consuetudinem

Romance Curiae (Romae 1590); card. De Luca, De societate ofﬁcii, Romae 1669 (discorsi 12; nel libro v, parte iv

del Thesaurum uerit. ct justit.); Zacchia, stesso tit. —
V. anche: Scaccia. Tractatus de commerciis et cambio. 5 1,
quaest. ], n. 260 a 397, De societate ofﬁcii; Zanchius,

Tractatus de societate, pars I, caput )…, De societate ofﬁcii.
(9) Questo secondo modo venne escogitato in seguito alle
frodi che si commettevano dall’ufﬁciale a danno dell‘altro
socio. Gli scrittori parlano di numerose e grosse liti. cui
queste frodi davano luogo (Card. De Luca, De societ. ofﬁc.,
disc. 12, n. 9).
(10) Tartaglia, De reservat. statutar., art. 61, n. 16, 19
(: 20, il quale aggiunge anche un terzo modo con cui la !

traria, era generalmente di cinque anni per le società
di animali maggiori (6), e di tre per quelle di animali minori (7).
23. @) Societas oﬁcii. —— Questa società non ha più

che un valore. storico (8); sarebbe del resto oggirli
illecita.
Consisteva in un contratto per cui colui che inten—
deva acquistare un pubblico uﬂicio, non avendone i

mezzi. si rivolgeva ad uno o più privati, che gli l‘ornivano la somma necessaria. rendendoli partecipi
degli emolumenti dell’ufﬁcio, del quale sopportavano
anche i rischi, ovvero assegnando loro una somma
annua fissa (9). In seguito questo contratto si estese
anche agli uiiici già. acquistati (10), e, sembra, per la

ragione, tra. altre, che detti emolumenti erano sovente
incerti. principalmente per gli ufﬁci cursorum Papae,
notariorum tribunalium Camerae, auditoris Cameras,

e anche Cancelleriae apostolz'cae.
L‘origine di siﬂ‘atte società risale ai tempi in cui
gli ufﬁci pubblici potevano, ea; principum indulgentia,
pignorarsi, comprarsi, vendersi e trasmettersi negli
eredi. Le prime notizie però non ci pervengono che
dal principio del secolo XVI, in cui risulta che queslo
contratto era già. in uso (11). In seguito, principal.
mente nella seconda metà dello stesso secolo. numerose dovevano esserne le applicazioni. perchè ripetute
costituzioni dei Ponteﬁci ne frenavano gli abusi (12).
Scomparve solo alla ﬁne del secolo scorso.
Si elevarono contro questo contratto giuristi, teosocietà contraevasi, del quale però gli altri scrittori o non
fanno parola o non dànno che un semplice cenno, sicch-L- è
a. presumersi fosse poco in uso.
Ecco i tre modi descritti da questo autore: Primus,
quando ﬁt a notorio, vel cursore pecunia carenti/ms, emptio
ofﬁcii notariatus, vel cursatoratus. Accedit tcrtius, qui vel
in toto, vel in parte pecuniam ad compurandum o/7icium
credit; hic pecuuiae dator assumitur in socimn ad participanqu ol'/icii emolumenta pro rata pecuniae crcrlitae:
verum aut quia o,’/icii administrator in suspiciouem inﬁdelitutis incidere solet, aut etiam quia rccusrnt partes
fi'equentius implicari computis, intenzanitur stipulati" aunuorum hodie sc. 8 in siugula. centmn favore pecunimn
dantis. — Secundus contraendi modus societalcm offirii est,

quando per tertium pecunia cretlitur ofﬁcio jam pruecedenter quaesito, sed ofﬁcialis, seu ofﬁcii possessor pecum'mn
pro suis indigentiis quaerit, et accipit, qui pro rata pecuniae traditae in societatem emolumentorum, creditorem ad

participandum admittit. — Tertius. sup/'r ofﬁcio prorsus
alieno. Licet enim iste contractus apparenter im'ri dic-«tar
inter dmztem pecuniam et ofﬁcialem, revcr:v tamen inter privatos initur, quorum neuter ofﬁcialis est. quia aller pro
ofﬁciali ﬁdejubet, indemnem ipsum relevnrc sc obligat,

bonam ﬁdem societatem reco_qnoscit, debitumquc ad se, tamquam pecuniae receptorum pertincrc, et alter, Itis ita compositis, seu conﬁctis, pecuniam dat.

(11) Il card. Dc Luca (De societ…ofﬁcii, disc. 12, n. 10)
parla appunto di una costituzione di Leone X (1514), con
la quale si proibiva. detto contratto absque beneplacito
Apostolico prestando per supplicationem manu Pan N1g—natam. E già prima del De Luca. accennavano a. questa
costituzione Virgin. Dc Boccatiis e Castracanius nei loro trattati De societatibus ofﬁcior., rispettivamente: Praemium,
n. 1, e cap. v, n. 1. E evidente quindi l‘errore di coloro che
vogliono trovare l‘inizio di questa società solo (lai tempi dl
Paolo IV (1555—1560).
(12) Principalmente lc costituzioni di Paolo IV e Pio IV. Col_l
la prima facevasi divieto all’ufﬁciale di ricevere oltre la meta
del valore dell‘ufﬁcio, e si dichiarava usurai-ia e illecita la

società absque periculo mnittentli sor-tem,- con la seconda
(1560) consentivasi la società. per l‘intero valore dell'ufﬁcw.
ma stabilivansi norme rigorose per la sincerità del contratto,
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del medesimo (9), perchè, quantunque gli ufﬁci fossero

logi, moralisti, accusandolo di simonia, di contenere
cotum captandae mortis e anche mutuum usurarium

super rita hominis. Ma. in diritto, dato il principio

venali, non erano in commercio (10).
Colui che contraeva coll’ufh'ciale doveva avere la

della alienabilità. degli ufﬁci, ogni accusa cade: non

libera amministrazione dei suoi beni (11); e gli scrit-

può avere che un valore di f6ro interno.
Intorno al suo carattere giuridico gli scrittori, in
maggioranza, lo dichiaravano vero e proprio contratto

tori ci ricordano tutte le solenni formalità che erano
necessarie perchè potessero accedere a questo con-

di società (I); e giustamente, perchè della società ave-

vansi tutti gli elementi: il conferimento dell’opera da
una parte. del capitale dall’altra, e l’intento di un

taie (12), e i casi in cui potevano stìpularlo i religiosi (13), anche quando questi si associassero con
israeliti (14).

comune guadagno.
Pochi. senza però darne la ragione, accennavano al
concetto della locazione (2). o di contratto innomi-

sona del socio che conferiva il danaro (creclitor), sia
dell’ufﬁciale che lo riceveva, sia anche di un terzo

tratto le persone incapaci. minori, e donne mari—

Il periculum vitae poteva riguardare sia la per-

cietà (4).

estraneo, qualunque esso fosse, senza distinzione di
sesso o di stato (15).
Sovente al creditor si lasciava la facoltà, per con-

Altri vedevano in questo contratto anche una qualche
afﬁnità col censo vitalizio (5).

periculo la società intendevasi stipulata (IG), e anche

nato (3); e fra costoro, in aperta contraddizione, anche
taluni di quelli che ammettevano la ﬁgura della so-

venzione, di determinare la persona su!» cuius vitae

Per la sua validità, due ne erano, in sostanza, i

di mutare la persona. nominata (l7); casi tutti nei

requisiti: un oﬁcium capua: e il pericolo della perdita
del capitale per la morte di colui super cuius vitae
pericuto la società erasi stipulata.
Oggetto della società. erano principalmente gli ufﬁci

quali, nel silenzio del contratto, venivano prescritti

della Curia romana (6); senza ufﬁcio, la società non

Questa società. pare non fosse riconosciuta che entro
i limiti del valore dell‘ufﬁcio per il quale si costituiva,

speciali termini e, indipendentemente dal medesimo,
stabilite speciali forme, nell’intento principalmente
di evitare eventuali frodi (18).

poteva contrarsi (7). Trattandosi di ufﬁcio futuro,
questo doveva essere vacante (8).

perchè troviamo detto che, oltre questo valore, non
erano dovuti i frutti pattuiti, e, se percetti, dovevano

L'ufﬁciale non poneva in comune il titolo, il dominio,
o il prezzo dell‘ufﬁcio, ma soltanto gli emolumenti

imputarsi al capitale (19). Certo però qui intendevasi

sotto pena della perdita dell’ufﬁcio. In base a questa costi-

(8) Gratianus, Discept. for., cap. 944, n. 18; Zacchia, De
societ. off., n. 116 e seg.; Torre, De pactis fut. success,

tuzione, Salust. 'I‘iberr. (nella sua Prax.judic., lib. |, cap. 13)
riporta la farmela con cui le società solevano contrarsi;
formola approvata dalla Rota romana, in nuperr., vol. 11,
decis. 548, n. 1. Vedila riprodotta anche dal De Boccatiis,
De societatib. ofﬁc., in principio e da Alderis, De symbolic.
contract., tit. …, cap. 11, n. 24.
… Spada, Consilia, vol. I, 40, n. 19; Torre, De pactis
futur-ae successiouis, lib. 111, cap. 2, n. 12; Ansaldus, [)e
comm. et mcr-cat., disc. 81, n. 4; Zanchius, Tractatus de
societate. pars 1, cap. 12, n. 7. Rota rom., decis. 424, n. 4,

lib. 3, cap. 11, n. 33, 34; Rota romana, decis. 61, n. 1;
decis. 552, n. 1 c 2. rec., parte |; decis. 729, n. 5 e 18,
rec., parte 1v, vol. in, e altre ancora.

(9) Rota romana, decis. 676, n. 5, coram Cer.
(10) Id., ibid.
(Il) Rota rom., decis. 321. n. 8; 552, n. 8, parte ], rec.
(12) Vedine un sunto in Zanchius, Tractatus de societ,
pars 1, cap. 12, n. 59 a 67, e scrittori ìv1 citati.

(13) Bnnacciua, Opera moralia, disp. 3, quaest. 6, punct. 6,
proposit. 2, n. 3; Torre, De pactis futurae success, lib. 3,
cap. 11, n. 29; Tartaglia. Dc reservat. statutar.. art. 61,
n. 62; Castracanius, [le societate ofﬁcii, cap. 35; Rota rom.,

e decis. 548, n. 9, pars 18, vol. 1], rec.

(2) Pacionus, Tractatus de locat. et conduct, cap. 1, n. 38,
cap. 61, n. 16.
(3) Gratianus, Discep. for., cap. 679,- n. 35.
(4) Così il C'irntianus (op. cit., cap. 679, n. 35, 38, 39, e
cap. 852, n. 31), quantunque sembri dare la prevalenza al
concetto della società,. vede anche un contratto innomiuato
&, implicito, un contrﬁ‘tto di locazione e conduzione.
(5) Scaccia, De comm. et canali., 5 1. quaest. 1, n. 281 e
305; Ansaldus, cp. e disc. cit., n. 25; Tartaglia, De rescrvat.
statutar., art. 61, n. 33.
(6) Degli ufﬁci della.:Curia romana. alcuni erano a titolo
grazioso, altri vendibili. Tra questi ultimi, gli ufﬁci Cante-

decis. 543, n. 1, parte 2, rec.; decis. 206, n. 4, eorum Merlin.

(14) Castracanins, De societate ofﬁcii, cap. 13. Quantunquc,
principalmente sotto Paolo IV e Pio V, que’ tempi corressero poco favorevoli agli israeliti (questi ponteﬁci negavano
loro il commercio coi cristiani, e inoltre consentivano ai primi
di esercitare solo artem stracciariae ; venivano anche esclusi
dalle cariche pubbliche: Judaei sunt inhabiles ad honores
et dignittttes) tuttavia, secondo Castracanius, la. societas
ufﬁcii fra cristiani ed israeliti sembra fosse almeno tollerata (n. 13 e segg. dello stesso capo il…).
(15) Card. de Luca, De societ. ofﬁcii, disc. 12, n.17.

1'm‘iatns, Thesaurariae, Auditoris Camerae, Clericorum Ca-

merae, Protonotariorum, Secretariormn, Cubiculariorum,
Contradictar-um, Summistae, Abbreviatorum, Correctorum,
Presidentis, Collectorum, Iannizzarorum, l’lmnbi, Notorio-

rupi, Cursorum, militum sancti Petri, s. Pauli, s. Gem-gii,
Pu" e Gilii (Castracanius, De societatibus ofﬁc., Praemium,
n.. _4 a 8, e le decis. ivi cit. della Rota rom.; Menochius, Con-

StltO'l'um. sive respons., cons. 112, n. 55, lib. Il).
Taluni ritenevano che la società non potesse validamente
contrarsi se non per gli uffici esistenti nella curia romana:
Scaccia, De comm. et cam/»., 5 ], quacst 1, n. 267 a 269; Galli,

De fructib., disput. 4, art. 4. n. 6 e 7; Rota rom., decis. 543,
n. 1 e seg., cora-ni Scraphiu. Ma prevaleva l‘opinione che
potesse contrarsi anche per altri ufﬁci: Tartaglia, Dc rescrcat. statutar., art. 61, n. 1; Torre, De pactis futur-ae

success, lib. …, cap. .! 1, n. 31 e 32; Rota rom., dec. 321.
(7) Rota romana, decis. 321, n. 3, 5 e 6; decis. 159, n. 2
e 5; decis. 512, n.2, comm Manzanedo.

l

(16) Scaccia, De comm. et camb., 51, quaest. ], n.395;
Bonaccina, Opera moralia, disput. 3, quaest. 6, punct. 6,
n. 7; Torre, De paci. fut. success, lib. 3, cap. 11, n. 100.
(17) Zacchia, De societate ofﬁcii, n. 431 ; Galli, De fruct.,
art. 4, disput. 4, n. 21 ; Rocca, Disput. jur. select., cap. 156,
n. 31 e segg. ; Tartaglia, De reservat. statutar., art. 61, n. 55.
(18) V. gli scrittori citati nelle tre note precedenti.
Meglio ricsciva a questo scopo una costituzione di Paolo V,
secondo la quale di ogni variazione doveva darsi atto e in
manuali notarii e in margine instrumenti societatis (Card. de
Luca, De societate ofﬁcii, disc. 12, n. 18).
(19) Galli,De fmctibus, art. 4, disput. 4, n. 11 e 12;
Mangilius, De evictionibus. quaest. 175, n. 14; Leotardus,
De usuris, quaest. 23, n. 57 ; Torre, De paci. fut. success,
lib. 3, cap. 11, n. 36 e segg.; Rota romana. post Cenci, De
censibus, decis. 9, n. 1, e decis. 227; decis. 74, n. 4 e 5,
comm Ninott., e altre.
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rafﬁgurare l’ipotesi in cui, anzichè una parte propor—
zionale degli emolumenti, fosse stata pattuita una
somma ﬁssa, perchè nel primo caso non v’era ragione
di limitazione di sorta, essendo gli emolumenti di un
ufﬁcio incerti e variabili; nulla quindi di illecito nel
sopportarne l'alea.
Per lo stesso ufﬁcio potevano contrarsi parecchie
società; ma, anche in tal caso, solo nei limiti del

salvo che ignorasse se la medesima avesse o no avuto
luogo (10), o ricevesse i frutti con la clausola sine

praejudicio (11).
Circa la durata. di questa società, non si hanno notizie precise. In generale contraevasi per sei mesi;
trascorsi i quali, senza che ne fosse data disdetta, ad
bcneplacitum (12).
In mancanza, o per irregolarità della disdetta. la

valore dell’ufﬁcio; oltre questo valore sembra chele
società. ultime contratte cadessero (l). Se però i contraenti erano in buona fede, ben potevano ricevere

società. si presumeva continuare (I.-!), e cum eisdem

dall'ufﬁciale le somme convenute; non erano tenuti
ad imputarle al capitale (2). Anche qui, come sopra,

l'alienazione o rinuncia dell’ufficio, e, infine, per morte

crediamo escluso il caso di partecipazione proporzionale negli emolumenti.
La società poteva estendersi anche a. più ufﬁci (3).

Allora si esaminavano le conseguenze giuridiche tra
le parti in seguito alla perdita di uno, più,o di tutti
dei medesimi, per soppressione od altra causa qua—
lunque. Per la perdita parziale, la società permane…
sugli altri uffici, se il loro valore corrispondeva alle
somme versate; altrimenti veniva circoscritta al

valore rimanente (4). Cessava soltanto per la perdita
di tutti gli ufﬁci; ed allora, nello stesso modo della
perdita di unico ufﬁcio, nulla era più dall‘ufﬁciale
dovuto (5).

Non era ammesso il patto capitis salvi, perchè contrario alla natura speciale di questa società, nella
quale colui che conferiva il capitale doveva correre
il rischio della perdita del medesimo (6). Ammessa
invece la fideiussione per l'ufﬁciale, in favore di colui
che provvedeva il danaro, a garanzia delle pattuite
prestazioni del primo (7). Non data la fideiussione
nel termine stabilito, il socio creditore poteva chiedere la rescissione del contratto (8). Se però egli
faceva atti di esecuzione del contratto stesso, ad
esempio, e principalmente, col ricevere i frutti pat-

legibus, pactis et conditionibus (14).
La soc-ictus o/ﬁcii scioglievasi: per la disdetta, per
di uno dei soci (15).
Gli scrittori espongono i vari modi e forme della
disdetta “(5); gli effetti della medesima, quando, se
fatta dal socio capitalista, questi morisse nel termine
ad essa preﬁsso (17), o quando il medesimo ricevesse
dopo la disdetta una parte del suo capitale (18); gli

effetti dello scioglimento per alienazione o rinuncia
dell'ufﬁcio (19). e i casi in cui, trattandosi di più uffici,
e un solo venisse alienafo o ad un solo si rinunciasse,

la società. potesse continuare ad esistere per gli altri
ufﬁci (20); gli effetti, inﬁne, dello scioglimento per
morte (21).

Sono cotesti tutti particolari sui quali è inutile soffermarci. Di speciale importanza solo gli effetti dello
scioglimento per morte, perchè, morto l‘ufficiale, doveva restituirsi all’altro socio il suo capitale; morto

invece quest’ultimo, il primo lucrava il capitale ricevuto (22).

Tale per sommi capi il carattere e l'ordinamento
giuridico della societas o/ﬁcii, la quale, per la sua
lunga durata (circa tre secoli), per il suo legale riconoscimento, peril campo in cui si esplieava, ebbe una
importante e ﬁne evoluzione giuridica.
24. 'f) Le società tacite. — Mentre in Francia, per il
divieto formale di talune costume, e, in seguito, con

tuiti, si presumeva la sua. rinuncia alla ﬁdeiussione (9),

l’ordinanza Moulins, che prescriveva la scrittura per

(I) V. scrittori citati nella nota precedente.
(2) Rota rom., decis. 74, n. 6, eorum Ninott., e decis. 27,
n. 68, eorum Ansald., nell’appendice del vol. vm.

(13) Castracanins, De societate ofﬁcii, cap. 55, n. 9 e seg.;
Bonaccina, Opera moralia, vol. Il], disput. 3, quaest. 4,
punct. 6, pi'oposit..4, n. 12 ; Torre, De pact. fut. success,
lib. 3, cap. 11, n. 131.
(14) Erano gli effetti della continuazione tacita in genere:
Castracauius, Dc societ. off., cap. 51, n. 12 e 13, '.l‘artaglia,
De reservat. statutar., art. 61, n. 80; Rota romana, voi. li,
rec., decis. 602, n. 22, parte 19.
(15) Torre, De pactis fut. success, lib. 3, cap. 11, n. 129,
130; Tartaglia, De reservat. statutar., art. 61, n. 26, 27;
Zanchius, Tractatus de societ, pars ], cap. 12,n.174-208.
(16) Zacchia, De societ. oﬁî, n. 231, 232, 225; Gratianus,
Discept. for., cap. 710, n. 4 e 15; cap. 501, n. 18; Zanchius,
Tractatus de societ., pars [, cap. 12, n. 187 a 190.
(17) Zanchius, cp. e loc. cit., n. 185, 186, e autori e decis.
ivi cit-.
(18) Zanchius, cp. e loc. cit., n. 192, 193.
(19) Zacchia, De societ. off., n. 7 e 281; Galli, De frac/f.,
disput. 4, art. 4, n. 25; Castracanius, De societ. off., cap. 39,
n. 3 e 4; cap-. 42, n. 2; cap. 49, n. 4.
(20) Se la società. era contratta sopra due o più ufﬁcii in
solidum, cadeva per tutti (Bonaccìna, Opera moralia, vol. 11,
disput. 3, quaest. 4, n. 17; Torre, De pactis fut. success,
lil). 3, cap. 11, n. 136). Se invece per modum multiplzczs
societatis, continuava a sussistere per gli nfﬁcii rimanenti
(Torre, cp. e loc. cit.).
(21) Galli, De fruct., art. 4, disput. 4, n. 19 e 20; Zacchia,
De societatc ofﬁcii, n. 38l; Castracauius, De socielate 0ffw“:
cap. 27, n. 1 e segg.

(3) Tartaglia, De i'eseruat. statutar., art. 61, n. 4.

(4) Torre, De pactis futur. success, lib. 3, cap. 11, n. 64;
Rota rom., post Conc., De censiti., decis. 90, n. 9; 91, u. 1;
424, n. 9 e 10, e altre.
(5) Castracanius, De societatibus ofﬁcii, cap. 39,11. 3.
(6) Rota romana, decis. 552. n. 11, parte ], rec.

(7) Scaccia, De com-m. et camb., % 1, quaest. 1, n. 343;
Zanchius, Tractatus de societate, pars ], cap. 12, n. 97;
(8) Ansaldus, De comm. et mercat., disc. 74 n. 8, e disc. 81
n. 28 e seg.; Mangilius, De evictionibus, quaest. 91. n. 26;
Torre, De pactis fut. success, lib. 3, cap. 11, n. 77; Rota
rom., decis. 674, n. 3 e 6, comm Baratto; decis. 298, n. 1,
comm Merlin.
(9) Gratianus, Discept. for., cap. 302, n. 6, 10, 22, 24;
Rocca, Disputat. iuris select., vol. il, cap. 156. n. 23, e
157, n. 19; Torre, De pactis fut. success… lib. 3, cap. 11,

n. 89; Rota rom., decis. 156, n. 3, comm Celso; decis. 742,
n. 9, comm Dunoz, e altre.

(10) Gratianus, Discept. for., cap. 302, n. 22; Torre, De
pactis fut. success… lib. 3, cap. 11, n. 91; Rota romana,
decis. 298, n. 3 e 4, coram Merlin.
(Il) Card. de Luca, De societate off-icii, disc. 2, n. 3 e 4;

Torre, De paci. fut. success-., lib. 3, cap. 11, n. 92, 93.
(12) Zacchia, De societ. off., n. 20l (: segg.; Castracanius,
De societ. olii, cap. 54, n. 11 e 14, e cap. 55; Tartaglia,

De resei‘vat. statutar., art. 61, n. 9 e 85; Torre, De pdctis
fut. success, lib. 3, cap. 11, n. 118.

La disdetta doveva. darsi 15 giorni prima della scadenza.

(22) Galli, op. e loc. cit.
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la prova delle obbligazioni, le società tacita, la così…
numerose nel medio evo, andarono mano mano scomparendo, in Italia invece non risulta siasi mai dettata

alcuna disposizione contro di esse. Il principio del
diritto romano societatem coire et re, ecc., dubium
non est (I), è sempre stato accolto in Italia in tutta
la sua estensione. Si ammetteva, difatti, e la società
tacita particolare (2) e la società tacita universale,
sia omnium quacstuum (3), sia anche omnium bonnrurn (4). Sole si era, e giustamente, rigorosi, nelle

circostanze di fatto necessarie per dar vita a quest’ultima società (5).
Queste società tacite, di cui non abbiamo trovato

traccia nella storia italiana dell'età di mezzo. quantunque pur ivi, come in Francia dovessero esistere
numerose, ci appaiono invece nell'età. moderna.

Ma non ci presentano più i caratteri di quelle del
medio evo. Mentre allora trovavano applicazione
essenzialmente nell‘agricoltura, nell'epoca moderna
abbracciano ogni ramo della attività sociale; mentre
quelle non sorgevano che dalla abitazione e vita comune au méme feu, au méme sel, au méme pain,

durante un anno e un giorno, ed erano sempre ritenute universali dei guadagni — queste hanno vita per
il solo l’atto della comunione di determinate cose 9
dell’esecuzione in comune di determinate operazioni,

esolo alla stregua delle speciali circostanze di fatto
ricevono la loro impronta giuridica, che può essere
anche quella di una società. omnium honorum.
Tuttavia una qualche analogia colle prime troviamo
nella societas vitae, detta anche victus, mensae, società

la quale sembra anzi da quelle derivare.

(1) Modestino, L. 4, Dig., Pro socio, xvn, 2.

(2) Angel., De confess., lib. n, quaest. 73; Zanchius,
Tractatus de societatc, pars 11, cap. vi, n. 89. Si parla però
solo della società. unius ncgotiationis, che si distingueva da
quella unius rei, riferendosi la prima ad certuni genus, la
seconda ad certain speciem.
(3) Mantica, De tacitis et ambiguis conventionibus,lib. vx,
tit. 11, n. 2 e 3

(4) Mantica, De tacitis et ambiguis conventionibus, lib. vr,
tit. …, n. 10 e seg.; Circeo., Discept. for., 65, n. 54 e seg.;
Capon., Discept. for., 394, n. 5. vol. v; Jovius, Dc contract.
minor-.. glossa 25, 5 13, n. 76; Rota rom., in nuperr., vol. vn,
decis. 170, n. 4.
(5) Ne diremo ea: professa nel trattare delle diverse
specie di società.
(6) Tartaglia, De reservat. statutar., art. 59, n. 28 e scg.:
Societas vitae est, quando rluo, nel plures conjunctim m'mmt, ad unum. panem et ninum, seu, ut dicunt, ad eamdern
mensam; Mantica, De tacitis et ambiguis conoent., vol. I,
lib. vr. tit. 3, n. 12; Rota ﬁorentina, decis. 6, 23 ottobre 1640,

cor. Venturini, n. 18 (vol. x, pag. 44, del Thesaurus Ombrosi, 1783).
(7) Mascardus, De probat., vol. …. conclus. 1309, n. 24;
Mantica, op. e loc. cit.; Michalorius, Tractatus de fratribus,
pars u, cap. 1, n. 10; 0 cap. 1v, n. 7
(8) Michalorius, op. cit.; Zanchius, Tractatus de societate,
pars 11, cap. v…, De societate inter fratres.
‘Che le società in genere tra fratclli fossero assai in nso
dice, ultimo, lo Zancliio, cp. e loc. cit., n. 1:
_ Caput hoc de societate inter fratres inscripsi, non quod
tps», minutiunculrls exceptis, socialibus non subjaceant legibus, cuiquc socio extraneo etiam, cannnunibus, sed quod

nonnullae societatcs eas inter frequentius, et quandoque
etiam citra voluntatcm, incuntur.

V. anche le opere generali, e principalmente: Menochius,
e praesumptionib., lib. HI, praesumpt. 56, n. 12, 14, 15,
18; Mascardus, Conclus prolw.tiuuunz onmium, conclus. 31,

n- 4. 5, 14, 20, 23, 28, 31, 36, 38; conc]. 1309, n. 24, 25,
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Sorgeva per la vita in comune in eadem domo, ad
unum panem ct unum vinum (6).

Per questa sua speciale natura, è evidente com’essa
dovesse svolgersi pressochè esclusivamente nel seno
delle famiglie; e, diff-atti, costituivasi generalmente
tra fratelli (7), tra i quali anzi sembra che le società
civili trovassero la più estesa applicazione, perchè
gli scrittori ne dicono ew professa e persino in trattato speciale _(8).
A differenza delle società tacite del medio evo, la

societas vitae, pur derivandone la stessa ragione morale ed economica di esistenza, aveva effetti assai limi-

tati: non comprendeva che la comunione dei frutti in
causam communis victus necessariam (9); quelli non
consumati spettavano ai singoli proprietari (10).
Non contrastava alla sua esistenza ed effetti l’iucguaglianza dei contributi e non si ammetteva nel maggior
conferente azione in ripetizione (] l). Facevasi però, in
generale, eccezione per il caso magnae aestimationis
dei frutti di uno o più dei soci (12), quia non praesumitur eos voluisse donare (13), e si lasciava arbitro

il magistrato di decidere al riguardo, tenuto conto
del diverso sistema di vita delle parti. Ma, dato il
concetto della società (M), questa distinzione e questa

azione in ripetizione vi si ribellano.
Ogni altra società tacita tra fratelli nasceva principalmente dal possesso, pro indiviso. dei beni ereditari. Numerose erano allora le questioni sulla natura

giuridica di queste società, se particolari, universali
dei guadagni o di beni.
In generale, si riteneva particolare la società quando
i fratelli limitavansi al godimento in comune dei soli

31, 37, 46; Mantica, De tacit. et ambig. conoent., lib. vr,
tit. …, n. 3 e segg.; tit. x, 11. 3, 6, 9, Il, 15, 21; tit. xi,
n. 10, 18, 22, 23; tit. xn, n. 8, 9, 10; tit. iun, n. 17;
tit. xv, n. 14; tit. nn, 11. 14; Ansaldus. De comm. et
mer-cat., disc. 49, n. 6 e 19; disc. 50, n. 7 e 8.
V., inﬁne, tra le molte decisioni della Rota rom.: decis. 51,
n. 7 e 23, cor. Arguell.; 118, n. 1, cor. Benincasa; 187,

n. 6, cor. Olioat.; 295, n. 8, cor. Molin.; 908, n.4, 5, 6,
cor. Buratto; e decis. rec., 1752, < 2, cor. Vicecomite; in
Romana, seu Spaletana ﬁdeicommissi, 4 decembris 1758,
5 6, cor. Paracciano, ecc. Tra quelle della Rota. ﬁorentina:
decis. 23 octobr. 1640, cor. Venturini (vol. x, Thesaurus
Ombrosi, Florentiae 1783); decis. 28, 17 angusti 173],
cor. Calderano (vol. vn, ibid.).
.
(9) Rota rom., decis. 1813, n. 32, comm Coccino; Tartaglia, op. e loc. cit.
(10) Miclialorius, op. cit., pars il, cap. v, 11. 6; Tartaglia,
op. e loc. cit.; Mantica, Dc tacit. et ambzg. consent, lib. v1,
tit. 11, n. 14; Alderis., De simbolic. contract., tit. 3, cap. 7,
n. 54; cit. decis. 23 ott. 1640 della Rota ﬂorent., n. 19.
(11) Menochius, De arbitrariis judicum quaestionibus et
causis, lib. n, cas. 127, n. 9 e seg.; Gratianus, Discept.
for.. cap. 160, n. 15 e seg.; Michalorius, op. cit., pars il,
cap. 5: An fratres sacii mensae possint repetere quod plus
impensum cat ratione maioris familiae alter-rus frati-is;
Rota. rom., in nuperr., vol. …, decis. 301, n. 5.
Questa azione in ripetizione veniva già negata dal Baldas,
sul lib. n feudorum, tit. 12, De fratrilms de novo beneﬁcio
investitis, il quale poggiava la sua opinione sulla speciale
natura della società, escludendo ogni presunzione di donazione.
(12) Mantica, De tacit. et ambig. consent, lib. vr, tit. 11,
n. 16; Zanchius, Tract. (le societ, pars 11, cap. vm, 11. 17.
Contra: Michalorius, op. cit., pars. 11, cap. v, 11. 8.
(13) Mantica, op. e loc. cit.
(14) Lo Zanchius (cp. 4: loc. cit., n. 10 e 20) chiamava la
sociales vitae, e giustamente, società impropria, quia ocra
societas ad negotiatianem quacstuariam dir-igitur.
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beni ereditati (I); nel qual caso non cadevano in so-

.All’infuori del codice civile del Venezuela, il quale,

cietà i frutti di altri beni o altri guadagni estranei

non ostante sia già il quarto dei codici civili promulgati, a brevi intervalli, in quella repubblica, non esita

alla eredita. E per distinguerla dalla comunione richiedevasi la comunanza di vita, cohabitatio et convictus (2). Universale dei guadagni (detta allora. anche

generale) quando comprendeva eziandio tutti i lucri,
guadagni, frutti estranei alla eredità (3). Inﬁne, di tutti
i beni, quando all‘abitazione comune, alla comunione

uniocrsorum lucrarum, aggiungevasi, la comunione
di tutti i beni. lucri e beni ea- quacumque causa provenz'entz'um (4).

Caro III. —Comrrcezronr. CARATTERE comano.
Scarrroru.
25. Le codiﬁcazioni. Cenni generali. Rinvio. — 26. Carattere
odierno delle società civili. Prevalenza delle società com—
merciali. — 27. Le opere degli scrittori. Cenni critici.

25. Le formole del diritto civile romano sul con«
tratto di società, le quali, come abbiamo visto, resistono ai nuovi tempi e ai nuovi bisogni, s’impougono
anche alle odierne legislazioni.
E strano, quando si consideri la profonda evoluzione ed elaborazione subita. da altri istituti, e principalmente il fresco e fecondo movimento giuridico
preparato dalle società commerciali!
Già. di questo fatto abbiamo cercata la ragione,
derivandola dal carattere speciale famigliare, chiuso,
che conserva. attraverso i secoli la società civile. Ma,

ciò non ostante, non si può non muover colpa ai
nostri antichi giureconsulti di aver troppo subito il
fascino del diritto romano, di troppo aver vincolato
ad esso la loro ﬁne mente giuridica, torturandolain

analisi e sottigliezze, senza cheil sole dei nuovi tempi
penetrasse nel chiuso ambito dei loro studi; come
non si può non imputare anche agli scrittori del secolo
nostro di non essersi elevati alla ricerca della ragione
della. legge e della rispondenza o meno delle sue formale alle esigenze della vita economica odierna.
Quanto non fecero gli scrittori, non poteva fare il

legislatore nel vasto, immane lavoro di codiﬁcazione.
Cosi spiegasi, perchè il codice civile francese, che

segna l’inizio delle codiﬁcazioni, abbia formulato intorno al contratto di societài principi del diritto
romano elaborati da Domat e sopratutto da Pothier.
Così spicgasi eziandio perchè i codici civili dei vari
Stati in cui era divisa l'Italia (5) e lo stesso codice
vigente non sieno, in questa materia, che quasi una

integrale riproduzione del codice francese. Eppure
stava. già dinanzi al nostro legislatore un bell’esempio
da imitare, a lui certo non sconosciuto: un codice

americano, quello del Chili (promulgato il 14 dicembre 1855), il più cmnpleto di tutti i codici civili
delle repubbliche ispano-americane, e, nella materia

delle società, ancor oggi, per freschezza e originalità,
tra i migliori eziandio dei piu recenti codici civili di
Europa. Pochi i miglioramenti introdotti nelle legislazioni degli altri paesi, ed anche nelle più recenti.

(I) Zanchius, op. e loc. cit., n. 41-43.
(2) Id., ibid., n. 45.
(3) Mantica, Dc tacitis et ambig. conventionibus, lil). vr,
tit. x, n. 11; Petr. De Ubaldis, De duobus fratrib., pars …,
n. 25-28; Zanchius, op. e loc. cit., n. 56 e 60.
(4) Mantica, cp. 0 loc. cit. n. 2 e 3; Carol. A11t.deLuca,
ad Gratirm., decis. March. 127, num. 4; Marta, Dc succes-

ancor oggi (1880) a copiare testualmente le disposi-

zioni del codice francese sul contratto di società. —
i codici civili olandese, portoghese, spagnuolo ed altri,
come vedremo, pur risolvendo casi dubbi dei codici
francese ed italiano, per modiﬁcando talune disposi—
zioni, altre chiarendo e completando, e talora persino
assorgendo a qualche innovazione — tra le quali note-

voli quelle del codice portoghese — ne riproducono
in sostanza, nelle linee generali, la struttura e le formole. Solo i recenti codici civili degli imperi del

Giappone e germanico e il codice federale svizzero
delle obbligazioni arditamente se ne staccano; ma
anch'essi, non ostante la lunga e intelligente elaborazione, non sono esenti da pecche; principali quelle di
non avere esplicitamente riconosciuto nelle società
civili, quantunque qua e là più o meno affermato nelle
singole disposizioni, il carattere di enti collettivi, e

di non recare alcuna distinzione tra le varie specie di
società, quasi che la società. universale possa essere
regolata alla pari di una società particolare.
Comunque sia, ad eccezione di pochi codici civili
delle repubbliche ispano-americane, che non tarderanno certo a seguire il fresco e originale indirizzo
del loro confratello del Chili, si può sicuramente affermare che ogni altro codice si eleva su quello italiano.
Lo vedremo nell‘esame di legislazione comparata.
Le disposizioni del nostro codice sul contratto di
società non ebbero nemmeno l’onore della discussione!
Si discusse soltanto il tema della personalità giuridica delle società in genere, comprese le civili, alle

quali venne negata per timore risorgessero enti soppressi! Quale chiaro concetto avevasi delle società
civili! Eppure già esisteva, da ben ventinove anni,
il buon lavoro del Duvergier, e quattro anni dopo il
Troplong pubblicava il suo commento, ancor oggi il
migliore.
Doveva essere la lontana America la prima a trar
proﬁtto degli insegnamenti di questi due valorosi
scrittori! Il Chili non ha gli scrupoli del legislatore
italiano, ed espressamente, fin dal 1855, riconosce alle

società civili la personalità giuridica, tanto propugnata in Francia da detti scrittori, quantunque in
base alle manchevoli for-mole del codice Napoleone.

Non basta: il codice civile del Chill precorre le
recenti riforme, vedendo già ﬁn d’allora la necessità
di regolare le società civili alla pari delle società
commerciali, quando la speciale natura delle operazioni che le prime si propongono richiegga lo stesso

libero e sicuro movimento delle seconde. Così vediamo
distinguersi le società civili, come quelle commerciali,
in società in nome collettivo, in accomandita ed anonime. Si eleva, anzi, sullo stesso codice federale svizzero, il quale, pur non avendo più dinanzi a sè che la

società, ﬁgura. generica, nel contempo genere e specie,

Baratto; decis. 118, n. 1, cor. Benincasa; decis. 409, n. 22
e 23 e decis. 790, n.8, cor. Ansaldo; e in Fcrrarieu. Sal-

viani, 19 junii 1752, 5 2, cor. Vicecomite.
.
(5) Cod. Albertino, art. 1855-1895; cod. Due Sicilie, artrcoli 1704-1744; codice per gli Stati di Parma., Piacenza &
Guastalla, art. 1722-1761; cod. estense, art. 1736-1775._ .
Una peculiare innovazione trovasi nel codice per gli Stati dl

sione legali, pars 111, quaest. xv, art. 2. n. 17; Jovius, De

Parma, Piacenza. e Guastalla, il quale. secondo la tesi che not

contractihus mirror., glussa 25,5 13, n. 146-150; Zanchius,
cp. e loc. cit., n. 92-96 ; Rota rom., decis. 908, n. 6, comm

sosterremo (V. tit. il, capo 1, 5 3), chiamava società la mez-

zadria o colonia parzìaria (art. 1763) e la soccida (art. 1724).
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non da poi alla società. così detta semplice (art. 524
e seg.) il forte organamento che ha la società civile nel

o colonia e di soccida o soccio, un tempo, come abbiamo vi_sto (l), considerati veri contratti di società,

codice chileno, perchè la società semplice del diritto
svizzero non ha, tra altro, personalità giuridica.

ed oggi invece, erroneamente, di locazione (2).
Largo campo eziandio, per il grande sviluppo dello

Da questi lavori del Duvergier e del Troplong,
da queste disposizioni del codice civile chileno, il
nostro legislatore avrebbe potuto trarre larga messe

la società civile in tutte quelle svariate istituzioni
che tendono al miglioramento ﬁsico, intellettuale e

di studio, e cosi fare del contratto di società ben

diverso e saldo istituto giuridico, come ha saputo fare
di altri, principalmente per il giare matrimoniale e per
il regime delle acque. A sessantun anni di distanza,
e dopo la prova fatta in Italia da tanti codici che
riproducevano, intorno alla materia delle società, le
disposizioni del codice francese, persistere ancora
nelle norme del codice stesso, già tanto criticate, non
era certo prova di chiaro e saggio criterio giuridico.
Quel che più sorprende, poi, è che il nostro legislatore non abbia saputo trarre alcun insegnamento dal
febbrile e fecondo movimento delle sòcietà. commerciali, dalla salda e progrediente struttura giuridica
delle medesime.
Vedremo nell'esame di legislazione comparata, e
principalmente nella critica e nelle proposte di riforma
alla legislazione italiana, quali e quanti sieno i difetti
della medesima.
26. L'aﬁievolirsi del sentimento di famiglia, lo spiccato individualismo odierno, l'avidità. di lucro etalune
inconsulte sanzioni della legge stessa, non solo tolgono alle società civili del nostro secolo la peculiare,
intima loro impronta storica, ma ne rendono anche
rare le applicazioni.
La società. tacita, si estese e ﬁorente nell’elà di

mezzo, assorta a più libere forme nell’epoca moderna,
oggidi haquasi perduto ogni traccia. Pochi gli esempi
di famiglie che si raggruppano attorno al focolare
evito, ed ancor più rari quelli in cui possa t‘arsi
dalla comunanza di vita, in eadem domo, ad mmm
panem ci vinum, la ﬁgura della società. I casi che ci

presenta la giurisprudenza riguardano pressochè tutti
la materia commerciale, nella quale il continuo sue-

cedersi e ripetersi di atti rende invero assai meno
difﬁcile, e sovente anzi facile, la distinzione dei due

istituti della comunione e della società: tale il caso
della continuazione di un commercio ereditario.
Se anche poi la ﬁgura della società venisse a chiaramente palcsftl'sl, questa, se universale — come appunto in generale era per il passato la società tacita

—— e sia di beni che di guadagni, sarebbe oggidi colpita dalla legge, la quale, non riconoscendola che tra
persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente

l'una dall‘altra, ed alle quali, pur essendo capaci,
non sia vietato di avvantaggiarsi reciprocamente a
scapito dei diritti di altre persone (art. 1704), viene

inconsciamente a circoscriverla fra celibi senza ascondenti, e_, per di più, punto disposti al vincolo coniugale! E una vera sentenza di morte delle società
universali, perchè è appunto tra parenti che quasi
esclusivamente sorgono.
Nella cerchia delle società particolari, la società
civile troverebbe oggidi larga applicazione nell’eco—

spirito di associazione nel secolo nostro, troverebbe

morale dei soci, al progresso delle arti, delle scienze,
delle industrie, ecc., se nella nostra, come nella mag-

gioranza delle legislazioni, non si fosse fatta della
società. civile una società di lucro, rendendone cosi,

per giunta, difﬁcile, sovente, anche al più chiaro giu—
rista, la distinzione dalla commerciale.

Non sappiamo quindi, in verità., dove rintracciare
oggidi l'esistenza della società civile: ricerca che
diviene tanto più dillicile, in quanto, appunto per detto
scopo di lucro, si nega persino il carattere di società
civile o si considerano illecite, e principalmente in
Francia (3), quelle tra avvocati, procuratori e professionisti in genere, per l'esercizio del loro ministero;
quasi che tutte queste persone prestino il loro lavoro
per la gloria e non anch’esse per un vantaggio personale economico, per un guadagno, e sia quindi illecito unire le proprie forze per rendere meno precario
o più proficuo questo guadagno!

Non basta. La virtù assorbente delle società commerciali, la larghezza delle leggi nella classiﬁcazione
degli atti di commercio, il difetto, la povertà di norme
dalle quali uno stesso istituto economico è regolato
dal codice civile rimpetto aquelle organiche e salde
del codice di commercio, tutto contrilmisce a soverchiare la società civile, ﬁno & recare nel campo commerciale sodalizi di mera previdenza sociale!

Così le società cooperative mutue di consumo non
intendono nemmeno ad uno scopo di guadagno, ma
ad un semplice vantaggio economico, di mera economia; eppure se ne sostiene, come vedremo, il
carattere commerciale. Così pure delle Casse rurali,
le quali, in generale, non danno vita ad operazioni
bancarie, ma non stipulano che puri e semplici alti di
mutuo, prendendo, col vincolo della responsabili…
solidale dei loro membri, quel danaro che questi non

trovano uti singuii, per ripartirlo fra gli stessi, secondo i loro particolari bisogni.
Siamo dinanzi, insomma, ad un ibridismo giuridico

sempre avanzante, a cui difﬁcilmente può trovarsi
riparo, se non colla fusione del diritto. la quale troverebbe appunto nella materia delle società civili il suo
più eloquente argomento.
27. Manca ancora in Italia una trattazione speciale
sul contratto civile di società (4). Parecchie invece
ne esistono in Francia (5), la quale in questa materia

tiene tutt'oggi il primo posto.
I primi lavori apparsi, quelli del Duvergicr, del
Troplong e del Pont, sono ancor oggi i migliori. Tutti
gli altri. dei quali taluni ebbero tuttavia l’onore di
parecchie edizioni, non sono che mere riproduzioni
dei primi: non recano alcun nuovo contributo, all'infuori della nuova giurisprudenza, e, per giunla rimangono assai al disotto degli stessi, principalmente di

nomia agraria, se le odierne legislazioni non avessero

quelli del Troplong e del Pont, e_ per larghezza di

mutata la ﬁgura giuridica dei contratti di mczzadria

esposizione e per concezione giuridica.

(1)
(2)
(3)
'(4)

Sopra, n. 22.
Ibid., c infra, tit. il, capo 1. 5 3.
Inl'ra, n. 99 e seg.
Sono uscite ultimamente sul contratto di società. due

dlSpensc del prof. Caporali, nella pubblicazione in corso: li

Diritto civile italiana, ecc., diretta dal prof. Fiore (Napnli,
Marghicri). Ci rincrescc di non averle potuto esaminare ﬁn

da quando poucnnno mano alla presente voce. Vedremo tuttavia di poterne tener conto durante la stampa.

(5) V. Bibliograﬁa.
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Per importanza. scientiﬁca poi sta sovra tutte l’opera
del Troplong, il quale si dimostra largo conoscitore
e sottile analizzatore dei principi del diritto romano,
e sa anche qua e la opportunamente elevarsi a sagace
censore della legge. Ma per il largo intuito pratico. che
gli derivava dalla sua carica di eminente magistrato,
non ha saputo resistere alle deﬁcienze ed incongruenze
della legge; questa egli forza per ciò troppo sovente
ai bisogni negletti, invocando poi l’equità dove l’abile
interpretazione gli appare men sicura.

_

Cosi vediamo nel Troplong lo sforzo continuo di
dare alla società civile il carattere di persona giuridica, carattere che è escluso all’evidenza da tutte le

stione, ove occorra, col più autorevole e scrupoloso

sussidio della vera scienza e della giurisprudenza.
CAPO IV. — LEGISLAZIONE COMPARATA.
28. Sistema di esposizione. — 29. Differenze tra le varie legisla.
zioni: (1) intorno agli elementi essenziali del contratto civile

di società; — 30. b) al suo carattere giuridico generale; _
31. e) alla forma; — 32. d) alle varie specie di societàe

beni che rispettivamente vi si comprendono; — 33. e) ai rap.
porti giuridici dei soci tra loro; — 34. [) tra sooi e terzi; _
35. g) allo scioglimento e conseguente liquidazione e divisione

delle cose sociali.

28. Questo studio di legislazione comparalaè con-

dotto sui codici civili seguenti: francese, austriaco,
tedesco, spagnuolo, portoghese, olandese, giapponese,

formole della legge e dagli stessi principi del diritto
romano ch’egli invoca. Ciò non ostante, l’autorità del

chileno, messmano, peruv1ano, del Venezuela, sulle

suo nome, l'efﬁcacia di argomentazione e la giusta

leggi ClVlll del Bras11e e sul codice federale svizzero

ripugnanza a fare del contratto di società uno stato
dissolvente di comunione, ebbero tal presa in Francia
che una dottrina e giurisprudenza grandemente prevalenti accolsero la tesi del Troplong, la quale solo
in questi ultimi anni va perdendo terreno.
Inoltre il Troplong non ha conosciuto molte delle
opere generali e particolari degli scrittori dell'età di
mezzo e principalmente moderna, che si occuparono
del contratto di società. Eppure, in siffatta materia,
nella quale il diritto romano ci si presenta come un
diritto moderno, e subì una paziente e sottile elaborazione nellc opere di detti giureconsulti, non e vana

delle obbligazioni, esaminati tutti, ora nel testo originale, ora nelle migliori traduzioni, all’infuori dei

codici messicano, chileno, peruviano, del Venezuela e
delle leggi civili del Brasile, dei quali non abbiamo

potuto tener conto che dei Résume's analytz'ques del
Grasserie (l), mancando tuttora le traduzioni articolo
per articolo (2).

Non prendiamo in esame distintamente le singole
legislazioni, perchè sistema cotesto poco razionale, e
tanto ).)lil in una materia nella quale troviamo con-

formi gran parte delle disposizioni. Quel che importa
in ogni studio di legislazione comparata è che dalle
differenze tra le varie legislazioni scaturisce. il pendottrina — e lo vedremo — l’esaminarle; esse hanno
grande valore nella interpretazione del nostro diritto. sier-0 delle future riforme; e a questo scopo meglio
e in breve r1esciamo col condurre l’esame in base ad
Sovente, anzi, solo il diritto antico ciè guida sicura
e nel silenzip della legge e nelle incertezze e discre- ' ogni singola parte in cui sistematicamente può dividersi il contratto di società.
panze della medesima.
29. a) Elementi costitutivi del contratto civile di
Tutti gli altri scrittori francesi, poi, non ricordano
che il Domat ed il Pothier, il primo dei quali non ha società. — Pressoché tutte le legislazioni, seguendo
la tradizione giuridica dell‘istituto, la quale, dai tempi
alcuna importanza in questa materia, perchè non fece
dei giureconsulti romani, si mantenne costante fino alle
che riprodurre, in forma sistematica, le massime del
codificazioni, presentano questi due elementi speciali
diritto romano.
In questo nostro lavoro non abbiamo la pretesa, del contratto di società: il conferimento di qualche
né lo potremmo dopo i notevoli lavori del Pothier, cosa in comune e uno scopo comune di guadagno (3).
del Troplong e del Pont, di erigerci ad innovatori. Solo il codice generale austriaco, il codice federale
Non cerchiamo che di recare qualche nuovo contri- svizzero delle obbligazioni e i nuovi codici civili tebuto nello studio di questa importante materia; dare desco e giapponese eliminano il concetto di guadagno,
al contratto di società. una migliore costruzione giu- sostituendcvi genericamente uno scopo comune (4). In
ridica; approfondire alcuni argomenti ﬁnora trascu— tal modo son tolte di mezzo le questioni fra guadagno
propriamente inteso c vantaggio economico qualunque.
rati; svolgere alcune parti non ancora tentate, non
affermando mai dogmaticamente là. dove la dimostra- Anzi il codice tedesco comprende tra le società civili
anche tutti quei numerosi sodalizi che non hanno uno
zione è necessaria, e sempre corroborando ogni que-

(I) Résume's analytiques des principaua: Codes civils de
l’Europe et de Z‘Ame'rique, volumi separati (Paris 1896 e
1897, Uiard et Brière). L‘egregio traduttore avrebbe certo
fatto opera più proﬁcua se avesse indicato i singoli articoli.
(2) Cod. civ. francese, art. 1832-1872; austriaco, 55 11751216; tedesco (promulgato il 18 agosto 1896, in esecuzione
col 1” gennaio 1900), 55 705—740; spagnuolo (24 luglio 1889),
art. 1665-1708; portoghese (1° luglio 1867), art. 1240—1317;
olandese, art. 1655-1689; giapponese (28 aprile 1896), articoli 667-688; chileno (14 dicembre 1855), art. 2053-2115;
messicano (20 dicembre 1870), libro iii, tit. 11 (pag. 161c
segg. del Résume' di Grasseric); peruviano (29 dicembre 1851).
lib. iii (pag. 190 e seguenti dei Résmne's citati); del Venezuela (10 dicembre 1880), lib. iii (riproduce testualmente le
disposizioni del codice francese): leggi civili del Brasile
(Consolidapao dos leis civis, ediz. del 1876), lib. 1 (pag. 283,
234 del Résume' di Grasserie); codice federale svizzero delle
obbligazioni (1881), art. 524-551.
Dei codici civili di altre repubbliche americane, quello della
Colombia, dell‘ Equatore e altri adottarono il codice del Chili;

quindi non li citiamo. Nemmeno citiamo il codice civile del
Venezuela, perchè riproduce testualmente, intorno al contratto
di società, come abbiamo detto, le disposizioni del codice
Napoleone.

(3) Cod. ital., art. 1697; francese, art. 1882; spagnuolo,
art. 1665; portoghese, art. 1240; olandese, art. 1655; federale svizzero delle obbligazioni, art. 524; chileno, art. 2053;
messicano, pag. 161 dei Résume's di Grasserie; peruviano,
pag. 190 id. In Inghilterra, anche prima della legge del 1890,
le cosi dette partnerships, società non riconosciute come
persone giuridiche, e regolate dagli usi, dovevano avere lo
scopo di guadagno (Lindlcy, On Partnership and Companies, vol. 1, pag. 1-4).
Già conf. in Italia il cod. albertino, art. 1855; cod. delle
Due Sicilie, art. 1704. I codici parmense (art. 1722) ed estense
(art. 1736) adoperavano la parola utili.
(4) Codice generale austriaco (& 1175); cod. fed. svizzero
delle obbligazieni, art. 524; cod. tedesco, 5 705; giapponese, art. 667.

SOCIETÀ CIVILE
scopo economico, i quali non siensi inscritti nel re-

gistro delle associazioni, mezzo cotesto col quale acquistano la personalità giuridica e cadono quindi sotto il

617

passo del legislatore germanico, che eleva alla dignità
di persona giuridica le società scientifiche, artistiche,
di beneﬁcenza, ecc. (9), rompendo cosi una buona volta

30. b) Personalità giuridica. — E espressamente

i pregiudizi, gli inconsulti timori, da cui sono ancora
invasi pressochè tutti gli Stati; ma ci sembra sarebbe

dichiarata nei soli codici chileno, messicano e spagnuolo (2), ma non sempre con l’ormola corretta (3)

stato assai più coerente, se, di già che egli era sulla
buona via, avesse dato il bando ad ogni distinzione

e con la. sanzione di disposizioni, sia nei rapporti dei

e restrizione.
Il codice federale svizzero delle obbligazioni, che

governo di disposizioni particolari“).

soci tra loro, che rimpetto ai terzi, le quali sono ben

lontane dal concetto proprio dell’ente giuridico. Così
non è della esistenza dell’ente giuridico: la facoltà.
lasciata al socio di ricevere la sua porzione di un
credito sociale, facendogli obbliqui conferirla nella
massa solo quando i consoci. per la sopravvenuta
insolvenza del debitore, non possano più riscuotere le

fa delle sue società semplici ( IO) — nelle quali appunto
rientrano le società. civili — un tutto inorganico,
riconosce invece anch’esso la personalita giuridica
alle societa tutte che non hanno uno scopo economico,
e in virtù della sola loro inscrizione nel registro di

porzioni loro spettanti (4); il diritto in ciascun socio

di servirsi delle cose sociali (5), ecc.

Anche le società semplici, con l’iscrizione nel
registro di commercio, possono acquistare la perso—

In Germania (come già in Italia dal Mancini) erasi
sostenuto negli atti preparatori del codice civile il

nalità giuridica; ma, come per le nostre societa civili
che assumano la forma delle società commerciali,

concetto liberale,che ogni società,per il solo fatto della

sembra debbano trasformarsi in una delle altre categorie di società. contemplate in detto codice (in nome
collettivo, in accmnandita. anonima), perchè è appunto

sua esistenza (non si richiedevano che statuti scritti

e la nomina di una direzione), costituisse una persona
giuridica. invece le disposizioni di detto codice sulle
persone giuridiche lasciano completamente fuori le
società. civili e le commerciali; non vi si parla che
delle associazioni con o senza scopo economico,
richiedendo per le prime, in difetto di disposizioni
speciali della legislazione federale, la concessione
dello Stato nel territorio del quale la società ha la
sua sede (6), e per le seconde la semplice inscrizione
nel registro delle società (7). A prescindere dalla dif—

ficoltà e giuridica ed economica di stabilire una differenza fra società ed associazione, ci par strana questa
esclusione delle società civili e commerciali (8): e
non meno strana questa differenza formale di tratta-

commercio (11).

nella natura della società. semplice di non poter avere,
come tale, personalità giuridica (12).
Il codice dell’impero del Giappone ammette la

personalità giuridica delle società civili quando si
costituiscano nei modi stabiliti per le società commerciali (13). [.e società che non hanno per iscopo il

guadagno non possono acquistare la personalità giuridica senza l‘autorizzazione della competente auto-

rità (14).
In Francia la personalità giuridica delle società
civili, non ostantc il difetto di esplicita disposizione
della legge, anzi, a nostro avviso, contro le formole

mento f’ra associazioni con intento economico e asso-

della medesima, e in generale ammessa dalla dottrina
e dalla giurisprudenza (15). — In Ilalia, invece, una-

ciazioni con intenti ideali. La Germania procede a

nimemente negata (16).

ritroso dell’Italia, della Francia e della …. ugioranza
degli Stati, dove son guardato con occhio benigno e

italiano, generale austriaco, tedesco, federale svizzero

31. c) Forma del contratto di società. — I codici

regolate con norme più o meno salde le sociélz't di

delle obbligazioni, giapponese, chileno, le leggi civili

guadagno, di lucro; abbandonate invece al diritto

del Brasile, e altri, tacciono al riguardo: la società

pubblico e, salvo rarissime eccezioni, senza alcuna

civile quindi può esistere anche e per convenzione

norma di legge tutte le altre forme di società od associazioni. Gerto è altamente lodevole questo nuovo

codice italiano, la dove trattasi della prova delle ob-

_ (1) Che il titolo del contratto di società. del codice tedesco
riﬂetta anche le società. non aventi scopo economico

può

desumersi dal 5 54, compresa sotto il n. i « Delle associa-

zioni (Vereine) » del titolo ii «Delle persone giuridiche »
paragrafo che richiama le regole della società. per le asso,clazwm che non hanno conseguito la personalità. giuridica.
(2) Cod. civ. chileno. pag. 102 e 338 dei Résume's di Grassenc; messicano, pag. 162, id.; spagnuolo, art. 1669 e 35,11. 2.
(3) L'art. 1669 del end. spagnuolo, dichiara: « Non hanno
personalità, giuridica le società. le cui convocazioni sono
tenute segrete fra i soci, e nelle quali ciascun socio agisce
In proprio nome di fronte ai terzi ».
(4) Cod. civ. spagnuolo, art. 1685; Chileno, pag. 342 dei
Rcsrinne's di Grasserìe; messicano, pag. 164, id.

_ («)) Cod. spagnuolo, art. 1695, n. 2: chileno c messicano,
rispettivamente, pag. 341, 165, dei Résume’s di Grasserie.
(6) Cod. civ. tedesco, 5 22.
(7) Id., % 21.

(8) Anche nel nuovo codice di commercio dell‘impero germanico. promulgato il 10 maggio 1897 (con vigore dal 1“ connaio 1900), non si parla di personalità giuridica delle società
cennncrc1ah. Però il loro organamento giuridico non è con
elò_nieiio saldo (v. principalmente i gs 124 e 210). Per la
soc1etzi anonima il concetto di personalità. giuridica. sembra.
scaturire da questa farmela adoperata in detto 5 210: « La
78 —— Dronero ITALIANO. Vol. XXI, Parte à-.

verbale e in virtù di un semplice stato di fatto. Nel

società anonima ha come tale e per sè stessa (selbstiindig)
i suoi diritti e i suoi obblighi, ecc. ».
(9) Le comunità. religiose permangono sotto il governo delle
leggi dei singoli Stati.

(10) Cod. fed. svizzero, art. 524…

.

(11) Id., art. 716: « Le società che hanno uno scopo scientiﬁco, artistico, religioso, di beneficenza, di ricreazione, o ogni
altro scopo intellettuale o morale, possono, mediante inscrizione

nel registro di commercio, acquistare la personalità. civile ».
Non si deroga però alle disposizioni del diritto pubblico
federale 0 cantonale intorno alle restrizioni od al divieto di
talune specic di associazioni (art. 718): ordine dei gesuiti;
divieto di fondare nuovi conventi (costit. fed. del 1874,
art. 51); corporazioni religiose soggette 9. Speciali autorizzazioni dalle leggi dei cantoni, ecc.
(12) Consulta: Rosse], Manuel du droit fédéral des obligations, ii. 712, pag. 617 (Lausanne 1892, edit. Payot).
(13) Cod. civ. giapponese: argomenta dall'art. 35 (che fa
arte del capitolo Delle persone giuridiche).
(14) Art. 34 (associazioni di persone oaggregazioni di beni,
che abbiano per oggetto il culto. la religione, la beneﬁcenza,
le scienze, le arti o altri intenti di interesse generale).
(15) infra, tit. il, capo li, dove contestiamo la personalità

giuridica, delle società. civili in Franc1a.
(16) Ibid.
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bligazioni in genere, è fatta eccezione per i contratti
,di sociela (sarebbe stato più logico comprendere que—
sta disposizione nel titolo del contratto di società),
aventi per oggetto il godimento di beni immobili,
quando la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni, nel qual caso il contratto deve farsi

per atto pubblico o per scrittura privata (1).
Il legislatore francese, nel timore che risorgessero
le società tacite del medio evo (e sarebbe invece da

augurarselo i), dichiara espressamente che il contratto
di società dev’essere fatto per iscritto quando l’oggetto eccede il valore di lire 150 (2). Ciò non ostante
però, gli scrittori e la giurisprudenza concordi affermano che lo scritto è richiesto solo ad probationem,
non ad solemnitatem conti-actus (3).

Nella Spagna è richiesto l’atto pubblico quando fra
le cose conferite siano immobili o diritti reali (4).

In ogni altro caso la società. può contrarsi ed esistere
sotto qualunque forma.
Il codice portoghese dichiara esplicitamente che la
società. può esistere, sia per convenzione espressa, sia
anche in virtù di uno stato di fatto, tale da lasciar
necessariamente supporre la sua esistenza (5); ma
per le società di tutti i beni presenti e futuri, come

eziandio per ogni società, nei beni della quale sia
compresa la proprietà. di un immobile, richiede l’atto
pubblico (6).
Il codice messicano richiede, sotto pena di nullità,
lo scritto quando il capitale sia maggiore di trecento
pesos. Inoltre, quando si conferiscono beni, richiede.

anche in tal caso sotto pena di nullità, un inventario
sottoscritto. da tutte le parti (7).

Il codice peruviano richiede lo scritto quando il
valore dell'oggetto eccede ducento pesos (8).
32. d) Specie di società, e beni che rispettivamente
visi comprendono. — Gran parte delle legislazioni
distinguono fra società universali e società. particolari,
suddistinguendo le prime in universali di beni e universali di guadagni, e determinando per ognuna le cose
che vi si comprendono (9). Solo i codici federale svizzero delle obbligazioni, tedesco, giapponese e le leggi
civili del Brasile tacciono in propòsito; aggravando
cosìi dubbi che già, non ostante esplicite disposizioni,
si palesano nelle altre legislazioni circai beni che
possono ritenersi compresi nelle società. universali, e
i diritti e le obbligazioni dei soci.
Delle società. universali, il codice olandese non am-

(1) Cod. civ. ital., art. 1314, n. 5.
(2) Cod. civ. francese, art. 1834.

(3) Infra, n. 184.
(4) Cod. spagnuolo, art. 1667.
(5) Cod. civ. portoghese, art. 1241 e 1281.
(6) Id., art. 1244 e 1250.
(7) Codice messicano, pag. 161 e 162 dei Résumés di
Grasserie.
(8) Cod. peruviano, pag. 190 dei Résume’s di Grasserie.
(9) Cod. civ. ital., art. 1700-1702, 1705-1706 (già. conformi:
cod. albert… art. 1858-1860, 1863-1864; cod. Due Sicilie. articoli 1708-1710, 1713-1714; cod. parmense, art. 1726-1728,
1731-1732; cod. estense, art. 1740-1742, 1745-1746); Codice
rane., art. 1836-1838, 1841—1842 e seg.; portoghese, art. 1243,

1249; generale austriaco (implicitamente), art. 1716; spagnuolo, art. 167 l-1675, 1678; messicano, pag. 162 dei Résume's
di Grasserie; peruviano, pag. 190, id., leggi civili del Brasile,
pag. 283, id. (implicitamente), ecc.
(10) Cod. civ. olandese, p. 274, 275 della traduzione Tripels.

(Il) Cod. civ. chileno, p. 338, 339 dei Résumés di Grasserie.

mette che quelle dei guadagni (10); il codice chileno,
poi, nè quelie di beni, uè quelle di guadagni, salvo, per
queste ultime, tre. coniugi (II).

Il codice portoghese, scostandosi da tutti gli altri
codici, detta disposizioni particolari per le società di
famiglia (12), e considera come società i contratti di
mezzadria o colonia e di soccida o soccio (13).

Sono innovazioni che interamenle approviamo: la
prima, perché toglie di mezzo le questioni che possono
sorgere intorno ai rapporti giuridici tra parenti che
vivono insieme in comunione di beni e di guadagni;
la seconda, perchè meglio risponde al carattere giuridico e storico dei contratti di mezzadria e di soccida, come già abbiamo ricordato e come dimostreremo
nel corso della voce (14).

Con le sue disposizioni sulle società di famiglia,
il Portogallo, non sorpreso dagli strani timori della
Francia, risuscita. le società tacite agricole dell’età.

di mezzo, che in quest’epoca nella Francia stessa
abbiam visto si numerose ed utili. Infatti, secondo il
codice portoghese, la società di famiglia può sorgere
anche tacitamente, in forza di un semplice stato di
fatto, per la comunione di vitto e di abitazione, di

guadagni e di perdite, oltre un anno (15), proprio come
nel medio evo. l)iﬂ'erenzia soltanto nell’elemento personale costitutivo e nelle norme che la governano, sia
in rapporto alle cose da comprendersi nella società,

sia per le obbligazioni rispettive delle parti e per lo
scioglimento.
La società può essere costituita solo tra fratelli o
fra parenti e i loro ﬁgli maggiori (16). In difetto di
espressa convenzione, comprende solo l‘uso e le rendite dei beni dei soci, il prodotto del loro lavoro e

della loro industria e i beni di cui essi sono comproprietari (l7). Vengono poi determinati i pesi a carico
della società (18); i casi in cui gli acquisti dei soci
si presumono fatti per loro conto o per conto della
società (19); i casi di perdita o deterioramento per
caso fortuito dei beni dei soci (20), il modo con cui,

in mancanza di convenzione e con lo scioglimento
della socielà. ha luogo la divisione (21).

Il codice portoghese, e con esso il codice peruviano.
a diﬂ‘erenza di tutti gli altri, i quali non ammettono
nella società universale di beni che i beni presenti, seguono il principio del diritto romano e inlermedio (22),
e questa riconoscono anche per i beni futuri (23).
Anche quando si consente dalla legge di compren-

(12) Cod. civ. portoghese, sez. v del capitolo sul contratto
di società: Della società di famiglia, art. 1281-1297.
(13) Cod. civ. portoghese, sez. V] di del to capitolo: Delle
associazioni rurali; sotto-sez. ]: Dalla colonia pm'zzarm,
art.. 1299-1303; sotto-sez. n: Della soccida, art. 1304-1317.
(14) Sopra., n. 22, e infra, tit. Il, capo i, 5 3.
(15) Cod. civ. portoghese, art. 1282.
(16) Id., art. 1281.
(17) Id., art. 1284.
(18) Id., art. 1285.
(19) Id., art. 1286—1287.

(20) Id., art. 1288.
(21) Id., art. 1289—1297.
.
(22) In diritto romano la società cammin brmnrum. detta
anche u—niversnrwn fortunarum, comprendeva ogni sorta di
beni, quoque ratione acquisiti, anche per eredità e donazione (L. 52, 5 17, Dig., Pro socio, lib. xvn, tit. 2)..Questo
principio venne accolto da tutti gli scrittori dell’età. di mezzo
e moderna. Vedi infra, n. 199.

(23) Cod. portoghese, art. 1243; cod. peruviano, pag. 190
dei Résumés di Grassa-ie.
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dere nella società dei beni presenti il conferimento in

33. e) Rapporti giuridici dei soci tra loro. — Si

comune di ogni specie di utili, taluni codici. quale lo

riscontrano in proposito pressochè identiche disposizioni in tutte le legislazioni.1ncominciò a migliorarlo
il codice del Chili, seguito in piccola parte dal codice
federale svizzero delle obbligazioni, meglio dal codice

Spagnuolo (l ), escludono il godimento dei beni acquistati per successione o donazione; altri invece, quali
l’italiano, il francese e il messicano (2), lo ammettono;
anzi, lo stesso codice francese ammette di questi beni
il conferimento anche in proprietà, quando trattisi di

società tra i coniugi (3). Questa differenza nel codice
Napoleone non ista in un diverso criterio cui il legislatore francese siasi nel caso concreto inspirato, ma

nell’aver esso dovuto porre in consonanza coi principî della società. quelli della comunione dei beni tra
coniugi, retta diversamente nelle tre legislazioni. Invero, mentre in Italia e nel Messico non è permesso
agli sposi di contrarre altra comunione universale dei
beni, fuorchè quella degli utili (4), in Francia invece
possono far entrare nella comunione tutti o parte dei
loro immobili presenti 0 futuri (5).

Quanto alla società. universale dei guadagni, il codice
portoghese opportunamente, con espresse disposizioni,
risolve dubbi che lasciano sussistere le altre legislazioni. sia intorno alla presunzione di appartenenza
degli acquisti dei soci, sia intorno alle obbligazioni
cui la società. possa verso questi essere tenuta, sta-

del Giappone; da ultimo completate, con criterio scien-

tiﬁco e pratico, dal codice tedesco.
Tutti questi codici, più o meno, e non sempre con

lo stesso criterio, risolvono parecchie questioni cui
da luogo la legge italiana e tutte quelle altre che
seguirono il codice Napoleone; aggiungono anche
norme che rendono meno incerla l'annnìnistrazione
e più sicuro il patrimonio comune.
Cosi troviamo in questi codici parecchie nuove disposizioni. In difetto di convenzione intorno ai contributi, questi debbono essere eguali (B); — si risolve

in parte l’agitata questione intorno alla causa giuridica del conferimento, se cioè questo. nel caso di
dubbio, debba ritenersi a titolo di proprietà o di semplice uso e godimento: si stabilisce la presunzione
della proprietà, quando i contributi consistono in cose
fungibili o consumabili coll’uso, e quando, pur non
essendo tali, vengono posti in società sopra stima, non
fatta al solo scopo della determinazione delle porzioni

bilendo nel primo caso che i beni acquistati dai soci

nei guadagni (9) ; — ora si dichiara non tenuto il socio

si presumono beni della società, se non si prova che

ad aumentare i suoi contributi, nè a. reintegrarli (10);
— ora si concede all’uopo al socio dissenzientc il diritto

sieno stati acquistati col prezzo 0 con lo scambio di
beni non comuni (6), e. nel secondo, che, in difetto
di convenzione contraria, la società. è tenuta per le
spese di abitazione, vitto, indumenti e di malattia

dei soci (7).
In questo secondo caso però rimane ancor viva la
questione se queste spese debbano computarsi sulla
porzione di guadagni spettanti a ciascun socio, o rappresentino invece im onere della società, senza distinzione di sorta fra i maggiori o minori bisogni dei
soci, fra socio celibe o coniugato, fra socio con poca
o numerosa prole.
(1) Cod. civ. spagnuolo, art. 1674.
(2) Cod. ital., art. 1701 — Gia conf. cod. albert., art. 1859;
cod. Due Sicilie, art. 1709; cod. parmense, articolo 1727;
cod. estense, art. 1741 — cod. francese, art. 1837; cod. mes-

sicano, pag. 162 dei Résmne's di Grasserie.
(3) Cod. civ. francese. art. 1837, capov.
(4) Cod. civ. ital., art. 1433, 1435; cod. civ. messicano,

pag. 150-152 dei Re'smne’s di Grasserie.
(5) Cod. civ. frane., art. 1497, n. 3, e art. 1505.
(6) Cod. portoghes.:, art. 1246.
. (7) Cod. portoghese, art. 1247, n. 2 e % unico. 1 codici
italiano (art. 1716). francese (art. 1852), olandese (art. 1669).
spagnuolo (art. 1688) e messicano (pag. 162 e 163 dei .Resumés di Grasserie),non parlano che dell'obbligaziune in genere
nella società di tenere indenni i soci dei (lc-bili per essa
contratti e di rimborsarli dei capitali per la stessa shursati.
Il codice messicano però aggiunge che dalla massa sociale
il_eves1 prelevare ciò che è necessario al mantenimento di
Ciascun socio (cit. Ra'smnés, pag. 163).
(8) Cod. civ. tedesco. 5 706; cod. federale svizzero delle
obbligazioni, art. 527. il quale aggiunge che questi contributi
debbono essere di tale natura e importanza da corrispondere
illo scopo della società..
Dl fronte al testo preciso di questo articolo del codice federale: t_( Salvo convenzione contraria, icontrihuti debbono essere
_egualz », non comprendiamo come abbia potuto ritenersi che
lnìconcreto non sia stabilita una presunzinnc legale di egua-

Rllanzn. dei contributi [Rosse], cit. Manuel (In droit fédéral

Illes obligations, n. 715, pag. 619, il quale si richiama, contro
questa presunzione, ad una decisione riportata nella Revue
de Ju7'lsprudence générale, v…, 77).

di recedere dalla società., e, se non si ritira, il diritto
nella medesima di escluderlo (ll);— nell’esecuzione

delle sue obbligazioni il socio ora non deve prestare
altra diligenza che quella che reca nei propri affari (12),
ora è tenuto per la culpa levis(lB);—é tolto l’ibridismo

dissolvente di pressochè tutte le legislazioni intorno
al modo di amministrare nel silenzio del patto sociale (14), stabilendosi che, pur spettando, in tal caso,
a tutti i soci la gestione degli affari sociali, è necessario in ciascuno aﬁ'are il consenso di tutti (15); —
solo quando, per patto sociale, la gestione spetta a
(9) Codice tedesco, 5 706. La stessa. disposizione già. esisteva nel codice generale austriaco, 5 1183.
(10) Codice tedesco, 5 707.
'
' _
(11) Cod. chileno, pag. 102 e 342 dei Rcsumes dl Grasserie.
Già consimile disposizione veniva sancita nel codice generale
austriaco, 5 1189.

.

.

(12) Cod. tedesco, € 708; cod. fed. svizz. delle obbligazrom,
art. 538.
(13) Cod. del Chili, pag. 102 e 342 dei Rés'ume's di Grassa-ie.
(14) In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare, i codici italiano (art. 1723), francese (art. 1859), portoghese (art. 1270), olandese (art. 1676), spagnuolo (art. 1695),
messicano (pag. 165 dei Résume's di Grasserie), peruviano
(pag. 192. 111.), ecc., presumono che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l‘uno per l‘altro, ritenendo
valido l‘operato di ciascuno anche per la parte dei consoci,
ancorchè non abbia riportato il loro consenso, e facendo salvo
a questi ultimi 0 ad uno di essi il diritto di opporsi all‘operazione, prima che sia conclusa ; opposizione cotesto che non toglie,

anzi aggrava lo stato di anarchia creato da siffatta disposizione.
Anche il codice del Chili, che è stato il primo a discostarsi
dal codice Napoleone, mantiene questa disposizione (pag. 341

dei Résume's di Grasserie). La riproduce eziandio il codice
fed. svizz. delle obblig. (art. 533. 534). Il cod. del Giappone
(art. 670) ammette la gestione in ogni socio solo per « les
mesures concernant les affaires caumntes » (traduzione di
Motono e Tomii, Paris 1898, edit. Larosa), e — strano! —

anche quando siano stati nominati gli amministratori.
(15) Cod. tedesco, 5 709. Lo stesso articolo opportunamente
aggiunge che se, secondo il patto sociale. è la maggioranza
che deve decidere, questa, nel caso di dubbio, deve calcolarsi
per capo.
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tutti o a più soci, in guisa che ognuno abbia il diritto
di agire da. solo, ciascun socio può opporsi agli atti
dell’altro, nel qual caso gli alti stessi debbono sospendersi (I); — opportunamente vengono dettate norme

dagni e delle perdite se non dopo lo scioglimento
della società, salvo che la società sia di lunga durata,
nel qual caso debbono aver luogo, nel dubbio, alla

per le deliberazioni degli amministratori (2) e dell'as-

Intorno alle parti di ciascun socio ne‘ guadagni e
nelle perdite — quando non disponga il contratto
sociale — le legislazioni si dividono in due grandi categorie: le une stabiliscono parti uguali, senza riguardo
alla natura ed entità. dei contributi (cod. fed. svizzero,
cod. germanico e leggi civili del Brasile) (12); le altre,
in grande maggioranza, e meglio interpretando la presunta intenzione dei contraenti (codici italiano (l3),

semblea dei soci (3), quando nulla disponga il contratto; — stabiliti i poleri degli amministratori e il
tempo in cui debbono rendere conto della gestione (4);
— il potere di gestione conferito a un socio dal patto
sociale può essergli tolto con una deliberazione una.-

nime. o se, secondo il patto stesso, è la maggioranza
di voti che decide, in forza di una deliberazione presa'
a maggioranza degli altri soci, qualora però esista un
motivo grave di revoca (5); — il socio amministratore può rinunciare alla sua carica; ma, ora non si
distingue fra nomina fatta al momento del contratto

o in seguito, e si richiede un motivo grave (6); ora
si distingue, e si richiede, nel primo caso, il consenso

di tutti gli altri soci, nel secondo, si lascia all’ammi—
nistratore piena libertà (7); ora, inﬁne, si ammette

nel primo caso la rinuncia. con la sola autorizzazione
della maggioranza (8); — ogni socio ha il diritto di
informarsi personalmente degli affari della società,
ispezionarne registri e carte (9); — gli è fatto divieto
di disporre della sua quota sul patrimonio socialee
sui singoli oggetti che vi appartengono (IO), eliminandosi cosi la viva questione cui da luogo il silenzio
di pressochè tutte le legislazioni; —non può pretendere la chiusura dei conti e la ripartizione dei gua—
(1) Codice ,tedesco,ﬁ 711. E l‘opposizione che le altre citate
legislazioni contemplano invece nel caso di mancanza di patto
sul modo di amministrare.
(2) Cod. giapponese, art. 670, capov., richiede la maggio-

ranza assoluta di voti.

ﬁne d'ogni anno (ll).

francese (14), spagnuolo (15), portoghese (16), olandese (17), chileno (18), messicano (19), peruviano (20)

e giapponese (21)) stabiliscono che la. parte nei guadagni e nelle perdite è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale. Inoltre, mentre il
legislatore tedesco non distingue tra conferimento di
capitale e di industria, tenendo eguale conto dell'uno
e dell’altra (22), gli altri, ora pariﬁcano la condizione
del socio d’industria a quella di colui che ha conferito
la somma o porzione minore (codici italiano, francese,
olandese, spagnuolo, peruviano) (23), ora lasciano ain
arbitri, in difetto di accordo delle parti, e quando
l’industria non sia. stata preventivamente stimata,
di stabilire la porzione (codice portoghese) (24); ora
al giudice (cod. gen. austriaco e codice chileno) (25);

ora, inline, procedono a molteplici distinzioni (21)),le
quali non hanno alcun serio fondamento.
]] diritto di vigilanza e d‘ispezione dei conti veniva già rico.
nosciuto dal codice generale austriaco (@ 1199 e 1700) e dal
cod. peruviano (pag. 193 dei Résume's di Grasserie).
(10) Cod. tedesco, 5 719; cod. giapponese, art. 676. Questo
codice, però, con formola meno sicura, giacchè non vieta al

(3) Cod. fed. svizz. delle obbligaz., art. 532 e 535; codice

socio la disponibilità della sua parte, ma si limita a dire

giapponese, art. 670, 1° comma; cod. chileno, pag. 338 dei

che questo atto di (lisposizione non è opponibile alla società,
né ai terzi che con essa hanno contrattato.
(ll) Cod. tedesco, 5 721.
(121 Cod. fed. svizz. delle obbligaz., art. 530; cod. tedesco,
art. 722; leggi civili del Brasile, pag. 283 dei Résumés di
Grasserie.
(13) Cod. civ. ital., art. 1717, 1“ comma. Conf.: cod. alhertino, art. 1876; cod. Due Sicilie, art. 1725; estense, arti-

Résume's di Grasserie.
Il primo richiede sempre il consenso di tutti i soci; gli
altri la maggioranza di voti, salvo, per il cod. chileno, i casi
di modiﬁcazioni essenziali del patto sociale, nei quali richiede
l’unanimità.
Però questo codice e il giapponese, a dove stabiliscono il
voto della maggioranza, non lasciano comprendere se si tratti
della maggioranza dei soci intervenuti all‘assemblea o di quella
calcolata sulla totalità dei medesimi.
(4) Cod. chileno, pag. 341, Résmne's di Grasserie; codice
messicano, pag. 165, id.
(5) Cod. tedesco, 5 712. Le altre legislazioni regolano invece
la. revoca nello stesso modo dell’art. 1720 cod. civ. italiano,
dichiarando semplicemente che la medesima non può aver
luogo senza. causa legittima (cod. civ. frane., art. 1856; codice
fed. svizzero, art. 539; cod. civ. olandese, art. 1673; portoghese,
art. 1266-1267; spagnuolo, art. 1692; chileno, pag. 340 dei
Ra'sumés di Grasserie; messicano, pag. 164, 165, id., e altri.
Il cod. peruviano speciﬁca la causa legittima, limitandola
alla frode, pag. 192, Résume's di Grasserie. Il codice giapponese poi toglie ogni questione intorno alla deliberazione della
revoca, richiedendo il consenso unanimcdeglialtri soci, art. 672.

Il codice tedesco tace però sul caso in cui la nomina. sia stata
fatta con atto posteriore al contratto di società, caso nel quale
gli altri codici citati ammettono la revocabilitir nella stessa
guisa di un semplice mandato.
(6) Cod. tedesco, 5 712.
(7) Cod. chileno, pag. 340, Résume's di Grasserie.
(8) Cod. messicano, p. 165, Ra'sumc's di Grasserie. Tutti gli
altri codici tacciono intorno alla rinuncia degli amministratori.
(9) Cod. tedesco, 5 716; giapponese, art. 673. Il primo
aggiunge che ogni patto che escluda e limiti detto diritto è
nullo qualora si possa presumere una gestione disonesta. Ma
il principio, come si vede, e vulnerato da questa condizione.
Come si può presumere che una gestione sia onesta o disonesta? :

colo 1757; generale austriaco, art. 1193.

(14) Cod. francese, art. 1853.

(15) Cod. spagnuolo, art. 1689.
(16) Cod. portoghese, art. 1262.
(17) Cod. olandese, art. 1670.
(18) Cod. chileno, pag. 340, Ra'smne's di Grasserie.
(19) Cod. messicano, pag. 164, Résumés di Grasserie.
(20) Cod. peruviano, pag. 191, Ra'smnés di Grasserie.
(21) Cod. giapponese, art. 674.
(22) Cod. tedesco, & 1722. Anche il codice parmense non
distingueva (art. 1743); però meglio del primo che assegna
a tutti i soci parti eguali, e meglio di tutti gli altri che
tengono l‘industria in minor conto del capitale, dichiarava
la parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite proporzionale e al capitale e all‘industria conferiti.
(23) Cod. ital., art. 1717 (già. conf.: cod. albert., art. 1876;
cod. Due Sicilie, art. 1725; cod. estense, art. 1757); francese, art. 1853; olandese, art. 1670; spagnuolo, art. 1689;
peruviano, pag. 191 dei Re'munc's di Grasserie.
(24) Cod. portoghese, art. 1263.
(25) Cod. gen. austriaco, art. 1193; cod. chileno, pag. 340
dei Ra'sume's di Grasserie.
'
(26) Cod. messicano, pag. 164 dei Résumc‘s di Grasserie.
Questo codice stabilisce: — se l‘industria e stata valutata

e se il lavoro è di tal natura da potersi fare da altra persona, il socio ha diritto agli onorari; — se il lavoro non
può essere fatto da altri, il socio ha diritto ad una porzione

eguale a quella di colui che ha conferito il minor capitale;
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Opportunamente poi i codici generale austriaco,
portoghese, Spagnuolo e messicano contemplano anche
il caso in cui uno o più soci conferiscano simultaneann-nte e capitale e industria (l); e tutti mantengono
distinti i diritti relativamente a. ciascuno dei due
contributi e nello stesso modo sopra. indicato.
Il codice generale austriaco regola. eziandio l‘ipotesi in cui tutti i soci conferiscano, oltre al capitale,
la loro industria; ritiene allora. vicendevolmente com-

pensata l‘industria. (2).
Infine, il codice federale delle obbligazioni e i codici
civili tedesco, giapponese e peruviano prevedono anche

l’ipotesi in cui il contratto non determini che la parte
negli utili o quella nelle perdite, dichiarando che la
stessa proporzione deve rispettivamente valere e per
le perdite e per gli utili (3).
All‘infuori dei codici generale austriaco, chileno,

tedesco e giapponese, in nessun‘altra legislazione —
se le nostre indagini sono esatte — trovansi norme
per i casi di recesso e di esclusione dei soci. Di tali
codici, migliori. in questa materia le disposizioni del

codice austriaco e di quello giapponese, i quali regolano i due casi anche nel silenzio del patto sociale,

mentre il codice tedesco solo li governa per gli effetti,
quando i soci abbiano convenuto che in detti casi la

società non debba sciogliersi, e il codice chileno solo
nella ipotesi particolare in cui necessità sociali richieggano un aumento dei contributi (4).
Se il recesso, nel silenzio del patto sociale, ein
difetto di consenso di t.utti i soci, non è possibile,
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essere escluso: quando, nel primo caso di deliberato
aumento dei contributi, non receda dalla società (10);
quando non eseguisca le condizioni essenziali del con—

tratto; si apra il concorso sopra i suoi beni; venga
giudizialmente dichiarato prodigo, o in generale sot-toposto a cura; inline quando perda la ﬁducia dei

consoci per qualche delitto (11). Non sono stabiliti i
diritti del socio receduto o escluso.
Il codice giapponese ammette il recesso in tre casi:
quando la società è stata contratta per una durata
indeterminata; per tutta la vita dei soci; quando, pur

essendo la società a durata ﬁssa, il socio è costretto
per necessità & recederne. Salvo questa ipotesi di
necessità (che non è detto in che consista, ma che
può intendersi nel senso di giusti motivi), la rinuncia

non può aver luogo in momenti svantaggiosi per la
società. (12).

Per lo stesso codice, poi, il socio cessa di far parte
della società. se vien dichiarato fallito () interdetto (13);

l'esclusione non può essere pronunciata che per mntivi legittimi e col consenso unanime degli altri soci;
non è opponibile al socio escluso se non dopo che gli
è stata notiﬁcata (14).
I diritti del socio uscente sono regolati in base allo

stato dei fondi sociali al momento in cui cessa. dalla
società. La sua parte deve sempre essergli rimborsata
in danaro, qualunque sia la natura del suo contributo.

Per gli aﬁ‘ari non ancora terminati nel momento in
cui il socio esce dalla società., i conti possono darsi

solo quando gli affari stessi siano compiuti (15).

perché attiene al contratto sociale. che non può

L’esclusione regolata dal codice tedesco riﬂette il

sciogliersi se non eo modo quo colliqatum est, deve il

caso in cui si veriﬁchi una circostanza per la quale,
per colpa di un socio, possa chiedersi lo scioglimento
della società. In questa ipotesi; questo codice dichiara

legislatore ammetterlo in casi speciali gravi, estranei
al capriccio, all’arbitrio del socio. L'esclusione, poi,

devesi poter sempre pronunciare quando un socio sia.
di danno alla società.
Non si autorizza invece, in tal caso, che il rimedio,
sovente dannoso, dello scioglimento della società.
quando concorrano giusti motivi (5), che sono appunto
quelli per i quali ordinariamente basterebbe l'auto-

rizzazione del recesso, e, sempre, sarebbe applicabile
e ])lù razionale l’esclusione.
_Nel codice generale austriaco il diritto di recesso
Viene al socio riconosciuto: quando, deliberandosi
l’aumento dei contributi, reso necessario dallo scopo

sociale (6), egli si riﬁuti di prestarvisi (7); quando
muoia od esca dalla società il socio incaricato della

che se è stabilito nel contratto di società che, ciò

nonostante, la società debba continuare fra gli altri
soci, detto socio può essere escluso (16). In qualunque
modo poi il socio cessi di far parte della società,
senza che, per ciò, e secondo l'espressa convenzione,

debba farsi luogo allo scioglimento, i soci debbono
restituire all’uscente le cose conferite per il solo godimento, liberarlo dei debiti comuni e pagargli quanto
egli avrebbe conseguito dalla divisione se la società
al tempo della sua uscita si fosse sciolta. Sei debiti
comuni non sono ancora scaduti. gli altri soci possono,
invece di liberarnelo, garantirlo. Il valore dell'attivo
sociale deve, se necessario, stabilirsi per mezzo di

gestione (8); quando non sia stato espressamente

stima. Se questo valore non basta a. coprire i debiti

stabilito il tempo di durata della società, nè possa
determinarsi dalla natura. dell’affare (9). Il socio può

comuni e alla restituzione delle eoseconterite, l’uscente

—'se non vi ha che un socio capitalista e un socio indu—
striale, spettano loro i guadagni per metà.; — se più sonoi
SOCI d’industria e il lavoro non può esser fatto da altri, spetta.
loro, collettivamente, la metà dei guadagni, da ripartirsi
secondo i loro patti; in difetto, con sentenza arbitrale.
(1) Cod. gen. austriaco, art. 1193; portoghese, art. 1264;

cipio, il codice generale austriaco non consente che i soci
possano costringersi a conferire più di quello che hanno promesso (5 1189).
(7) Cod. gen. austriaco, 5 1189.

Spagnuolo, art. 1689; messicano, pag. 164 dei Résume's di Grass.
(2) Cod. generale austriaco, art. 1193.

.(3) Cod. fed. svizz., art. 530; cod. civ. tedesco, art. 722,
giapponese, art. 674; peruviano, pag. 191 dei Résmne's di
Grasserie.
,\ (4) Cod. civ. chileno, pag. 342 dei Résume's di Grasserie.

la la stessa ipotesi del codice gen. austriaco (& 1189), che

deve concorrere per la somma deﬁciente in propor-

(8) Id., @ 1211.
(9) Id., 5 1212.
(10) Id., 5 1189.
(Il) Id., 5 1210.
(12) Cod. giapponese, art. 678. I casi di rinuncia in questo
articolo contemplati sono quelli che, secondo tutte le altre
legislazioni, danno luogo, per volontà del socio, allo scioglimento della società..

(13) Id., art. 679.

ora ricorderemo.
(14) Id., art. 680.
(5) Cod. ital., art. 1735; francese, art. 1871; olandese,
(15) Id., art. 681.
art. 1684; Spagnuolo, art. 1707.
(16) Cod. tedesco, 5 737. Il diritto di esclusione spetta agli
(6) Quando, cioè, senz'accrescerc i contributi, non si poaltri soci in comune e si esplica mediante dichiarazione fatta
tesse più conseguire lo scopo della società, perchè, per priu- ' al socio da escludersi (stesso 5).
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zione della sua quota nelle perdite. Il socio uscito ha
diritto anche agli utili e alle perdite degli affari pen-

denti al tempo della sua uscita. Gli altri soci conducono a termine questi altari nel modo che credono
più utile. Alla ﬁne di ogni anno, poi, il socio uscito
può chiedere conto degli affari condotti nel frattempo
a termine, il pagamento della somma. che gli spetta
e informazioni sullo stato degli affari pendenti (l).
34. /) Rapporti giuridici tra soci e terzi. — E principalmente dalle norme su questi rapporti chela società trova saldo 0 debole il suo organamento giuridico. Quei l 0islatori,i nali ’ come l'italiano ’ deviati

da inconsulti timori, non vogliono riconoscere nelle
società civili personalità giuridica, debbono almeno,
con disposizioni particolari, distinguere gli interessi
dei singoli da quelli della collettività, sicchè questa
possa utilmente esplicare, nel ﬁne comune, la sua at—

tività economica.
E quanto vien fatto nelle leggi austriaca. tedesca e
in quella del Giappone, e, con formole più larghe e
sicure, principalmente nella seconda, nella quale il
difetto del riconoscimento nella società civile di per-

sonalità giuridica quasi punto si rileva: anzi questa
personalità vi spicca assai meglio che non nei codici
chileno, messicano e spagnuolo, che esplicitamente la
riconoscono.
Cosi vediamo dichiarato nei codici tedesco e giapponese che il debitore della società non può compensare il suo credito verso un socio col suo debito verso
la medesima (2); -— che, ﬁnché la società esiste, il

creditore non può far valere i diritti del socio derivanti dal rapporto di società, all’infuori del diritto
ai dividendi (3); — che, sciolta la società, debbonsi
anzitutto pagare coi beni sociali i debiti comuni (4);
—che, se i fondi della società non sono sufﬁcienti a

pagare, questi debiti, i soci debbono versare all'uopo le
somme necessarie (5), ecc.

Il cod. civ. generale austriaco distingue anch’esso
i diritti e gli obblighi del terzo verso la società. da
quelli verso i singoli soci, quando dichiara che ciò
che alcune ha da esigere o da pagare ad uno dei singoli soci e non alla società, può soltanto esigerlo o
pagarlo al singolo socio e non alla società (6).
Il codice portoghese, che pur esso non riconosce
la personalità. giuridica delle società civili, tiene,«quantunque in piccola parte, distinti i crediti sociali da

quelli particolari, stabilendo chei creditori dei singoli
soci non possono essere pagati sui beni sociali se non

dopo il soddisfacimento dei creditori della società (7);
ma rompe la compagine sociale con l’autorizzare i

(1) Cod. tedesco, 5 738-740.

(2) Cod. tedesco,$ 719, 2" comma; cod. giapponese, art. 677.
(3) Cod. tedesco, 5 725. 2" comma; e indirettamente, con
Cor-mola impropria, cod. giapponese, art. 676.
(4) Cod. tedesco, 5 733.
(5) Id., @ 735.
(6) Cod. civ. gen. austriaco, & 1203.
(7) Codice portoghese, art. 1274.
(8) Id., ivi.
(9) Codice spagnuolo, art. 1699. Più razionale e consono
al concetto della personalità giuridica, il codice chileno (che
questa personalità ammette) dichiara che, dal giorno del
conferimento, i creditori personali del socio non hanno azione
sulle cose conferite, salvo che sulle medesime avessero ante-

riormente inscritto ipoteca. Non riconosce ai creditori che il
diritto sulle porzioni di utili del loro debitore (V. ttc'sume’s

di Grasserie, pag. 102).

‘

creditori particolari a. sequestrare ed a vendere la
porzione dei loro debitori sull’attivo sociale (8).
E poi strano che il codice spagnuolo, che riconosce
la personalità giuridica delle società civili, riproduca

queste disposizioni del codice portoghese (9).
Opportunamente poi il codice messicano, seguendo
in parte i principî della legislazione commerciale,
dichiara senza effetto le modificazioni dei poteri degli
amministratori se non risultano da scritto. annotato
sull'atto di società (10).

Nessuna norma, che rispetti i diritti della collettivita dei soci di fronte ai terzi, riseontrasi nei codici
italiano, francese, federale svizzero delle obbligazioni,

olandese, peruviano, nelle leggi civili del Brasile e
in altri. Secondo queste legislazioni si è costretti
sostenere tali diritti in base alla natura stessa di ogni
contratto di società; ma non trovano certo sempre
sanzione dinanzi ai tribunali,i quali talora non ammet-

tono nemmeno la rappresentanza in giudizio della
società per mezzo di coloro che sono a capo della
medesima!

_

Quanto alla misura degli obblighi verso i terzi, le
leggi italiana. francese, olandese, peruviana e altre
dichiarano i soci tenuti per una somma e parte eguale,

ancorchè uno di essi abbia in società una porzione
minore (I 1); più equamente, invece, i codici portoghese
e messicano li dichiarano tenuti in proporzione dei
loro contributi (l2). Il codice federale svizzero delle

obbligazioni applica il principio delle società in nome
collettivo: la solidarietà (l3). Il codice per l'impero
del Giappone ritiene i soci obbligati in parti eguali
quando i creditori, al momento in cui sorse il cre«
dito, ignorassero le parti rispettive dei soci nelle
perdite (14). ’l‘acciono in questa materia i codici spagnuolo e tedesco (l5).
35. g) Scioglimento della società. Liquidazione e
divisione dei fondi sociali. — Intorno allo scioglimento, all'infuori della legislazione tedesca, tutte le

altre riproducono pressochè integralmente le disposizioni del codice francese.
Importante, a garanzia dei terzi, il disposto del
codice chileno (16), il quale dichiara non opponibile
ad essi lo scioglimento se non quando questo ha

luogo per il decorso del tempo stabilito alla durata
della società, quando è stato pubblicato in. forme spe-

ciali, dallo stesso codice prescritte, o quando i terzi
ne abbiano avuto altrimenti conoscenza.
Tutte le legislazioni, con enumerazione più o meno
ampia, contemplano, in sostanza, gli stessi casi di

scioglimento e nello stesso modo li regolano.

(10) Cod. messicano, pag. 166 dei Résume's di Grasserie.
(ll) Cod. ital., art. 1727 (già conf.: cod. albertino, art. 1886;
cod. Due Sicilie, art. 1735; cod. parmense, art. 1753; codice
estense, art. 1767); cod. francese, art. 1863; olandese,artr
colo 1680; peruviano, pag. 192 dei Résumc's di Grasserie. '
(12) (.‘-od. portoghese, 1273; messicano, pag. 166 dei Resume's di Grasserie.
.
(13) Cod. fed., art. 544, cupov. 3. Ben inteso quando tutti
i soci abbiano agito congiuntamente, o per mezzo del loro
rappresentante.
Vien fatta eccezione al vincolo della solidarietà quando
questa sia stata esclusa. col consenso del terzo (stesso art.).
(14) Cod. giapponese, art. 675.
| .
(15) La misura. in cui ciascun socio deve ritenersi obbligato
verso i terzi si può però desumere da quella di partempnzione agli utili ed alle perdite.
_
(16) Cod. chileno, pag. 345 dei .Rc‘smnés di Grasserie.
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Notevole che, nel caso di scioglimento per morte
di uno dei soci, concordi, all’infuori delle leggi civili
del Brasile, respingono il rigido concetto del diritto
romano, che non ammetteva il patto della continuazione della società. cogli eredi; concetto al quale già si
ribellava il Pothier, che giustamente rilevava la contraddizione in cui cadeva il diritto antico nell'ammei»

tere il patto stesso per le società. aventi per oggetto
la riscossione dei pubblici tributi (l). ”lace il solo
codice del Giappone.
Opportunamenle il codice peruviano soggiunge che
la clausola della continuazione della societa coin
eredi non è per questi obbligatoria, ma soltanto per
i soci (2).

Accenniamo alle nuove disposizioni del codice tedesco, le quali ben dovrebbero essere accolte nelle
nuove riforme delle altre legislazioni.
Al caso di scioglimento, per volontà di una delle

parti, della società contratta a tempo indeterminato
la legge tedesca pariﬁca la società contratta per la
vita di un socio; ed estende la. denuncia della società,
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Solo, poi, i codici federale svizzero delle obbligazioni, tedesco e giapponese ci danno norme particolari
sulla liquidazione e ripartizione delle cose sociali; gli
altri in genere si limitano a richiamare le regole
concernenti la divisione della eredità, la forma di
tale divisione e le obbligazioni che ne risultano trai
coeredi (7), non iscorgendo che altro è il rapporto
ereditario ed altro quello nascente dal contratto di
società, e che le norme dettate pel primo non pos.

sono sempre trovare applicazione 0 sono insufﬁcienti
pel secondo.
La liquidazione, salvo convenzione contraria, vien
fatla in comune da tuttii soci (8) ; —i liquidatori sono
nominati a maggioranza assoluta di voti da tutli i
soci (9); — se i liquidatori sono stati designati nel
contratto di società. questi non possono rimmciare o

essere revocati che per motivi legittimi, e in questo
secondo caso è necessario l'unanime consenso degli
altri soci (10).

Le funzioni dei liquidatori sono quelle proprie di
ogni liquidazione: terminare gli altari in corso; ri-

agli effetti dello scioglimento stesso, anche al caso
in cui la medesima sia stata tacitamente continuata

scuotere i crediti, pagare i debiti; vendere le cose

dopo il decorso del tempo stabitito (3); — nel caso

in natura, ecc.; per ripartire poi tra i soci ogni attività e restituire loro, a seconda dei casi, le cose

di scioglimento della società per morte di uno dei
soci, è fatto obbligo all’erede del socio defunto d'in-

comuni, salvo non ne sia stata pattuita la divisione

conferite.
Al riguardo, le disposizioni dei codici in esame non
sono ben deﬁnite e lasciano adito a non poche que-

formare immediatamente della morte gli altri soci,
e, se vi sia pericolo nel ritardo, di continuare la. gestione degli affari deferiti dal contratto di società al
suo autore, ﬁnchè gli altri soci possano prendere i
relativi provvedimenti; essi intanto sono in egual
modo tenuti a continuare la gestione degli affari loro
deferiti, e in questo periodo la società. si ha come ancora esistente (4); — se la società. si scioglie altrimenti che per denuncia, il potere di gestione deferito

dice tedesco: anzitutto debbono rmg-arsi coi beni
sociali i debiti comuni; se un debito non è ancora
scaduto ed e controverso, deve trattenersi l'occorrente per pagarlo (12); — su quello che rimane,
dopo il pagamento dei debiti, si prelevano le cose

a un soeio dal contralto di società. continua, ﬁnchè

conferite; delle medesime, all'infuori di quelle con-

egli venga a conoscenza dello scioglimento e debba
conoscerlo (5); — per la deﬁnizione degli affari pendenti, per le nuove operazioni a tale scopo necessarie,

come pure per l’amministrazione dei beni sociali. la
società. si ha per ancora esistente finchè la liquidazione non sia compiuta. (G).
(1) Pothier, Traité alu cont1'at de société, n. 145. Codice
ital., art. 1732; frane., art. 1868; federale svizzero delle

obbligazioni, art. 545; tedesco, 5 727; generale austriaco,
& 1208; spagnuolo, art. 1704; portoghese, art. 1277; olan—

stioni, principalmente intorno ai poteri dei liqui-

datori (ll). Migliori tuttavia le disposizioni del co-

sistenti in danaro. deve rifondersi il valore che ave-

vano al tempo del conferimento (13); — per i conferimenti di prestazione di servigi o godimenlo di cose
non si fa lungo a restituzione (l4);—pagati i debiti

comuni e restituite le cose conferite, se rimane una
eccedenza, questa si divide fra i soci in proporzione
dal-patto sociale continui, in mancanza di clausola contraria,

nel periodo della liquidazione (g 730).
(9) Cod. giapponese, art. 685, ca ov.

(10) Id., art. 687 combinato conlart. 672.

dese, art. 1688; chileno, messicano e peruviano, rispettiva-

(11) Il cod. fed. svizzero nulla dice intorno ai poteri dei

mente alle pag. 344, 166 e 193 dei Ra'smne's di Grasserie.

liquidatori: non da. che poche e insufﬁcienti norme per la.
divisione. Il cod. giapponese si richiama alle norme dettate

Già. conf. in Italia: cod. albertino, art. 1891; cod. Due

Sicilie, art. 1740; cod. parmense, art. 1757; cod. estense,
art. 1771. Le leggi civili del Brasile seguono la distinzione

del diritto romano (pag. 284 dei Résume's di Grassa-ie).

per lo scioglimento delle persone giuridicbe (art. 683 e 78).
norme esse pure tutt‘altro che bastevoh; intorno alla ripartizione si limita a dichiarare che ha luogo in proporzione

‘ dei contributi (art. 688).
(12) Ced. tedesco, % 733.
'
(13) Id., ivi; codice fed. sv1zzero, art. 548. — Il codice
Id., 5 727.
messicano (pag. 164 dei Résume's di Grasserie) dichiara che
Id., 5 729.
se fanno parte della società. soci di capitale e soci di induId., 5 730.
stria, e al momento dello scioglimento non risultano guadagni,
Cod. ital., ”art. 1736; frane., art. 1872; spagnuolo,
il capitale intero spetta ai soci capitalisti. Ma vien così la-

(2) Cod. peruviano, pag. 193 dei Ra'smnés di Grasserie.
(3) Cod. tedesco, 5 724.

(4)
(5)
(6)

(7)
art. 1708; portoghese, art. 1280; olandese, art. 1689; chi-

iene, pag. 345 dei Résumés di Grasserie.
Il cod. civ. generale austriaco richiama per la divisione
(% 1215) le regole sulla comproprietà. e sulla comunione di
altri diritti reali (5 825 e segg.).

sciato il dubbio per il caso in cui si abbiano guadagni. —

Meglio il cod. gen. austriaco (5 1183 e 1192) aﬁ"crma risolutamente che il socio che conferisce soltanto la industria
non lia alcun diritto sul capitale, ma solo agli utili, a meno
che il valore dell'opera non sia stato calcolato come capitale.

Già conformi al cod. ital.: cod. albert… art. 1895; codice

(14) Id., ivi. Pel conferimento dell‘industria. il codice spa..

Due Sicilie, art. 1744; cod. parmense, art. 1761; codice

gnuolo dichiara espressamente che il socio non ha alcun diritto
.sulle cose conferite dagli altri soci (art. 1078). Per le cose
-conferite in godimento, il cod. chileno dichiara che il socio
ha diritto al valore che avevano al tempo del conferimento

estense, art. 1775.

(8) Cod. federale svizzero, art. 550 combinato coll‘art. 525;
cod. giapponese, art. 685.

Il cod. tedesco ammette che il diritto di gestione risultante

,(pag. 341 dei Rc'3mnés di Grasserie).
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della loro parte negli utili (I); —— nel rimanente si
applicano le regole della. comunione (2), le quali presentano anch'esse nella legislazione tedesca un grande
miglioramento sulle altre legislazioni.
Se poi l‘attivo sociale è insufﬁciente al pagamento
dei debiti comuni e alla restituzione delle cose conferite, i soci debbono contribuirvi ciascuno nella proporzione in cui sono tenuti per le perdite; e se non
si può conseguire da un socio la sua parte, debbono
supplirvi gli altri soci nella stessa proporzione (3).
Notevoli due nuove disposizioni, una del codice,
spagnuolo, l’altra del codice portoghese: la prima
intorno allo scioglimento delle società illecite, caso
nel quale tutti gli utili spettano agli istituti di beneﬁcenza del luogo dove la società ha sede (4); la seconda

intorno al modo di divisione delle cose sociali nelle
società universali, divisione, la quale, in difetto di
convenzione, ha luogo in parti eguali (5).
Caro V. — CRITICA E RIFORME
DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA.
36. A) Appunti critici. — 37. B) Riforme principali: — 38. a) Elementi costitutivi del contratto di società. — 39. b) Personalità
giuridica. — 40. 0) Soci: diritti; recesso ed esclusione. —
41. d) Contributi. — 42. e) Condizioni di capacità nelle società

universali. — 43. fl Amministrazione. —44. g) Assemblee. —
45. 11) Ripartizione dei guadagni e delle perdite. — 46. i) Scioglimento. — 47. !) Liquidazione e divisione. — 48. m) il registro
delle società.

36. A) Critica. — Dal raffronto tra le varie legislazioni, dalle modiﬁcazioni, aggiunte e innovazioni

recate dalle medesime alle disposizioni del codice
francese, è dimostrata all’evidenza la verità della

nostra. affermazione, che il codice italiano tiene pur
troppo, nella materia. delle società, l’ultimo posto.
La critica delle disposizioni del codice italiano ri—
sulta chiara dallo stesso breve esame di legislazione
comparata.

intorno alle deliberazioni delle assemblee,e il rigore
del diritto induce ad applicare al contratto di società

-— come difatti (e lo vedremo a. suo luogo) ne sono
costretti gli scrittori e la giurisprudenza — i prin.
cipî che governano i contratti in genere, e quindi a.

richiedere il consenso unanime dei soci, per tutto
quanto almeno attenga alle clausole del contratto
stesso!

Altra sanzione dissolvente, e che pone la società
al disotto della stessa. comunione, è quella per cui,
sempre in mancanza di patti sul modo di amministrare,i soci hanno facoltà di amministrare l’uno per

l’altro, e di vincolarsi reciprocamente coi loro singoli
atti sociali anche senza aVer riportato il consenso

degli altri soci, salvo soltanto a questi ultimi 0 ad
uno di essi il diritto di opporsi all'operazione prima
che sia conclusa (9); rimedio cotesto bene spesso illusorio, perchè non è sempre facile al socio conoscere
gli atti che il consocio sta per compiere, e tanto meno
quando il primo abbia interesse a. tenerli segreti, per
non palesarli se non quando già hanno forza di fatto
compiuto; rimedio poi che pressochè sempre aggraverà
il male, per le contestazioni inevitabili che crea fra
i soci. Nella comunione, invece, il partecipante, che

agisca senza il consenso degli altri, non obbliga che sè
stesso; non solo, ma anche nella semplice ammini-

strazione della cosa comune deve cedere al voto della
maggioranza; e se questo voto e gravemente pregiudizievole alla cosa stesse, può far ricorso atmagistrato,
il quale può dare gli opportuni provvedimenti e anche
nominare all’uopo un amministratore (10).
Quale differenza di garanzia collettiva fra società
e comunione!
Con questi principi è facile prevedere quale costrutto ne doveva derivare al contratto di società.
:\ll’infuori del codice tedesco, caddero in questi errori
anche tutte le altre legislazioni; vi caddero le stesse
leggi spagnuola, del Chili e del Messico, nonostante

Il nostro legislatore ha completamente miscono- - riconoscano alle società civili la personalità giuridica!
sciuto la natura del contratto di società.; ha confuso
questo istituto, in sè organico, operativo, vitale, con

quello passivo e incerto della comunione. Di questo,
anzi, riprodusse persino le formole, e, peggio, altre
emise, le quali, più che del medesimo, sono proprie
della società.. Cosi, in mancanza di patti speciali sul

modo di amministrare, troviamo sancito il diritto in
ogni socio di servirsi delle cose sociali (6), disposizione scritta appunto per la comunione (7), e dissol-

vente, anarchica per le società., tanto più quando
contino gran numero di soci. Così pure, mentre per la
comunione le deliberazioni dei partecipanti sono prese
a maggioranza e obbligatorie anche per la minorità

Ma almeno questo legislazioni statuiscono, maggiore

o minore, una distinzione tra gli interessi della collettività e quelli dei singoli. Nulla di ciò invece nel codice italiano, in cui la società., nei rapporti dei soci
tra loro, può, per il mal volere di un socio, in difetto di
speciali patti restrittivi, trovarsi ad ogni istante sull'orlo dello scioglimento, e, nei rapporti coi terzi,
secondo la tesi pressochè unanimemente accolta nella
dottrina e nella giurisprudenza (che noi però contesteremo), deve correre il rischio dei debiti particolari

dei soci.
Ci ri peteremmo se qui aceennassimo punto per punto
tutte le incongruenze c deﬁcienze della legislazione

dissenzientc (8), per la società invece nulla è detto

italiana: risultano chiaramente dal parallelo fatto tra

(1) Codice tedesco, 5 734. Il codice giapponese (art. 688)
assegna l'eccedenza in proporzione dei contributi.
(2) Id., & 781.
(3) Id.,5 735. Il primo caso è contemplato anche dal codice
fed. svizzero (art. 549), ma. solo relativamente alla restituzione dei contributi. Non dice poi in che misura i soci vi
debbono concorrere.
4) Cod. spagnuolo, art. 1666.
5) Cod. portoghese, art. 1248.
6) Cod. civile, art. 1723, num. 2 — Conf.: cod. albertino,
art. 1882, n. 2; codice Due Sicilie, art. 1731, n. 2; codice
parmense, art. 1749, 4" capov.; cod. estense, art. 1763, n. 2.
È, del resto, il difetto anche dei codici: francese, art. 1859,
n. 2; olandese, art. 1676, n. 2; portoghese, art. 1270, n. 2;

stessi codici spagnuolo (art. 1695, n. 2), chileno (pag. 341,
Résume's di Grasserie) e messicano (pag. 165, M.), nei quali
è riconosciuta la personalità giuridica delle società. civili.
(7) Cod. civ., art. 675.
(8) Cod. civ., art. 678.

peruviano, pag. 192 dei Résume's i Grasserie ; e, strano, degli

(9) Cod. civ., art. 1723, n. 1 —— Conf.: cod. albert, art. 1882,

n. 1: cod. Due Sicilie, art. 1731, n. 1; codice parmense,
art. 1749, 2° e 3° capov.; cod. estense, art. 1763, n. 1.
Anche questo difetto si riscontra nei codici: francese,
art. 1859, n. 1; fed. svizzero delle obbligazioni. art. 533;
generale austriaco, && 1188, 833; clandese. art. [676, n. ]:

portoghese, art. 1270, n.1; peruviano, pag. 192 ul.-i It/isiiiiic's
di Grasseric; e negli stessi codici: spagnuolo, art. 1695, n. 1,
chileno e messicano (loc. cit.).

(10) Cod. civ., art. 678.
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]e varie legislazioni, e spiccheranno ancor meglio dallo
schema. di riforme che proponiamo.
Solo ci maravigliamo che, si nella nostra, come in

generale in tutte le altre legislazioni, si persista nel
mantenere la società civile in uno stato d’inferiorità
run petto alla consorella commerciale; che per questa
le leggi proeedano di pari passo al suo rigoglio, ai
nuovi e continui bisogni che la vivida virtus del commercio esplica, mentre quella viene abbandonata a
sè, governata ancora dalle vecchie formale del diritto

romano.

Eppure la società civile non offre quel triste spettacolo di delusioni e di frodi cui la febbre di lucro

spinge la società connnerciale; e non è più oggi circoscritta nel chiuso ambito della famiglia, ma assorge
anch‘essa, non raramente, alla importanza di quelle
commerciali.
Cessino una buona volta queste diﬁ‘erenze fra istituti dominati dagli stessi bisogni, dalle stesse leggi
economiche.
Quando si vede il legislatore stesso far grazia alle
società. civili delle forme e del saldo organamento
giuridico delle società. commerciali (1), è questa la
miglior prova dell'assurdo di tali differenze, perchè
è assurdo appunto che la società. civile possa essere
forte solo per eccezione.
Il commercio non è che una forma di produzione
economica. Bene osserva un esimio nostro commercialista. valoroso propugnatore della tesi della unità. del
diritto privato, che, in qualunque modo l’uomo eserciti
il proprio lavoro, non può che accrescere l’utilità dei
beni; che questa funzione, anche se si manifesta in
forma diversa, è sempre una; che, cessate le inﬂuenze
per cui sorse la legislazione commerciale, non v’è mo-

tivo perchè i principi, che già. trionfarono nelle leggi
mercantili,non si estendauo a tutti i rapporti giuridici provocati dalla operosità. umana (2). E questo,
ch’ei dice in tesi generale, trova la più efﬁcace conferma nella materia delle società..
E, in particolare, in questa materia delle società,
altro chiaro nostro commercialista, che combatte

anch‘esso il dualismo del diritto contrattuale privato:
« Si abbandoni quell’inorganieo istituto delle società
civili, fondate sopra un arcadico senso di fratellanza
fra i soci, e valgano per tutte le società., qualunque
ne sia l’oggetto, le forme più ﬂessibili e rigorose che

esempio, una società universale di beni fra parenti,

una società particolare fra avvocati non possono essere
regolate alla stregua di una società commerciale. Ma.
il principio è esatto. Ogni società, qualunque essa sia,
ha. diritto, per sua stessa natura, ad una amministrazione organica, salda; deve sempre costituire un ente

distinto dai singoli. La differenza non può consistere
che nelle forme di pubblicità e nelle sanzioni di responsabilità.: forme e responsabilità. che debbono essere
larghe e rigorose in tutte le soeietà che attingono ai
capitali del pubblico, semplici e miti in quelle che
esplicano la loro vita nel chiuso e intimo cerchio
de’ soci.
37. B) Riforme. — In base a questi principî, e senza
voler troppo innovare, le riforme, che per intanto
si impongono al contratto civile di società, sono le
seguenti:
38. a) Elementi costitutivi del contratto di società.—

Deve eliminarsi l’elemento del guadagno, sicchè possano rientrare nella classe delle società civili sia tutte
le società od associazioni aventi un qualunque scopo
economico, sia anche quelle che tale scopo non hanno.
Se per queste ultime, per lo speciale carattere che
possano talora assumere, si sentirà. il bisogno di dettare norme particolari — quali appunto oggi si hanno
per le società di mutuo soccorso (4) — ben esse reugano; ma intanto sia tolto l’assurdo di società prive
di ogni norma giuridica, meritevoli delle migliori cure
del legislatore (ben maggiori di quelle delle società
di lucro), e che invece non trovano altro riconoscimento che nello Statuto fondamentale del regno!
Questo riconoscimento e già la miglior prova del
loro diritto alla piena esistenza giuridica. Sarà così
anche risparmiato alla benigna nostra giurisprudenza,
lo sforzo e l'assurdo di considerare guadagno anche
il godimento morale e intellettuale, per far rientrare
nella categoria delle società civili i sodalizidi divertimento, ﬁlantropici, artistici, ecc. (5); sarà eziandio

tolta l’incongruenza della legislazione stessa, la quale
considera come società (6), o pareggia alle società
commerciali (7), sodalizi che non hanno scopo di
guadagno.
’
39. b) Personalità giuridica. — Deve riconoscersi
ad ogni società civile il carattere di persona giuridica, o, se piace, per contentare ogni scrupolo dot-

il diritto commerciale si è elaborato, conciliando la

trinale, il carattere di ente collettivo distinto dai soci.
Questo ente deve poter sorgere senza soverchie,

responsabilità degli amministratori col vigore della

inutili formalità. All’uopo basterebbe la istituzione

amministrazione » (3).
Certo è questo un concetto troppo assoluto. Ad

glianza del registro di commercio della Svizzera (8)

(1) Cod. comm., art. 229; cod. civ. spagnuolo, art. 1670,
legge francese del 1° agosto 1893 (modiﬁcativa della legge
24_ luglio 1867 sulle società. per azioni), art. 68; cod. civile
chileno, art. 2061; cod. di commercio portoghese, art. 106;
mess1cano, art. 91; Id. civ., art. 2234, ecc.
(2) Bolafﬁo. Prolusz'one al corso di diritto commerciale

nell‘Università di Parma, 17 gennaio 1889, pag. xvu-xxn, Venena, tipog. Ferrari.

_(3) Vivente, Trattato teorico—pratico di diritto commerczale, vol. [, Introduzione, pag. 21 (Torino 1893, Rocca).
(4) Legge 15 aprile 1886, n. 3818. Si può tuttavia assai
dubitare della necessità giuridica di questa legge, non da

presso i tribunali di uno speciale registro, a simi-

(5) Infra, tit. n, capo i. 5 3.
(6) Citata legge sulle serietà di mutuo soccorso.
(7) Mutue assicuratrici. Cod. di comm., art. 239 e segg.;
3, n. 19 e 20.
(8) Cod. feder. delle obblig., art. 859 e segg. — Il registro
di commercio della. Svizzera, a differenza di quello della legislazione tedesca, che ha carattere esclusivamente commerciale, è aperto, non ostante l‘improprietà della denominazione,
a tutti coloro che hanno capacità. di contrattare. L‘art. 865
dice appunto: « ogni persona capace di obbligarsi per con—
tratto ha il diritto di farsi inscrivere nel registro di commercio
del luogo dov’essa dimora »; Qualunque società., sia con in-

altro suggerita che dal riconoscimento della personalità. giu-

tento economico, sia morale, ideale, acquista la personalità

ridica; difatti, gran parte delle norme della medesima sono
tolte da quelle che regolano le società. connnerciali. Il che
Prova appunto come si possa. dare, in sostanza, lo stesso
ottimamente giuridico a tutte le società, con o senza scopo
economico.

giuridica con la semplice sua iscrizione in questo registra.
Solo abbiamo rilevato il dubbio che le società semplici
(nella categoria delle quali rientrano appunto le civili) deb-
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bano trasformarsi, con la inscrizione, in una delle forme

comuni delle società. commerciali (il. sopra, |]. 30).
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e del registro delle associazioni della Germania (I),

lire la serietà dei motivi di recesso e di esclusione,

stabilendo che la società acquisti forza di ente giu-

si consentirà l'azione davanti ai tribunali.
Quanto ai diritti del socio receduto od escluso, pes.
sono accogliersi, in sostanza, con qualche modiﬁ…
cazione e aggiunta, principalmente nei rapporti coi
diritti dei terzi, i principi delle leggi tedescaegiap.

ridico con la semplice iscrizione nel medesimo.

E tempo di smettere l’insano timore del risorgere
di corporazioni soppresse, e di dare una buona volta
al contratto di società quell’organismo che gli è conna—
turale. Società. non è comunione; e ﬁnchè questo ente
non si riconosce, si perpetuerà. l‘ibridismo giuridico
di confondere insieme due istituti, che pur trovano
nella legge norme particolari. Il pericolo di manomorta è subito tolto di mezzo col richiedere una autorizzazione speciale, caso per caso, o al momento della
costituzione della società, per gli acquisti di eredità.
e di donazioni.
Riconosciuto questo ente collettivo nelle società
civili, cesseranno ﬁnalmente le annoso questioni sulla
rappresentanza attiva e passiva in giudizio in coloro
che stanno a capo dell'azienda, sulla compensazione
dei crediti e debiti sociali coi debiti e crediti dei singoli soci, sulla preferenza o meno dei creditori sociali
ai creditori particolari, ecc., sicchè ogni sodalizio
potrà esplicare sicura l'azione della collettività, i
giusti suoi diritti di universitas.

ponese (6), della prima sovratutto: restituzione all‘u-

scente degli oggetti che il medesimo ha conferito in
uso; — pagamento al medesimo di quanto riceverebbe
nella liquidazione se la società si sciogliessc al momento della sua uscita; — diritto e obbligo nel socio

uscito di concorrere negli utili e sopportare le perdite
risultanti dagli aﬂ'ari pendenti al tempo della sua
uscita;— diritto negli altri soci di condurre a termine
questi affari nel modo che credono migliore; — diritto
nel socio uscito di chieder conto, alla ﬁne di ogni eser—

questo ente, possono sorgere, si detteranno apposite

cizio sociale, degli affari stessi compiuti o ancora pendenti e il pagamento della somma che gli spetta;—
inﬁne, a garanzia dei diritti dei terzi, i quali non
debbono ignorare ogni mutamento nelle persone con
le quali contraggono, deve stabilirsi per il recesso e
l’esclusione una qualche forma di pubblicità; forma
che. a nostro avviso — come a suo luogo diremo in
genere per ogni atto che modiﬁchi il contratto sociale — dovrebbe consistere in annotazioni su un

disposizioni. Cosi, come per le società commerciali (2),

registro speciale delle società, sotto pena del nessun

ben si potrà dichiarare che i creditori particolari,
ﬁnchè dura la società, non possono far valere i loro
diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio (3);
che l’ente collettivo permane nel periodo della liquidazione, e quindi i diritti dei creditori sulla quota
spettante al socio non potranno farsi valere che dal

effetto nei rapporti coi terzi stessi.
41. d) Contributi. — Deve anzitutto risolversi la
questione sul titolo giuridico. per cui, nel silenzio del
patto sociale, possono presumersi conferiti.
A] riguardo non riteniamo sia da accogliersi il
principio assoluto di presunzione della proprietà, sancito per le società. commerciali (7). Troppo gravine
sono le conseguenze, e non ha alcun appoggio, del
resto, nè nella intenzione generale delle persone che

Per i dubbi, che, non ostante il riconoscimento di

momento in cui la liquidazione stessa sarà. compiuta.
40. c) Soci: Diritti — Recesso ed esclusione.

a) Deve riconoscersi in ogni socio il diritto di
ispezione dei libri e carte sociali, e dichiararsi espressamente, al riguardo, che ogni clausola contrario.

accedono ad un contratto di società, nè nella natura

del patto sociale, che tolga o limiti questo diritto,è
nulla (4).
B) Devono regolarsi i casi di recesso e di esclusione dei soci, da valere nel silenzio del patto sociale.

cosa e cosa, e tener conto, inoltre, di speciali circo-

Quando il socio, per ragioni speciali di necessità.
(malattia, assenza, ecc.), non può più rimanere nella

dita o vennero conferite sopra stima, la quale non
risulti essere stata fatta al solo scopo della determinazione delle parti nei guadagni, ben puossi in tali
casi stabilire la presunzione del conferimento a titolo
di proprietà. La ragione sta nella natura stessa di
queste cose, nella loro speciale destinazione esplicita
o implicita. In ogni altro caso devesi presumere il

società, dev'essergli consentito di recederne; sarebbe
ingiusto in tali casi tenerlo avvinta al contratto; come
pure devesi poterlo escludere quando manca ai suoi
impegni, od è altrimenti di danno alla società.
Invece in questi casi si crea un rimedio bene spesso
d’assai peggiore del male: lo scioglimento della società. (5).

Basterà, per il recesso, una dichiarazione del socio
recedente, comunque fatta.
L'esclusione dev’essere deliberata dall’assemblea
a maggioranza di voti. Se la società, per l‘esiguo
numero di soci, non si vale di questo mezzo di deli-

del medesimo. Noi crediamo debbasi distinguere fra
stanze di fatto. Se si tratta di cose fungibili o consumabili coll’uso, o, se pur di cose non fungibili o
non consumabili, queste sono state destinate alla ven-

conferimento del semplice godimento. Entrambe le

presunzioni poi non debbono considerarsi juris et de
jure, ma Juris tantum. In questa delicata materia
nulla di assoluto: il socio e la società, rispettivamente, debbono poter contraddire alla presunzione di
legge.
Inoltre, agli effetti del rischio e pericolo della cosa

berazione, si potrà. richiedere il consenso della maggioranza dei soci.
Per le contestazioni, e allo scopo di meglio stabi-

conferita per il semplice godimento, devesi distinguere

(1) Cod. tedesco, 5 21. Abbiamo notato (sopra, 11. 30) la
incongruenza della. legislazione germanica, che ammette a]
beneﬁcio della personalità giuridica, per mezzo della semplice
iscrizione nel registro delle associazioni, le società soltanto
che non abbiano uno scopo economico.
(2) Cod. di comm., art. 85.
(3) Il codice civ. tedesco, che sancisce questa buona dispo-

così lo scioglimento) quando il titolo di debito non sia esecutivo solo provvisoriamente (5 725).
(4) La disposizione del codice civile tedesco (5 716), che
ammette la nullità solo quando v‘abbia ragione di dubitare
di una gestione infedele, e troppo astratta e distrugge sovente
la sanzione di nullità..
(5) Cod. civ. ital., art. 1735.
(6) Cod. civ. tedesco, 5 737-740; giapponese, art. 681.
(7) Cod. di comm. ital., art. 82.

sizione, vi contraddice quando ammette il creditore del socio

a pignorarne la quota. ed a. denunciare la società (provocarne

fra godimento che ponga in essere un diritto reale
e godimento a solo titolo di diritto personale. Il ca—
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quindi la cosa deve cadere a rischio e pericolo della

se nominato con atto posteriore (7). Non è detto, poi,
come la revoca si pronunci.
Anzitutto, questa differenza non persuade. L'amministratore, in difetto di esplicito patto del contratto

società.; —— nel secondo non sorge nella società che
un semplice diritto di credito, avente tratto succes-

carattere di una condizione essenziale del contratto

sive, e quindi in questo caso soltanto la cosa deve

stesso, è sempre un mandatario, e, come tale, sempre

rattere e gli effetti ne sono ben diversi: nel primo
caso si ha un vero smembramento di proprietà, la

quale viene spogliata del principale suo attributo, e

sociale, da cui risulti che la sua nomina riveste il

rimanere a rischio e pericolo del socio (1).

dev’essere revocabile, con o senza causa legittima. Ri-

Non crediamo inﬁne necessario regolare il caso in
cui, per le perdite sociali, o per altro, possa essere

pugna del resto alle varie contingenze di ogni società.

conveniente la reintegrazione o l’aumento dei contri—

la presunzione di nomina a vita. La revoca poi deve
potersi deliberare a maggioranza.

buti. Il codice tedesco che esonera, in proposito, il

7) Se l’amministrazione è aﬂidata'a più soci, qua-

socio da ogni obbligazione (2), sancisce una disposi-

lora non ne siano determinate le funzioni, o non sia
stato espresso che l’uno non possa agire senza l’altro,
devesi richiedere che i medesimi operino congiuntamente 0' per decisione della maggioranza. La facoltà,
invece, concessa in tal caso dal codice, di agire ciascuno separatamente (8), è lesiva della intenzione dei

zione inutile, perchè trova la sua soluzione nel patto
sociale, alla stregua del quale soltanto vanno commisurati i rispettivi diritti e obbligazioni dei soci. Una
disposizione contraria poi urterebbe contro il patto
stesso sociale e contro l‘intenzione palese dei soci.
42. e) Condizioni di capacità nelle società universali. — E troppo rigorosa la condizione di capacità
richiesta per le società universali (3). Non potendosi
contrarre queste società. se non tra persone capaci
di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall’altra
ed alle quali non sia vietato di avvantaggiarsi reci-

soci, i quali, col nominare più amministratori, dimo-

la società. universale, già. poco consentanea ai nostri
tempi, viene, con siﬁ'atte disposizioni, pressochè a
scomparire, giacché la medesima non trova che quasi

strano all’evidenza di voler un'azione collettiva nella
gestione sociale; ed è inoltre contraria al retto e regolare funzionamento di ogni Consiglio di amministrazione ed all’armonia che nell’interesse sociale
deve esistere fra i singoli membri del medesimo.
e) Non è contemplato il caso di rinunzia dell’amministratore. Se trattisi di nomina. posteriore al contratto sociale (sopra, lettera B), siccome l’amministratore e dichiarato dalla legge revocabile come un

esclusiva applicazione tra parenti.

semplice mandalario, cosi, per la rinunzia, si debbono

procamente a scapito dei diritti di altre persone (4),

Il'divieto deve restringersi al solo caso della inca- 3 eziandio applicarne le regole del mandato (9). Nel caso
pacità di dare o di ricevere. Quando invece esiste ? invece di nomina fatta nel contratto costitutivo della
questa capacità, se le persone unite in società. ven-

gono ad offendere i diritti dei legittimari, basta sia
dichiarata la riduzione della società alla quota disponibile. Ed è questa eziandio una soluzione razionale e
coerente agli stessi principi che suggerirono al legislatore anche detto secondo divieto. Ein presume mascherata nella società universale una liberalità; ma la

donazione va soggetta appunto soltanto a riduzione,
se al tempo della morte del donante si riconosce eccedente la porzione dei beni di cui egli può disporre (5).

società, ritenendo la legge questa nomina come un
elemento essenziale del contratto stesso, come non

si ammette la revoca dell’amministratore, a fortiori
non si potrebbe ammettere la rinuncia.
Noi però, che abbiamo respinto questa distinzione, e

proposta la revocabilità per il semplice volere dei soci,
applicando le regole sul mandalo anche nel secondo
caso, le regole ste'sse applichiamo per la rinuncia;
salvo che, come abbiamo detto per la revoca, la

amministrare l’uno per l‘altro e di servirsi libera-

nomina fatta nel contratto sociale risulti come condizione essenziale del medesimo. Allora la rinunzia
dev’essere giustiﬁcata da un grave motivo.
e) Deve accogliersi per gli amministratori il principio della solidarietà di responsabilità, sancita per le

mente delle cose sociali (6), disposizioni coteste che

società. commerciali e già_ estesa persino alle società

ripugnano all’ordine ed alla consistenza della società..

43. f) Amministrazione.

e) Devono modiﬁcarsi le disposizioni, per le quali,
nel silenzio del patto sociale, si consente ai soci di

(berto, anche in tal modo, se vien cosi tolta la con-

di mutuo soccorso (10). E necessario per la migliore
guarentigia degli interessi sociali.
4}. ,r/) Assemblee. — Nulla è detto intorno alle
assemblee. Certo, se la società si compone di pochi

fusmne dalla legge creata, potrà risentirne nocumento

soci,:l’assemblea non ha ragione di essere, e tanto

la speditezza delle operazioni ; ma imputent sibi i soci

più quando essi tutti partecipino alle operazioni sociali. Ma apposite norme sono indispensabili quando
i soci sono numerosi e anche se tutti prestino simul-

Si può richiedere in entrambi i casi il consenso, per

ogm affare, della maggioranza.

di non. aver in proposito nulla stabilito. Una siffatta
diSpos1zione varrà. almeno a sospingerli alla nomina

degli amministratori, quando non sia il caso, per il
piccolo numero di soci, che proprio tutti debbano
cqnvenire di amministrare l'uno per l'altro e di seriurs1 ciascuno delle cose sociali.
@) Se l'amministrazione è dal patto sociale afﬁ-

taneamente la loro opera nell’azienda.

data ad un socio, la legge fa di questo socio un amministratore a. vita, salvo causa legittima di revoca: lo

quelle più importanti (come, ades., per le deroghe al
patto contrattuale), la presenza di un numero maggiore

dichiara revocabile come un semplice mandatario,

di soci e una più forte maggioranza; — il sistema di

Al riguardo devesi determinare: — il numero di soci,
oltre il quale l’assemblea sia obbligatoria; — la forma
e il tempo di convocazione; — le condizioni necessarie
per la validità delle deliberazioni, richiedendo per

(I) V. infra, n. 305, 306, 307, 319.

(6) Cod. civ., art. 1723, n. 1 e “Z.

(2) Cod. civ. tedesco, 5 707.

(7) Id., art. 1720.

(3) Intra, n. 67 e segg.

(8) Id., art. 1721.
(9) Id., art. 1761.

(4) Cod. civ., art. 1704.
(5) Id., art. 1091.

(10) Legge 15 aprile 1886, art. 5.
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voto, non conseniendo che un sol voto ad ogni socio,

qualunque sia [imporlo della. sua quota., ecc.; nel che
possono trovare applicazione in gran parte le dispo-

sizioni dettate per le società connnerciali.
45. li) Ripartizione dei guadagni e delle perdite.
a) Se il contratto di società non determina la
parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite,
e razionale ed equo il concetto di aver riguardo ai
contributi: ma il nostro codice prende a base soltanto il quantum. delle cose conferite, tenendo in
sove'rchia soggezione il conferimento della sola in—
dustria, che pareggia alla parte di colui che nella
società ha conferito la somma o porzione minore (1).
A prescindere dai casi non rari in cui l‘industria
si eleva all’importanza del maggior capitale conferito, e talora anche al di sopra del medesimoril conto
in cui essa vien tenuta dalla nostra legge è ail-atto
materiale, non appoggiato ad alcun motivo. L’industria

Dato poi il patto di continuazione della società coin
eredi (5), ammesso dalla nostra, come da pressochè
tutte le legislazioni straniere, e tuttodi vivamente

discusso se esso sia obbligatorio per gli eredi 0 invece
subordinato alla loro accettazione; inoltre, se obbli-

gatorio eziandio quando questi eredi siano minori.
Noi sosterremo l'affermati va: nel primo caso. perchè
è proprio della eredita di succedere in tutte le obbligazioni del defunto; nel secondo. perchè l’incapacità.
dei minori è tutelata dai loro rappresentanti e dalla

obbligazione a questi fatta dalla legge di accettare
l’eredità con beneﬁcio di inventario. Tuttavia in

in proporzione alla importanza della medesima. Nel
caso di disaccordo in questo computo, deciderà il
magistrato.

una riforma deve essere leuuto conto di siflaii questioni, che proponiamo siano appunto risoluto per
l'aﬁ'crmativa.
7) E troppo assoluta e sovente dannosa la sanzione di scioglimento della società. per volontà di una
delle parti, quando uno dei soci manchi ai suoi linpegni, o per malattia od altro sia reso inabile o non
possa. altendere agli affari sociali (6).
Sono casi cotesti nei quali possono essere sufﬁcienti
e debbono autorizzarsi i provvedimenti di esclusione

B) Non sono regolati i casi in cui uno, più o tutti

e di recesso (sopra, lett. e), salvo che il socio, contro

i soci conferiscono e capitale e industria. Anche qui
deve accogliersi lo stesso principio di una parte proporzionale e al capitale e alla industria, separatamente
considerati.

0 in favore del quale si prendono questi provvedimenti, costituisca l'elemento prin -ipale di vita della
società. In proposito, quindi, debbono lasciarsi liberi

deve esser calcolata nello stesso modo del capitale,

7) Nemmeno si contempla l’ipotesi in cui 0 soltanto la parte nei guadagni o quella nelle perdite sia
stata determinata. Devesi stabilire che l'altra parte

sia regolata nella stessa proporzione.
a) Inline, devesi pur ﬁssare il tempo in cui, in
mancanza di patto o di accordo tra i soci, il socio

può chiedere'la divisione dei guadagni e delle perdite. All’uopo, se trattasi di un solo affare di breVe
durata, si può stabilire che la divisione non possa
chiedersi se non col compimento del medesimo; —
in tutti gli altri casi, che la divisione abbia luogo
alla ﬁne di ogni anno.
46. i) Scioglimento. — a) Fra i casi di scioglimento
della società la legge annovera quello della perdita
della cosa dal socio conferita per il solo godimento (2).
Dobbiamo qui richiamare la distinzione che abbiamo
proposto l'ra godimento diritto reale e godimento a

titolo di semplice diritto personale (3) e concludere
che solo in questo secondo caso deve ammettersi lo
scioglimento. E una distinzione che anche qui è voluta
dalla coerenza coi principi del diritto comune.
lì) Per lo scioglimento per morte di uno dei
soci (4), sòrgono dubbi e questioni gravi.
Il decesso può rimanere per qualche tempo ignorato ai soci; inoltre, pur conosciuto, possono esservi

affari pendenti, i quali, sospesi, tornino di grave danno
alla società.
Necessità quindi di spiegare @. temperare la formola assoluta dello scioglimento di diritto. A nostro
avviso, devesi, nel primo caso, dichiarare che la so-

cietà. continua ﬁno a che il decesso non sia stato
notiﬁcato; e nel secondo che, anche dopo questa notiﬁca, gli affari iniziati possono condursi a termine,
salvo si tratti di affari iniziati dal defunto e propri
della sua speciale capacità.
'
1)
2)
13)
(4

Cod. civ., art. 1717.
Id., art.. 1731, ca‘pov.
Sopra, n. 41.
Cod. civ., art. 1729, n. 3.

(5) Id., art. 1732.

i soci — e non ciascun socio — di deliberare, secondo
reputino più conveniente, l’una o l'altra soluzione. E

siccome trattasi di deliberazione di speciale importanza, si richiederà. la presenza e il voto di un maggior
numero di soci.
&) Devesi prevedere il caso in cui, nei rapporti
con le società contratte a tempo indeterminato, le
quali la legge dichiara risolubili per semplice Volontà.
di uno dei soci (7), questi escludano o limitino nel
patto sociale tale diritto allo scioglimento. Evidentemente questo patto dev’essere dichiarato nullo.
&) Per lo scioglimento di società. illecite, si può
accogliere la sanzione della legge spagnuola, che ne

devolve gli utili agli istituti di beneﬁcenza del luogo
dove la società ha sede (8).

47. [) Liquidazione — Divisione. — Sono insulticienti e non trovano sempre applicazione le regole
richiamate al riguardo dalla legge intorno alla divisione dell‘eredità, alla forma di tale divisione ed alle
obbligazioni che ne risultano tra i coeredi (9).

Il legislatore ha inteso forse cosi di mantenere una
certa armonia tra i vari istituti del diritto civile.
Ma le stesse note non valgono per tutti i toni.
I rapporti che nascono dal contratto di società. non
sono certo quelli dello stato passivo ereditario. Si
hanno. tra altro, operazioni da condurre a termine; e
queste e tutte le altre proprie della cessata complessa
vila sociale possono essere di tale importanza e durata.
da richiedere l'opera di speciali e competenti persone. Il povero notaio, cui fa. ricorso la. legge per le

eredita, si troverebbe cosi portato in una sfera nuova,
dalla quale non potrebbe certo facilmente escire. Bisoguerzi quindi sovente nominare uno o più liquidatori.
dei quali debbono essere designate le funzioni,i poteri,
i rapporti coi soci e coi terzi. Di tutto ciò nulla nella

materia della eredilà. Basta poi ricordare le innumeri
(6) Cod. civ., art. 1735.
(7) Id.. art. 1733.
(8) Cod. civ. spagiinnln. art. 1666.

(9) Cod. civ., art. 1736.
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e gravi questioni che si agitano intorno alla liquidazione delle società commerciali. non ostante le particolari disposizioni per esse scritte, perchè si comprenda la deﬁcienza e incongruenza del semplice e

Chiudiamo questo studio di legislazione con l’augurio
che tale riforma non sia più oltre indugiata. L‘Italia,
che fu maestra di diritto a tutto il mondo e che conta

nudo richiamo della legge per le società civili.

siva condizione di essere sospinta e dover seguire
l’esempio delle legislazioni straniere.

Sono le fresche norme dettate per le società com-

valorosi scrittori, non deve sempre trovarsi nella pas-

merciali, che, nel silenzio del patto, bisogna richia-

mare. Sono norme che ben si possono applicare anche
alle società civili. salvo quelle di pubblicità, che noi
proponiamo vengano sostituite da. un registro delle
società, del quale diciamo ora.

48. m) Registro delle società. — In Italia inutilmente ﬁnora si venne discutendo l’utilità di un registro di commercio per i commercianti ele società
commerciali, registro che è già applicato in molte
nazioni europee e persino in America. Il codice federale
svizzero delle obbligazioni, come abbiamo visto (1),
non gli attribuisce esclusivo carattere commerciale,
sicchè là il registro serve anche per le società civili.
La Germania poi, pur avendo anch’essa istituito
questo registro per il commercio, uno ne eresse
eziandio per le associazioni. nel quale possono inscriversi anche le società senza scopo economico; la
inscrizione di queste società è anzi condizione sine qua
non per l'acquisto della. personalità. giuridica (2).
Ora. è appunto con un registro delle società che
noi vorremmo offrire alle società civili il mezzo di

TITOLO II.
Principi fondamentali e generali.
CAPO I. — CARATTERE GIURIDICO DEI. CONTRATTO

DI SOCIETÀ.
49. Divisione della materia.

49. La deﬁnizione che il codice civile da della so—
cietà. non è esclusiva alle società civili: avendo annoverato fra gli elementi essenziali quello del guadagno,
essa vale anche per le società commerciali. Lo studio
quindi dell'essenza del contratto di società le ab-

braccia entrambe.
Data la deﬁnizione di questo contratto, ne esamineremo gli elementi generali comuni ad ogni contratto,
considerandoli nei rapporti speciali con la soeietà, e
gli elementi speciali costitutivi della medesima. lla
ultimo vedremo come la ﬁgura giuridica della società
possa distinguersi da altri istituti,i quali ne presentano sovente nella pratica gli stessi elementi.

acquistare forza di enti giuridici, ai terzi facile e si-

51.

cura guarentigia nei loro contratti con le medesime.
Con la semplice iscrizione in questo registro, la
società deve poter assorgere alla importanza. di ente
collettivo, distinto e dei terzi e dai soci; tutti gli
atti che successivamente a quello di costituzione vi
vengono iscritti debbono acquistare, dalla data di
inscrizione, piena efﬁcacia giuridica rimpetto ai terzi;
in mancanza di inscrizione non saranno loro mai opponibili.
Siﬁ'atto istituto giuridico del registro delle società
è, invero, per la sua semplicità, congiunta alla grande

Deﬁnizione e nozioni generali.

importanza tutelare de’ diritti de’ terzi, seducente.
Vengono con esso eliminate molteplici, e le più gravi,
questioni che si dibattono intorno alle società. civili

e che ne minacciano sovente la vita.
In una riforma della nostra legislazione civile, anche
questo registro quindi deve trovare la. sua utile applicanone.
(I) Sopra, n. 39.
(2) Ibid.
(8) Cod. civ., art. 1697.
(4) Sopra., n. 29, in nota; dove abbiamo visto che solo i
codici civili austriaco (% 1175), tedesco (5 705). giapponese
(art, 667) e il cod. federale svizzero delle obbligaz. (art. 524)
eliminano l‘elemento del guadagno. Pel concetto storico, conforme a] testo, vedi anche sopra.. 11. 2, nota 2.
(5) Cod. Napoleone, art. 1832.
(6) Pothier, Traité du contrat de société, n. ], pag. 241
dell‘ediz. cit. nella bibliograﬁa: « Le contrat de société est un
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent ou
s'obligent dc mettre en commun quelque chose, pour faire en
commun un proﬁt honnétc, dont elles s‘obligcnt réciproquement de se rendre compte ».
_L’_oggetto lecito e l‘interesse comune delle parti sono pur
dichiarati dalla nostra legge nel successivo articolo 1698.
Conf. cod. francese, art. 1833; spagnuolo, art. 1666.

(7) Tra le migliori riferiamo quelle di Felicius (Tract. de
comm.-un. seu societ, cap. 1, n. 3), di Domat (Les lois civilcs
dans leur ordre naturel, liv. [, tit. v…, sect. I, n. 1, pag. 85,

Paris 1756); Vinnius (Institutionmn imperialium comment.,
vol. II, lib. III, tit. 26, pag. 767 dell'ediz. Lngdnni 1755).

50. Deﬁnizione. — 51 a 55. Caratteri. — 56 a 60. Elementi.

50. La società è deﬁnita: « un contratto, col quale
due o più persone convengono di mettere qualche
cosa in comunione, al ﬁne di dividere il guadagno
che ne potrà. derivare (3) ».
Cosi inteso dalla nostra, come dalla grande maggioranza delle legislazioni (4), il contratto di società
non rappresenta che l’unione feconda del capitale e
del lavoro in tutti gli svariati rami della attività
economica, civile o commerciale, purchè indirizzata

ad un ﬁne di guadagno.
La deﬁnizione è tolta dal diritto francese (5), il
quale, a sua volta, la riprodusse dal Trattato del

Pothier (6). Tutte le altre, brevi o prolisso, date
dagli antichi scrittori, rispecchiano, in sostanza, gli
stessi elementi (7).
Cosi il Felicius deﬁnisce la società.: Societas est contractus,
qui consensu, rebus, vet operibus sive industria intere-mien-

tibus ad communem quaestum seu lucrmn perﬁcitur.
E il Domat: « La. société est une convention entre deux
ou plusieurs personnes, par laquelle ils mettent en commun
entre eux, ou tous leurs biens, ou une partie, ou quelque
commerce, quelque ouvrage, ou quelqu'autre affaire, pour
partager tout ce qu’ils ponrront avon_de gain, ou sontîrn' de
perte, de ce qu‘ils auront mis en société ». _
Il Vinnius: Societas est contractus, quo inter aliquos
res aut operae com-municantu-r, lucri in commune faciemli
gratia.
Le altre deﬁnizioni sono in generale poco corrette, perchè,
ora non si la spiccare che il solo elemento della comunione
di cose (Cujacius, in lib. Iv. Cod. tit. 37, Pro socio, in principio, vol. VIII, col. 850 c 1433, e vol. _Ix, col. 537 cit. ediz.
di Prato: Societas csi convantio, qua inter duos, pluresve,

re, ant verbis, ant nudo consenso. constituitur lrgitima
? conmmnio omnium rerum, nel unius rei ad tenipus, quoud
vixerint, nel voiuerint in ea communione permane-re contraltentes; così alla cit. col. 850. E alle col. 1433 c 537 dei
cit. vol.: Societas est communio pro indiviso, rc, rerbis,
aut com-ensu cont-meta.); -— ora si dimentica l'elemento dei

\

630

SOCIETÀ CIVILE

51. La società. è un contratto, e non una convenzione (1), perchè questa è un semplice genus me-

dei contraenti mira al conseguimento d'un vantaggio:
donationis causa, societas reale non contra/:.z'tm‘ (9).

cliatum (2) e può esistere anche senza obbligazione,
mentre la società è istituto giuridicamente obbligatorio. ‘
52. E contratto consensuale, perchè si perfeziona

Nulla importa tuttavia alla ﬁgura del contratto di
società che vi si nasconda una liberalità. parziale,
purchè le parti sieno capaci di questi atti di liberalità o ad essi non sia vietato di avvantaggiarsi a
col semplice consenso, anche se tacito (3), e senza
scapito dei diritti di altre persone (10); nello stesso
bisogno della tradizione dei contributi (4).
modo che un contratto di vendita tra persone capaci
53. E sinallagmatico o bilaterale, perchè vincola non perde il suo carattere di onerosità se la cosa
tutti i soci, reciprocamente gli uni verso gli altri (5). viene venduta al disotto del giusto prezzo (Il).
Uno o più di essi, salvo diversamente non disponga
55. Intorno al carattere commutativo o aleatorio
la legge oil patto sociale, non possono fare atti non di detto contratto si agita viva questione. Sono pasvoluti dai consoci; e, come ogni socio e tenuto a re- sate in rassegna e sostenute tutte le ipotesi. Chi lo
care nella società il suo contributo di cose o di opere.

ciascuno di essi ha diritto di pretendere altrettanto
dagli altri (6).

In applicazione di questo carattere di bilateralità
venne deciso cheil socio, il quale non eseguisca l‘obbligo assunto nel contratto di società. non può pretendere l’esecuzione delle obbligazioni dei consoci (7);

che la nullità del contratto stesso, pronunziata snl—,
l’istanza d’uno dei soci contro alcuni dei medesimi,

non può essere opposta agli altri (8).
54. E contratto a titolo oneroso, perchè ciascuno
contributi (Baldus, vol. 1, cons. 120, n. 1: Societas est contractus ultra citroque obligatorius. lucrorum et danmorum

communications atque decisivus eorum, sicuti aequitas
«lictat); — ora e la comunione dei contributi e la ripartizione
in comune del guadagno (Rota rom., recent, vol. 11, decis. 582.
n. 13, comm Molin.: Societas est duorum, vel pl-urium rationabilis, ac lionesta conventio ad conmmclorz'mn usum et
uberio-rem qu'aestum ; e il De Ognate, De contractibus ouerosis vol. 1v, tract. 28, sect. ]. n. 8: Societas est contractus
confercudi ad prcportiouale luer-um); — ora si accenna solo
al conferimento per uso comune (Molina, De justitin et jure,
disput. 411 : Est contractus, seu conventio duorum aut plu-

dichiara commutativo (12); chi aleatorio (lll); chi,
insieme, e commutativo e aleatorio (14); chi, inﬁne,
nega e l'uno e l’altro carattere (15).

E noi siamo appunto di quest'ultimo avviso.
Invero, non può essere commutativo il contratto di

società se la prestazione a cui mira ciascuna delle parti
è incerta, incerto essendo appunto il lucro (16). Nemmeno può dirsi aleatorio, perchè l’incertezza del lucro
sta per tutti i soci, e non soltanto per uno o più dei
medesimi; e se la legge considera aleatorio il contratto anche quando l‘incertezza. del vantaggio è per
Questo principio riaffermava in tesi generale il Cujacius:
Item societas contrahz'tur nudo consensu... Quod notandum
ost, quia celeri cont—moins, qui consensu contrahmztur, non
trnnsferunt dominium, ut vemlitio tlomim'mn non transfert,
sed

traditz'o , quae non fingitur intervenisse. Societari

transfert dominium ipso jure, tacita trzulitione (sul
lib. 1v, tit. 37, cod., Pro socio, volume ix, col. 537 della
cit. ediz. di Prato. Vedi anche nello stesso senso, e sullo
stesso lil). e tit., il vol. V…, col. 850).

n. 7 ; Petr. De Ubaldis, Tract. (le duobus fratribus, pars. VI,

Sìﬂ'atto concetto si mantiene costante ﬁno alle codiﬁcazioni.
V. da ultimo il Pothier, Traité du control de société, n. 31.
Il diritto romano, come pure il diritto intermedio, non
faceva eccezione che pel conferimento di crediti, pei quali
actioncs invicem praestari debent (L. 3, in principio, Dig.,
Pro socio, xvn. 2).
.
.
(5) Questa bilateralità. spicca. nella società meglio ’che lo
tutti gli altri contrattì,percliè le obbligazmni rispettive dei
soci non hanno già esito immediato e deﬁnitivo, ma permangono per tutta la durata della società. Societas est contractus
correspectivus, et ultra citroque obligatorius (Baldas, vol. ],

quaest. 23, n. 24; Filliuccius, Moralium quaestinnum rle
christianis officiis et casibus couscientiae, vol. II, tract. 38,

cons. 120, n. 1; voi. Il], cons. 452, n. 2.
Il Caporali (Del contratto di società, cit. disp. 179, 180, n. 5,

rium, facto. ad conferenrlum aliquid in usum conmzunem).

Per altre deﬁnizioni: Rebellus, De obligationibus just…
relig. et charitatis, lib. 15, cap. 1, n. 1 ; Castropalao, Opera
omnia. vol. VI, disput. v…, De contract. societatis; punct. ],
n. 1; Bonaccina, De contract., disput. Hi, quaest. vx, punct. I,
n. 1; Lessius, De justitia et jure, lib. 11. cap. xxv, dubit. ],
n. 1 ; Miclialoriiis, Tractatus de ﬁ'atribus, pars 11, cap. ],

cap. 1, n. 1.

, pag. 5, nella pubblicazione in corso Il dir. cio. ital.diretta dal
Sulla deﬁnizione del Cujacio vedasi la osservazione che
Fiore;Napoli, Margbieri), giustamente critica il Kuntze (nella
abbiamo fatto sopra al n. 2, nota 2.
Theorie and Kasuistilt des gem. 0ivilrechts dello Holtz(l) Impropriamente la società è detta convenzione da ' scliuher, parte …. pag. 38, Leipzig.r 1863-64), il quale nega al
contratto di società il carattere bilaterale. Contro il Kuntze
Cugacius, cp. e loc. cit.; da Sabelli, Summa diversorum
sta l‘avviso concorde di tutta la dottrina antica e moderna.
tractatuum, lib. xvn, % 20, voce Societas, n. 1; da Domat,
(6) Vidari, Gaiso di diritto conmwrciale, 4‘ ediz., vol. I.
op. e loc. cit.; da Zanchius, Tractatus de societate, pare 1,
n. 712, pag. 466 (Milano 1893, Hoepli).
.
cap. 1, n. 109.
(7) Cassaz. lrancese, 8 novembre 1830 (Journal du. palais,
(2) Ulpiano, l. 1, 5 3, Dig., De pactis (n, 14): Conven1830, 818; Dalloz, Rep., voce Société, n. 78).
tio-nis oerbum generale est ad omnia pertinens....... ut ele(8) Corte d’appello di Douai, 12 febbraio 1848 (Journal
gunter dicat Poezlius, uullum esse contractum, nullam oblidu palais, 1850, I, 284; Sirey, 1849, n, 670).
gationem, quae non habent in se conoeutiouem.
(9) Ulpiano, I.. 5, 5 2, Dig., Pro socio (xvn, 2).
(3) V. le questioni ed eccezioni ai 11. 185-187, e i cenni
(10) Cod. civ., art. 1704.
storici al n. 183.
(Il) Pothier, Traité du coutrat (le société, n. 17, pag. 246.
(12) Pothier, op. cit., n. 7; Guillouard, Traité du central
(4) Vedi infra, n. 300, dove combattiamo la tesi di Par—
dessus, seguita dal Delangle e dal Borsari, i quali tutti
de société, n. 10, pag. 13, Caporali, Del contratto di sosostengono la necessità, della tradizione.
cietà. dispense cit., n. 4, pag. 4.
.
Lo stesso diritto romano, che non ammetteva la. trasmis—
( 13) Demangeat, note al Traité des sociétés commentate-9
sione della proprietà. senza tradizione, faceva eccezione in
di Bravard-Veyrières, pag.-25, in nota (Paris 1862, Marescq).
materia di società.. Così, in tema di società universali di
(14) Bravard-Veyrières, op. cit., pag. 24:
beni, i giureconsulti Paolo e Gaio insegnavano: In socie(15) Pont, Connncut.-traité des societe's cw. et comm., n. 12,
late omnium bonorum omnes res. quae coeuntium sunt,
a . 12.
continuo communicantur, quia licet specialiter tradilio
p(izfî) Il Bravard-Veyrières (op. e loc. cit.) considera communon interveniut, tacita tamen creditur intervenire
tativo il contratto di società in rapporto ai contributi. Ma
(L. 1 5 1, e L. 2, Dig., Pro socio, xvn, 2).
è allo scopo che si deve aver riguardo, non al mezzo.
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tutte le parti (1), con ciò essa altro non intese affermare che tutti i contraenti, e non solo uno di essi,
possono correre la sorte del futuro avvenimento, non

gia che tutti possono simultaneamente esserne av vantaggiati o danneggiati.
Che così sia desumesi, del resto, dai casi di con-

tratti aleatori citati dalla legge slessa (2).
56. Dicesi la. società un contratto tra « due o più
persone ». perchè socius ex ipso verioerbio ad alter-mn
sui simile»; relationem habet, degne una praedicari
minime potest,- immo esset contra naturam societatis, x_i haec in una tantum persona consz'steret (3).
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che governano i contratti in genere. Cosi, oltre ai
requisiti essenziali e speciali del contratto di società:
— il conferimento di qualche cosa. in comune; —— e
lo scopo di guadagno; —— la società dovrà rispondere
ai requisiti essenziali generali dei contratti: — capa—
cità di contrattare; — consenso; —— oggetto determinato, che possa. essere materia di convenzione; —

causa lecita. per obbligarsi.
,
Di tutti questi requisiti generali esamineremo
quanto si attiene in particolare alla società. Veda-mo
poi che anche per taluni dei medesimi esistono norme

esclusive al contratto di società.

57. E richiesto il conferimento di « qualche cosa. »,
perchè il capitale è fundamentum societutis (4); senza
di esso non può conseguirsi alcun scopo, nonchè eco-

ARTICOLO ].
Condizioni essenziali comuni a tutti i contratti.

nomico, nemmeno morale ed intellettuale. .
5S. Deve aversi uno scopo di guadagno. E un elemento eterogeneo, che abbiamo già criticato (5).
Vedremo poi come per guadagno altro non possa

I. — Capacità.
A) Incapacitcì generale.

intendersi che una utilità. materiale, risolventesi in

52. incapacità dei minori. interdetti. inabililali e donne marilate.

danaro: per cui debbono escludersi dalla categoria
delle società non solo,quei sodalizi che intendono ad
un ﬁne morale ed intellettuale, ma ben anco quelli
che non mirano che al conseguimento di un semplice

senza le debite autorizzazioni, ricevere quote seriali perve-

—63. Se i rappresentanti del minore e dell’interdetlo possano,

vantaggio economico (6).

59. Inline, e i contributi e i guadagni debbono rispettivamente essere posti e ripartiti in comune, perchè
e appunto nel carattere stesso di ogni società che

nute in eredità. o donazione ai loro rappresenlali. o continuare una società. pure oggetto di eredità o donazione, o

per la quale esista il pallo di lrasmessibiliui del vincolo sociale uegli eredi. — 64. Il rappresentante «lell’inabililato lo
assiste, senza bisogno di autorizzazione. per la stipulazione
di contratti di società e loro continuazione. Se l‘inabilitato
possa da solo acquistare quote di società. o accettarle in

eredità o donazione. — 65. Differenza tra società civili e commerciali nei rapporti colle formalilzi per la stipulazione di

tutto converga ad un ﬁne e ad un interesse comuni (7).

un contratto di società da parte del minore emancipato. —

60. I nostri antichi scrittori consideravano eziandio

66. Casi in cui la donna maritala. non ha bisogno di auto-

come elementi del contratto di società: il consenso,
cum hic sit anima contractus (8); l’equa ripartizione
degli utili. nc magnum quanrloque unius socz'i lucri
stadium in lconinam societatcm degenerct (9); la lici-

62. La capacità. necessaria al contratto di società
è la capacità. di obbligarsi. Come non possono obbli-

rizzazione per contrarre società.

garsi i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le donne

tezza. l‘onestà dell’oggetto e de‘ guadagni (10), e la

meritate, senza determinate formalità di rappresen-

ripartizione delle perdite (11).

tanza, assistenza, autorizzazione, cosi nemmeno po—

Ma son tutti elementi, i quali, 0 non attengono
all‘essenza di questo contratto (equità nella ripartizione rlei guadagni), o sono comuni ai contratti in

tranno contrarre società senza l’osservanza delle fo nue
stesse.
“
La rappresentanza si esplica per i minori e gli interdetti; l’assistenza per gli inabilitati (12); per i minor-i'

genere (consenso, lieitezza dell’oggetto), 0 già sono

implicilamcnte compresi nella definizione della. legge
(la ripartizione dei guadagni implica necessariamente
quella delle perdite).
& 2.
Condizioni di esistenza e di validità.

e gli interdetti, dopo chei rappresentanti siano stati
autorizzati alla. stipulazione del contratto ne' modi di

legge, non potendo essi compiere da soli che gli atti
di semplice annninislrazione (13); per gli inabilitati
basta la semplice assistenza del curatore, al quale

61. La società. come contratto è soggetta non solo
alle norme proprie della medesima, ma anche a quelle

non è necessaria alcuna autorizzazione (14).
L‘autorizzazione è richiesta per i minori emancipati e per le donne 1naritate(l5); concessa laqualc,
esercitano direttamente ogni atto relativo al con—

(1) Cod. civ., art. 1102.
.(2) Il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il
giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio (cod. civ., art. 1102).

(8) Zanchius, Tractatus de societate, pars ], cap. ], n. 121
e 112; Felicitls, cit. deﬁnizione.

Bl. Divisione della materia.

lien dice in proposito il Vidari (op. cit., vol. 1, num. 713,
mg.-168): che non può guadagnare l‘assicuratore se non
perde l‘assicurato, cioè se questi non perde il premio pagato;
che non può essere liberato chi riceve il denaro, se non perde
ctu lo presta a tutto rischio; che non può guadagnare ehi
g1u0ca, se non perde l‘altro ginocatore; che non può guadagnare chi scommette, se l'altro seommcttente non perde;

Che non può guadagnare il vitaliziantc, se il vitaliziato non

(7) Cod. civ., art. 1698.

(9) Zanchius, op. e loc. cit., n. 124; Rota rom. cit. decisione 582, n. 13; e Pothier, cit. deﬁnizione.

(10)
(Il)
(12)
(13)

Beta romana cit. decis.
Domat, cit. deﬁnizione.
_
Cod-. civ., art. 224; 296 e 301; 329; 339.
Cod. civ., art. 224, 296, 301. 325); cod. di comm., arti-

colo 12. Il nuovo codice civile tedesco, nella enumerazione

perde, per causa di morte, il diritto alla pensione. Ora, nulla

dei casi in cui è necessaria al tutore l‘approvazione del consiglio di tutela, contempla espressamente anche il contratto

di cn) nel contratto di società, in cui la buona o la mala.

di società. per l‘esercizio di una industria (5 1822, n. 3):

fortuna (: comune: o guadagnano, e perdono tutti.

« Der Vonnuud bcdari der Genelnnigung des Voriiuindsclnittsgcrichts:... 3° zu einem Gesellschaftsvcrtru_qe :îer zum,
Betrieb eines Erwerbsgeschifts cingcgangcn wird ».

(3) Zanchius. Tractatus de socie-tate, pars 1, cap. 1, n. 107.
(4)
tura,
(5)
(5)

Id., Ibid., n. 121; Ansaldns, De commercio ct mercadisc. Lxxxvu, n. 17: sine capitale non (latur societas.
Sopra, n. 2, teste e nota 2; e n. 38.
Inti-a, n. 114 e il 5 3" di questo capo.

(14) Cod. civ., art. 339.

.

(15) Cod. civ., art. 319, e cod. di comm., art. 9. codice
civile, art. 134.
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tratto di società. cioè l'azienda, mentre i minori, gli

interdetti e gli inaliilitati la esercitano per mezzo dei
loro rappresentanti.
63. Potranno i rappresentanti del minore e dell'in-

Nè per le società civili può essere di ostacolo a
queste formalità di autorizzazione il disposto dell’articolo 1732 codice civile, che ammette la stipulazione
di continuare la società. cogli eredi (3). perchè questa

terdetto, senza le debite autorizzazioni, ricevere una

disposizione non esclude l’osservanza delle formalità

quota sociale, e continuare per gli stessi una società,
in entrambi i casi per causa di eredità o donazione?
l.a questione si risolve, in sostanza, nell’indagine
se questi atti di accettazione di quote sociali o di continuazione di società eccedano o no le facoltà di semplice annninistrazione spettanti ai rappresentanti dei
minori e degli interdetti.
Ora, per l'accettazione di una quota di società. commerciale. o civile con forma commerciale, crediamo
non sia necessario al rappresentante alcun atto di abilitazione quando si tratti di società a responsabilità
limitata, o quando, pur trattandosi di società a responsabilità mista, coll'accettazione della quota si assuma
solo la responsabilità di accomandante: giacchè, in

stesse.

questi casi, essendo il rischio circoscritto alla quota
ricevuta. non sorge appunto che un semplice atto

di amministrazione. Ma altrettanto non si può dire
quando siasi dinanzi ad una società a responsabilità
illimitata, o quando, nel caso di società a responsa-

Notiamo incidentalmente che nei rapporti con le
società commerciali si è sostenuto che il divieto della
continuazione del commercio, senza le autorizzazioni

di cui sopra, solo si riferisca all’ipotesi della continuazione di un'azienda individuale (4). Ma è facile

rispondere: cheil disposto della legge è ampio, generico, e non può consentire quindi distinzioni di sorta;
che, del resto. contempla una sanzione di ordine pubblico, quale è appunto la tutela dei minori, principio
cui le private disposizioni e convenzioni non possono
in verun caso derogare (5).
64. A differenza dei rappresentanti del minore e dell’intcrdetto, potendo il curatore dell'inabilitato, senza
alcuna autorizzazione, assisterlo in tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione, non gli sara, per
conseguenza, necessaria alcuna autorizzazione per assisterlo nella stipulazione di un contratto di società,

come anche per continuarla. A sua Volta, l’inabilitato

bilità mista, la quota appartenesse ad un socio acco- ' non eccede la capacità di atti di semplice ammini-

manditario; giacchè allora tutto il patrimonio del

strazione acquistando cogli interessi dei suoi capi-

minore e dell’interdetto vien messo a repentaglio (1).

tali, () anche ricevendo in eredità o donazione, azioni

Per l'accettazione poi di una quota di società. civile,
come per la continuazione attiva della società stessa.
crediamo sempre necessaria in detti rappresentanti
l’abilitazione.
Anche qui, per la ragione che non si tratta più di
semplice amministrazione, perchè nella società civile,

di società anonime od in accomandita.
Altrettanto non si può dire per lo acquisto o per
l‘accettazione in eredità o donazione di quote di
societa a responsabilità illimitata, e ciò per le stesse
ragioni fatte sopra valere per i rappresentanti dei
minori e degli interdetti.
65. il minore emancipato non può fare che gli atti
di semplice amministrazione (6). Gli obblighi che derivano dalla partecipazione ad una società civ1le o ad

il socio, se risponde, di fronte alla societa, solo nei
limiti della sua quota, di fronte ai terzi invece ri-

sponde con gli altri soci per una parte eguale; cosicchè egli può mettere in pericolo non solo la quota

una società. commerciale in nome collettivo, in acco-

pervenutain in successione o donazione, ma anche la
sostanza propria. La necessità dell'osservanza delle
forme di autorizzazione si può. del resto, invocare per

mandita, —— in questa, se il minore assume la veste
di socio accomanditario — non sono atti di amministrazione: dunque esso non può contrarre sifl'al.te

analogia da espressa disposizione dettata nella ma-

società. Ma, mentre, per le società civili, il minore

teria commerciale: « il genitore che esercita la patria
potestà ed il tutore non possono continuare l’esercizio
del commercio nell’interesse di un minore, se non vi
secondo con deliberazione del consiglio di famiglia o

emancipato dev’essere autorizzato proprio per quella
determinata società, per le societa commerciali invece
basta l'autorizzazione generica datain per l’esercizio
di atti di commercio, perchè, in dipendenza della
medesima, egli diventa maggiore per ogni obbliga-

di tutela omologata dal tribunale » (2).

zione commerciale (7).

(I) Contra, nei rapporti colle società commerciali : Vivente,
Trattuta teorico-pratico di diritto comm., vol. I, num. 77,
pag. 122. Ein ammette l‘assunzione di responsabilità illi-

Vi rispose il Bolafﬁo nella sua Temi Veneta, 1396, pag. 401,
articolo riprodotto dalla Giurisprudenza Italtana,\ 1896, i,
1, 632. Anch'egli, come nei, sostiene l‘applicabrhta del dlvieto dell'art. 12 cod. di comm. anche nel caso di societa.
È la tesi che egli già aveva sostenuto nel Codice di commercio ital. connnenfato, vol. ], n. 126, pag. 183, e n.245,
pag. 394; e più largamente in una nota nel Foro Ital., 1892,
i, 50. Dello stesso avviso il Vidarî, cit. Corso di diritto com-

sono autorizzati, il primo dal tribunale civile, ed il

mitata. nel minore, in dipendenza dell‘accettazione in eredità

di una quota sociale, perchè, a. suo avviso, questa ipotesi non
coinciderehbe con quella dell'art. 12 cod. comm.
(2) Cod. comm., art. 12. Detta autorizzazione e appunto

quella stessa richiesta dagli art. 224, 296 e 301 cod. civ.
(3) Vedi, sull‘interpretazione dell’art. 1732 cod. civ., infra,
tit. v, capo |, 5 1.
(4) App. Perugia, 6 luglio 1891. Spada :: Onofri c. Commissione quuidatrice del Banco Laurenti e C. (Foro Ital.,
1892, I, 50); Cassaz. Roma, 14 giugno 1892, stesse parti
(Gin-rispr. Ital., 1892. i, 1, 872). Nella dottrina: Castagnola,
Nuovo cod. (Zi comm. ital., vol. I. n. 215 (Torino 1882 e segg.,
Unione tip.-edit.); Vivante, cit. Tratt. di dir. comm., vol. I,

n. 77;_Sraﬁa, nota nella Giurispr. Ital., 1892, i, 1, 1027.
(5) E cotesto. una elegante questione, sulla quale non possiamo solfermarci, perchè propria del diritto commerciale.
lia acquistato nella dottrina speciale importanza dopo le varie

argomentazioni in contrario addotte dai Viv-ante (op. e loc. cit.).

merciale, vol. ], n. 257, 4" ediz.

Su questa materia rinviamo poi ad una recentenostra
monograﬁa: Il patto di continuazione della soczeta in
nome collettivo cogli eredi, pubblicata nella Corte-.S'uprcma,
1896, I, 417 e seguenti. Vi esaminiamo la questione anche

ne‘ rapporti con le società civili.
(6) Cod. civ., art. 317, 319, 301.
_
.
(7) Art. 9 cod. comm. Si disputa però se Il nqnore emancipato, colla autorizzazione generica datagh per l_esercizio di
atti di commercio, possa contrarre anche secreta a responsabilità illimitata. La questione sorge da ciò, che, contratti!

dal minore emancipato una società a responsabilita llilllll'
tata, non sarebbe più possibile l’esercizio della facolta (].! revoca:
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66. L‘incapacità della. donna maritata di contrarre,
senza autorizzazione, società, esiste tanto per le sociclà civili, quanto per le società commerciali, e si
per i beni dotali, che per quelli sopradotali; perché

dal contratto di società si svolgono svariati alti che
possono pregiudicare gli interessi della famiglia, e
per i quali, del resto, sono richieste speciali autorizzazioni (l).
L'autorizzazione alla donna maritata di contrarre
società. vien data, secondo i casi, ora dal marito (2),

ora dal tribunale (3); e nei vari casi in cui cessa il
bisogno d'ogni autorizzazione, questa si deve intendere cessata solo limitatamente ai beni sopradotali
vincolati nella società (4). Fra questi casi è compreso

anche quello dell’esercizio, da parte della moglie,
della mercatura (5); ma, a nostro avviso, deve riferirsi al solo commercio (6), non anche agli atti civili,

e quindi non al caso in cui essa voglia contrarre una
società civile. E anche per il commercio. la capacità
della donna meritata non è assoluta. Se vuol eon-

trarre una società con responsabilità illimitata, le è
necessaria l’autorizzazione del marito o del tribunale (7): e si comprende, perchè verrebbe a vincolare

tutto il suo patrimonio.
B) Incapacitd speciali.
67. a) Persone fra le quali è vietato contrarre società univer-

sale. — BS. Motivi del divieto. — 69. Critica della legge. —
70. Il divieto si applica alle due specie di società universale,
— 71. e sia nel caso di incapacità di entrambe le parti che

di una soltanto. — 72. Se il divieto si estenda anche alle persone che la legge reputa. inlerposte. — 73. Se la sopravvenienza di 11in ad uno dei soci possa dar luogo alla revoca

della società.. — 74. 0) Società. fra coniugi.

67. a) Non può aver luogo veruna società universale:
tra persone incapaci di dare o di ricevere scamb1evolmente l'una dall’altra;
della autorizzazione (art. 15 cod. comm.). Ma mipufet sibi
chi concede l'autorizzazione se non fa espresso divieto pel
contratto di società.
Il minore emancipato, una volta autorizzato ad esercitare
il commercio, è dalla legge reputato maggiore per ogni
obbligazione commerciale contratta ; tanto basta perchè, come
maggiore, non gli si possano negare i diritti del maggiore
di età.. Ammettono che il minore emancipato possa contrarre
società a responsabilità illimitata: Bolafﬁo, Il codice di commercio ital. comm., vol. I, parte i, n. 124 (Verona. 1883-96,
Tedeschi); Vidari, cit. Corso di diritto comm., vol. I, n. 233,
4" ediz.; Marghieri, Il diritto comm. ital., vol. I, n.80
(Napoli 1886 e successivi, Marghieri); Boggio, Delle persone
finche incapaci, ecc., vol. 11, n. 147 (Torino 1888, Unione
trp. edit.); Vivente, cit. Trattato di diritto commerciale,
vol. 1, n. 82.
(1) Per i beni dotali: art. 1404 e 1405 cod. civ.; per i

beni stradotali: art. 134, 1743. Cfr. Caporali, Del contratto
di società, dispense cit., n. 31, pag. 34. Egli, per principio,
ammette la capacità. della donna. maritata a contrarre, senza
hlsogno_di autorizzazione, società.; solo ritiene necessaria l’au-

torizzazione quando, nel corso della società, si pongano in
essere taluni degli atti, di cui all'art. 134 cod. civ.
(2) Art. 134, 1743 cod. civ.
(3) Art. 136 cod. civ.
(4) Per i beni dotali sta sempre il vincolo dell'art. 1405
cod. civ., salvo il caso di cui all‘art. 1404 stesso codice.
(5) Art. 135 cod. civ.
(6) Rispetto al caso in cui la. moglie eserciti la merca-

llra, Viene sollevata grave questione. Mentre la disposizione
letterale dell’art. 135 cod. civ. lascierebbe comprendere che
13} donna maritata, pel fatto dell‘esercizio della mercatura,
rlacqursterebbe intera la sua capacità. giuridica, come se non

0588 maritata, e potesse quindi scendere a qualunque con80 — Dronero xru.uuvo, Vol. xxx. Parte 3-.
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tra persone alle quali sia vietato d'avvantaggiarsi
reciprocamente a scapito dei diritti d’altre persone
(cod. civ., art. 1704) (8).

68. Il legislatore ha ritenuto, con presunzione iuris
et de iure, che la società universale contratta fra
queste persone mascherasse sempre alti di liberalità,

contrari al carattere oneroso del contratto di socielà.
Non volle che quanto la legge proibisce di fare direitamente si conseguisse indirettamente (9). Uim-apnee
di ricevere per donazione o per teslamento sfuggi-

rebbe col mezzo d’un contratto di società universale
al divieto della legge; chi ha congiunti ai quali la
legge riserva una porzione legittima, contraendo una
società universale, potrebbe avvantaggiare il socio a
scapito dei diritti dei legittimari.
69. Ma, per quanto lodevole il principio, l’applicazione n'è troppo esagerata ed ingiusta, tale da far
quasi scomparire ogni vestigia di società universale.
Sarebbe stato forse meglio esiliare addirittura quesla
società dal codice. Sono società che incontrano già.
rare applicazioni (10), ristrette pressochè esclusiva
mente, come nei tempi andati, in cui erano in ﬁore,

tra parenti; ora, con la rigida disposizione di delto
articolo, viene ad esse quasi dato lo sfratto anche
da questo campo loro speciale.
Si può ﬁno ad un certo punto comprendere sia vietata la società. universale fra persone alle quali è
vietata la donazione, perchè, quantunque questa società. possa, non ostante la. particolare condizione delle
persone, rivestire il suo connaturale carattere di reci-

procità, tuttavia è pressoché sempre impossibile la
prova della liberalità; e la legge non deve lasciare
ai poveri interessati quest’alea pericolosa, come, per
la stessa coerenza delle disposizioni proibitive dei
vari istituti giuridici. non deve lasciar facile via ad
eludere sotto una facile forma quanto per un altro
tratto. compreso quello di società, senza bisogno di alcuna
autorizzazione, l‘art. 14 del codice di commercio contrasta

& questo concetto, dichiarando che la libertà della moglie,
commerciante di contrarre obbligazioni, senza alcuna autorizzazione, si riferisce solo a tutto ciò che concerne il suo
commercio.
Come conciliare queste disposizioni dei due codici? Per chi
ben guardi, il codice civile, in concreto, non ha altre intento
che quello di mettere innanzi in unica disposizione le varie
cause per le quali la moglie non ha bisogno dell‘autorizzazione. Annoverando quindi quella dell‘esercizio della mercacura, il legislatore altro non inteso in propOsito che dettare
una di5posizione di diritto commerciale, mantenendo integre
le prescrizioni dell‘autorizzazione per gli atti giuridici civili.
In'questo solo senso si possono conciliare gli art. 135,
n. 3, del cod. civ. e 14 del cod. di comm.
(7) Cod. comm., art. 14.
.
(8) Conf.: cod. civ. frane., art. 1840; cod. Albertino, articolo 1862; cod. Due Sicilie, art. 1712; cod. parmense, articolo 1730; cod. estense, art. 1744.
Meglio il cod. spagnuolo (art. 1677) vieta la. società. uni—
versale solo fra persone alle quali sono reciprocamente proibite
la donazione e la vendita..
(9) Expose' des matifs]de la loi relative au control dc
société, par le conseillcr d'Etat Treilhard, séance du 10 vent.,
un 12 (1° marzo 1804), in Fenet, Recueil complet des travata;
pre'paratoires, ou Motifs du code civil, vol. xrv, pag. 396
(Paris 1827-28), e in Locré, La Ze'gislation civil, commerciale

et criminelle de la France, vol. xiv, pag. 519 (Paris 1828)

(al nostro art. 1704 è conforme l‘art. 1840 cod. civ. frane.).
(10) Appunto perchè poco in uso nei costumi moderni, e non
più adatte, come un tempo, allo sviluppo della agricoltura. il
progetto del codice civile francese ammetteva soltanto le

società universali dei guadagni.
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istituto è proibito. Però è affatto arbitrario che, pur
ammettendo la strana teoria d’assimilazione giuridica
della società universale alla donazione, quella debba
poi sortire più gravi effetti di questa. Infatti, la donazione, fatta tra persone capaci di dare o di ricevere
l’una dall’altra, non va già soggetta a rivocazione se
al tempo della morte del donante si riconosce ecce-

dente la porzione dei beni di cui il medesimo può
disporre per testamento, ma soltanto a riduzione (l).

Invece la società universale contratla fra persone
alle quali, quantunque capaci, sia vietato d’avvantaggiarsi reciprocamente & scapito dei diritti d’altre persone, è nulla!
Si è tentato di sostenere, in tal caso, il concetto

della semplice riduzione: ma, come vedremo, la lettera chiara di detto articolo pur troppo si ribella a
questo razionale sistema. Cosi, il padre, quantunque

animato dal lodevole e giusto desiderio d’aumentare
il suo patrimonio e largirlo poi in eque proporzioni
fra i suoi ﬁgli,non può contrarre con uno d’essi una

società universale!
Queste le strane conseguenze del divieto dell'articolo l704! Questa la ﬂagrante contraddizione fra il
riconoscimento della società universale e le sue limitazioni. tali da farne un istituto che si può dire non
trovi oggidl più altra sanzione che nel codice (2).

paci di dare o ricevere a titolo gratuito, sono dalla
legge considerate persone interposte (5).
Infatti, l'incapacità di ricevere per donazione esiste
anche quando questa sia fatta sotto il nome di per.
sona interposta (6); la società-universale tra persone
incapaci maschera, nel concetto della legge, una dona—
zione: dunque, anche le pe: sone reputate dalla legge

come interposte sono necessariamente incapaci di
contrarre siffatta società.
Saranno per ciò nulle di_ pien diritto tutte le società universali contratte dal padre, dalla madre, dai

discendenti e dal coniuge della persona incapace.
73. Per la presunzione di liberalità, che anima la
sanzione proibitiva dell'art. 1704, e, quindi, per una
certa analogia che la legge sembra stabilire fra le
società. ivi contemplate e le donazioni, si è creduto di
poter trarre da questo articolo anche la conseguenza
d‘annullamento della società negli stessi casi stabiliti
dalla legge per la revoca delle donazioni.
Le donazioni fatte da persone che non avevano ﬁgli
o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza
d‘un figlio legittimo del donante o per la legittimazione d’un ﬁglio naturale per susseguente matrimonio (7). Ora — si dice — questa sopravvenienza

o legittimazione di ﬁgli deve revocare di diritto

70. L‘art. l704 non distingue: quindi si compren-

anche la società universale contratta da chi, al mo-

dono nel suo divieto tanto le societa universali di
beni, quanto quelle dei guadagni.
71. Inoltre, per la stessa dizione generale di questo

mento del contratto, non aveva discendenti (8).
Ma è una opinione che usurpa intero il campo delle

articolo, la prima parte del medesimo deve riferirsi

sia al caso' in cui l’incapacità. risiede in entrambe le
parti, sia a quello in cui non esista che in una soltanto delle medesime. Cosi, quantunque il tutore possa
disporre dei suoi beni in favore del suo amministrato,
non potrà contrarre con esso, fatto n'mggiore, una

società universale, ﬁnchè non sia approvato il conto
deﬁnitivo della tutela, poichè, prima di questa approvazione, èfatto dalla legge espresso divieto a quest’ultimo di disporre in favore del primo (3). Così
pure non potrà contrarsi società universale fra un
padre ed un suo ﬁglio incestuoso o adulterino, perchè,

quantunque il primo sia capace di ricevere dal secondo, non può disporre in favore del medesimo che
degli alimenti (4).

donazioni, facendo della società universale addirittura

una Vera donazione, mentre questa non è che il movente del divieto della legge.
Fra il caso di revoca della donazione per sopravvenienza di ﬁgli e quello di società universale contratta fra le persone di cui nell’articolo 1704, v’ha
questa essenziale differenza: nel primo, la dannazione
è fatta tra persone capaci, nel secondo la società è
contratta fra persone incapaci. E, cosi essendo, viene

anche di necessità. a mancare per questa società il
sostrato della revoca dichiarata dalla legge per le
donazioni, cioè il pensiero che il donante non si sa
rebbe indotto alla donazione se in quel momento
avesse avuto ﬁgli.
Non si può parlare adunque di revoca di società
per sopravvegnenza di ﬁgli. Ci par strano che questa

72. Il divieto di contrarre società universale fra
persone incapaci di dare o di ricevere scambievolmente l‘una dall’altra s’estende anche alle persone, le
quali, per i vincoli da cui sono strette verso gli inca-

tesi abbia invece concordi tutti gli scrittori (9).

(1) Cod. civ., art. 1091.
(2) V. anche sopra, n. 26 e 42.
(3) Cod. civ., art. 1053 e 769.
(4) Cod. civ., art. 1053 e 767. Conf.: Duvergier, Du controi“
de société, n. 121, pag. 171; Pont, Comment. - traite' des
soc. civ. et comm., n. 218, pag. 169.
(5) Conf.: Duvergier, Du controi de société, n.120, pag. 171;
Pont, Commenti.-traité des sociétés civ. et comm., n. 220,
pag. 170; Guillouard, Traité du contra: de société, n. 38,
pag. 72.
(6) Cod. civ., art. 1053 e 773.

la survenrmce d'enfanls de’truira
biens » (Ferret, ]x’ecuei! complet des
ou Motifs du code civ., ecc., vol.
Législatrbn civile, c-rim. et commerc.
.' 497).

(7) Cod. civ., art. 1083; francese, art. 960.

(8) Troplong, Commentaire du controi dc société, n. 309;
Pont, op. cit., n. 221; Guillouard, cp. e loc. cit.
Questo caso di revoca della società. era già stato in Francia
espressamente riconosciuto dal Réal nelle discussioni al Consiglio di Stato. Egli osservava che: « d’après le principe adopté

(della pariﬁcazione della società universale alla donazione),

Del resto, non sappiamo comprendere l‘importanza
della questione, poichè, contratta la società fra per-

sone incapaci, e sempre aperta la via (l‘annullamento.

la société de tous les
trae-aux pi't‘pﬂi'tttoire5.
xuv. pag. 373; Locré,
de la France, vol. XIV,

p (9) Vedi nota precedente. Essi disputano poi se effetto della
sopravvegnenza di ﬁgli sia la revoca totale o la sola riduzione
della. società. alla porzione disponibile.
.
Tale questione sorse dalla risposta data nel Consiglio…

Stato dal Cambacérès al Real (vedi nota precedente): « Srla
société donne quelque avantage à l‘autre nssocié, cn la rédnll'il
à. la portion disponible » (Fenet e Locré, volumi e pag. cit.).
Ma tale soluzione non si può accogliere. perchè, nello stesso
modo che, per la sopravvenienza di ﬁgli,. la donazione non
si riduce alla porzione disponibile, ma viene interamenlie
revocata, cosi deve avvenire per la società, se questa, come
appunto si vuole, e noi non ammettiamo, viene a quella ad
tutto pariﬁcata.
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74. I)) Possono i coniugi stipulare fra loro un contratto di società? (1).
Nel nostro codice, come in tutti i codici stranieri,
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donazione, nella società particolare invece essi non
godono in comune che dei frutti della loro industria.
Perciò la ragione di ordine pubblico, che suggerì al

non è fatto alcun divieto ai coniugi di contrarre fra
loro società, all’infuori di quello implicito nell’art. ”04
sopra esaminato e riﬂettente le sole società. universali. Essendo vietate le donazioni fra coniugi (2), doveva di necessità vietarsi anche la costituzione tra
loro di una società universale, perchè tale società non
offrirebbe che il modo di violare quanto la legge con
altre disposizioni ha vietato.
All’infuori. quindi, del caso di società universale,

legislatore il divieto negli sposi di stipulare una comunione di utili dopo la celebrazione del matrimonio, non

deve valere la regola generale: ogni persona è capace

quando la moglie sia stata debitamente autorizzala;
e l'autorizzazione in concreto è implicita nel fatto della

di contrattare se non ne è dichiarata incapace dalla
legge (3). E siccome la. legge non vieta ai coniugi di
contrarre fra loro società particolare (4), questi non
possono ritenersi al riguardo incapaci.
Contro questa opinione si obietta che il contratto
di società fra coniugi è vietato implicitamente dalla
legge, perchè offende il principio della immutabililai
delle convenzioni matrimoniali (5) e quello della potestà maritale (6).

Rispondiamo che il contratto di società. non ha

ricorre pel contratto di società, il quale giova ad

entrambi i coniugi.
Sulla contraddizione, poi, che si crede vedere fra

l'uguaglianza dei diritti che risulta dal contratto d'.
società e l’ineguaglianza della condizione giuridica
stabilita dalla legge fra marito e moglie, osserviamo
che, se questa ineguaglianza esiste, la stessa scompare

contratta società (9).
D’altronde, queste ed altre eccezioni, che si elevino

contro la capacità dei coniugi di contrarre fra loro
società., non possono mai autorizzare una sanzione di

incapacità, perchè siamo in tema di restrizione di
diritti, restrizione che non può estendersi oltrei casi
dalla legge stessa espressi (10). La legge non dichiara
siffatta incapacità; non la può dichiarare quindi l’in—
terprete senza aggiungere arbitrariamente alla legge.

nulla a vedere colle convenzioni matrimoniali, e non

Con ciò, tuttavia, non escludiamo che la società fra

è, del resto, con queste punto incompatibile. Cosi, se
nel contratto di matrimonio venne stipulata la comunione degli utili (7), la società, che in seguitp si costi-

coniugi possa mascherare donazioni od altri atti a
danno dei creditori. Questo pericolo però non autorizza certo a creare una incapacità. Spetterà all’Autorità giudiziaria scovrire questi inganni e dichiarare,

tuisca, non giova che a meglio raggiungere questo

intento della comunione, colla quale, anzi, per quanto
riﬂette ciò che i coniugi acquistano colla industria
loro, quella del tutto si confonde. Ci si dirà che la
comunione degli utili solo può stipularsi prima della
celebrazione del matrimonio (8), e che, quindi, altret—
tanto dovrebbe avvenire del contratto di società. Ma
bisogna notare la grande differenza che intercede fra
la ﬁgura giuridica della comunione e quella. della
società particolare. Mentre colla comunione i coniugi
hanno il godimento non solo di quanto vengono ad
acquistare colla industria comune, ma anche dei risparmi fatti sui frutti o sulle entrate loro e dei frutti
sui beni che ad essi pervengono per successione o

(I) La questione è stata agitata principalmente in Francia
e venne decisa in vario senso sia dagli scrittori che dalla
giurisprudenza, come vedremo in seguito.
(2) Art. 1054 cod. civ.
(3) Art. 1105 cod. civ.
(4) Art. 1106 cod. civ.
(5) Cod. civ., art. 1385; francese, art. 1395. — V. Guillounrd, Central rie société, n. 35, e Contrai «le mariage, vol. I,

n. 229, 2“ ediz. (Paris 1888—89, Durand et Pedone-Lauriel).
(6) La giurisprudenza francese è costante nel ritenere, per
detti motivi, e principalmente pel primo, nulla ogni società
fra coniugi, sieno o no i coniugi vincolati dal regime della
comunione dei beni. Non basta: decide inoltre che, anche se
contratta prima del matrimonio, deve, con esso, sciogliersi:

Appel Paris, 9 marzo 1859 (Jon-rn. (in Palais, 1859, 403;
Dalloz, 1860. |], 12;; 24 marzo 1870 (Journal du Palais,

1871, 292; Dalloz, 1872, n, 43; Sirey. 1871, 11, 71);
24 gennaio 1885 (Dalloz, 1888, |, 402); Appcl Nimes, 18 di-

cembre 1886 (Journ. du Palais, 1887, i, 933; Sirey, 1887.
I, 384); Cassation, 6 febbraio 1888 (Journ. du Palais, 1890,
I. 113; Sirey, 1890, I, 49); 7 marzo 1888 (Journ. da Palais,

ove d'uopo, la nullità del contratto sociale(ll); ma,
in mancanza di prove, la società deve ritenersi reale

e non simulata. Anche la vendita fra coniugi può
nascondere una donazione o frode ai diritti dei creditori, ma non per ciò il legislatore ha creduto vietarla (l2).

C) Conseguenze del difetto di capacità.
75. a) Nullità della società contratta dai minori, inlerrletti, inabilitati, donne meritate. — 76. Elie… della nullità: —-

77. a) fra i soci; — 78. ﬁ)nei rapporti con terzi. —79. o) Nul—
lità. della società. universale comu-alla contro i due divieti
dell'art. l70—1 cod. civ. Critica dell’opinione che ammette la

Guillouard, Traité du controi (le mariage, vol. 1, n. 229.

pag. 208, 2" ed., e Traité du controi de société, n. 35, pag. 69.
Contra, per la libertà. assoluta: Pont, Comment.-traité des
soc. civ. et comm., n. 35—38, pag. 26-29; Laurent. Principes
de droit civil, vol. x…, -n. 140, p. 143, 3“ ediz.; Lyon-Caen
et Renault, Traité des sociétés commerciales, n. 78, p. 57;

Caporali, Del contratto di società, dispense cit., n. 31 , p. 34.
(7) Cod. civ., art. 1433.
(S:) Cod. civ., art. 1433, 2° comma.
(9) Per gli atti civili l‘autorizzazione può essere tacita. La
legge non lo dice; ma nemmeno dice, salvo per le autorizzazioni gcncrali (cod. civ., art. 134), debba essere espressa.
Per gli affari commerciali è dichiarato espressamente chela
moglie può essere commerciante col consenso tacito del marito
(cod. comm., art. 13).
(10) Art. 4 delle disposizioni generali premesse al cod. civ.
(] 1) Così è stato deciso in Francia, che è nulla la società
commerciale in nome collettivo contratta fra coniugi, quando
dall’apprezzamento delle circostanze risulti che la società
stessa sia stata costituita unicamente allo scopo di procurare

al marito beneﬁci eccedenti la porzione di cui la moglie,

188_8. I. 748; Dalloz, 1888, I, 349; Sirey, 1888, x, 305);

che avesse ﬁgli dal precedente matrimonio, potesse disporre

8 dicembre 1891 (Jom-n. du Palais, 1892, i, 293).

in favore del marito (Cassaz. francese. 7 febbraio 1860;
Sirey, 1860, I, 414; Journal du Palais, 1860, 1046:

Nella. dottrina: Per la nullità generale e assoluta di ogni

società fra coniugi: Lance, Essai sur les contrats à titre
ener-eun: entre épou:c, pag. 113 e seg.; Camberlin, nel giornale
Lil 101,6 marzo 1881 (Paris); Planiol, nella Revue critique

dc legislation et de jurisprudence, 1888, pag. 275 (Paris) ;

Dalloz, 1860, ], “5.
(12) V. Relazione sul progetto del primo libro del codice
civile presentato in iniziativa al Senato dal ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 novembre 1863 (n. 175).
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nullita' soltanto per le socielzi tra persone incapaci di dare 0
dl riceve: e scambievolmente l‘una dall‘altra. — 80. Se la nul—
lità sia assoluta o relaliva. Necessità di distinguere fra caso

a vantaggio dei medesimi (4), così non si potrà dal
capace costringere l'incapace a concorrervi. E ciò

e caso. — Bl. Effetti della nullità. — 82. 6) Se il contraente,
cui non spetti, nei casi di nullità relativa, azione di annu_l-

quale pena alla colpa di colui che ha contratta… col-

lamento, non possa sciogliersi dal vincolo sociale.

debet esse non ignarus conditionis eius,

75. a) Conseguenza della incapacità dei minori, degli
interdetti, degli inabilitati e delle donne meritate di
contrarre società, senza l‘osservanza delle forme abilitanti, e la nullità. della medesima.
Questa nullità. è relativa, perchè, essendo effetto di

una incapacità, la legge la riguarda nel solo interesse
dell’incapace; quindi ad esso soltanto od al suo rappresentante, eredi o aventi causa, spetta di farla valere,
non ad ogni interessato (l).

76. Effetto dell'annullamento del contratto di so—
cietà è la rimessione in pristino di ogni cosa, nello
stato cioè in cui si trovava prima della stipulazione
del contratto stesso, come se questo non fosse mai

giuridicamente esistito. Ma l‘esistenza di fatto della
società non sarà. essa capace di conseguenze giuridiche?
Se il contratto di società. non ha avuto alcuna esecuzione, e, quindi. nonchè aversi utili o perdite, i soci
non conferirono nemmeno le cose, per le quali si obbligarono, la soluzione è facile: la società non crea nè
diritti, nè obbligazioni; cadono le obbligazioni che dai

soci fossero state assunte. Ma se il contratto di società ebbe esecuzione, se, cioè, ebbe luogo la comunione delle cose, chei soci si obbligarono di conferire,

se dalla gestione sociale risultarono guadagni o per—
dite, tutti i rapporti di fatto, derivati dalla società,
non possono lasciarsi certo ex lege.
Non crediamo addentrarci qui nelle varie questioni
che possono nascere in dipendenza della dichiarazione

l’incapace, perchè qui cum alia contrahit, vel est, nel
Quid per la perdita, per caso fortuito. delle cose

conferite?
Dato l’annullamento del contratto di società, e la.
conseguente illazione della rimessione in pristino di

ogni cosa, nello stesso modo come se i rispettivi eonferimenti non avessero avuto luogo, non ci par dubbio
debba trovare applicazione il principio: res peril do-

mino (5). Le eventuali ragioni di equità e il potere,
che, all’uopo, si vuol lasciare al magistrato perchè,
secondo le speciali circostanze, decida ew aequo et
bono (G), non possono trovare in concreto alcuna applicazione.
78. @) Nei rapporti coi terzi, non crediamo possa
ammettersi la distinzione che vien fatta in tesi generale di diritto civile (7) tra buona e mala fede. tra
il caso, cioè, in cui i terzi ignorassero e quello in

cui conoscessero la causa della nullità.
A prescindere dalla considerazione che questa distinzione non troverebbe fondamento nel diritto costituito, alla buona fede del terzo contrastarebbe sempre
la protezione dovuta all’incapace e la sanzione di
nullità data. dalla legge agli atti del medesimo. Per
ciò, anche il terzo di buona fede deve sopportare le
conseguenze retroattive della nullità del contratto lll
società, le quali consistono nella perdita dei diritti,
che,in dipendenza del contratto stesso, il terzo avesse

acquistato, salvo quanto non potesse esser rimesso
in statum priorem, e l‘osservanza dei principî generali
sulla ingiusta locupletazione.

di nullità. del contratto di societa, le quali, del resto,

Quanto agli acquisti di cose mobili da parte dei

trovano base di soluzione nella teoria delle obbligazioni (2). Accenneremo soltanto ai principali effetti
di questa nullità, considerandoli sia nei rapporti dei

terzi di buona fede, la legge dichiara espressanu-ute
che non possono risolversi (8); gli acquisti di immobili, invece, ricadono a loro danno (9).
79. b) Viva questione si agita intorno alla natura
della duplice sanzione proibitiva dell’art. 1704: se

soci fra loro, sia nei rapporti coi terzi (3).

77. ct) Nei rapporti dei soci fra loro, debbono restituirsi ad ognuno le cose conferite e ripartirsi i guadagni. Spettano all’uopo ai soci le azioni relative, le
quali non hanno già causa nel contratto di società,
perchè nullo, e perchè, per l’annullamento, si cousidera come non mai giuridicamente esistito, ma nella

comunione di interessi, che ebbe di necessità ad esistere durante la società.
Quanto alle perdite, siccome, per espressa disposizione di legge, nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato ad un minore, ad un
interdetto, ad un inabilitato, ad una donna maritata,
in forza di una obbligazione che rimanga annullata,

ove non provi che quanto fu pagato sia stato rivolto

(1) Cod. civ., art. 137. 322, 335, 341, 1107.
(2) Teoria però, in concreto, tutt‘altro che piana., giacchè
attende ancor oggi la sua soluzione la grossa questione se
il nostro codice abbia conservato la distinzione della antica.
dottrina fra. inesistenza e semplice annullabilità.
(3) E questo un punto molto trascurato dagli scrittori.
(4) Art. 1307 cod. civ.
(5) Conf.: Duranton, Cours de droit ﬁ'anpais, ecc.. volume xvii, n. 383, 4" ediz. (Paris 1844); Troplong, Commentaire du conti-at de société, n. 313. pag. 128.
(6) Duvergier, Du contrat de société, n. 124, pag. 172.
Egli dice che è ingiusto mettere a. carico del socio confercnte la perdita della cosa, quando tutti i soci avessero goduto dei beneﬁci della medesima. Ma non bisogna dimenticare

cioè la società universale, contratta contro i due di-

stinti divieti di questo articolo,sia nulla in entrambi
i casi o soltanto nel primo, nei rapporti cioè colle
persone incapaci di dare o di ricevere scambievolmente l’una dall'altra, e nel secondo — per le persone capaci, ma alle quali sia vietato di avvantaggiarsi
a scapito dei diritti di altre persone— semplicemente
riducibile alla quota disponibile.
Tutte le disposizioni di legge concernenti la capacità delle persone sono essenzialmente di ordine pub—
blico: quindi nessun dubbio sulla nullità degli atti che
vi contravvengono, ancorchè questa non sia espressamente dichiarata. Gli scrittori tutti convengono perciò
che si è in tema di contratti nulli e che l'equità non deve
prevalere alla. colpa di chi viola la legge.
Il Dalloz (Rép., voce Société, n. 287) propone, in tal caso,
di attribuire tutti i beneﬁci della cosa perduta nl confcrente.
(7) Delvincourt, Cours de code civil, vol. ii, pag. 459,
nota 1, pag. 123 del vol. ] (ediz. Paris 1824, Videcoz); Scion,
Théorie sur la nullite' des actes et des conventions, ecc.,

vol. 11, n. 148 e segg., pag. 134 e segg. (Paris 1840, Guilhert).
(8) Cod. civ., art. 707.
_
(9) Arg. dall'art. 1308. capov., cod. civ., il quale, stabiliendo che l'azione di rescissione non produce effetto a danno
dei terzi, che abbiano acquistati diritti anteriormente silk
trascrizione della domanda di rescissione, implicitamente
esclude quest’eﬂ'etto a favore dei terzi circa l'azione di unllità per causa diversa della lesione.
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nel riconoscere la nullità della società universale contratta contro il primo divieto dell’articolo in esame.
Dissentono sul secondo, sostenendo gli uni la nullita, nella stessa guisa del primo (1), gli altri la riduzione della massa sociale alla quota disponibile (2), e
quindi il diritto di continuazione della società.

desime non risulta che il concetto di voler impedire
che le società universali potessero mascherare atti di
liberalità (6), non di voler applicate a queste società

Quantunque questa seconda opinione certo meglio
risponda alla serietà di una qualche applicazione delle
disposizioni del codice sulle società universali, e. nel
contempo, lasci salvi i diritti chelalegge volle tute-

esclusione veniva in seguito sostenuta anche in seno
al Consiglio di Stato (7), perchè non si vedeva in tale
società che un troppo facile mezzo per frodare i di-

lati,tnttavia, di fronte alla. chiara dizione della medesima, anche noi dobbiamo combatterla.

le norme sulle donazioni. Tanto vero, che, nel pro-

getto del codice, la società universale di beni veniva
esclusa, solo ammettendosi quella dei guadagni; e la

ritti ﬁscali ed i terzi. Se, ciò non ostante, la medesima venne riconosciuta, si formolarono però ﬁn d’al.
lora, e in senso assoluto, le due eccezioni che rimasero

interpretazione (4). Ma se anche fosse lecito pensare

poi identiche nel testo deﬁnitivo (8).
Venne detto che, con la estensione della sanzione di
nullità. alle società universali contemplate nella se—
conda parte dell’articolo in esame, queste società non
potrebbero più contrarsi che fra coloro che non aves.
sero nè discendenti, nè ascendenti: ma questa non è
buona ragione perchè l’interprete si elevi al disopra
della. chiara e precisa formola della legge.
80. La nullità. della società contratta contro i due
divieti dell'art. 1704 sarà. assoluta o relativa?
E principio fondamentale per tutti i contratti che
la nullità degli atti compiuti in contravvenzione alle
disposizioni di legge sulla incapacità personale non
può invocarsi che dalle persone in favore delle quali
è dettato il divieto della legge (9). Diremo per ciò

che il legislatore, pur essendosi espresso tanto chia-

che la nullità della società universale e assoluta, de-

ramente, aves=xe inteso tuttavia, con la disposizione

ducibile quindi da tutti gli interessati, quando l'in—
capacità. risiede in entrambe le parti; relativo in ogni
altro caso.
81. Effetto della nullità è quello stesso delle società.
contratte, senza l‘osservanza delle forme prescritte,

Illucl obser-vare debet judea: ne aliter judicet quam
legibus prorlilum est (3). Ora, il disposto dell'articolo 1704 è, nella sua ampia dizione, di una chiarezza
insuperabile: Non può aver luogo VERUNA società uni.
versale, eccetto che..., ecc. Questa formola, così impe-

rativa, esclude, per sé sola, qualunque distinzione. E
una l'ormola che investe tutto il contenuto dell'articolo; cosiccbè, se è nullala società nel primo caso dal

medesimo contemplato, tra persone incapaci di dare
o di ricevere liberalitn, non può non esser nulla anche

nel secondo, fra persone, cioè, le quali, pur essendo
capaci, non hanno la piena disponibilità dei loro beni.
Ogni sforzo di distinzione al riguardo non può risolversi che nella critica della legge, non nella Sua

dell’art. 1704, porre in armonia le disposizioni del
contratto di società… con quelle relative alle successioni, donazioni e testamenti, e quindi, nel secondo
caso da questo articolo contemplato, assoggettare sem—

plicemente le socielà alle stesse norme di riduzione
stabilite per le donazioni (5), tutto ciò deve essere
provato.

Ora, in Italia inutilmente si cercherebbe spiegare
la disposizione in esame cogli atti preparatori del
codice. Tutta la materia delle società non è stata discussa. Nemmeno gioverebbe invocare, al riguardo,
le discussioni fatte sul codice francese, il cui articolo 1840 è identico al nostro articolo 1704. Dalle me-

(1) Duvergier, Du. contrat de société, n. 119, pag. 170;
Laurent, Principes de droit civil, 3" ediz., vol. xxvr, n. 242,
pag. 256.
(2) Duranton, Cours de droit francais, vol. xvn, n. 381,
4" ediz.; Troplong, Commerztaire du contrat de société,
n. 307, pag. 124; Aubry et Rau, Cours de droit civil
francais, vol. 1v, % 379, pag. 553, testo e nota 7, 4' ediz.;
Pont, Commentaire-traité des sociétés civ. ct comm., n. 223,

pag. 172-174; Guillouard, Traité (lu contrat de société,
n. 39, pag. 73-76.
(3) lnstit., De ofﬁcio iudicis, in principio (1v, 17).
(4) Infatti la. tesi contraria non è appoggiata sostanzialmente che alle conseguenze dannose della disposizione in
esame.
Il Troplong (del quale, in questo argomento, tutti gli altri
Scrittori, senza nemmeno oitarlo, seguono fedelmente le traccie)
Si fa appunto forte di questa incongruenza della legge. Dice
che non si può supporre che il legislatore, dopo aver ammessa
la società. universale, ne avesse poi resa impossibile l‘appli—
raznonc, e conclude che non può decidersi ad attribuirgli
una simile aberrazione (op. cit., n. 306): « A quoi bon la
tlrer (la società universale) du néant ou la laissait le projet
prnnitif? Pour venir en side à. quelques célibataires sans
ascendants, et obstinés dans leur aversion pour le mariage?

]JUur restreindre au plus petit nombre possible de personnes,
et aux plus défavorables de toutes, la capacité dc contracter
une société universelle? pour la défendre dans les cas si

dai minori, interdetti, inabilitati edonne maritate. La

società si considera come mai giuridicamente esistita.
Ma, anche qui, la sua esistenza di fatto non può essere
disconosciuta.
I rapporti dalla medesima creati, se non possono aver
fondamento in un contratto di società, lo rioevono dallo

stato di comunione in cui le parti si trovarono. Da
esso sorgeranno le relative azioni per ristabilire, per
quanto è possibile, ogni cosa in slalom priorem, e

frequents d'héritîers présents ?; réserve'i’ pour la détruire
mème, sans savoir si ces héritiers survivront et ne laisseront

pas l'associé libre au jour de son décès? Et qui donc oserait
former des pareilles sociétés? quelle sùreté dans de tele
contrats‘? Quelle contradictìon entre la permission du còde
et ces _restrictions ? ».
(5) E l‘argomentazione che fa valere il Troplong (op. cit.,
n. 807), e che tutti gli altri scrittori anche qui fauno propria, senza citarlo.
(6) Feuet, .Recueil ecc., vol. xrv, pag. 396.
(7) Seduta del 14 nevoso, anno 12 (5 gennaio 1804). Vedi

Locré, Léqislation ecc., vol. xiv, pag. 495, parole di Tronchet
(Paris 1828, Treuttel et Wiirtz).

_

.

(8) Art. 9 della nuova redazione ,del titolo delle soeletà,
preparato dal Berlier in seguito e contenuo agli emendamenti
adottati nella discussione al Cons. di Stato: « Nulle société
universelle ne peut avoir lien, ecc.», come al corrispondente
art. 1840 del cod. francese (Locré, cp. e vol. cit., pag. 502).
Questa fonnola assoluta, e conforme a uella del codice
italiano, era appunto quella che il Berlier giù affermava nella
discussione quando diceva che se l‘art. 7 del progetto (codice franc., art. 1837; ital., art. 1701) doveva emendarsi
«ce n‘est pas pour ajouter à. ses dispositions, mais pour interdire la société universelle, méme réduite aux biens presents,
entre personnes qui ne peuvent s‘avautager » (Locré, cp. 0
vol. cit., pag. 494).

(9) Cod. civ.. art. 1107.
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per la divisione dei guadagni,secondo equità., in pro-

nifestazione chiara di volontà diretta all'intento spe—

porzione delle cose conferite.

ciale della formazione di una società, giacchè, come
ben dicevano i nostri antichi, consensus non apparet
nculis, nec sensu corporeo percipitur, sed ab actibus

Quanto alle perdite, non possono le medesime ricadere sull'incapace o su colui al quale è proibito di
avvantaggiare il consocio a scapito dei diritti dei legittimari, perchè altrimenti sarebbe infranto il divieto
della legge, dal quale la nullità. deriva. Per la perdita,
inﬁne, per caso fortuito, delle cose conferite, trova

anche qui applicazione il principio res peril.“ domino (i).
82. 0) Nei casi di nullità relativa del contratto di
società, il contraente, cui non è consentita l’azione

pendet ewtrinsecis.
Tale manifestazione di volontà (l’a/î‘ectz'o societatis
di Ulpiano) è quella che permette subito di distinguere, come vedremo, la società dalla comunione, quantunque questa sia pienamente compatibile col previo
consenso delle parti (4).
,
Le trattative per la costituzione di una società non

di nullità, non potrà. sciogliersi dal vincolo assunto?
Dovrà rimanere sempre sotto la minaccia di un’azione
di nullità?
Sarebbe certo precaria e strana la condizione di
questo contraente, se non potesse esimersi per l’avve«

potrebbero caratterizzare un vero consenso (5): esse

nire dall’osservanza del contratto. Ma, ciò nonostante,

chiarasse quindi di ritirare la sua adesione (6).

non crediamo possa ritrarsene, fosse pure che egli,
chiedendo lo scioglimento del vincolo assunto, potesse

84. Il consenso per la costituzione di una società
può essere dato anche per mezzo di mandato (7).
Questo però, per la. importanza speciale del contratto,
per la molteplicità e varietà di stipulazioni che ne

ritenersi non faccia valere un'azione di nullità; in so—

stanza, egli viene sempre a rompere un vincolo, che
ne’ suoi rapporti e legalmente assunto; eciò non può
essergli lecito senza offendere i principi dalla legge
dettati sulla validità ed efﬁcacia delle obbligazioni (2).
2. — Consenso.
A) Carattere speciale del consenso nella società.
83. Condizioni di esistenza del consenso. Casi in cui esula. —
84. Consenso per mandato. — 85. Consenso dato sotto forma
di ratiﬁca. Se, prestata la ratiﬁca. questa abbia eﬁetlo retroattivo. — 86. Promessa di contrarre societa'. Conseguenze

della sua _iuesecuzione.

83. Come qualunque altro contratto bilaterale, il contratto di società. richiede per la sua esistenza il con-

senso delle parti contraenti (3).
.
Perchè esista questo consenso è necessaria una ma(I) Sopra, n. 77.
(2) Contra: in tesi generale, Demolombe, Cours dc code
Napole'on, vol. 1v, n. 345; in materia di società, e sulle
sue orme: Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés commerciales, n. 81, pag. 59 (Paris 1892, Pichon); Guillonard,
Traité du cont-rat de société. n. 41, pag. 78.

Scrive il Demolombc: «J‘entends bien que la loi ait
remis le sort du contrat lui-meme a la discretion de la partie
incapable: mais je ne puis pas croire qu‘en réfusant au tiers
le droit d‘en proposer la nullité, elle ait voulu le placer
toujours dans une situation profondement inique..... Pour le
sort meme du contrat, je suis a la merci de l‘incapable; voilà.
ce que la lui me déclare. Mais je ne vois pas qu’elle me
défende de prendre mes sﬁretés (quali?) pour tout ce qui
n‘est pas encore irrévocablemeut accomplis ».
(3) Felicins, nel suo Tractatus de communione seu societate, detta sul consenso un capo particolare, cap. vu: De his,
qui contraltere prohibentur ea: defecto naturalis sanitatis;
dove, con serietà. di intento, fa anche della dottrina amena

quando parla del difetto di consenso, tra altro, ex amore
ooluptuoso atque {eri-no, e nei lunatici, quorum mens propter

non sarebbero che l’espressione di un consenso futuro.
Nemmeno si avrebbe il consenso quando, ad esempio,
all’atto di accedere alla. società, una delle parti protestasse contro il progettato riparto degli utili, e di-

derivano, dovrà essere espresso (8).

85. Può stipularsi una società a faVore di un terzo,
del quale si prometta la. ratiﬁca.? L'aﬂ‘ermativa non
ci par dubbia, perchè non si tratto. che dell’applicazione di una regola generale sancita per le obbligazioni e contratti in genere (9).

Però la società non si può ritenere validamente
costituita se il terzo, di cui si promette la ratiﬁca,
non approvi l'operato di chi ebbe per lui ad agire (IO).
Negata la ratiﬁca, colui che la promise e tenuto ad
indennizzare gli altri contraenti (ll).

Data la ratiﬁca. avrà la medesima effetto retroattivo? Renderà cioè validamente costituito il contratto
di società fin dal momento in cui ebbe a promettersi
il fatto del terzo?
quale abbia avuto il mandato generale di comporre e tran—
sigcre intorno ai crediti del suo mandante verso un com—

merciante che fosse per fallire, e di fare quanto fosse neces—
sario nel caso di fallimento.
In concreto, i creditori si erano riuniti per evitare una
rovinosa liquidazione del loro debitore, ed avevano convenuto,
all‘uopo, di costituire col medesimo una società in accomandita, nominandolo socio accomandatario. Concorse :; questo
contratto di società anche il mandatario di cui sopra, avente
il solo mandato di comporre e transigere. Contestatasi dal
mandante la facoltà nel suo mandatario di contrarre società,

il magistrato ammise, in tutti i gradi di giurisdizione, che
questa facoltà era implicita nella for-mola suddetta (Cassaz.
francese, 4 gennaio 1843, Sirey, 1843, I, 144; Dalloz, Rép-,
voce Mandat, n. 104).
Non possiamo assolutamente sottoscrivere a questa decisione. La facoltà. di transigerc va circoscritta all‘oggetto della
transazione, e questo oggetto non può riﬂettere che la riduzione del credito, la dilazione nel pagamento, i modi di

(4) Infra, n. 119 e seguenti.
(5) Cassaz. Torino, 1° giugno 1877, Rossi c. Lombardi

pagamento, ecc., non'la disponibilità., il vincolo del patrimonio
del mandante. Questo patrimonio appunto si vincola col far
assumere al mandante obbligazioni nuove, estranee alla sistemazione dei suoi crediti, per la quale ebbe a dare mandato.
Contro detta decisione, e per la necessità di un mandato

(Giurispr., Torino, 1877, 548; Giorn. dei trib., 1877, 650).

espresso, si pronunciò in seguito la stessa Cassazione fran-

(6) Cassaz. Firenze, 5 febbraio 1877, Comune di Nervesa
e. Comune di illontebelluna (Monit. giud., 1877, 248).
(7) Zanchius, Tractatus de societate, pars II, cap. 11,

cese (20 marzo 1860, Sirey,1861, ], 61 ; Dalloz, 1860,1,398;
Pont, Sociétés civ. et comm., n. 16, pag. 15).
(9) Cod. civ., art. 1129.

hmam suum non facit ofﬁcium!

n. 58:

si altcruter procurare mandatan ad contraltendmn

-societatem habet, acta res sit, eademque societas rite contracta existimet-ur.
-(8)-La giurisprudenza francese ammette anche un mandato implicito. Così in un caso speciale venne deciso essere
implicita la facoltà. di contrarre società in un. mandatario il

(10) Rota rom., decis. 660, n. 3, part. ], diverso?-., e Zanchius,
Tractatus de societate, pars Il, cap. II, n. 60:
]J‘lt/fl- Sì

societas sit per notarium nomine absentis contrada, inter]msitn enim ratiﬁcatione convalescit.

(ll) Cod. civ., art. 1129.
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Bisogna distinguere in proposito irapporti dei soci
fra loro da quelli coi terzi (1).

Nei rapporti dei soci, non si può elevar questione;
la societa giuridicamente esiste dal giorno in cui è
stala fatta la promessa del fatto della terza persona,
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non risulti da uno scritto, così in tali casi anche la
promessa, per essere valida, deve farsi per iscritto.
Applicando questi principi al contratto di società.,
la promessa sarà. validamente prestata, senza bisogno

di scrittura, per le società civili (6), all’infuori di

e ciò per il principio che ratz'habitio mandato acquiparatur.
Nei rapporti coi terzi, invece. v'ha chi sostiene
che la societa non esiste prima della ratiﬁca, princi-

quelle aventi per oggetto il godimento di beni immobili, quando la loro durata sia indeterminata o ecceda

palmente perchè la retroattività. è finzione di legge,
e, come tale, dovrebbe risultare da esplicito disposto

Per le società commerciali bisognerà. vedere se lo
scritto per la costituzione del contratto di società sia

i nove anni, perché per queste è richiesta, sotto pena
di nullità, la scrittura (7).

della legge stessa (2); vi ha poi chi distingue fra

una forma richiesta ad solemnitatem, ad substantiam,

società civili e società. commerciali, ammettendo l'effetto retroattivo per le prime e non per le seconde,
perchè per queste è richiesta la pubblicità che solo
può aver luogo al momento della ratifica (3).
Non conveniamo nè coll'una nè con l’altra opinione.
Infatti, se rati/1abitio mandato aequiparalur, siccome
fa effetto del mandato di obbligare il mandante per
tutte le Operazioni compiute dal mandatario nei limiti

poiché, se soltanto ad probationem, potendo la società,
ciò non ostante, esistere senza scrittura, dovrebbe
pure potere esistere, con tutti i suoi effetti, la pro-

delle facoltà a questo concesse, casi di necessità deve

pur ritenersi obbligato di fronte ai terzi il ratificante.
Nè vale il dire chela retroattività non e dalla legge
sancila, perchè allora siffatta eccezione colpirebbe
anche la ratiﬁca nei rapporti coi soci, pei quali invece
la retroattivittt della medesima si ammette. Nemmeno
vale il negare l’eliicacia retroattiva della ratiﬁca, nei
rapporti coi terzi, alle società. commerciali, pen.-hè,

se è vero che per l’esistenza legale delle medesime
sono richieste determinate forme di pubblicità, la
inosservanza di queste formalità aggrava anzi la condizione dei soci, i quali, qualunque sia la specie della
sceietit, se operarono in nome di essa, sono sempre

responsabili senza limitazione ed in solido per tutte
le obbligazioni assunte verso i terzi (4). E se il difetto
di ratiﬁca non nuoce ai terzi, non v‘è ragione per
non ammettere, anche rispetto ad essi, l’effetto retro-

attivo della medesima, giacchè è appunto nel loro
interesse che questa retroattività viene contestata.
86. E valida la promessa di contrarre societa?
Intendiamo naturalmente la promessa fatta animo

contra/tendere obliqationis, scambievolmente data ed
accettata.
La promessa costituisce vero contratto, sia pure

soltanto preparatorio; deve quindi essere valida. la
promessa di contrarre societa (5). Siccome però la

legge talora non riconosce vincolo giuridico se questo

messa orale.

Il codice di commercio del 1865 distingueva con precisione il caso in cui la scrittura era richiesta ad solemnitatem da quello in cui solo ad probationem. Si aveva
il primo caso quando essa fosse dalla legge imposta
sotto pena di nullità. Invano si cerca questa clausola
nel codice vigente. Per le società in nome collettivo
ed in accomandita semplice, si ritiene dalla dottrina e
dalla giurisprudenza che la scrittura è richiesta solo
ad probationem, argomentando principalmente dal
diritto concesso esplicitamente dalla legge a ciascuno
dei soci di chiedere lo scioglimento della società. (8).
Se la società si può sciogliere, si dice, è segno che
esiste, non potendosi sciogliere ciò che non esiste; e
noi non contraddiciamo certo a questa opinione.
Quanto alle società anonime ed in accomandita per

azioni è maggiore il dubbio, perchè dagli atti preparatori del codice di commercio risulta espressamente
essere l‘atto pubblico condizione essenziale della esistenza di queste società (9).
A noi sembra però che, non essendosi nel codice
dichiarata la nullità., questa non si possa ammettere,
tanto più perchè il codice stesso riconosce che siffatto
società, nello stesso modo di quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice, sebbene non legalmente costituite, possono tuttavia obbligarsi e contrat.
tare; ammette i sottoscrittori delle azioni a chiedere
di essere sciolti dall’obbligazione derivante dalle loro
sottoscrizioni (10), e, quel che più monta, ne ammette

il fallimento (li), il che appalesa. evidente l’esistenza
della società. Ma questa è materia. che sarà svolta.
nella parte commerciale, e non ne diciamo oltre.

(1) I nostri antichi scrittori già dichiaravano che ratiﬁ-

missio dé contrahenda societate super aliquo negotio, eadem

catio vim habet retrnctntionis ad diem socictntis inilne,
senza distinguere tra soci e terzi; Gratianus, Discept. for.,

societas contracta intelligatur; seu ad illum contrahendam

cap. 963, II. 5, 14, 15; Zanchius, Tractatus de societate, pars II,

cap. II, n. 61. III tale senso anche una decisione della. Rota
romana, post Terr. de pactis fut. success, (locis. 189, n. 14.
(2) Cassaz. francese, 6 aprile 1842 (Sirey, 1842. I, 597);
4 agosto 1847 (Sirey, 1847, I, 649; Dalloz, 1847, I, 309;

Journal (In Palais, 1847, II, 567); 10 luglio 1850 (Sirey,
1851, ], 122; Dalloz. 1850, I, 323).

Nella dottrina: Demolombe, Cours de code Napole'on,
vol._xx1v, II. 230; Larombière, Théorie et pratique des obligations, vol. I. art. 1120, n. 7; Pont, Sociétés civ. et com-

mcrciales, n. 17, pag. 16—17; Guillouard, Traité du central
dc société, II. 321, pag. 66.
(3) Laurent, op. cit., vol. XXVX, II. 138, pag. 142.
(4) Art. 98 cod. comm.
(5) Zanchius, Tract. (le snc1'etate, pars II, cap. II. n. 65-67,

equiparava. la promessa (le cuntraltenrla societate allo stesso
contratto di società.. Quantnnque nol dica, certo devesi ritenere si riferisca alla promessa siuallagmatica, avente tuttii
l‘équisiti del contratto di società.: Dubituri potest, an pro-

natio tribuatur? Negat Mart. medie. dec. Senen. exam. 5,
n. 39 ct 40, ubi ducit argumentum ab illo juris principio,
quod promissio de vendendo, non sit oenditio, cum resoloatur in pollicitationem, quae certis ezceptis casibus, nequaquam obligat, ad textum in leg. pactum 3 et toto tit.
ﬁ. de pollicitat. At his equidem non assentior, guia hodie
quaestio renditionis, aut promissionis de vendendo sub pollicitatione etiam contentae, est puri nominis, neque per—

fectionis contractus naturam alterat. Rota, decis. 45, n. 2,
et dec. 216, n. 2, tom. 5, parte I, in nuperr., et dec. 1, II. 14,
15 ct 16, cor. Ratto.

(6) V. infra, n. 184.

(7) Cod. civ., art. 1314, n. 5. V. anche infra, n.187.
(8) Cod. comm., art. 99, 1° comma
(9) Prog. Mancini, art. 97 ; Relaz. Mancini, 18 giugno 1877,
n. Lxr: Delle sanzioni stabilite per assicwrare l’atlen4iime7ti0
delle prescritte formalità.

(10) Cod. comm., art. 99, ult. capov.
(11) Cod. comm.. art. 863.
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La. scrittura, adunque, non essendo elemento essenziale per l'esistenza delle società. commerciali, anche

per esse, come per le società civili, salvo l’eccezione
sopra ricordata del un 5 dell'art. 1314 codice civile,
potrà la promessa orale sortire la sua efﬁcacia (I).

In mancanza di adempimento della promessa, sic.
come nemo potest praecz'se coyi ad factum, il prollleltentc sara tenuto al risarcimento dei danni (2).
B) Vizi del consenso.
87. Generalità. — 88. a) Errore. Se l'errore intorno alla natura.
civile o commerciale della società inﬁrini il consenso. —
89. Errore sulla persona. —- 90. &) Violenza. — 91. o) Dolo.

Se costituisca dolo il millantare la. bontà dell‘azienda.

87. Come in ogni contratto, anche in quello di
società il consenso non è valido se fu dato per errore,

89. Quanto all’errore sulla persona., e causa d'inva.
lidita del consenso solo quando il contratto di società
sia stato concluso principalmente In considerazione di
quella determinata persona (€)). Questo errore riﬂette
tanto l’individuo, quanto le sue quali'à personali (10).
In questo secondo caso spetterà all'apprezzament0
del giudice il determinare quando la qualità della persona possa essere la causa determinante del contratto.
Non sempre però ha valore nel contratto di societa
la considerazione della persona. Così nulla importa
la persona nelle società. anonime ed in quelle in accomandita… per azioni; in queste, rimpello ai soci accomandauti. Ha. invece importanza speciale nelle società
in nome collettivo, e nei soci accomandatarî. inquantoeluè tutti questi soci rispondono solidariamente ed
illimitatamente delle obbligazioni sociali.

estorto con violenza, o carpito con dolo (3). Esistendo

90. b) Intorno alla violenza non abbiamo che a ri-

l‘uno o l'allro di questi vizi, il contratto di societàè
annullabile, ﬁnchè l'azione relativa. non venga pre-

chiamarci alle disposizioni generali del diritto ci-

scritta (4).
.
—' 88. a) Intorno all’errore, sorse questione se. quando

porto al contratto di società.
91. c) La morale condanna ogni scaltrezza o dissimulazione, riprovevoli principalmente nei conti-alli
in cui l‘offesa all’equità ed alla buona fede si risolve
in un danno economico. Ma la legge umana non può

cade sulla natura civile o commerciale della società,
possa inﬁrmare il consenso ed essere quindi causa di
nullità del contratto. Si rispose negativamente (5). Il
caso si presentò in Francia. Erasi costituita una società. in accomandita. per azioni, per l'acquisto e la
rivendita di terreni, atto cotesto che nella legislazione francese, a. differenza della nostra (6), è, secondo

una prevalente dottrina e giurisprudenza, civile (7).
Molti azionisti intentarono azione di nullità contro la
società, pretendendo che il loro consenso fosse stato
viziato da errore di diritto, perchè, a loro dire, essi

credevano che il contratto di acquisto erivendita di
terreni rivestisse natura commerciale. Venne negata,

e giustannente, la esistenza dell’errore di diritto,
perchè, fra altro, non fu causa unica. del consenso,
come è richiesto appunto anche nella nostra legge,

afﬁnchè queslo errore possa produrre la nullilà. del
contratto (8).
(1) In Francia, la questione della validità della promessa,
nei rapporti colle società. commerciali, venne dalla giurisprudenza risolta, ora nel senso della sua efﬁcacia, col conseguente

obbligo del risarcimento dei danni nel caso di iuesecuzione:
Corte d‘app. di Parigi. 11 aprile 1861 e 1° maggio 1862
(Journal des Tribunaua: dc commerce, x, 375, e xi, 314);
stessa Corte, 2 dicembre 1887 (Dolloz, 1888, v, 332); ora

nel senso della invalidità, per la ragione che la scrittura è
elemento essenziale al contratto di società: Corte d’app. di

Parigi, 24 febbraio 1860 (Dal/oz, 1860, 11, 84); Corte d‘app.
Toulouse, 22 giugno 1872 (Id., 1872, ii, 156).
(2) Cod. civ., art. 1218.
(3) Art. 1108 cod. civ.
(4) Art. 1300 cod. civ.
-(5) Corte d‘app. di Rouen, 19 febbraio 1840 ( Dalloz, 1840,
v…, 137). La Sentenza venue confermata dalla Corte di
cassazione, 9 giugno 1841 (Dalloz, 1841, i, 260, e Rép.,
voce Société, n. 77).
(6) Art. 3, n. 3, cod. comm.
(7) Delangle, Commentaire sur les sociétc's comm., n. 28,
pag. 443 (ediz. di Bruxelles 1843, contenente anche il 00mmenttzz're del Troplong); Pont. Gononent.-traité des sociétc's
civ. et comm., n. 106, pag. 75; Vavasseur, Traité des sociétés civ. et comm., n. 7, pag. 5; Guillouard. Traité du
contrat dc société; n. 92, pag. 158; e decisioni dagli stessi
ivi citate.
Contra: Troplong, Commentaire du contrat dc société,
n. 319, 320, pag. 134.
(8) Cod. civ., art. 1109. La citata decisione è criticata
dal Laurent (op. cit., vol. xxv1, n. 139), il quale ritiene snstamziale l'errore in chi crede partecipare ad una, anzichè ad

vile (11). Nessun caso particolare ci si oﬁ're in rap—

sanzionare tutti i precetti della morale; talora, anzi,
è contro l’interesse stesso generale, principalmente

del commercio. l‘annullare i contratti per lievi menzogne, lievi simulazioni. Gli stessi giureconsulti ro—
mani, che resero sempre omaggio a questi principi
della morale, ﬁn dai primi tempi sentirono il bisogno
di distinguere fra clolus bonus e dolus malus, per non
mettere in forse la stabilita delle convenzioni, e tollerarono cosi le consuete e lievi deviazioni dalla probità. rigorosa. nel contrattare. La nullità della società
non veniva dichiarata che per il dolus malus (12).
La nostra legge non condanna e colpisce che artìﬁzi, raggiri, di una certa importanza. Essa dichiara
che il dolo è causa di nullità del contratto solo quando
i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che
un'altra forma di società, perchè, col variare della forma della

società. variano le responsabilità. dei soci.
Ma la questione si presentava e veniva decisa. nella vesto
di errore di diritto e non di l'atto, al quale secondo caso
soltanto attiene l‘indagine se l’errore cada o no sopra la
sostanza della cosa (cod. civ.. art. 1710).

E se trattavasi di errore di diritto, siccome esso produce
nullità sol quando sia la causa unica. o principale del cun—
tratto, è evidente che si è dinanzi ad indagini intenzi0nali.
le quali sono abbandonate al prudente e sovrano apprezzamento del magistrato. Non regge quindi la critica, se il
magistrato credette, nello particolari contingenze del caso.
di formarsi la convinzione chei reclamanti avrebbero usualmente acceduto al contratto se avessero saputo che partecipavano alla costituzione di una società civile.
(9) Art. 1110, 2° capov., cod. civ.
(10) Così v'ha errore di persona, non solo quando credendo
di stipulare un contratto di società. con Primus, lo si stipulasse invece con Secundus, o credendo di contrarre con
Primus, persona nota per la sua onestà, capacità, solvibilità,
si contraesse invece con altro Primus, disonesto, incapace.

insolvibi1e; ma anche quando, ad esempio, si crede Prinms
aver già diretto altre aziende della stessa natura. di quella
per la quale la società viene contratta, mentre cosi non sia.
(11) Art. 1111-1114 cod. civ.
(12) L. 3, 5 3, Die. Pro socio (xvn, 2): Societas si dolo
malo, aut fraurinndi causa coito. sit. ipso iure nulli-ns ma-

menti est, quia ﬁdes bona contraria est fraurli et dolo.

V. anche Connanus, Juris civilz's commentarior.. lib. vn,
cap. 13, n. 4.
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l'altro contraente senza di essi non avrebbe contrattato (l). Spetta quindi al magistrato il vedere se i

fatti e le circostanze che li accompagnarono sieno
stati tali da non dar vita al contratto qualora si fossero conosciuti.
Facciamo un esempio, che si veriﬁca sovente nelle
societa per azioni. I promotori lanciano nel pubblico
manifesti, nei quali si esalta la bontà della impresa,

In proposito non abbiamo che a richiamarci a
quanto abbiamo detto intorno alla capacità. (5).

3. — Oggetto e causa leciti.
A) Casi di società illecite.
93. Oggetto e causa della società debbono essere leciti. — 94. Nei
rapporti colla licitezza si combatte la distinzione tra violazione dei principi di giustizia naturale e violazione dei pre—

lasciando sperare lauti guadagni. Gli azionisti, facili
a queste promesse, accorrono numerosi. Le illusioni
però presto sono dissipate: il capitale a poco a poco
va estinguendosi, la società cade in liquidazione. Potranno gli azionisti invocare contro i promotori il
dolo, ed ottenere la restituzione delle somme pagate?
Bisognerà distinguere:
o il programma dei promotori si limita a dichia-

società [canina. — 97. Della società tra farmacisti e medici
per l‘esercizio di farmacie. Id. tra farmacisti e terzi in genere. — 98. nelle società perl‘esercizio di pubblici impieghi.
— 90. Deila società per studi di notare, avvocato e procura-

razioni e promesse generali;

ed i terzi per la divisione degli utili del loro ministero.

cetti di mera creazione politica. Applicazione al caso di so—
cietà per il contrabbando. — 95. Quid se la società eserciti il
contrabbando all‘estero? La soluzione vale anche peril caso
di una società che si costituisca in Italia per l‘esercizio all‘estero di giuochi, ivi leciti, ma illeciti in Italia. — 96. nella.

tore. — 100. Delle società fra uscieri giudiziari. e fra essi

o queste dichiarazioni, queste premesse sono
accompagnate da documenti preparati od ottenuti ad

93. « Qualunque società. deve avere per oggetto

arte, tali da attribnir loro importanza, valore;

una cosa lecita». Cosi l’art. 1698 cod. civ. (ﬁ). Nulla.

o, inﬁne, il programma assicura ai futuri soci
utili determinati.
Solo in questi due ultimi casi si potrà invocare il
dolo, perchè allora gli azionisti non accorrono già
per ﬁducia nei promotori, ma perchè dalle lanciate
dichiarazioni, dain utili dichiarati traggono il convincimento della bontà. dell’impresa. Fra le dichia-

è detto della causa. Però, essendo questa un requisito
essenziale del contratto in genere, sarà applicabile
anche al contratto di società il disposto dell‘art. 1119,

razioni positive dei promotori e le sottoscrizioni degli
azionisti nasce un contratto, e puossi ben concludere

causa illecita. sarà. cioè, come vedremo, di nessun
effetto, inesistente.

che se questi avessero saputo che i fatti enunciati non
erano veri, non avrebbero preso parte alla società (2).

pel quale una causa illecita non può avere alcun

effetto.
(_)ggetto e causa debbono essere adunque leciti, e
l’oggetto illecito avrà le stesse conseguenze della

Per queste conseguenze comuni, ne’ rapporti con
la licitczza, fra oggetto e causa, si riterrà applicabile
al primo quanto la legge stabilisce per la seconda (7);

C) Conseguenze del eli/utto di consenso.

e quanto diremo di quello si riferirà. anche a questa.
Quando è illecito l’oggetto della società? Quando

92. Distinzione fra il caso in cui manca assolutamente il con-

sia contrario alla legge, al buon costume, e all’ordine

senso ed il caso in cui il consenso esiste, ma infetto «l.-- vizio.
Azione. Effetti. Rinvio.

pubblico (S‘.
Non diremo qui che debba intendersi per atti con-

92. Nell’inrlagine sulle conseguenze del difetto di
consenso nel contratto di società, bisogna distinguere
il caso in cui il consenso manca assolutamente da

trari alla legge, al buon costume od all’ordine pubblico; è cosa che s’al.tiene alla teoria delle obbligazioni ed ai principî generali del diritto (9). Nem-

quello in cui il consenso è solo infetto da qualcuno
dei vizi dei quali sopra si disse.
Mancando in modo assoluto il consenso, il contratto

meno cercheremo di rilevare tutti quegli atti, che

di società. è inesistente; se invece il consenso e infetto
da errore. violenza, dolo. allora esso è semplicemente

sentano una peculiare caratteristica e che sono sufﬁ-

annullabile (3). Privo di giuridica esistenza, il con—
tratto di società potrà essere impugnato da. qnalun-

questioni che in questa materia possono sorgere.

que persona interessata; se annullabile, solo dall’altro
contraente (4).

(1) Art. 1115 cod. civ.
'
(2) Delangle, op. cit.. n. 44 e segg., pag. 448, 449; Pont,
Sociétés civ. et comm, n. 24. pag. 20.
£3) _La. nullità… relativa si deduce dagli articoli 1108 e segg.
co . cw.
(4) Arg. dagli art.—4300 e 1301 cod. civ.
(5) Retro, n. 80-82. .
.(‘6) Conf.: cod. civ. frane., art. 1833; spagnuolo,:u-t.1666.
Gln conf. in Italia: cod. albertino, art:. 1856; cod. Due Sicilie,

art. 1705; cod. parmense, art. 1723; cod. estense, art. 1737.
Meglio i codici federale svizzero delle obblig., austriaco,
tedesco, portoghese, giapponese e pressochè tutti i codici

delle repubbliche ispano—americane omettono detta. sanzione,
giacchè rientra ne‘ principi generali delle obbligazioni.
(7) In Francia e nel Belgio gli scrittori ritengono che l'og—

getto lecito della società (art. 1833 cod. civ. francese) non
ﬁla che una causa lecita (art. 1108 cod. civ. frane., conforme

:\." art. 1104 nostro codice, che contempla, fra i requisiti essenZlall del contratto, la causa). Confondono cosi l‘oggetto della
31 - Dmns‘ro runlmo, Vol. XXI, Parte ?.

possono essere illeciti come oggetto del contratto di
società.Limitiamo ilnostro dire a quei casi che precienti a gettare una base chiara nella soluzione delle
94. Anzitutto crediamo combattere una distinzione
che, in terna di prestazioni illecite, qualche autore
ha creduto fare tra violazione dei principi di giustizia

società colla. causa, perchè, secondo essi, la causa della obbli-

gazione dell'un contraente non sarebbe che l‘oggetto dell‘ubbligazione dell‘altro contraente: Pont, Société civ. ct comm.,
1]. 39, 40, p. 30; Laurent, op. cit., vol. xxvn, n. 156, p. 156;
Demolombe, Cours de code civil. vol. nov, 11. 348; Cassazione

franc, 25 novembre 1890 (Pandectes franeaises, 1891, i, 236).
Questo concetto a noi sembra errato. L'oggetto della società.,
nel senso dell‘art. 1698 cod. nostro e 1833 cod. francese, è
lo scopo che i soci si proposero di raggiungere nel costituirsi in società; chè altrimenti l'oggetto si confonderebbe
col contributo, il \quale non sempre è illecito e mai se cullsiste in danaro. E illecito lo scopo cui è destinato questo
contributo, ma non il contributo in sè.

.

(8) Art. 1122 cod. civ. Licita ncmpe erit societas, sz de re
non tua-pi, seu a legibus non prohibita, eoita set (Zanchius,
Tractat. de societate, pars ]. _cap. 3, n. 54; Molina, Dejustit.
.
. . .
.
et jure, tract. 2, disput. 412, n. 3).
(9) Art. 1122 cod. civ.; art. 12 delle disposizmnl general;

premesse. al cod. civ.
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naturale e violazione dei precetti detti comunemente
di mera creazione politica, dichiarando la nullità. delle

della nazione dei contraenti espressamente non pmi.
bisca l‘esercizio del contrabbando anche all’estero (4).

prime e non delle seconde (I).

Non possiamo convenire in questa opinione. Siffatta società, se non contraria alla legge, perchè
questa non contenga in proposito disposizione proibi—

E questa una dottrina, che, oltre al non poter trovare facile applicazione per l’incertezza della distinzione, riescirebbe a conseguenze scandalose, inquantochè vedrebhesi il contraente, dopo soddisfatta la
pena, agire civilmente dinanzi ai tribunali per otte-

nere l’adempimento del fatto illecito pattuito.
Le prestazioni costituenti reato, qualunque sieno,
da qualunque legge punite, non possono mai essere

oggetto del contratto di società, come non lo sono
del contratto in genere (2).

Sarebbe una legge di creazione politica quella sul
contrabbando. Ora, se si costituisce una società per

l’esercizio del contrabbando — esempio dato appunto
da coloro che recano innanzi la distinzione — si potrà
seriamente dire che, pagata la multa o subita la pena,
il contratto sia per ciò puriﬁcato? Lo scopo è stato

quello di violare la legge; tanto basta perchè il contratto sia sempre illecito e non possa mutare natura
pel fatto del pagamento della multa o della espiazione della pena.
Ove altrimenti fosse, ognun vede come la multa e
la. pena non sarebbero di alcun freno, e lo Stato

oﬁ‘rirebbe l’esempio, ben poco morale, di dar sanzione
a patti illeciti.
Il caso della validità e meno di una società di contrabbando s'è presentato in Francia, ove venne dichiarata illecita, e quindi radicalmente nulla (3).
95. Sara pure illecita la società, la quale si costi-

tuisca per' l'esercizio del contrabbando all‘estero?
Si risponde da taluni aﬁ‘ermativamente, se la legge
(I) Toullier, Le droit civil francais, ediz. francese, vol. vr,
n. 127; ediz. belga, vol.…, 11. 127. Egli cita in suo appoggio
Barbeyrac su Puﬁ'endorf, Droit de la nature et des gens,
lib. …, chap. 7, 5 6, nota 2.
Abbiamo riscontrato questa nota del Barbeyrac all’opera
del Pulfendorf (pag. 468 e segg. dell'ediz. di Amsterdam 1734,
vol. I). E una nota diligente e importante sulla materia delle
convenzioni illecite, prima d‘allora troppo leggermente studiata, oggetto soltanto di semplici e vaghe affermazioni.
Il Barbeyrac distingue appunto fra ciò che è contraire au
droit naturel e ciò che n’ est illicita que parce qu’ il ya
quelque loi civile qui le de'/'end. Dichiarando in questo secondo caso la. validità della ccunvenzione, e nell‘ipotesi chei
contraenti sieno dello stesso Stato (se di diversi Stati, roca
parecchie distinzioni, che non occorre ricordare), egli dice
che « ils se tendent a la vérité sujets l'un et l'autre a la
peine, parce qu‘ ils ne peuvent iguorer la loi; mais aussi,
par cela meme qu’ils ne l‘ignorent pas, ils sont censez traiter
ensemble comme s‘ il n'y avoit point de loi lit-dessus,et renoncer sur tout au bbnéﬁce qu'elle peut accorderà. l‘un d’eux.
Ainsi, quoi qu’ ils aient mal fait de s'engager, chacun doit,
en tant qu’en lui est, laisser subsister l’effet de l'engagement,
et aucun ne peut le rontprc qu’ avec le consentement de
l’autre partie.- tout ce qu’ il ya, c’est que, quand on ne
pourroit exe'culer la. chose méme à quoi l'on s’est engage',
sans se causer un grand prefiudice, celui à qui on I’ a promise doit se contenta- de l'équivalent».
Ma, quantunque laconica, sosteniamo nel testo l’opinione
del Puﬁ'endorf (loco cit.): « Pour contracter quelque obligation par une promesse ou une convention, il faut encore,
comme je l'ai déjà dit, que l‘on ait un pouvoir moral de
faire ce dont on est convenu; de sorte qu‘on ne sauroit
s’ engagcr validement à une chose illicita en elle-meme ».
(2) Duvergier, Contrat de société, n. 30, pag. 42 e segg.;
Delengle, Oommentaire sur les sociétés comm., 1]. 103 ;
Demolombe, Cours de code Napole’on. Traité des controls et
des obligations conventionnelles en général, vol. I, n.320;
Larombière, Théorie et pratique des obligations, volume :,

tiva, è però sempre contraria alla morale, la quale
non ha limiti di Stato. E se i tribunali di uno Stato
riconoscessero l'esistenza giuridica di tali società,,
altrettanto avverrebbe da parte di quelli degli altri
Stati, a danno così reciproco (5).
Se detta società si costituisse all’estero per esercitare le sue operazioni in Italia, sarebbe colpita.
espressamente di nullità. radicale dall‘art. 12 delle
disposizioni premesse al nostro codice civile.
Consimile al caso del contrabbando all'estero è
quello di una società, la quale si costituisce. in Italia
per l'esercizio all'estero di giuochi ivi leciti, maille-

citi in Italia. Anche in questo caso, se la società non
è contraria alla legge italiana, e contraria alla 1110rale (6).

96. Un caso di società illecitaè contemplato dalle
disposizioni speciali del nostro codice civile sul contratto di società.: è quello della cosl detta societa'.
leonina. Dichiara l’art. 1719 che: è nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei
guadagni; che parimente è nulla la convenzione, per
cui i capitali o effetti posti in società da uno o più

soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo
nelle perdite (7).
Queste disposizioni non sono che l’applicazione dei
principi della dottrina romana: lniquissimunz enim
genus societatis est, ea; qua quis damnum non etiam
luer-um spectet (8).
art. 1133, n. 33 e segg.; Giorgi, Teoria delle obbligazioni,
vol. …, n. 317, pag. 347 (1° ediz.).

(3) Corte di Parigi, 18 febbraio 1837 (Dalloz, 1838, n, 173).
14) Larombière, op. cit., vol. ], art. 1133, n. 41; Cassa.zione francese, 25 agosto 1835 (Dalloz, 1835, I, 405). Questa.
Corte fece la seguente curiosa distinzione: disse che la società
è lecita se lo scopo del contrabbando si raggiunge con astuzia,
scaltrezza, ingannando gli impiegati della dogana dello Stato
dove il contrabbando si esercita; che è illecita solo quando
detto scopo si consegue colla connivenza degli impiegati stessi.
Ma bene osserva il Delangle (Commentaire sur les sociéle
civ. et comm., n. 104): « ll n'y a rien de plus dangcrcux
que de revétir d’une apparence de legalite une condamnable
industrie; rien de plus dangereux que (l’accoutnmer les
hommes a penser que les probibitions ne sont faites que pour
ceux qui ne les savent pas élnder ».
(5) Brocher, Cours de droit international privé, vol. 11,

n. 160, pag. 92 (Paris 1882-85, librairie Marche] et'Billard);
Laurent, Le droit civil international, vol. vm, 11. 114
(Bruxelles e Paris 1880—81); Heﬁtcr et Bergson, Le droni
international de l‘Europe, pag. 78, 4“ ediz. (Paris 1883.
librairie Marche] et Billard); Corte d'app. di Bruxelles, 17 febbraio 1886 (Journal de droit intern. privé, 1887, pag. 214).
(6) La questione si presentò in Francia, e venne deciso
sia per la nullità che per la validità.
Per la nullità: Corte d‘app. di Parigi (4‘ chambre), 31 marzo
1849 (Sà-ey. 1849, n, 464; Journal du Palais, 1850,}, 137).
Per la validità: stessa. Corte (2e chambre), 22 febbraio 1849
(Sirey, 1849, n, 144; Journal du Palais, 1850, I, 137;
Dalloz, 1849, n, 105); Tribunal de la Seine, 4 dicembre 1863
(Gazette des trib., 19 dicembre 1863). .
(7) Pel commento di questo articolo, v. infra, n. 492 e sogg;
(8) Ulpiano (L. 29, 5 ], Dig. Pro socio, xvn, 2)._ 81
richiama al responso di Cassio: Arista refert, Cassi…"
respondisse, societatem talem eoiri non posse, ut alm”
lucrum tantum, alter damnum sentir-et, ct hanc societalein
leonimnn solitum appellare ; et nos consentimus talent so'
cietutenz. nullam esse, ecc.
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La società leonine è cosi di due specie:
la prima si ha quando uno o più dei soci concorrono nelle perdite senza partecipare ai guadagni;
la seconda, quando uno o più soci assumono le
perdite, ed i guadagni si dividono invece fra tutti.
Qualche scrittore vorrebbe applicato l'appellativo
di leonine solo alla prima specie (1), perchè in diritto romano la convenzione della seconda specie era
lecita, e perchè solo la prima troverebbe riscontro
nell'apologo di Esopo, per il quale il leone non si preoccupava punto delle perdite, non volendo respingere
che ogni comunione di guadagni; tanto che male ne
incolse all’asino, il quale, nella sua semplicità, intendeva diversamente la cosa e pretendeva la sua parte.
Osserviamo che, se la seconda disposizione dell'articolo 1719 non risponde alla favola del leone, certo
ciò ben poco importa: questo apologo non è che il caso
tipico richiamato in molteplici contingenze della vita
per denotare la disparità di condizioni in affari comuni. E se poi in diritto romano questa seconda convenzione era lecita, bisogna pur ricordare che la
medesima. era subordinata alla. condizione che il socio
esente delle perdite recasse nella società… una capacità
industriale superiore alla. quota in danaro degli altri
soci (2).
97. Sara lecita la socielà fra un farmacista ed un medico per l’esercizio di uno stabilimento farmaceutico?
Come non si può condurre una farmacia senza titoli
speciali, nemmeno deve questa essere oggetto di società con persone estranee, inquantochè, altrimenti, il
farmacista verrebbe ad alienare la sua libertà di azione
ed a scem'are quella garanzia di responsabilità e di
(1) Pont, Sociétés civ. et comm., n. 439, pag. 321.
(2) Infatti, se Ulpiano (L. 29, 5 1, Dig. Pro socio, xvn, 2)
dice che: Ita coiri societatem posse, ut nullius parte…
damni alter sentlnt, lucrum vero commune sit, spiega
appunto questo concetto col soggiungere:
quod ita demum
vulebit (ut et Sabinus scribit), si tanti opera, quanti
(lrtulnltllt est: plerumque enim tanta est industria socii,
nt plus societnti confen-I. quam pecunia: item si salus
nuvl.'yct, si salus percgrinetur, pericula subeat sol-us.
E questo concetto, cosi giustificato, risulta anche dalle
]stiluzicni (Instit., De societate, 5 2, Lib. lll, 'l‘it. xxv):
Serri-us Sulpicius, cuius sententia pruevaluit, contra sentii
(Srrrius Sul/limits fu di avviso contrario a (,)uin/us ll'lucius,

per il quale era illecita anrhe la convenzione in cui il gua—
dagno e la perdita fossero divisi in diversa misura), quia
saepe quorundmn ito. pl'etiosu rst opera in scaldate, ut eos
iustum sit condilione mcliore in. sncietutcm. admitti..... Et
urleo contra Quinti lllucii'sentcnlium ohtinuit, ut illud

quoque constiterit posse convenire, ut quis lucri parte…
/'crnt, dc dumno non tcnentur, quod et ipsum Screius
convenienter sibi fieri existimavit.
Anche nell'antico diritto francese il patto di esenzione
dalle perdite era ammesso; però sempre in base al concetto
cui si inspirò il diritto romano, cioè che il conferimento in
natura ola capacità industriale del socio superassero la
quota e la capacità. degli altri soci. «En général — dice
Pothier — toutes les fois que l'un des associés apporte en
son particulier quelque avautage à la société, on peut, pour
l‘en récompenser, convenir qu‘il sera déclmrgc' pour parties,
ou méme pour le total, de la perte que ferait la société...
Cette convention est équitable si le prix du risque de la
perte, pour ]a. part, dont on le décharge, est éga1 au prix

du risque de la. garantie pour la part dont il en a déchargé
son associò » (Du control dc société, n. 20. V. nello stesso
senso il n. 75).
(3) La questione si è presentata in Francia e venne decisa.
per la nullità. della. società.; però per ragioni essenzialmente
di diritto, in base alle leggi speciali colà. vigenti: Corte d‘ap—
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indipendenza, che la legge, nell'interesse della sanità.
pubblica, in lui esige. Si noti inoltre che l’interesse
che il medico ha, cOme socio, nella società, cozzerebbe

col sereno e retto adempimento de' suoi doveri.
Riteniamo quindi, per ragioni di pubblico interesse,
illecita siffatta. società (3).
In Italia, con la libertà. di esercizio delle farmacie,

riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1888 (art. 26),
vanno da qualche anno costituendosi, in forma coo—
perativa, società. farmaceutiche alle quali partecipa
ogni classe di persone. Anche siﬂ’atte società, indi—
pendentemente da speciali considerazioni di diritto (4),

riteniamo illecite di fronte all'interesse pubblico, per
le stesse ragioni sopra cennate.
98. Quid per l'esercizio di pubblici impieghi?
In altri tempi questa società non solo non erano
vietate, ma erano espressamente riconosciute (5).

Tizio vuol concorrere ad un pubblico impiego; ma
difetta di studi o dei mezzi per il deposito di una cauzione. Sempronio gli fornisce la somma necessaria
per compiere gli studi o per la cauzione, costituendosi fra le parti, all’uopo, una società, e obbligandosi
Sempronio di prestare anche, ove fosse necessario e
possibile, l’opera sua.

Siﬁ'atta società è illecita, perchè contraria alla legge
e all'ordine pubblico. E contraria alla legge, perchè,
per l’art. 1116 codice civ., le sole cose_ in commercio
possono essere oggetto di contratto. E contraria al-

l‘ordine pubblico, perchè il pubblico ufﬁcio è personale. Il concorso all’opera del pubblico funzionario
frustra quelle garanzie di idoneità e di moralità che
nel medesimo la legge richiede (6).
pello di Parigi, 27 marzo 1862 (Sirey, 1862, Il, 381; Dalloz, 1862,11, 105); id., 31 maggio 1866 (Sirey, 1867, ||, 49).
Per considerazioni morali: v. anche: Laurent, Principes
de droit civ. frane., 3" ediz., vol. xxvr, n. 162, pag. 161;
Guillouard, Traité du cont-rat de société, n. 51, pag. 90.
(4) Nelle leggi italiane non si contiene alcun divieto; ma
questo ben potrebbe ritenersi implicito nel titolo legale per
l'esercizio ; giacchè l‘ingerenza di estranei nell'azienda viola
appunto l‘elevato principio di sanità pubblica cui poggia il
titolo. stesso.
(5) Cardinale De Luca, De societate officii, disc. 12, n..?

(nel libro v. parte 1v, del Thesaurum veritate et justitza,
Romae 1669): Cum multi adsint viri periti et industrii, ad
ofﬁcia cxercenda nimium liabile3, pecunia tamen ad eorum
acquisitionem necessaria carentes, hinc proinde introducta
fuit haec species societatis, per quam dator pecuniae, proportionabiliter et pro rata, participet de ofﬁcii emolumentis, atque, cum eadem proportione subjaceat periculo,
tam in sorte quam in enwlumentis, ad instar illius societatis, iniri solitae, super aliqua negotiatione, in qua unus
poriat pecuniam, alter vero operam, seu industriam.
La società valeva. soltanto per la comunione degli emolumenti dell‘nfﬁcio: Atque ofﬁcial1's super suo ofﬁcio societatem contrahens, nihil tituli , nihil dominii, nihilque pretii
in alter-um socium transfert, sed hunc ad partieipntionelu
l‘rnctnum, et emolumentorum dnmtuxat (Zanchius, Tractat.
de societ, pars ], cap. 12, n. 51; Rota romana, decis. 676,
n. 5, comm Cer.).
V. quanto, sul carattere storico e giuridico della societas
ofﬁcii, abbiamo esposto nella introduzione (sopra, 11. 23).
(6) Demolombe, Cours de code Napoléon, vol. xxiv, n. 338
(Paris 1877-85); Troplong, Contrat de société. n. 89 e segg.;
Duvergier, Contrat de société, n. 59 e segg.; Larombière,
Théorie et pratique des obligations, vol. 1, art. 1128, n. 18,
(nouv. edit., Paris 1885); Pont, Société—: civiles et comm.,
n. 45, 46; Laurent, Prina. de droit civil, 3" ediz., vol. xxvr,

n. 157 e segg.; Aubry et Rau, Cours (le droit civil, vol. W,
5378, pag. 550 (4“ ediz.); Guillouard, Contrat de société,
n. 45 e segg.
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Per le stesse ragioni sarebbe illecita la convenzione
colla. quale due persone concorrenti ad un impiego
governativo stabilissero che uno di essi si ritirasse
in favore dell’altro, colla condizione che quest'ultimo, riuscendo nominato, dovesse condividere col

recedente gli emolumenti dell’impiego assunto (l).
99. Quid delle società fra notai, avvocati, procuratori, per l‘esercizio del loro ministero?

La giurisprudenza francese, come vedremo, è ricca
di decisioni al riguardo. Essa è molto rigorosa e si
pronuncia quasi sempre per la nullità, adducendo
principalmenle ragioni di buon costume e di ordine
pubblico. A questa giurisprudenza aderisce la dottrina.
Noi, pur rispettando largamente questi principi,

non crediamo di dover essere cosi rigidi ed assoluti.
Il soverchio rigore in questo campo astratto, metaﬁsico, dove troppo impera l'impulso della coscienza,
non può essere giustiﬁcato.
Così, mentre colla dottrina e giurisprudenza francese siamo disposti a riconoscere sempre illecite le
società. fra notai, ed afortz’orz' quelle fra i medesimi
ed i terzi, riconosciamo invece, per contro, sempre

lecite le società. fra avvocati e procuratori. salvo se
costituite con persone estranee a queste professioni.

E la differenza consiste in ciò: che la carica di notaio
e strettamente personale, mentre tale non è quella
dell'avvocato e del procuratore. Il notaio, infatti, è
nominato a vita con decreto reale: la sua nomina
lo crea titolare di quel dato ufﬁcio, di cui egli solo
e, come tale, responsabile. Non potendo egli quindi
dividere con altri la sua responsabilità, nemmeno deve

poter conla_;arre società per la divisione degli utili
del suo ministero (2).

La professione, invece, di avvocato e procuratore

del loro ministero, non comprendiamo perchè altret—

tanto non debba essere quando gli stessi.adempiano
le loro funzioni in società.
Ma, si dice, le professioni di avvocato e procuratore hanno carattere pubblico, ed un nllicio pubblico

non può formare oggetto di società.
Noi neghiamo anzitutto la veste di pubblico ufﬁciale
nell‘avvocato e nel procuratore; ma. pur ammessa.
non si può ancora trarne il divieto dello esercizio in
società di queste professioni. Bisogna distinguere tra

ufﬁci pubblici,i quali, nel concetto della legge, eper
la stessa loro speciale natura, non si esercitano che
dall‘individuo uti sz'ngulus, con distinte attribuzioni,

ed ufﬁci pubblici ai quali nulla osti un esercizio cumulativo, anzi ne sia garanzia di migliore attività, e
capacità.
I primi abbracciano la grande categoria degli impiegati dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
i secondi la categoria dei liberi esercenti, tra i quali
appunto gli avvocati e procuratori. Questi, rispettivamente, hanno tutti identiche funzioni, e, ora non

hanno limiti di giurisdizione (avvocati), ora, pur limitata la loro sfera d'azione (procuratori), non trovano
vincolo di sorta nel Toro numero.
Abbiamo detto che gli avvocati e procuratori non
sono pubblici ufﬁciali, ed è facile dimostrarlo.
Lasciando da parte indagini inutili o inopportune
di tradizioni storiche (4), e sofl'ermandoci esclusivamente allo stato della legislazione vigente, noi ve-

diamo cbe l’esercizio delle professioni di avvocatoe
di procuratore non è subordinato a speciali missioni
della suprema potestà; non è una manifestazione del
potere sovrano, come appunto è necessario perchè

esista. ufﬁciale pubblico. Gli avvocati e procuratori

è libera, e, come tale, nulla vieta si possa esercire

svolgono la loro azione non nell’interesse sociale, ma

cumulativamente fra avvocati e fra procuratori —
essendo le due cariche afﬁni e sussidiandosi e completandosi l'una l’altra — o separatamente fra gli uni

all’ordine pubblico, perchè non v’ha nessuna speculazione, nessun trafh'co, come par di vedere, invece, con

per precario mandato di parte privata e nell'esclusivo
interesse della. medesima. Si è per ciò che, se nel
progetto di legge suin avvocati e procuratori il ministro proponente dichiarava pubblico u/ficio l'esercizio di queste professioni, questo inciso venne eliminato (5); e le nostre leggi. mentre designano talora
gli ufﬁciali pubblici, non accennano agli avvocati e

argomenti tutt’altro che positivi, alla dottrina e giu-

procuratori (G).

risprudenza francesi (3). Certamente, scopo di questa
società è anche quello del guadagno; ma non è forse
questo guadagno anche nell‘intento dell’avvouato e
del procuratore, utz'singuli, nell’esercizio individuale

Ma, se riconosciamo pienamente lecite queste società
quando sieno costituite tra avvocati e procuratori,
non tali certo le riteniamo quando ad esse partecipino persone cstranee. Allora soltanto entra nel pa-

o gli altri.

E nulla qui v’ha di contrario al buon costume od

della rispettiva loro professione? Se l‘avvocato, il

trocinio l’idea di trafﬁco, di speculazione, contraria

procuratore, uti sz'ngulz', pur guadagnando, sono pur

alla dignità delle funzioni, o, per lo meno, per la ille
cita ingerenza del terzo negli affari dello studio, viene

sempre mossi dal pensiero dell’onesto adempimento

(1) Corte d‘app. di Lynn, 12 gennaio 1822 (Dalloz. Répert.,
voce Société, n. 159). Disse la Corte che basta chc la nomina
dipenda dal Governo perchè non sia lecito farne trafﬁco.
(2) In Francia venne dichiarata nulla.la convenzione fra
un notaio, per l‘esercizio del suo studio, ed una signora. Il
notaio aveva ceduto alla. signora la metà. nella proprietà e
negli utili del suo studio, per il quale essa concorreva nella
metà. delle spese. La nullità venne pronunciata in considerazione della funzione pubblica di cui sono rivestitii notai,
e del contrasto fra la speculazione e le funzioni sociali, i sentimenti di onore e di delicatezza inerenti alla carica nota-

Troplong, Cunnucntaire da contra! de société, n. 93 e 95,
pag. 44 c 46; Pont, Sociétc's civ. et com-m., n.46, pag. 37.
Nella giurisprudenza: Corte d'app. di Rennes, 28 agosto 1841

(Si/”€11. l841, n, 495; Dalloz, 1841, il, 239).

Dalloz, 1855, 1. 5); Corte d‘app. di Parigi, 31 gennaio e
15 febbraio 1840 (_Sirey, 1840, ||, 81)_; Tribunale di Nantes,
23 giugno e 13 aprile 1845 (Dalloz, 1845. W, 377 e 379);
Corìe55d‘appcllo di Lione, 29 giugno 1849 (Dalloz, 1850,

(4) luformandosi principalmente &. ragioni storiche, la Corte
d'appello di Napoli, 26 settembre 1891, Dell’Acqm'la (Foro
Italiano, 1891, il, 436), ritenne pubblici ufﬁciali i componenti dei Consigli dell‘ordine degli avvocati e di disciplina
dei procuratori.
.
(5) Art. 1 legge 8 giugn_g 1874 sugli avvocati e procuratori.
(6) Art. 207 cod. penale. Esso indica con molta accuratezza
e precisione quali siano, agli effetti della legge penale, gli
ufﬁciali pubblici.
Occorre notare inoltre, in proposito, che, nella tornata del
5 luglio 1888 della. Camera dei deputati, nel discutersi i Cl'lteri generali del progetto del codice penale, si chiese espressa-

n,

mente che gli avvocati fossero dichiarati pubblici ufﬁciali, ma

tile: Cassaz. francese, 15 gennaio 1855 (St'rey, 1855, I, 257;

-

).

(3) Duvergier, Du contrat de société, n. 59, pag. 86 ;

non venne accolta. la proposta.
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a mancare quella indipendenza necessaria nell’esercizio
del proprio ministero.
Siﬁ‘atte società. sarebbero quindi nulle, perchè contrarie al buon costume ed all'ordine pubblico (1). E

questa offesa del buon costume e dell'ordine pubblico
sarebbe tanlo più evidente quando alla società si volesse dare forma commerciale, o, peggio, se fosse possibile, la si volesse addirittura costituire come com-

merciale (2). Allora osterebbe anche l’incompatibilità
coll’eute società delle attribuzioni_del Consiglio spe—
ciale chiamato a tutelare il decoro dell’Ordine degli
avvocati e dei procuratori.

B) Conseguenze della zllicitezza dell'oggetto
e della causa.
.
101. La società. illecita e radicalmente nulla. Conseguenze. —
102. a) Rapporti dei soci fra loro. — 103. Se il contratto
di società. non ha avuto esecuzione. non è ammessa alcuna.
azione. — 1011. Quid se il contratto ha avulo esecuzione? —

105. Esame del caso in cui i soci agiscano perla restituzione
delle cose conferite. ——- 106. Esame del caso in cui essi agi
scano per la ripartizione dei guadagni e delle perdite. —107. b) Rapporti dei soci coi terzi. La nullità della società
ha effetto anche a danno dei terzi, quantunque in buona fede.

101. Mentre l'art. 1119 codice civile, per l’obbligazione in generale fondata sopra una causa illecita,

100. Quid delle società fra uscieri per la divisione
degli utili del loro ministero, e di quelle fra uscieri
e terzi?

dichiara che non può avere alcun effetto, l’art. 1698,

Quanto alle società fra uscieri, crediamo doversi

fra la causa e l’oggetto, e, del resto, la formola imperative deve, convincono ad esuberanza della nullilà

distinguere fra il caso in cui si tratti di uscieri addetti allo stesso ufﬁcio e quello in cui sieno addetti
ad ulﬁci diversi presso diverse Autorità giudiziarie.
Nel primo la società è lecita, diremmo anzi necessaria, perchè impedisce una indecorosa concorrenza

nell’esercizio di atti comuni. E pare sia stato compreso dallo stesso legislatore quando lasciò in facoltà
del Ministro della giustizia di ordinare che gli uscieri
addetti ad una stessa Autorità giudiziaria pongano in
comune. i loro proventi od una parte proporzionale
dei medesimi (3).
Nel secondo, invece, le riteniamo illecite, non tanto

perché possa sorgere l'idea di trafﬁco, quanto perchè
si tratta. di funzioni quant’altre mai serie, dignitose,
di graVe interesse pubblico, e che, compiute in società,
desterebbero sospetto di arbitri, e arbitri potrebbero
difatti provocare per la differenza di reddito dei vari
ufﬁci.
A fortiori, poi, illecite sono le società. fra uscieri

e terzi (4).

(1) Conf. Tribunale di Nantes. 9 maggio 1839 (Sh-ey, 1839,
11, 434; Journal des noiaires, vol. LVI, 556).

Contra Corte d‘app. di Rioni, 22 luglio 1842 (Dalloz, voce
Société, n. 168). Questa Corte ritenne valida la convenzione
fra un avvocato ed un suo maitre—clero per la divisione degli
utili dell‘ufﬁcio, per la considerazione che questa partecipazione del terzo ai guadagni non sarebbe che un modo di
pagamento dell‘opera sua. Aggiunse inoltre la Corte che la
possibilità. di abusi non può costituire motivo di nullità..
Ma si può rispondere che e appunto per questi eventuali
abusi che la società. deve ritenersi contraria all'ordine publico. Ed in tal senso consentiamo nella. critica fatta dal
Laurent a questa decisione (op. cit., vol. xxvr, n. 160).
(2) E strano! Il caso dell‘esercizio del patrocinio forense
per mezzo di una società. commerciale si è presentato in
Camera. di consiglio al Tribunale di Torino. il quale, naturalmente, dichiarò siﬁatta società contraria all'ordine pubblico
(2? agosto 1895, Società anonima « Contenzioso legale »:
Gmrispr. Ital., 1895, parte ], sez. n, col. 537). Si trattava della
costituzione di una società anonima. per la trattazione degli
affari legali sotto la ragione sociale di « Contenzioso legale ».
Disse benissimo il tribunale che « troppo alto è il concetto della
dignità delle funzioni di avvocato per poter autorizzare una secretà anonima, dietro cui scomparirebbe la personalità dell‘avvocato e procuratore per subentrarvi la responsabilità. morale di
una società anonima, che, per necessità stessa della sua natura
di speculazione commerciale, avrebbe per scopo principale di
aumentare i proventi della società, fomentando e facendo sorsero liti, trafﬁcaudo sulle cause civili e penali, perchè ne verusse un qualunque guadagno da ripartirsi fra gli azionisti ».
E‘un caso unico, ma tipo. Oggetto di commercio la dignita della toga] Non torna ad onore di que‘ promotori nem-

speciale alle società, stabilisce soltanto che la società
deve avere per oggetto una cosa lecita. Ma l'analogia

anche in questo secondo caso.
Questa nullità. e radicale: la società, cioè, deve con-

siderarsi come non avvenuta, giuridicamente inesi—
stente (5).
Però, se tutti consentono nel principio della nullità

radicale della società illecita. dissentono nelle conseguenza
Distingueremo al riguardo: a) irapporti dei soci
fra loro; 6) da quelli coi terzi.

102. a) I rapporti dei soci fra loro variano secondo che il contratto ebbe o no esecuzione. E in
questo secondo caso che sorgono, e gravi, le questioni. Si discute se i soci possano ritirare le cose
conferite, chiedere la loro parte degli utili, e, se vi
furono perdite, coloro che le sopportarono in proprio
possano chiedere ai consoci il rimborso della loro
quota proporzionale.
103. Se il contratto di società non ha avuto esecuzione, se, cioè, non vi fu conferimento, non si ebbero

meno sotto l‘aspetto giuridico, giacchè invero non si comprende come possa nascere in questa materia l‘atto di commercio!
(3) Art. 179 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre

1865. Questo articolo non venne modiﬁcato dalla

legge 23 dicembre 1875, n. 2839.
(4) In Francia. venne dichiarata illecita la. convenzione
colla quale un procuratore si obblighi di far notiﬁcare tutti
gli atti del suo ufﬁcio da un solo usciere, il quale, n. sua
volta, si obblighi di lasciare in favore del procuratore il
quarto dei suoi diritti (Cassaz. francese, 29 dicembre 1845:
Dalloz, 1846,1, 57). Questa decisione è approvata dal Laurent,

Principes, ecc., vol. xvx, n. 129, pag. 179.
Venne pure dichiarata illecita dalla giurisprudenza francese la società. costituitasi fra due persone aggiudicatario di
crediti e un usciere, il quale si obblighi di fare nell'interesse

della società stessa tutti gli atti del suo ministero che fossero
necessari, mediante percezione di una parte delle somme
che si realizzerebbero: Cassazione francese, 10 gennaio 1865
(Dalloz, 1865, i, 290). Anche questa decisione è approvata
dal Laurent. Principes, ecc., vol. un, il. 158, pag. 158.

(5) Ulpiano, L. 57, Dig. Pro socio (xvn. 2): Generaliter
traditur, rerum. inhonestnrum nulla… esse societatent; Paolo,

L. 3. 5 3, Dig., stesso libro e tit.: Societas si dolo man,
aut fraudandi causa coita sit, ipso iure nullius momenti

est, quia ﬁdes bona contraria est fraudi ei rido,- Ulpiano,
L. 1, 5 14, Dig. De tutclne et raiiombus_distrnhendis, ecc.
(xxvn, 3): Nec enim ulla societas 1naieﬁczorum, vel commu—
nicaiio iusto. damni ex maleficio est.

V. anche Connanus, Comment. jur. civ., lib. vn, cap. 13,
n. 8; De Ognate, De contractib. onerosis, vol. 1v, tractat. 28,
disputat. 97,“ n. 48.
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utili, perdite, la soluzione è facile: ciascuno dei soci
viene a trovarsi nella stessa condizione in cui era

prima della contratta società.
104. Se invece il contratto di società ebbe esecuzione, bisogna distinguere fra il caso in cui, al mo-

mento in cui si intenta azione di nullilù, si siano
soltanto versati i rispettivi contributi, e quello in cui
già siasi dato vila alle operazioni sociali, r. siensi
realizzati guadagni o incontrate perdite..
105. [la il socio il diritto di ripetere le cose con—
ferite?
Alcuni, sulle orme del diritto romano, distinguendo
fra la colpa di una sola o di entrambe le parti, am-

mettono nel primo caso, negano nel secondo questo
diritto (1). Ma è una distinzione arbitraria di fronte
alla dizione ampia, generale della legge (2).

Altri respinge in modo assoluto ogni azione, perchè
icontributi hanno causa in una società illecita, la
quale, per legge, non può sortire alcun effetto, all'infuori di quello della pena, se v’ha reato (3).
Anche questa soluzione non si può accettare. Non
è che un esagerato omaggio alla tesi assoluta della

inesistenza di fatto di ogni inesistenza giuridica. Il
socio detentore dei contributi dei consoci non è, per
l'inesistenza giuridica della società,ehe un semplice depositario. La illicitezza dello scopo, per cui egli questi
contributi detiene, ne fa un depositario senza causa.
Non può quindi sfuggire all’azione in ripetizione (4).
Questa azione, del resto, troverebbe sempre fonda—

mento nein alti principi di equità e di morale, rispettati in ogni tempo, e nelle stesse assurde conseguenze
della lesi contrario., che metterebbe sotto la prolezin_ne della legge un fatto dalla legge stessa ripudiato.
lou. Diversa ne è la soluzione, se la società incominciò le sue operazioni. I guadagni ottenuti o le per—
dite subite, sieno o no stati ripartiti, non possono dar
luogo ad azione, perchè, in tale ipotesi, a diﬁ‘erenza
della precedente, si deve invocare il contratto, che,
illecito, non deve produrre alcun effetto (5): nulla
doti est communicatio.
107. b) La società. illecita ha effetto anche a danno
dei terzi, quantunque in buona fede. E si comprende,
chè altrimenti verrebbe a riconoscersi nella società

esistenza giuridica la quale abbiamo negata (6).

(1) Duranton, Cours de droit francais, vol. x, 11. 374,
pag. 391; Toullier, Droit civil francais, vol. 11], n. 126
(ediz. belga); vo]. vr, n. 126 (ediz. francese).
La distinzione fatta da. questi autori è tratta dai seguenti
due passi di Ulpiano e di Paolo. Dice Ulpiano: Quotics autem
solius accipientis turpitudo versatur, Celsus uit repeti posse:

sit, commune erit lucrum). Tale eccezione, per cui la cosa
che non poteva. divenir comune nel primo caso, diveniva invece comune nel secondo, si giustiﬁca in questo senso: che
il socio, sia conosciuta e no dai consoci la causa illecita del
conferimento, non può far valere la sua turpitudine.

velati si tibi dedero, ne mihi injuriam facies (L. 4, $ 2,

contrat de société, n. 27, 28, 29, pag. 41, 4,2; Troplong,

Dig. De conditione ob turpem vel iniustam causam, nr, 5).
E Paolo: ubi autem, et dantis et aceipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut
mdie judicetur (L. 3, Dig. ut supra).
(2) Cod. civ. ital., art. 1119, 1698; francese, art. 1131, 1833.
(3) Delamarre ct Lepoitvin, Traité théorique et pratique de
droit commercial, vol. 1, n. 51 (nouvelle édition, Paris 1860-61,
Hiugrais); Troplong, Comm. du contrat de société, n. 105.
(4) Duvergier, Du contrat de société, n. 31; Delangle,
Commentaire sur les sociétés conmierciales, n. 101 ; Aubry
et Rau, Cours de droit civil, 4“ ediz., vol. 1v, & 379, pag. 551,
nota 9; Pont, Comment.—traité des sociétés civ. et comm.,
n. 53, pag. 41; Lyon-Caen et Renault, Traité des sociélc's
commerciales ecc., n. 73, pag. 54 (Paris 1892, Pichon); Laurent, Principes, vol. xxvr, n. 165,166, pag. 163,164; Guillouard, Traité du contrat des société, n. 58, pag. 103.

Erroneamente i signori Lyon-Caen et Renault (op. citata,
pag. 53, nota 3) citano di contrario avviso gli Aubry e Rau.
Nella. giurisprudenza: Cassaz., 15 gennaio 1855 (Sirey, 1855,
I, 257; Dalloz, 1855, i, 5); Id., 14 maggio 1888 (La loi,
9 febbraio 1889).
(5) L. 8, Dig. De condictione ob turpem vel iniustam causam (X“, 5): Porro autem si et dantis et accipientis turpis
causa sit, possessorem potiorem esse, et ideo repetitioncm
cessare tametsi ea: stipulatione solutum est. Espressamentc,
in materia di società, la dottrina romano. non ammetteva

azione pel conferimento in società. lecita di cose acquistate
per causa illecita: Ulpiano, L. 52, 5 17, Dig. Pro socio,
(xvu, 2): Socium omnium bonorum non cogi center-re, quae
ex prollibitis causis acquisierit; lo stesso Ulpiano, nella
successiva L. 53: Quod autem ex l'urto, vel ex olio mnleﬁeio quaesitum est, in societntem non oportere con ferri
palam est, quia delictorum turpis atque foeda communio est.
Nello stesso senso: Azo, Summa locuplesjur. civ., sul lib. 1v

Nel senso del testo, per le società. illecite: Duvergier, Du
Commentaire du contrat de société, n. 100, 101, pag. 47;

Delangle, Comment. sur les sociétés comm., n. 101, pag. 461
(ediz. di Bruxelles 1843, contenente anche il Commento del
Troplong); Pont, Sociétés civ. et comm., n. 54, pag. 42; Daranton, Cours de droit francais, vol. xvu, n.327, 4'I ediz.;
Aubry et Rau, Cours de droit civil, vol. 1v, g 378, testo e

nota 8, pag. 551, 4" ediz.; Lyon-Caen et Renault, Traité (les
sociétés comm., n.73, pag. 54; Guillouard, Traité ducontrat
de société, n. 58, pag. 102; Borsari, Commentario del co.dice civ. ital., vol. 1v, parte 1, 5 3788, pag. 891, 892; Ricci,
Corso di dir. civ., 2‘l ediz., vol. ix, n. 10, pag. 15, 16.
Nella giurisprudenza: Corte d‘app. di Parigi, 4 febbraio 1854
(Siror , 1854, n. 148; Dalloz, 1854, n, 149); Cassaz. francese,
10 gennaio 1865 (Dalloz, 1865, I, 290); Corte d‘app. di Di_]on,
25 giugno 1884 (La lai, 9 febbraio 1889).
Contra: Laurent, Princ., ecc., vol. xxvr, n. 166, p. 164, e
la giurisprudenza richiamata dal Pont (op. cit., n. 57, p. 44,
nota 3) o dal Guillouard (op. cit., n.57, pag.100, nota 1):
Cassaz. francese, 24 agosto 1841 (Sirey, 1842, 1, 68);
Corte d‘app. di Lyon, 9 dicembre 1850 (Sirer, 1850, n, 634;
Dalloz, 1851,11, 10); Cassaz., 15 dicembre 1851 (Sir-cy, 1852,
I, 21; Dalloz, 1852, i, 71); Corte d‘appello di Parigi,
10 maggio 1860 (Sirey, 1860, n. 465; Dalloz, 1860, n. 89);
Id., 17 marzo 1862 (Sirey. 1862,11, 381; Dalloz, 1862, n,
105) ; Cassaz., 13 maggio 1862 (Sirey. 1862, ], 825; Dalloz,
1862, I, 338); 7 febbraio 1865 (Sirey, 1865, i. 235; Dalloz,
1865, 1, 289); 15 novembre 1876 (Sirey, 1877, I, 409;
Dallàz, 1877, i, 70).
(6) Alcuni scrittori francesi. circa l‘opponibilità della nullità dai soci ai terzi, confortati da alcune decisioni, credono

potersi distinguere fra il caso in cui i terzi conoscevano e
quello in cui ignoravano la natura illecita della società, am:
mettendo solo nel primo caso a favore dei soci l‘eccezione di
nullità: Pont, Sociétés civ. et comm., n. 50; Corte d'appello

cod., tit. Pro socio, n. 24; Connanus, Comment. jur civ.,

di Rennes, 9 aprile 1851 (Sirey. 1852, n, 261; Dalloz, 1855,

lib. vu, cap. 13, n. 7; Cyriacius, Centroc. forms., controv. 197,

n, 208); Corte d‘app. di Lyon, 28 febbraio 1853 (Sirei , 1853,
n, 383; Dalloz, 1853, n, 207; Journal (in Palais, 1853,
n. 612). Contra, e giustamente, perchè, se la distinzione è
inspirata a principi di equità, è però contraria al rigore del
diritto: Laurent, Principes, ecc.. Vol. xrru. n. 169, pag. 170;
Lyon-Caen et Renault, .’l‘raité des société-; comm., n. 74,
pag. 55 (cit. ediz. 1892).

n. 53, 54—59; Voet, Pandette. sul lib. xvn, tit. 2, Dig. Pro

socio. n. 7; Iovius, De contractib. minor-., glosse 25. 5 13,
n. 675; Zanchius, Tract. de societ, pars !, cup. 3, n. 23 e 24;
Pothier, Traité du central (le société, n. 36. pag. 253.
Se la cosa fosse già stata conferita, il socio non poteva
ripeterla (Ulpiano, cit. L. 53: Plane si in medium collata
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La dizione generica, ampia,
ammette come conferimento
sere oggetto di obbligazione
un guadagno. Possono quindi

An'rmorio 2.
Condizioni essenziali speciali al contratto di società-

A) Contributo dei soci.
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di questa disposizione
tutto ciò che può ese capace di produrre
essere oggetto di con-

ferimento: cose mobili ed immobili, diritti reali e
personali, l'industria, le speciali attitudini personali,

ma. Ogni socio deve recare nella società il suo contributo di
beni ed opere. — 109. Le cose debbono essere conferite coll'ìntenzione- di costituire un unico fondo sociale. — 110. La
quota dei soci può consistere in cose future. — lll. Quid

quali la capacità, le cognizioni tecniche, artistiche, ecc.
109. Le cose debbono essere conferite coll’ìntenzione
di costituirenn unico fondo sociale. Se ciascuno dei
soci ritiene presso di sè la sua quota, 0 in qualunque
modo questa non cade nel godimento 0 disponibilità
comune, sicchè i guadagni o le perdite avvengano sepa—

per il conferimento di una successione? — 112. Il contributo
può consistere anche nell'uso o godimento della cosa.. Rinvio.
— 113. Se possa essere oggetto di conferimento 11 solo nome.
Distinzione fra nome politico e commerciale.

108. Come contratto a titolo oneroso. la società.
richiede, per la- sua esistenza. che ciascuna. delle parti

ratamente, non v’ha società..

conferisca (l), cioè dia o faccia, qualche cosa.
Già il Pothier insegnava che è nella essenza del
contratto di società. « que chacune des parties apparte

Cosi il patto per cui parecchi industriali si obbligano a non turbarsi con una reciproca concorrenza e
ﬁssano per ciò a ciascuno una distinta sfera d’azione(6);

ou s‘obligo d’apporter quelque chose à la société; ou

il patto per cui parecchi industriali. comperata a spese

de l’argent, ou d’autres eﬂ‘ets, ou son travail et son
industrie (2) ».
Questa formata veniva riprodotta dal codice fran-

comuni una macchina, una sorgente d’acqua motrice,
un’ofﬁcina, convengono di valersene per turno (7),

non possono costituire contratto di società (8). Disputa-_
bile sarebbe la ipotesi, fatta dai giureconsulti romani,

cese (3), e, sulle orme del medesimo, dal codice ila-

liano. Dopo essersi compreso fra gli elementi essenziali della società il conferimento di qualche cosa in
comunione (4). la legge spiega in che questo con-

in cui Tizio, proprietario di un cavallo, convenisse di

formare una quadriglia con tre cavalli di Sempronio,
e venderla per ripartirsi rispettivamente, nella. proporzione di un quarto e tre quarti, il prezzo ricavato.
Non vi ha società. se ciascuna delle parti non ebbe

sista: « Ciascun socio deve conferirvi (nella società)

o danaro, od altri beni, o la propria industria (5)».

(I) Il De Ognate —- uno tra i più sottili analizzatori degli
istituti giuridici e della relativa nomenclatura — assegna alla
voce conferimento, in materia di società, un valore tutto proprio, esclusivo. Egli dice che bona non transferuntur, sed

conferuntur (De contractibus onerosis, tom. 1v, tract. 28,
disput. 97, sect. 2, n. 24, 25, 30), perchè: socium illum rem
confercntem., ita concedere dominium illius rei collatae socio,

nt non illud a se nbdlceî, sed potius in se ipso etiam
retineat (sect. 5, n. 57). E lo stesso concetto sostiene pel
conferimento in uso (n. 58).
Ma è questa una mera sottigliezza, che deriva. dal signiﬁcato assoluto di recesso a termino a qua e accesso ad terminum ad quem, che si attribuisce al vocabolo translatio.
Comunque, se ben si osserva, sia la cosa conferita. a titolo di
proprietà, sian. titolo di semplice godimento, la translatio esiste
sempre per il solo fatto che la cosa stessa passa nel dominio o
nell‘uso della collettività.. Se il socio conferentc conserva la sua
parte di dominio o di godimento, ciò non impedisce di riscontrare la translatio nelle porzioni che passano agli altri soci.
(2) Pothier, Traité du contrat dc société, n. 8, pag. 243°
(3) Cod. civ. frane., art. 1833.

(4) Cod. civ. ital., art. 1697. Di fronte alla disposizione
chiara, di questo articolo, che fa del conferimento in comune
un elemento essenziale del contratto di società, non comprendiamo come siasi potuto affermare, che la mancanza di

questo requisito non osti al carattere della società. Cadde
… questo errore il Castelbolognesi, in una nota nel Foro
Ital., 1890, 1, 842.

Si reca l’ esempio delle società occasionali del diritto
tedesco (Gelegenheitgesellschaft), che talora la giurisprudenza dichiarò consistere nella mancanza di ﬁrma o di fondo
sociale (Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts, xrv,

236, e xxnr, 94; Raccolta del Fuchsbergcr, art. 266 codice
comm. prussiano); ma tali società non sono riconosciute nel

nostro diritto, pel quale non possono esistere se non rivestono i caratteri dati dal codice civile nella deﬁnizione del
contratto di società, deﬁnizione che vale anche perle società
commerciali.
Dubitiamo tuttavia che possa invocarsi come carattere della
società occasionale la mancanza di ﬁrma o di fondo sociale,
l{el‘cllè dalla dottrina tedesca rileviamo che questa società non
51 distingue giuridicamente dalle altre forme di società commerciali, ma solo economicamente (Lastig. nell‘Handbuch
des deutschen Handels-See-und Wechselrechts di Endemann,

vol. I, 5 79, n. 3).

(5) Art. 1698 cod. civ.
In diritto romano si faceva spiccare con particolare cura
il valore della industria: Societas autem coiri potest et valet
etiam inter eos, qui non sunt aequis facultatibus, quum
plerumque pauperior opera suppleat, quantum ei per comparationem patrimonii deest (L. 5, 5 1, Dig. Pro socio,
xvn, 2).
Societatem, una pecunimn conferentern, alia opera…. posse

contratti magis obtinuit (L. 1, Cod., Pro socio, 1v,37).
Nam et ita coiri possa societatem non dub-itatur, ut alter
pecunia… confernt, alter non confernt, et tamen lucrum
inter eos commune sit, quia saepe opera nlicuins pro pccuuin vnlet (Instit., lib. …, tit. xxv, 5 2, De societate).
E meglio ancora fra gli interpreti: Cujacius, Budacus, Gothefrcdns, Connanus, Duarenus, Faber, Voet, e altri, fra i
quali tutti è nota la vivace discussione elevatasi sul frammento di Ulpiano: Pretium enim operae, et artis est velu…entu… (L. 52, $ 2, Dig. Pro socio, xvn, 2).
(6) App. Modena. 20 maggio 1890, Namias contro Toschi
e Dallari (Foro Ital., 1890, 1, 842). Nella specie trattavasi
di duo ditte che assunsero in comune la fornitura di stampati ad una società ferroviaria. Disse la Corte che l‘assunzione in comune di una fornitura non crea fra le parti rapporti di società, ma solo di comunione, quando esse parti
non. pongono in comune uè un‘industria, nè opera, nè macchine, nè materie prime, ma solo si limitano a godereivantaggi derivanti dalla assunzione comune. Infatti, in concreto,
ciascuna delle due ditte eseguiva e somministrava direttamente la sua parte di stampe, e non pensava che al suo lucro
particolare, senza preoccuparsi punto di quello dell‘altra, al
tutto separato e distinto. E la assunzione di detta fornitura
in comune era stato. evidentemente fatta al solo scopo di eliminare la concorrenza fra di esse ditte. Questo caso veniva.
giù. contemplato da Ulpiano: Nam qui nolunt inter se contendere, solent per nuntium rem emere in commune, quod
a societnte longe remota… ost (L. 33, Dig. Pro socia,
xvn, 2).
.

(7) Cassaz. frane., 4 gennaio 1842 (Sirey, 1842, I, 231;

Journal du Pal., 1843, i, 86; Dalloz, 1842, i, 58); LyonCaen et Renault, Traité des soc. comm., n. 36, pag. 27; Pont,
Conuncntaire—traité des société civ. et comm., n. 70, pag. 53,
e n. 301, pag. 221.
(8) Vivente, Trattato di dir. commerciale, vol. !, n. 275,

pag. .307.
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di mira che di aumentare il valore delle cose sue,
senza alcun intento di formare una proprietà co-

dal conferimento in proprietà. Ma di ciò diremo in seguito. là. dove esamineremo i rapporti dei soci tra

mune (I).
110. Se le cose future possono essere oggetto di con—

loro (6). Anche la rinviamo l‘ esame della questione

tratto (2), potranno certo anche essere oggetto di con-

ferimento.
111. Quid quanto alle successioni? La questione
riﬂette il caso di successione di personaincerta,perchè,

nei rapporti colla successione di persona_determinata,
l’art. 1118 cod. civ. vieta espressamente qualunque
stipulazione. Ora, coloro che ammettono la validità.
del conferimento della. successione di persona incerta
derivano questa validità appunto dal divieto dalla legge
sancito solo per le stipulazioni riﬂettenti successioni
di persone determinate (3).
Ma, dato pure che alla validità di detto conferimento
non osti la disposizione del citato articolo 1118 (4),

vi ostano sempre altre disposizioni esplicite di legge.
Infatti, non possono formare oggetto di contratto
le cose che non si. possono determinare (cod. civile,
art. 1117), ed una successione di persona incerta non
è determinabile. Inoltre è nulla, in materia di società,

ogni stipulazione che tenda a rendere comune la proprietà dei beni che le parti acquistassero per successione (cod. civile, art. 1701); di questi beni e solo consentito il godimento.
112. Può essere oggetto di conferimento anche l’uso
o godimento delle cose (5).

se, nel silenzio delle parti, debba presumersi conferita la proprietà od il solo godimento della. cosa (7).
113. Può essere oggetto di conferimento il solo
nome?
Già il diritto romano sembra ammettesse questo
conferimento, quando, nella designazione di ciò che

può contribuirsi, accennava anche alla gratia (8).
Il Pothier non ammetteva che il conferimento di
qualche cosa apprezzabile (senza spiegare però che
intendesse con questa parola); e facendo l’ipotesi di
una convenzione con una persona inﬂuente, perchè appoggiasse col suo nome l’azienda, la dichiarava nulla,
perchè contraria ai buoni costumi (9).

Questa. tesi è accolta oggidi da parecchi scrittori,
nel senso che è cosa troppo astratta ed arbitraria il
semplice nome, senza una cooperazione attiva, un la-

voro qualunque per la società. (10).
Noi crediamo debbasi distinguere fra il nome eosl
detto politico e il nome commerciale (11), fra l'inﬂuenza, cioè, che una persona esercita per la sua posizione sociale, per le sue relazioni, e la rinomanza
che le deriva dalla sua capacità, attività, esperienza.

E ben può ritenersi questo il vero concetto del Pothier.
Nel primo caso, il nome non è che una vana lastra,
e sovente non serve che a mascherare l’intrigo. Pur

Le conseguenze giuridiche sono allora ben diverse

troppo il pubblico e facile preda di questi nomi, nono-

(1) E' l‘ipotesi fatta da Ulpiano, tmtta dal libro vn Digesti di Cels'o (L. 58, Dig. Pro socio, xm, 2). Ulpiano dice
esservi società,.perchè, a suo avviso, può formare oggetto di
società. anche la destinazione venale delle cose. Conforme al

116, pag. 51; Laurent, Principes de droit civil francais,
vol. xxv1, n. 143. pag. 146, 3" ediz.; Aubry et Rau, Cours

testo di Ulpiano: Pont, Comment-traﬁc" des societe's civiles

et conunercialcs, n. 62, pag. 48.
(2) Cod. civ., art. 1118.
(3) Troplong. Commentairc da contrat (la société, n. 109,
pag. 50, Egli cita nello stesso senso un frammento di Paolo
(L. 3, < 2, Dig. Pro socio. xvu, 2) e Felicius (Tractut. de
societate, cap. ix, a. 15). Ma in que‘ tempi poteva comprendersi nella società. ogni sorta di beni futuri, quoque ratione
acquisiti (v. infra, n. 199).

(4) A nostro giudizio, la ratio legis dell‘art. 1118 colpisce
anche la successione incerti hominis, perchè la persona può
diventar certe., ed allora il votum captandae haereditatis
sorge integro come se ab initio si fosse trattato di patto de
futura haereditate viventis.
(5) Cod..civ., art. 1705, 1715, 1709, 1702.
(6) Intra, n. 301 e segg.
(7) Infra, n. 318.
(8) L. 80, Dig. Pro socio, xvn, 2: Iliad potest conveniens esse viri boni arbitrio, at non utique ea: acquis partibus socii simus, velati si alter plus operae, industriae,
grutine, peczmiae in societatem collaturus erat.
(9) Pothier, Traité du contrat [le société, n. 10: « Mais
il faut que ce que chacun des associés apporto a la société,
soit quelque chose d'appréciablc. C'est pourquoi si des assocìés, pour l‘établissemeut d‘une manufacture, avaient eu convention avec un homme puissent de lui donner une certaine
part, pendant un certain nombre d‘aunées, dans le proﬁt
qu‘ ils espéraient y faire, a la charge qu'il les aiderait de
son crédit pour les affaires de cette manufacture, cette couvention ne serait pas un contrat de société; car le secours du
erédit de cet homme puissent, qu‘il promet apporter è. la.
société, n’est pas quelque chose d'appréciable.
« Cette convention est nulle, comme contraire à. l'honnéteté publique et aux bonnes moeurs, qui ne permettent
pas aux personnes puissentcs d‘accorder leur crédit pour dc
l‘argent ».
(10) Duvergier, Du contrat de société, n. 19-20, pag. 33 e
segg.; Troplong, Conmzentaire du controi de société, n. 114,

de droit civil, % 377, testo e nota. 2, pag. 543, 4" ediz.;

Caporali, cit. dispense 179 e 180, n. 41, pag. 42.
Lo stesso concetto traspare dagli atti preparatori del codice civile francese, ai quali detti scrittori sostanzialmente
si appoggiano (Fenet, Recueil complet des travaua: préparatoires, ou Motifs du. code civil, vol. xiv, pag. 367, 398,
419, 420; Locré, Législation civil, criminelle et commer-

ciale de la France, vol. xrv, pag. 491, 522).
Dai processi verbali delConsiglio di Stato (seduta del 14 nevoso, anno xii, 5 gennaio 1804) risulta che solo il I’elct sosteneva « qu‘on peut apporter dans la société son nom ct sa

réputation lesquels doivent aussi étre considérés comme une
mise ». Contrari: il 'l‘reilhard e il Berlier. Questi non ummetteva il nome che nelle società commerciali, affermando
tuttavia, in tesi generale, che: « un nom isolé de tout note
de la personne est une chose fort abstroite, au lieu que l‘industrie est une chose positivo a laquelle il convieut de s’afréter ».
Combatteva poi energicamente il conferimento del solo nome
lo stesso Treilhard al Corpo legislativo nel suo Expo-sé rie
motifs (seduta del 10 ventoso, anno xii, 1° marzo 1804):
« Ello est contraire ù, l‘liounéteté et aux bonnes inoeurs quand
la mise ne consiste que dans une promesse de credit, vaine
le plus souvent, mais toujours coupable quand elle est payée.
Loiu de nous ces vile intrigants, qui, vendant leurs manocvres
et leur protection, trompent également et l’autorité dont ils
surprennent la conﬁance, et l‘honnéte homme qui compte sur
eur ».

(11) Consentono in questa distinzione: Pont, Connnevtairctraite' des sociétés civils et comm., n. 64, 65, pag. 49; LyonCaen et Renault, Traité des sociétés comm., n. 32, pag. 22;
Guillouard, Traité da controi (le société, n. 64, pag. 110.
Il Vivante, Trattato teorico—pratico di diritto comm., vol. 1,
n. 274, pag. 306 e note. 5 della pag. 307. dice valido il conferimento del nome. senza recare alcuna distinzione fra nome
e nome. purchè esista un fondo sociale. Egli crede che, con
questa distinzione fra l‘esistenza o no di un fondo sociale, 5}
possa comporre il dissidio tra gli scrittori. Ma questi scritto“
già. presuppongono questo fondo; anzi ne parlano espressi!-

mentc, come ne parlava già. il Pothier.
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stante le dolorose sconﬁtte che deve sovente subire;
e ben possono, dacchè—tanta inﬂuenza esercitano, eonsiderarsi quale contributo. Ma la legge non può riconoscere siﬁ‘atti mezzi di attirare la clientela, perchè
illeciti.
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quanto ai soci, questi hanno il diritto di regolare come
meglio credono i loro diritti e le loro obbligazioni,
e, quanto ai terzi, questi non risentono alcun pregio
dicio, perchè anche chi non conferisce che il nome

incontra la stessa responsabilità degli altri soci.

Altro ea dirsi invece del nome commerciale, perchè

costituito da elementi che sono talora la base più sicura di ogni_azienda. Il cumulo di esperienza, di speciale attitudine o competenza nella persona che questo
nome reca, il consiglio autorevole che può dare in

momenti difﬁcili,, non vediamo perchè non possano costituire un bene, e rientrare quindi nella formola della
legge.
Questo nome, quantunque detto commerciale, perchè
in uso specialmente per gli affari commerciali, può
essere, a nostro avviso. oggetto di conferimento anche

B) Intento di guadagno.
114. Signiﬁcato della parola. guadagno. — 115. Casi in cui manca
l'elemento del guadagno. — 116. Il guadagno dev‘essere

diviso in comune. — 117. Anche le perdne debhullO ripartirsi
111 comune.

Notiamo, inﬁne, che il soverchio rigore in questa

114. Ultimo elemento essenziale del contratto di
società è il guadagno (2). Guadagno, nel concetto
della legge e nel signiﬁcato proprio della parola, è
solo un beneﬁcio pecuniaria, un lucro risullante dallo
svolgersi degli atti e operazioni sociali (3).
115. Non sono quindi società propriamente dette:
i sodalizi aventi uno scopo artistico, letterario, scien—
tiﬁco, ﬁlantropico, religioso, di divertimento, ecc. (4),
e tutti quelli che si propongono di favorire. in genere,
lo sviluppo dell’agricoltura, del commercio, dell’indu-

materia non e giustiﬁcato dalle conseguenze, perchè,

stria; le tontine, perchè non hanno altro scopo che

(1) Il Borsari dice che il conferimento del nome non può

(Foro Ital., 1880, 1, 144 — nella specie, Circolo di lettura,
conversazione e passatempo).
In tutte queste decisioni dicliiarasi guadagno anche il godimento morale e intellettuale. « Non può vedersi — dice la
Cassazione ﬁorentina — come ad una associazione di più
individui, che pattuiscano di porre in comune fra loro il
possesso e il godimento, per esempio, di una villa o di un
giardino, all‘oggetto di passeggiarvi e ricrearvisi, o di un

di uno statuto o regolamento contenente le condizioni del
contratto, messa in comune sotto forma di azione. tassa di
entrata ed un guadagno, che dai soci si fa consistere appunto
in quel godimento a sollievo dell‘animo, come ognuno individualmente lo trova nei teatri e spettacoli pubblici, e che,
se è un lucro diverso dal materiale, ordinario, è sempre un
beneﬁcio estimabile per chi ama cosi procacciarselo più age—
volmente; è quel lucrum boni delectabilis, secondo il gius
comune, e pel principio che bearc est proclesse, affermato
nella L. 49, Dig. De verb. signif. ».
E la Corte d‘appello di Roma cit.: « Se è vero che, di regola,
una società deve cadere sopra interessi materiali, non è però
tolto che della medesima formi oggetto anche un interesse
morale, quale la ﬁlantropia, tanto più quando questa, come
nella specie, oltre al beneﬁcio della istruzione e della educazione, abbia purc per iscopo il lucro, coll‘accordare ai soci,
quale corrispettivo delle tasse pagate, sovvenzioni e premi, e
coll‘ammetterli, nel caso di scioglimento dell‘associazione, a
fruire di una quota del fondo fraterno in proporzione delle
somme da essi pagate ».
_
Nella dottrina: Gabba, Nota nella Gia-rispr. Ital., 1879,
1, I, 679 (in materia di società di mutuo soccorso); Vivante,
Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, vol. ], n. 280,
pag. 311 (dice che « è beneﬁcio così il guadagno, che
aumenta il patrimonio, come il risparmio e il risarcimento
che ne evitano la diminuzione » — ma la legge adopera la
parola. guadagno, non quella generica di beneﬁcio).
Il Pothier, nel dire delle obbligazioni che nascono dal contratto di società, fra cui quella. in ogni socio di lasciar godere
ai consoci la cosa comune, sembra. ammettere anche egli come
guadagno il bonus delectabilis, perchè recal‘csempio di due
vicini i quali si associno per avere e godere in comune di
una carrozza (Traité du cont-rat de société, n. 133).
Il Troplong, dopo aver affermato il nostro principio, che
cioè guadagno e « un bénéﬁcc pe’cuniaire » (Commentairc
du contrat de société, n. 12) e che ne sono esclusi « les avantages moraux, les jouissauces d’a/ﬁction, les distractiom
intellectuels que peut procnrer une association (ibid.) », rompe
l‘esattezza di questo principio e ne rende difﬁcile l‘applicazione
quando ammette nel concetto di guadagno ogni vantaggio
apprécialile en argent (ibid.).
_(4) Cassaz. Roma., 19 febbraio 1879, Fratellanza artigiana
d’Italia e. Collegio di Roma della fratellanza artigiana

palazzo in città., dove le conversazioni, le letture, le danze

(Giurispr. Ital., 1879, 1, 1, 679; Foro Ital.. 1879, |, 145);

ed altrettali divertimenti formano onesto passatempo di perﬁﬂnc civili, non possa convenire il titolo di società civile dagli
articoli 1697 e 1698 del codice civile riconosciuta e deﬁnita.
he. anche per questa specie di società. di ricreazione, concorrono, di regola, consenso reciproco di soci nella accettazione

Appello Genova, 6 agosto 1880, Jannelli e Chiabrera contro
JlIillo (Giur. Ital., 1880, I, n, 901). Dicono anche, in tesi
generale, che, dove non v'lnaguada-rno, non può sorgere società civile. Non interpretano però questa voce guadagno.
V. nota precedente.

in una società civile (1), in quelle persino che non
danno vita ad alcun scambio, ad alcuna. circolazione di
beni. Tale, ad esempio, una società tra avvocati, tra
procuratori, per l’esercizio del loro ministero. Anche

qui la serietà. e importanza del nome è manifesta.

concepirsi che in fatto di commercio (Cmnmentario del codice civjle, vol. 1v, parte 1, 5 3789, pag. 894).
(2) Pothier, Traité du contrat dc société, n. 12, pag. 244:
« Il est de l‘essence du contrat de société, que les parties se
proposcnt par le contrat de faire un gain, ou proﬁt, dans
lequel chacune des parties contractantes puisse espérer d’avoir
part, a raison de ce qu'elle a apporté a la société ».
(3) Per diritto romano, suoi interpreti, cenni critici e per
la legislazione comparata, vedi sopra 11. 2, 29, 38.
« La notion du bénéﬁce — dice il Laurent, ucll‘interpretazione dell‘art. 1832 del cod. civ. francese, conforme all'er—

ticnlo 1697 del codice italiano — implique l‘idée d‘un proﬁt
pécuninire, qui enr-ichit les associés. C'est pour augmenter
sa fortune que l‘on s'associe » (Principes de droit civil
francais, vol. xxvx, n. 150, pag. 150, 3“ ediz.).
E il Bravard-Veyrières, Traité des sociétés commerciales,

pag. 15 (Paris 1862, edit. Marescq — opera annotata dal
Dcinnngcat): o Il faut qu'ils (béuéﬁces) constitucnt un avantage... positif, pécuninire, et que cet avantage consiste, non
dans l‘immunité d‘ une perte, mais dans un accroissement

d‘uctif, une augmentation du capital ».
Nello stesso senso: Ricci, Corso di diritto civ., 2n ediz.,
vol. ix, n. 3, pag. 5; Pont, Commentaire-traite' des sociétés
civ. et comm., n. 69, pag. 51; Lyon-Caen et Renault, Traité

des sociétés commerciales, n. 34, pag. 25.
Contra: Nello. giurisprudenza: Cassazione Firenze, 30 dicembre 1869, Società del Casino di Firenze e. Cini (Giurisprudenza Ital., 1869, i, 890); 7 luglio 1887, Comune

di Cologna. Veneto e. Società ﬁlarmonica dello stesso luogo
(Ginrispr. Ital., 1887, I, ], 673);Appcllo Roma, 1° giugno
1878, Fratellanza artigiana d'Italia in Firenze e. Collegio
della fratellanza artigiana di Roma, società. di mutuo soccorso (Foro Italiano, 1878. 1, 816); Appello. Catania, 5 novembre 1879, Paternò, Radusa e Pulvirenti 0. Valore

82 — Dronero rmmnuo. Vol. XXI, Parte 3-.
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di devolvere ai superstiti le rendite dei premorienti;
le cooperative mutue di consumo, perchè questo coi

loro acquisti all’ingrosso e conseguente distribuzione
tra i soci non mirano che al conseguimento d'una
economia (1); i consorzi d’irrigazione (2); il contratto

per cui più commissionarî di trasporti s'obblighino,
per risparmio di spesa. di porre in comune le merci

che debbono trasportare, anche quando le multe, nelle
quali ciascuno potesse incorrere, dovessero sopportarsi in comune (3); il contratto col quale due pro-

prietari eonvengano d'elevare un muro in comune per
appoggiarvi le rispettive loro costruzioni (4); quello
per cui comperino in comune un’area per non privarsi della luce (5); quello d’acquisto in comune di
una carrozza per uso comune (6); d’acquisto in comune d‘un giardino per goderlo in comune con le
rispettive famiglie, ecc. (7).
Per difetto dello scopo di guadagno, nemmeno sarebbero società le mutue assicuratrici, le quali altro
non si propongono che d'evitare una perdita. E, di fatti,
il carattere di società è loro negato in Francia concordemente dalla dottrina e giurisprudenza (8). Controverso invece ancora nel Belgio (9) e in Italia (10).

116. Il guadagno dev‘essere diviso in comune (11).
(l) Rodina, Le cooperative mutue di consumo e gli atti
di commercio, monograﬁa nel Diritto commerciale, volume xv, anno 1897, col. 669-700; Lyon-Caen, in nota alla
sentenza 29 ottobre 1894 della Cassazione francese, nella
causa Société de spiritisme e. lllc'ric (Journal da palais,
1895, i, 65).
(2) Cassaz. Torino, 23 settembre 1881, Antona—Traversi
c. Consorzio del cavarne Marangone (Giurispr. Ital., 1881,
], I, 703).
.

(3) Cour de Rouen, 5 marzo 1846 (Sirey,1846, n, 484;
Journal du palais, 1849, i, 475; Dalloz, 1849, Il, 228).
(4) Contra: Ulpiano, L. 52,5 13, Dig. Pro socio (xvn, 2),

il quale, eoli‘ammettere in tal caso l‘azione pro socio, vi
riconosce la ﬁgura. della società.
(5) Contra: Ulpiano, ibid., dove pure ammette l‘azione
pro socio.
(6) (àontra: Pothier, Traité du contrat de société, n. 133,
ag. 2 9.
p (7) Contra: Troplong, Commentaire du contrat dc société,
n. 18, pag. 10, il quale dice che questo godimento è un avantage apprécia-ble en argent. Lo stesso concetto egli (ibid.)
fa. valere per i tre casi precedenti di Ulpiano e di Pothier.
(8) Fra gli autori: Pardessus, Cours de droit commercial,
voi. il, n. 970, pag. 217 (ediz. di Bruxelles 1842, Société
Belge de librairie); Duvergier, Du contrat de société, n. 42,
pag. 57; Troplong, Comment. da cont-rat de société, n. 14,
pag. 10; Delangle, Comment. sur les sociétés comm., n. 3,
pag;435 (nello stesso volume dell’ediz. belga del Troplong,
citata nella Bibliog.); Aubry et Rau, Cours de droit civil,
4° ediz., vol. 1v, 5377, testo e nota 5, pag. 543, 544; Pont,
Sociétés civ. et comm., n. 71, pag. 54; Lyon-Caen et Renault,
Traité des sociétés commerciales, n. 34 bis, pag. 26.
Nella giurisprudenza: Corte d’app. di Douai, 29 luglio 1850
(Sirey, 1852, 11. 709; Dalloz, 1854, v, 12); Id., 15 novembre 1851 (Si-rey, 1852, n, 58; Dalloz, 1854, n, 116);
Corte d'app. di Grenoble, 9 luglio 1866 (Sir-ey, 1867, n, 14);
Cassaz., 16 agosto 1870 (Sirey, 1871, I, 15); Corte d’ appello di Parigi, 25 marzo 1873 (Dalloz, 1875, n, 17).
(9) Negano la ﬁgura. della società.: Laurent, Principes de
droit civil, vol. xxvr, n. 147, pag. 148, 3° ediz.; Nyssens e
Corbiau, Traité des sociétés comm., vol. I, n. 126 (Bruxelles
1895, Société belge de librairie).
La ammettono: Guillery, Des sociétés comm.. en Belgique,

2° ediz., vol. I, n. 140 (Bruxelles 1882, Brnylant-Cln-htophe);
Arntz, Cours de droit civ. frane., 2l ediz., vol. 1v, n. 1257,

pag. 64 (Bruxelles 1880, Bruylant-Chrìstophe).
(10) Sopra, n. 3. — Quantunque dalla legge denominate
associazioni, sono, per il loro pareggiamento alle società. com-

La formola stessa. della legge, «...al line di dividere
il guadagno », esplica chiaramente l'essenzialit.à di
questo concetto.
Cosi non sono società: un consorzio di ditte fabbri-

canti di ﬁammiferi allo scopo di regolare la vendita
ad unico prezzo dei rispettivi prodotti, sempreché il
ritratto dalle vendite appartenga alle singole ditte in
relazione alla quantità di merce da esse singolarmente
spedita e venduta (12); la convenzione per la quale

due persone mettano in comunione una somma per
servirsene alternativamente, secondo i bisogni del

loro rispettivo commercio (13); quella per cui i pro.
prietari pro indiviso di uno stabilimento lo esercitino
per turno durante un certo tempo (14); quella per cui

due o più persone mettano in comune una data quantita di bestiame per servirsene alternativamente nella.
coltivazione dei loro terreni (15).

117. Si criticò nella deﬁnizione del contratto di società la. mancanza dell‘elemento della divisione delle
perdite (16). Ma l’affermazione di questo elemento è
inutile, perché la ripartizione degli utili include necessariamente quella delle perdite: Equum est enim —
già. diceva Ulpiano — ut cuius participavit lucrum,
participet et damnum (17).
merciali, cousiderate di diritto vere società: Appello Roma,
24 marzo l886. Società romana di assicurazione e. ,Caletta
e Castiglia (Foro Ital., 1886, I, 886), decisione confermata

dalla Cassazione di Roma. 9 marzo 1887 (Foro Ital., 1887,
i, 856); Cass. Firenze. 4 febbraio 1889, Società reale d’ossiemozione omino c. Ongaro (Foro Italiano, 1889, 1.397;

Cass. Roma, 16 luglio 1890. Bertolazzi contro Compagnia
« La provinciale » (Foro Ital., 1890, |. 913).
Nella dottrina: Vivente, Trattato teorico-pratico di diritto
commerciale, vol. 1, n. 280, nota 20, pag. 311; voi. il, parte I,
n. 609), pag. 48; Id., Il contratto di assicurazione, vol. 1,

n. 36. Egli dice inoltre che l'associato mutuo, sperando di
spender meno, corre l‘alea della contribuzione, e quindi fa
atto di speculazione. Ma se non v‘ha guadagno, come può
nascere la. speculazione? Chi risparmia specula?
Contra: Borsari, Commentario del cod. civ. ital., vol.1v,
parte 1, 5 3785, pag. 885; Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di
diritto civ. ital., vol. v, n. 214. 3° ediz.; Villari, Corso di
diritto commerciale, 4.1 ediz., vol. 11, n. 1717, pag. 428, 429.
Recentemente, facendone oggetto di studio speciale in una
delle solite sue ben nudrite e profondamente elaborate note,
il Manara, nel Foro Ital., 1899, i, 410. V. anche Rodina,
nella Giurispr. Ital., 1893, i, n, 459 e segg.

.

(11)Donellus, sul Cod. Pro socio, prcfaz. n. 19: Ste
autem societas contratti debet, ut lucrum ﬁat, et ill (mulmune sit. Così pure Baldus, sullo stesso tit. Pro socio.
del Cod., Lex 1, n. 15: Commodo et donmo in societarie
sunt communia. V. anche Connanus, Juris civilis comment.,
lib. vn, cap. 13. n. 17.

'

(12) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1885, Bascln'era contro
Falco (Giurisprudenza, Torino, 1886, 176; Consulente commerciale, 1886, 201).
'
(13) Cassazione francese, 4 luglio 1826 (Dalloz, Rep., voce
Société, n. 104 ; Sirey, 1827 |, 64). Per noi qui manca per
sino l'elemento del guadagno.

(14) Cassaz. francese, 4 gennaio 1842 (Dalloz, 1842, i. 58;
Sirey, 1842, I, 232).
.
(15) Duranton, Cours de droit francais, vol. xvn, n. 330.
(16) Duvergier, Du controi dc société, n. 13, pag. 23;
Guillouard, Traité du central de société, n. 78, pag. 130, 131.
(17) L. 55, Dig. Pro socio (un, 2).
.
_

Del resto, che l’elemento della divisione delle perdite sn}
implicito nella deﬁnizione della legge, si desume dagli atti
preparatori del codice civile francese, dal quale il postro co:
codice la riprodusse integralmente (Locré, Législation Civile.
commerciale et crimin. de la France, vol. xiv, pag. 55 )Gillet, nel suo discorso al Corpo legislativo (seduta del 17 ven:
teso, anno xu, 8 marzo 1804), osservava infatti: « Iusqu 101
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5 3.
Parallelo fra il contratto di società. ed altri istituti
giuridici. Sua importanza scientiﬁca e pratica.
118. Ragione di questo parallelo. — 119. A) Società e comunione. —
120. Insufﬁcienza e confusione nella dottrina e nella giurisprudenza. — 121. Prevalenti caratteristiche differenziali fra i due
istituti. — 122. Ricerca di una farmela distintiva assoluta. —
123-132. Casi controversi. —_133-138. Principali differenze tra
detti Istituti nei rapporti con le relative conseguenze giuridiche. — 139-141. B) Società e mandato. — 142-145. 0) Societàe
locazione. —146-147. D) Società. e mutuo ad interesse (L‘antica.

teorica del cm…-actus trinus). — 148. E) Società. e vendita.

118. Non ostante la chiara deﬁnizione della legge,
sonvi ﬁgure giuridiche e, nella pratica, casi in cui
non è facile il ravvisare l'esistenzao meno della società. L’istituto che con essa presenta più grande analogia e le più gravi difﬁcoltà è quello della comu-

65ì

osservava dai nostri antichi giureconsulti, se non est
societas sine coinmunione, communio datur sine socie-

tate (2). non essendo questa che una specie nel genere
comunione, sia pure speciepraecipua ac nobilissima (3).
Nemmeno basta il concorso col detto requisito de1l'altro del guadagno, perchè entrambi possono esistere
anche nella comunione.
120. Non semprei due istituti vennero distinti, sia

nel nome, sia nel contenuto giuridico. Causa prima
ne è forse la peculiare e assorbente caratteristica
dell'elemento della comunione nella società, tanto che
nel diritto romano vediamo chiamato socio il comproprietario (4), enel diritto intermedio talora espressamente chìamata vera società. la comunione (5). An-

che negli atti preparatori del codice civile francese,
pur riconoscendosi nella società un istituto diverso

nione (1). Ma anche istituti ben nettamente deﬁniti

dalla comunione, questa tuttavia veniva considerata

presentano sovente, per speciali contingenze, molla
analogia con la società: tali il mandato, la locazione,
il mutuo e la vendita.
Un parallelo fra il contratto di società e tutti questi
diversi istituti giuridici è quindi di non lieve impor—
tanza e scientiﬁca. e pratica. Vedremo come alla all'ermazione del contratto di società sieno insufﬁcienti i

come una specie di società (6).
Tuttavia la differenza, quantunque con semplice l'or-

requisiti dichiarati dalla legge, e come elemento di-

mola generica, risale allo stesso diritto romano (7); e

nel diritto intermedio pressochè unanimemente s’affermava, ora esplicitamente (8), ora implicitamente,

quando si parlava di societas incidens, impropria,.
momentanea, abusiva, per designare che la comunione
esisteva non anima in societatem directo, ma solo

stintivo caratteristico sia in generale quello dell‘a/=

incidenter e quasi fortuito (9). Non se ne designavano

fectio societatis.

però i caratteri.

119. A) Società e comunione. — Tra gli elementi
essenziali del contratto di società sta primo, come
abbiamo visto, il conferimento di qualche cosa in
comunione. Ma questo elemento non hasta sempre a far
spiccare la ﬁgura della società, perchè, come ben già. si

Quando poi gli scrittori tentarono le ragioni distintive fra i due istituti, questa indagine rimase
sempre, come è ancora tuttodi, molto imperfetta e

la déﬁnition (del contratto di società.), avait été moins précìse. Les écrivains en jnrisprudence y avaient ajouté parmi les
objets de la société la communication des pertes. Il a puru
au 'l‘ribunnt que le projet propose était plus exact, lorsqu‘il
cousinlérait cette communication comme une simple condition
(la control, et non pas comme son but (cit. pag. 550, n. 5) ».
(1) Non è dello stesso avviso il Borsari, che serenamente
scrive: « Ciò che v'ha di diverso fra la. semplice comunione
e la società. e talmente perspicuo che non si è mai (!) potuto

« Il ne s‘agit pas aujourd‘hui de cette société que contractent deux personnes d’un sex diﬁ‘érent. .....
« Le projet est aussi étranger à. une autre espèce (le
société, qui se forme entre des personnes rapproclzées par
quelques événements quelque/ais indépcndants de leur volonté particulière, comme, par exemple, entre les cohe'ritiers
tenus de supporter cn commun les charges d‘une succession
dont ils partagent aussi les bénéﬁces, ou entre deus: voisins

cunl'mnlerc » (Commentario del codice civile italiano, vol. 1v,

siìrete' particulière et pour le maintien de l’ordre public»
(Fenet. Recueil complet des Travaux préparatoires,oumotifs
du Cade civil etc., vol. xiv, pag. 393; Locré, Législation civil
comm., etc., vol. mv, pag. 516).

parte |, 5 3784, lett. B, pag. 884). Fortunato lui che non
conosceva le confusioni e opinioni disparate degli scrittori e
le titubanze continue della magistratura!

superﬁciale: o s’aﬁ'ermarono, come assoluti, caratteri
che noi sono (10), 0 invece sono comuni (I |); 0 non si

que la loi sommet à des obligations communes pour leur

(2) Cujacius, sul lib. iv, Cod., tit. 37, Pro socio, vol.1x,

(7) L. 31, Dig. Pro socio (xm, 2). Ivi dice Ulpiano:

col. 2532 (edizione di Prato, 1839}; Connanus, Juris civil.
comment., lib. vn, cap. 13, n. 2; Faber, sulla cit. L. 31,
Dig. Pro socio,- Gratianus, Discept. {Dr., cap. 547, n.28 e
seg., e cap. 752, n. 9 e 19;, Felicius, Tractat. dc societate,
cup. in, n. 2; Zanchius, Tractatus de sociétnle, parsi, ca .-v ;,
n. 12; Rota rom., decis. 51, n. 25, comm Arguell.; decis. ' 1,
n. 12, comm Emerico jun.; e, tra le ultime, in Carpenetoraten. territorii, 7 decembris 1744. 5 8, comm Vicecomite.
(3) Faber, sulla L. 14, Dig. Pro socia (xvn, 2).
(4) Vedansi, fra altre, le Leggi 19 e 34, Dig. De servitutibus praediorum rusticorum (vm, 3).

Comnmniter autem res agi potest etiam citra societntem,
ut puta quum non nlfcctione societntls incldimns in …un|nnnionein; ut evenit in re duobus legata,- item si a :lnobus
simul eiiipta res sit.
(8) Vedi scrittori citati in precedente note 5.

(5) Attribuivano alla comunione il carattere di vera società:

Asinius, Tractatus de executionibus, cap. 127, n. 10 (Venetl_ls 1589); Galliaul., sulla L. 72, Dig. De verbor. obbligatlonib. (XLV, 1), n. 25; Menochius, Consiliorum. sive responsormn, lib. ], cons. 46, n. 5, il quale però nella sua opera
De praesumptianibus. esaminando i vari casi in cui deve

(9) Baldus, sulla L. 14, Dig., lib. xvn, tit. 2, Pro socio,

n 5‘delle aggiunte (Venetiis 1599. apud Juntas); Fontanella,
De pactis nuptialibus, clausola 4, glosse. 9, parte 2, n.59
(voi. 1, pag. 146 dell‘ediz. Venetiis 1645, Bertanos); Gratianus,
Discept. forms., cap. 320, n. 7 e segg.; Carol. Ant. De Luca,
De pluralit. hamin. legal, cap. 29, n. 8; e altri. Così pure
la Rota rom.: in recent… parte 12, decis. 324, n.13 e 14;
in Nuperr., vol. vm, decis. 154, n.. 2; e in Romana, seu

Comm. divisionis, 7 martii 1755, 5 6, comm Figueroa.

Cujacius c 'amavs la. comunione: societas necessaria (Vedi
la nota al

guente n. 121).

(10),?0t11ier (Traité du controi de société, n. 2, e Première

presumersi contratta società, ben ne esclude la. semplice co—

_ ',îlice, n. 182); Zanchius (Tractatus de societate, pars |,

munione (lib. …, praesumpt. 56, specialmente al n. 20, dove

ea%’l' vn, n. 9, e altri, i quali tutti, sugli insegnamenti di

nega il carattere di società alla comunione ereditaria quando
gh credi: solummodo paternam, vel maiorum. suorum haercddatcm indiviso… possident).
iQ) Diceva Treilhard: « Législateurs, avant d‘exposer les
{ﬂot1fs du projet que le gouvernement présente à. votre sanction,

11 convient d‘en bien de'terminer l'objet.

Cujacius, affermarono, come meglio vedremo in seguito, che
la comunione esiste solo di fatto (re), senza. consenso, senza.

volontà.
(11) Laurent ( Principes de droit civil franpais, voi. un,

n. 433), il quale non dubita di affermare che lo scopo della
divisione del guadagno distingue la comunione dalla società..
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stabilì che un parallelo puramente teorico, scolastico,
tratto dalla diversità di disposizioni dettate dalla
legge per i due istituti, e mettendo dinanzi solo caratteristiche generali prevalenti nell'uno o nell‘altro (l);

comproprietarie di un patrimonio, di una eredità, di
una cosa singola.
Errano però coloro che considerano assoluta questa
distinzione, negando l’esistenza di una comunione per

o, pur riconoscendosi il valore dell’aﬁ'ectio societatis,
semplicemente la‘si afferma; o vi si fa troppo sicuro
assegnamento, trascurando l’indagine su tutti gli elementi sPeciali dichiarati o impliciti nella deﬁnizione

virtù di contratto (6).
La comunione, quantunque, generalmente, non sia
che un semplice stato di fatto, perchè generalmente

della legge (2), dimenticando cosi che questa a;?‘ectio
non può essere che l‘ultima ratio, l'ultima risorsa del
magistrato. nel caso di dubbio, dopo esauriti gli

di persone, tuttavia, non sono rari i casi nei quali e
il risultato di un vero contratto (7), con tutti gli

estremi suddetti.
Vedremo anche noi, meglio vagliandole, le caratte—
ristiche generali prevalenti nella società e nella comunione; ma tenteremo inoltre la. ricerca di una qualche
formola, la quale possa consentire di afferrare più
sicuramente l’esistenza dell’uno o dell’altro istituto.
Accenneremo poi ad alcuni casi pratici controversi,
i quali, in base a questa formola, troveranno la loro
più facile e razionale soluzione. Inﬁne, diremo delle

diverse e più importanti conseguenze che derivano
dal sorgere della società anzichè della comunione.
l?.l. Le prevalenti caratteristiche differenziali fra
società. e comunione si possono così formolare:
a) Non esiste società se non col concorso di tutti
gli elementi essenziali ad ogni contratto (capacità —
consenso — oggetto determinato, che possa essere ma-

appunto essa si riscontra in una unione accidentale

“estremi del medesimo. Basterebbe a dimostrarlo il
l'atto che la nostra magistratura non sarebbe chiamata a distillarsi tanto se potesse valere siffatta assoluta distinzione.
Così la giurisprudenza ha ritenuto esistere comunione e non società nel patto con cui due ditte assu-

mono in comune la fornitura di stampati ad una
società ferroviaria, quando ciascuna delle medesime

provvede direttamente la sua parte di stampe (B); —
nel patto con cui due com proprietari di un’otticina convengono di esercirla per turno (9); —negli acquisti
in comune senza scopo di rivendita, ma solo per godere

in comune delle cose acquistate o per dividerle fra le
parti, destinandole ai loro individuali commerci (lO);
— neiconsorzi di irrigazione (Il), — e generalmente

teria di convenzione— causa lecita per obbligarsi),
perchè la socie!_à è un contratto (3).
La comunione invece può esistere col concorso di
parte soltanto di questi elementi, ed anche senza al-

in tutli quei casi in cui le parti si obblighino, nel comune vantaggio, di non fare una data cosa, o di farla,
ma senza che si abbia un guadmno nel senso dalla
legge inteso, o, pur ritracndosi un guadagno, questo
sia individuale e non comune.
In tutti questi casi, come si vede, base, vita della

cuno di essi, re solum, non consensu (4), perchè, in
generale, essa non è che uno stato di fatto, di ina-

quasi a confondersi colla società..

zione, di tolleranza, lo stato cioè di più persone, che
si trovano, anche all’insaputa e perﬁno loro malgrado
(invitos quanrtoque, atque iqnorantes obstrinyit) (5),

contrattuale, mentre l’esistenza della medesima gia
ven'va riconosciuta dai giureconsulti romani (12).

(Il Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 2“ edizione, vol.1x, n. 1, pag. 2; Borsari, Commentario del codice
cio. ital., vol. 1v, parte I, 5 3784, pag. 883-885 ; Vidari, Corso

di diritto comm., 4° ediz., vol. 1, n. 719, 720, pag. 473-475;

Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés comm., n. 83, p. 61.
(2) Borsari, op. e loco cit.. pag. 884, 2" colonna.; Troplong,
Commentaire du contrat de société, n. 28, pag. 16 ; Pont,
Commentaire-traité des sociétés civ. et comm., n. 75. pag. 55-56;

comunione, è un contratto; non solo, ma essa viene
E strano che siasi potuto contestare una. comunione

Ed il Pothier, dopo aver detto che la comunione, sia di
una universalità. di cose, sia di cose particolari. senza che
esista. tra le parti alcun contratto di società. ed altra convenzione, è una specie di quasi contratto, passando :\ slabilirne la diﬁ‘erenza dalla società., scrive: « La principale différence entre la société et cotte espèce de communauté,c'cxt
que la société est un contrat, et que la communauté qui un
résulte, est l'année par la volonté etle consentementdcs par-

Lyon—Caen et Renault, op. cit., n. 85. pag. 62; Guillouard,

ties. Au Contraire, cette espèce de commnnaute' n’est pas nn

Traité du controi de société, n. 19, pag. 29.
(3) Retro, n. 51 e segg.
(4) Cujacius e gli altri scrittori nei brani che riportiamo
nelle note seguenti.
'
(5) Connanus, Comment. juris civ., lib. vu, cap. nn, ti. 2.
(6) Ulpianus, L. 32, Dig. Pro socio (xvn, 2); Cujacius,
Comment. juris civ., sul lib. 1v, Cod., tit. 37, Pro socio,
vol. ix, col. 538, 540 (edizione di Prato 1839); Zanchius,
Tractatus de societate, pars [, cap. 7, n. 9; Pothicr, Traité
du contrat de société, n. 2, e prima appendice, n. 182.
Dice Ulpiano: Nam, quam tractatu habito socielas coito
est, pro socio actio est, quum sine tractotu, in re ipsa et
negotio comrnuniter gestum videtur.
Cujacio distingue fra societas volnntnrin e societas nccessmrin (che è quella. che chiama comunione), e dice appunto
che questa esiste sine contractu: alia est societas necessaria,
quam fortuna affert, quae constituitur re ipsa, sine contractu. Ne reca i seguenti esempi: vel si duobus conjunctim donetnr, vel leyetur conjunctim vel indivisim;
negando, da ultimo, in tali casi, l’actio pro socio: quibus

contrat, et elle se forme sans le consentement et la volonta'

casibus, si quid unus eorum impenderit in rem communem,

non connpcterct ei actio pro socio, quia non est contracta
Societas, quia non eos congregavit oolnntas, sed fortuna

(cit. col. 538).
Zanchius: Canununio re solum, non conscnsu contrahitur.

des parties ». E reca l‘esempio della comunione risultante da
una successione.
'
. .
(7) Lo affermarono incidentalmente: Appello Firenze, 18 febbraio 1885, Carriaggi, utrinque (Annali, 1886, n, 89); Ap-l
pello Modena, 20 maggio 1890, Namias c. Toschi e Dollar:
(Foro Ital., 1890, I, 845).
Del resto la comunione contrattuale e riconosciuta esplicitamente dalle disposizioni del libro Il, tit. ” codice civile,
Della comunione, agli art. 673 e 68l.
(8) Appello Modena, 20 maggio 1890. sopra cit.
- (9) Cassazione francese, 4 gennaio 1842 (Sio-ey, 1842, I,
231; Dalloz, 1842, i, 58; Journal du Palais, 1843, 1, 86).
(10) Cassazione francese, 22 novembre 1852 (Dalloz, 1852,
I, 325; Sircy, 1853, l, 73; Journal du Palais, 1853. I, 238);

Corte (l‘appello d‘Aix, 30 novembre 1853(Dalloz, 1855,“, 117),
(Il) Cassaz. Torino, 23 settembre1881, Antona-Traversz
c. Consorzio del canone Morangonc (Giur.It., 1881, i, 1_, 703(12) Così Ulpiano contempla il caso dell‘acquisto di HHR
cosa in comune etiam citra societatem, L. 81, Dig. Pro
socio (xvn, 2|, e Giustiniano parla della comunione risultante, per volontà delle parti, dalla confusione di deternnnatc
materie, ad esempio, dalla mescolanza di vino, di frumento,
dalla fusione dimesso d‘argento e d‘oro, Instit., 5 27, 28 (Il, 1):
Si dum-um materiae ea: voluntate d0In1Ì-norunl conﬁnata
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I;) E carattere essenziale della società. il conferimoulo di qualche cosa in comune, indirizzato ad un

line di lucro.
Nella comunione, invece, se avviene che le parti,
in forza di speciale convenzione, mettano qualche cosa

in comunione, il ﬁne che se ne ripromettono non è.
in generale, di lucro, ma ora di semplice economia,
ora di semplice comproprietà.
Così si fanno sovente fra due o più persone, due o
più famiglie, per sola economia di spesa, acquisti in
comune. Così pure si acquista sovente in comune un
fondo, principalmente fra parenti, per amministrarlo
e goderlo in comune, senzachè l’interesse sia il movente delle parti nell’addivenire al contratto.
Però, non raramente, anche la com unione può essere
animata dallo spirito di lucro, come, ad es., quando

due o più persone assumano in comune un appalto
per esercirlopoi separatamente. ed in parti distinte,
con utili distinti (I). In tale ipotesi non esiste società,

perchè manca il fondo sociale unico e la divisione in
comune del guadagno (2).
Errano, quindi, a nostro avviso, quegli scrittori i
quali pongono innanzi come carattere assoluto distintivo fra comunione e societa quello del lucro, della
Speculazione (3).
' c) La società, oltre il conferimento di qualche
cosa in comune, diretto ad un ﬁne di lucro, richiede
che il lucro stesso sia comune; mentre, nella comu-

nione, anche quando si riscontrano gli altri elementi
essenziali della società, quest’ultimo manca.
sint, totum id corpus, quod ea: confusione ﬁt, utrinsqne
commune est, valuti si qui vino sua conf-udcrint, aut masses

argenti vel auri conﬂrwerint. Sed ci si diversae materiae
sint, et ob id propria species facto sit, forte ea: vino et melle
mulsmn, ant ex aura et argento electrnm, idemjnris est ;
nam et eo casu commune… esse specie non dubitatur lg 27).
Quod si frumentum Titii tao frumento miriam fnerit,

si quidem ez voluntute vestra, commune erit, ecc.... 5(28).
il) Appello Modcnn, 20 maggio 1890 (già. cit. alla nota 7
della pagina precedente).
(2) V. al n. 116.
(3% Caddero nell'errore: Duvergier, Du controi de société,
n. 5 , pag. 67; Pont, Co»unentm're-traité des socie'le's civ. et
comm., n. 75, pag. 56 (vedasi il brano citato infra nella seguente lettera Il, secondo nota); Laurent, Principes de droit
civil francais, vol. xxvr, n. 433, 434, pag. 439-440; Guillouard, Traité da contrat de société, n. 17, pag. 24-25.
Dice il Duvergier che la comunione « n'est pour les contractauts qu‘un état transitoire; leur but est le partage, et
non la perception des béne'ﬁces que la chose commune peut
prodaire ».

Il Laurent: « Les associés s‘associent pour faire un bénéﬁoc, pour spéculer, pour accroîtrc leur fortune; tandis que
les commanistes sont en commanaute' sans aucun esprit
(le lucre (n. 433)...… La commnnaute' n’a pas pour objet
de faire un be’ne'ﬁce; loin d‘angmenter la richesse, elle en
entravo: l‘aceroissement » (n. 434).
Ed il Guillouard: « La société suppose bien une chose mise
en commun, mais dans la vue de partager le be'néﬁce qui
ÉÈ'"'T“ en résulter, comme le dit l‘article 1832; tandis que

:mdlvision suppose qu‘une chose se trouve oun. été mise en
commun, mais dans le but unique de la partager, et non.
pour faire avec cette chose des be'ne'ﬁces qui seraicnt coxmcmes partagés ».

(4) Cod. civ., art. 674, 676, 678, 679.
(5) Consultisi: Pardessus, Cours de droit commercial, voi. n,
n. 969, pag. 215 (ediz. belga, Bruxelles 1842, Société Hauman
“ Q-li_ Troplong, Comm. da conti-at de soc., n. 22; Laurent,

Principes (le droit civil frane., n. 434, pag. 442; Lyon-Caen
Bt Renault, Traité des sociétés comm, n. 36 e 83, pag. 27 e 61.

(°) Ulpiano, L. 31, Dig. Pro socio (xvn, 21. Il brano è
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Certo talora la. comunione, — ad esempio, quella.
risultante da una successione — da luogo ad utili
comuni; ma, in tal caso, questi utili sono l’effetto non
della volontà diretta delle persone, non della loro in-tenzione di aumentare un fondo comune. non della loro
attività indirizzata al bene di tutti, ma effetto di uno

Slate di cose indipendente dalla loro volontà, il quale,
come origina dei pesi, deve pur produrre dei vantaggi,
vantaggi inerenti ad ogni comproprietà (4), e propri
quindi piuttosto rerum che non persona;-um. Inoltre,
in tale ipotesi, ogni persona intende al solo suo vantaggio particolare, non eziandio a quello dei con—
sorti (5).
0!) A differenza della comunione, inﬁne, la società
offre sempre una manifestazione concorde, costante, di

volontà, spinte dallo stimolo del comune interesse.
Questa caratteristica della società è quella che, elegantemente e con dizione scultoria, veniva designata
dai giureconsulti romani aﬂ‘cctio societatis (6).

Essa permetterà sovente, nei casi dubbi. di stabilire
l'esistenza della comunione o della società. Sarà l'ultima ratio del magistrato quando trovasi perplesso
nell’afferrare la ﬁgura giuridica che gli si presenta;
perché può darsi benissimo che uno stato di cose presenti tutti i caratteri della società e non sia invece
che una semplice comunione.
Ma anche all'a/fectio societatz's non devesi assegnare
soverchia importanza (7), perché può avvenire che le
parti, pur avendo avuto tutta l'intenzione di dar vita
ad una società, questa non esista per il difetto di
riferito sopra, n. 120, nelle note. Vedansi sull‘affectio societatis, più o meno rettamente interpretata, le seguenti decisioni: Appello Firenze, 18 febbraio 1885 (sopra cit. nelle note
della lett. a); Appello Lucca., 3 aprile 1890, Finanze c. Sanchoile Henman: (Annali della giurispr. ital., 1890, 129);
Appello Modena, 20 maggio 1890 (sopra. cit.).
Cosi ragiona quest‘ ultima Corte: « Potrà. forse presumersi,
nel dubbio, che più persone, accomunaudo qualche cosa fra di
loro, abbiano voluto formare una società; ma se le circostanze
di fatto escludono siffatto intendimento, i loro rapporti, per
quanto nati volontariamente, non potranno mai eccedere i
limiti di una semplice comunione ».
La. stessa Corte, con precedente decisione 20 aprile 1877,
nella causa Sanguinetti contro Bertolini (Rivista legale,
Modena—Parma 1877, 303; Foro Ital., Rep., 1877, voce Camnnione, n. 2-4, pag. 193), già aveva riconosciuto la caratteristica dell‘a/Îectio societatis là dove dichiara che la comunione non può trasformarsi in società universale senza il consenso espresso 0 tacito dei partecipanti.
(7) Contra: Pont, Commentaire-traité des sociétés civ. et

comm., 1]. 75, pag. 55-56: « Un fonds commun, des intéréts
commons, des droits se rencontrant dans la chose qui en est
l‘objet, voilà. sans doute ce qui existe pour les communistes
aussi bien quo pour les associés: res communis. Mais pour
les premiers entre eux il y 3. cela seulement, tandis qu' entre
les associés il y e cela et quelque chose de plus, l'aﬁ'ectio
societatis, selon l‘expression d‘Ulpien. Aiusi nous reconnaissons
la communauté à. cette copropriété simple, à cette indivision
immobile, à. ce rapprochement, à cette coexistence des iutéréts
plutòt qu‘ à. leur mélange et à. leur union, tandis que la société
apparaît dans l‘action, dans le mouvement, dans l‘intention
des parties, qui, prenant l'état de communauté non plus comme,
un état de jouissauce calme et de repos, mais comme un instrument de gain, l’emploient et s'en servent pour réaliser les
béuéﬁces convoités. En un mot, la communauté et la société

se distingu'ent par l‘esprit qui les anime, le but qu‘ elles pour.suivent: y a-tìl un état actif. la poursuite d‘une pensée de
lucre par la mise en communauté de la. chose commune, c' est

la société; y a—t-il un état passif, trausitoirc, dont l‘existence
-inévitable n'a d’autre raison d'étre que dc confluire à l‘état
“contraire, le pai-tage, c'est la communauté ».
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qualche requisito essenziale (l). Così, ad esempio, se le
parti, pur credendo di costituire coi loro patti una
società., conservano ciascuna la proprietà della loro rispettiva quota, ed i guadagni o le perdite hanno luogo
separatamente, non si può parlare di società, perchè
il conferimento dev’essere fatto in comune, in modo
da formare un unico fondo sociale. e perchè comuni
eziandio debbono essere i guadagni e le perdite (2).
122. Ma qualunque caratteristica generale, per quanto
prevalente, non basterà soventea trauquillare la co-

scienza giuridica del magistrato, ad assicurarlo dei
suoi responsi nella varietà delle fattispecie che la
pratica presenta; per quanto la dottrina possa specular più addentro in queste caratteristiche, la giurisprudenza, se potrà assumere un indirizzo più chiaro,
meno titubante, non riuscirù ancora ad affermarsi sicura, salda.

Non sarà egli possibile escogitare una formola, che
subito ci permetta distinguere la società dalla sua
consorella, la comunione?

Quantunque assai difﬁcile dettar norme assolute in
siﬁ'atta materia, crediamo, alla stregua del ﬁn qui
discorso, di poter formulare come carattere assoluto
della società il seguente:
L’esplicazione costante della volontà nel conseguimento di un guadagno comune.
La farmela consta di due parti in sè distinte, ma,

agli effetti della erezione della ﬁgura giuridica della
società, inscindibili:
a) Un guadagno comune;
17) L’aﬁ‘ectio societatis di Ulpiano.
Mentre uno stato di comunione può essere retto da
convenzione, _da contratto, mentre il conferimento di

qualche cosa in comune — anche allo scopo della costituzione di un unico fondo, — l’intento di un guadagno

la comunione contrattuale, avente per oggetto cose

comuni conferite coll’ìntento di guadagno, diventa di
necessità. società se animata da atti concordi, costanti,
che la presentino di fronte ai terzi come un tutto organico operante in sè e per sè;
dunque è sempre società. quella che ha per oggetto
un guadagno comune viviﬁcato dall'a/î‘ectio societatis.
123. Vediamo ora alcuni casi pratici controversi.
Dopo quanto abbiamo sopra esposto, ci riuscirà facile
distinguere subito colla nostra formola la società dalla
comunione.
124. a) Convenzione per la costruzione di un muro
divisorio. — Il caso è stato fatto da Ulpiano, il quale
insegna che, se due vicini elevano un muro su di un

terreno comune, al ﬁne di appoggiarvi le rispettive
costruzioni, questi atti danno luogo all'azione pro
socio (pro socio agendum) (3).
Scrittori moderni accolgono questa tesi (4), soste-

nendo che in tale ipotesi si riscontrano gli elementi
della società: una cosa posta in comune, un interesse
collettivo ed un beneﬁcio valutabile in danaro.
A noi sembra. concetto errato. Il nostro codice civile,

a simiglianza di quello francese, si esprime in modo
assai chiaro: esige nella società il ﬁne del guadagno.
Ora, questo scopo non può essere inteso in senso generico. si da comprendere nel guadagno qualunque godimento matcriale, morale ed intellettuale: no. La
voce guadagno designa essa stessa, nel signiﬁcato suo

proprio, comune, un utile, un proﬁtto, da ripartirsi fra
i soci (5). E così il termine guadagno diviene correlativo a quello di perdita; importa una liquidazione,
un bilancio fra l’attivo sociale esistente al momento
dello scioglimento della società e l’attivo esistente al
momento della stipulazione del contratto. E perciò
guadagno l’eccedenza del risultato della liquidazione

rimpetto al fondo sociale col quale la società venne
sociale possono separatamente concorrere nella comu- - costituita. Non si può parlare adunque di società.
Potrebbe però anche dubitarsi se sorga in concreto
nione stessa, questi ultimi due elementi, insieme riula schietta ﬁgura della comunione, giacchè non è scopo
niti, costituiranno sempre, a nostro avviso, la caratdei comproprietari di un muro cadente nella comuteristica propria della società. Sono elementi cotesti,

comune e la stessa volontà di dar vita ad un vincolo

i quali, a differenza degli altri, anche individualmente

considerati, già ben difficilmente possono riscontrarsi
nella comunione. Infatti, ﬁnora, per quanto ci consta,
nessun caso ci offrono e la giurisprudenza italiana e
quella francese. Riuniti, poi, formano un tutto, il quale,

se pur non potesse ancora rigorosamente rispondere
alle esigenze della scienza, basterà, crediamo, come
ﬁnora, anche per l’avvenire, a quelle, certo più im-

pellenti, della pratica.
Anche a voler prescindere dalla ragion di fatto che
questi elementi hanno ﬁnora trovato in tutte le fattispecie dclla giurisprudenza italiana e francese. diligentemente consultata, nelle quali tutte essa non ha

mai titubato a dichiarare comunione quello stato giuridico nel quale non si riscontrassero gli elementi
del guadagno comune e dell’intento costante ad esso
indirizzato, il carattere assoluto della nostra farmela

trova il suo fondamento nel seguente semplice sillogismo:
non v'ha guadagno comune e aﬁ‘er-tio socz'ctatis

senza un contratto e senza Il conferimento di qualche
cosa in comune;
.
(1) Rodino, articolo nella Temi veneta, 1897, pag. 10; e
nell‘Annuario erit. di ginrispr. comm., anno x…, pag. 454.
(2) Rodino, cit. articolo. — V. ai n. 116, 117.
3) L. 52, 513. Dig.. Pro socio (xvu, 2).
4) Troplong, Commentaire da contrat de société, n. 30.

nione di dividerlo; il loro line è la comunione stessa,
di mantenersi nella medesima. Tuttavia, siccome lo
scopo della materiale divisione delle cose, oggetto

della comunione. non è elemento essenziale della medesima, cost ben si può vedere in concreto la ﬁgura

giuridica della comunione.
125. b) Quid per la comproprietà o godimento in
comune di determinate cose ?
.
Altrettanto deve dirsi in tali casi (comproprietà 0
comune godimento di un corridoio, di una scala di
passaggio, di un pozzo, ecc., fra vicini di casa). Anche

qui manca il guadagno; non v'ha quindi società, ma
comunione.
L’unica differenza fra questi casi e il primo sia in
ciò, che la v’ha una convenzione che precede cd è.
anche causa della comunione, quì, invece, un sem-

plice stato già esistente di cose.
126. c) Quid per gli acquisti in comune?

.

Bisogna indagare il movente dell’acquisto: se, Cioè.
questo venne fatto a scopo di rivendita in comune.
o soltanto per dividere in natura le cose acquistate.
destinandole ai bisogni dei singoli contraenti.
(5) V. ai 11. 114, 115, testo e note.
Richiamiamo anche sul concetto del guadagna la nostr!I
monograﬁa Capacità giuridica delle associazioni di mutuo
soccorso non riconosciute, Tip. Fava e Garagmmi, Bolo-

gna 1893, pag. 12 (Estr. dall’Arch. giur., vol. 50, fasc. 2")-
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V’ha società nel primo caso, non nel secondo, perchè
in questo o manca l’elemento del guadagno, o, se pur

entrambe ossequio all’affectio societalis, negarono

esiste, non è comune (i).

cuzione del trafﬁco del defunto, quasichè nello svol-

127. d) Quid per la continuazione [Ta coeredi dell’azienda del de cujus?

gersi di successive operazioni commerciali non sia la
prova più eloquente della intenzione del vincolo sociale. Volevano le Corti una manifestazione espressa
della volontà delle parti?
Non basta. In ben più ben grave errore incorse la
Cassazione ﬁorentina.
Essa, facendo proprie le ragioni della Corte di merito, disse che nella continuazione del trafﬁco debbonsi impiegare mezzi propri e non mezzi comuni.

Non è nuova la questione, ma non moltii casi de-

cisi dalla giurisprudenza. Riguardano tutti societa
commerciali, ma la ratio decidencli e comune alle so-

cietà civili.
Ammettono che la indivisione ereditaria si trasforma in società se gli eredi proseguono l’azienda
del loro autore: la Corte di appello di Torino con
decisione del 1860 (2), e ripetutamente. e meglio, con
tre recenti decisioni del 1896 e 1898, la Corte di ap-

pello di Venezia (3).
Sono invece contrarie: due decisioni del 1874 e del
l890 della Corte d’appello di Firenze (4); una della
Cassazione di Firenze del 1883 (5), ed un’altra della
Cassazione di Torino del 1895 (6).
128. Però, tutte queste decisioni contrarie, tutt’altro

che chiare e concludenti, lasciano trasparir chiaro solo
lo sforzo di uscir meno male da un argomento che
si ha paura di affrontare.
Pressoché tutte partono da principi giusti: che,
quando una eredità si apre in favore di più eredi, sorge
uno stato di semplice comunione di beni, necessaria
conseguenza di ogni successione ereditaria; che la
società non è che un prodotto di volontà, e che, quindi,
perchè possa nascere, e necessaria la loro manifestazione (l'a/]bclio societatis di Ulpiano); — ma poi zoppicano nella loro applicazione ai vari casi concreti.

Così la Corte d'appello di Firenze, nella decisione
del l874, dopo aver appunto riconosciuto che la societa,

per aver vita, ha sempre bisogno della manifestazione
dell’animo diretto alla sua creazione, conclude, nella

fattispecie presentatale, che « la comunione incidentale, dato anche che abbia per subbietto una ragione
mercantile, non si cambia in una soeiclà propriamente

questo atto di volontà nel semplice fatto della prose—

Anzitutto, i mezzi comuni non si risolvono forse in

mezzi propri? In secondo luogo, dove è detto che i
contributi dei soci debbono essere distinti e in capite
proprio? La legge designa anzi come uno degli elementi essenziali speciali al contratto di società quello
del conferimento di qualche cosa in comunione (codice civile. art. 1697).

Ora. se questo qualche cosa trovasi gia in comunione, per il fatto della successione, con qual criterio,
alﬁnehè possa sorgere la ﬁgura della società, si dovrà
sciogliere prima la comunione ereditaria?
La Cassazione torinese, inﬁne, ultima venuta, fu
anche la meno logica, la più incongruentc, perchè,
tenendo in non cale la volontà. del testatore, il quale,

per impedire una immediata disastrosa liquidazione,
voleva che l’esercizio della industria e del commercio,

formanti compendio del suo patrimonio. dovesse continuare, come continuò, almeno fino al giorno in cui

uno dei ﬁgli avesse raggiunta l'età maggiore, dichiarò
(d’accordo con la Corte di merito) che questa prosecuzione non poteva caratterizzare la ﬁgura della
società, ma di una semplice comunione, inquantochè
il contratto di societa‘. in nome collettivo deve presentare tutti i caratteri e tutti gli estremi stabiliti dagli
art. 87 e seguenti del codice di commercio. Non si
accorse detta Corte che, con questa opinione contrad-

detta, tuttavolta. che i condomini. sia espressamente,

diceva alle costanti sue decisioni nelle quali affermò

sia tacitamente, abbiano consentito che uno solo di

che la scrittura per le società commerciali in nome

essi ritenga l’a…ministrazione della cosa comune, ed
agisca comcun vero e proprio mandatario deglialtri ».
(Quale variazione può importare il numero dei mandatari? Quale disposizione di legge prescrive che il
mandato di amministrare debba essere afﬁdato a più
persone? Il socio amministratore non ha forse, all’in-

fuori del suo individuale interesse di socio, la qualità.
giuridica di mandatario? (7) Si noti, poi, che, in concreto, gli eredi _avevano spedito una circolare astampa
ai corrispondenti della casa commerciale già rappre-

sentata dal loro defunto padre! Non era questa la
prova. migliore dell’a/fectio societatis?

Cosi pure la stessa Corte nella sentenza del 1890
e la Corte di cassazione di Firenze, dopo aver fatto
(l) La Cassazione francese riconobbe appunto un semplice
stato di comunione in un caso in cui mancava la prova dellacquisto nell‘intento di rivendita (Cassaz. frane., 22 novembre

collettivo ed in accomandita semplice è richiesta solo
ad probationem e non ad substantiam?

129. Quando, adunque, si dovrà ritenere che cessi
in un'azienda la comunione ereditaria per dar principio ad una società?
Abbiamo detto che la societa e una specie nel genere comunione, perchè societas non est sine commu—

nione, sia pure. come dicevano i nostri antichi dottori, spccie praecipua ac nobilissima.
Ora, questa specie sorge assai più nobile, assai più
umana, quando rompe uno stato di immobilità, di
inerzia, q riale è appunto quello di una comunione ereditaria.
Questo stato negativo di volontà diviene attiv),
(3) 24 agosto 1896, Foghini c. Foghini e Muzzati-M'agistris (Temi veneta, 1897, 45); 18 settembre 1896, Isabella. utri-nque (Temi nencia, 1897, 8, con mia nota favorevole,

1352, Stray. 1853, i, 73; Journal (lu Palais, 18531, 238;

riprodotta nell‘Antico-rio critico di giurispr. comm., volixm,

Dalloz, 1852, I, 325).
bastasse. Corte dichiarò tuttavia precedentemente esistere

450, e segg.); 31 marzo 1898, Jacuzzi, utrinque (Temi vcnela, 1898. 220).

societa e non comunione in una convenzione per la quale più

(4) 13 giugno 1874, Bemporad c. Aiola e Bruechi (Giu-

commercianti diano incarico ad uno di loro di acquistare in

risprudenza Ital., 1874, i, il, 870); (54 dicembre 1890, Borghi
c. Durual (Annali. 1891, in, 79).
(5) 30 luglio 1883, Bagnani c. Orsucci e Bagnani (Foro

una pubblica vendita cose che costituiscano oggetto del loro

commercio, allo scopo di dividerle in seguito fra loro in natura.
(Cassaz. frane., 4 dicembre 1839: Sirey, 1839, i, 897; Dalloz,
1840, I, 41).
t'2. l:.iluglio 1860, Tosello, utrinque (Giurispr. Italiana,
1860, n, 783). Afferma dogmaticamcntc, senza motivazione.

Italiano, 1883, I, 1133).
(6) 5 marzo 1895, Gagliardo c. Ber-lollo (Giurisprudenza
Ital., 1895, i, i, 498).

(7) V. avanti, il. 418.
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assurge alla importanza di una società quando gli

Senza parlare incidentalmente dell‘origine e della

eredi, anzichè liquidare l’azienda del loro autore, la

successiva evoluzione delle società. di l’atto o irregolari. ci basta notare che tanto in Italia, quanto in
Francia, si ritiene oggi da una dottrina e giurisprudenza prevalenti, che l’atto scritto e richiesto solo
ad probatz'onem, non ad substantiam; in Italia, prin-

continuano, facendo tutti gli atti proprî della medesima e dividendone i guadagni e le perdite in proporzione dei rispettivi diritti ereditari, come se tutti
questi atti fossero animati da un contratto speciale.
espresso, di società.
presa da tutte quelle Corti che in detti atti non videro

cipalmente per le società. in nome collettivo ed in
accomandita semplice — conclusione resa quasi si
direbbe indubbia da quelle disposizioni di legge che

la vita di una società, in che può consistere se non

qualiﬁcano società anche quella deﬁciente dell' atto

negli atti stessi? Non rivelano essi chiara, rigorosa
l’intenzione di voler lrasformare quell'ente morte

scritto; ne riconoscono la Vitalità di fronte ai terzi,
e solo concedono ai soci, nei loro rapporti, diritti
diversi, avuto riguardo alla irregolarità del rapporto

L’a/fectz'o societatz's, bene citata, ma assai male com-

della comunione? E se questa trasformazione non

consiste nella facile amministrazione e divisione delle
spoglie ereditarie, ma nella loro viviﬁcazione, pel maggiore vantaggio de’ singoli e generale del commercio
e delle industrie, di che dovrà. aver ancor bisogno
questo nuovo ente per ricevere il battesimo della
società?
La Corte d‘appello di Venezia, colle citate decisioni,
e principalmente colla seconda del settembre 1896,

s'eleva d’assai, nella presente questione, al disopra
delle sue consorelle e delle Corti Supreme. Essa
afferra esattamente il concetto che la continuazione
dell’azienda del de cujus, a differenza dello stato pas—

sivo. proprio, di regola, delle successioni, costituisce
un fatto nuovo, che chiara rivela l‘intenzione del vin-

colo sociale fra i coeredi (I).
130. Nè importerebbe il l'atto che la continuazione
dell' azienda fosse voluta od imposta dal testatore
anche con comminatorie di perdita di beneﬁci nella

successione; perchè la continuazione stessa è. sempre
un atto di volontà degli eredi, e tale atto concorde,

e alla necessità sociale che questi organismi econo-

mici si costituiscano regolarmente.
Se, pertanto, lo scritto è richiesto solo come mezzo
di prova della società., questa può esistere anche in
forza di soli patti verbali o taciti. Di qui la piena
legalità di società commerciali tacite, e quindi della
trasformazione tacita della comunione di un’azienda
commerciale in società.
—
132. \‘1a quale forma di responsabilità. avrà la società. commerciale risultante dalla comunione?
Come, perchè esista. società, è necessario il con-

corso degli estremi voluti dalla legge per questo
contratto, oltre a quegli atti tutti inducenti chiara
l'a/fectz'o societatìs, così il modo con cui i soci si
comportano nel ’azienda sociale, la natura e il valore
di ogni quota-parte dei beni caduti nella comunione,
il sistema di amministrazione, di riparto degli utili
e delle perdite, i rapporti coi terzi, ecc., determineranno anche la natura della società.
Gia gli antichi dottori, a proposito delle società

col quale essi intraprendono nuovi affari e nuove

omnium bonorum, pur ammettendo che anche queste,

obbligazionie vi destinano i relativi capitali già esi-

non ostante la loro larga comprensione di beni e
quindi le gravi conseguenze che ne derivano, potes-

stenti nella eredità e loro spettanti, non può non ravvisarsi una vera costituzione di società, tanto se il

sero tacitamente esistere, richiedevano un cumulo di

consenso sia espresso, quanto se risulti dalla semplice acquiescenza. alle disposizioni del testatore e

atti che assicurassero appunto l'importanza e gravità
della presunzione (3).
.
Non si possono, per ciò, in difetto di una manifestazione espressa della volontà delle parti, stabilire
norme assolute. Spetterà al sovrano apprezzamento

dalla ett‘ettiva attuazione di nuove operazioni (2).
13l. Naturalmente. in materia commerciale, la tra-

sformazione tacita della comunione ereditaria di una
azienda in società. presuppone il riconoscimento giuridico di una società. commerciale tacita.
Ora, può esistere giuridicamente una società. commerciale tacita?

(1) Ecco come ben si esprime in questa seconda decisione:
« Se alla morte di un commerciante cessa anche l'esercizio
del commercio e cioè gli eredi di lui si astengono dal fare
altri atti di commercio, il patrimonio commerciale, come ogni
altra sostanza del defunto, rimane, ﬁno alla. divisione, comune

fra di essi, e si veriﬁca. quella communio incidens che è
creata dal fatto della successione di più eredi, per la quale
costoro assumono bensì come ogni altro debito (cod. civile,
art. 1027) anche le passività. del cessato commercio, ma non
divengono commercianti, nè conseguentemente possono dirsi

soci di una società commerciale.
« Ma se, invece, cotali eredi, per consenso espresso 0 tacito
seguitauo il commercio del de cujus, ed intraprendono nuovi
atti ad esso relativi, continuando l‘azienda preesistente. in

questo caso interviene un fatto nuovo, il consenso cioè degli
eredi di continuare il commercio e di destinarvi quel patrimonio che essi avrebbero potuto liquidare e dividere, lasciandolo unito e dedicato alla speculazione commerciale. E tale
fatto nuovo, proprio di tali eredi, qualunque sia la forma con
cui si esplica, sia cioè di atto scritto, di atto verbale 0 di
tacito consenso, qualunque sia. il nome che essi hanno creduto

di attribuire alla loro unione, costituisce sempre, per la. natura

del magistrato, in base ‘trli elementi sopra indicati,

dichiarare quale società siasi voluto creare.
_
133. Ci rimane, inﬁne, ad accennare alle principali
differenze tra società e comunione in rapporto agli

delle cose, una società di commercio, e, quando per taluno di
tali soci non sia stabilita una responsabilità. limitata, costituisce
una società in nome collettivo; a meno che non vi sieno altre

pattuizioni esplicite, che diano luogo per taluno di tali eredi
verso gli altri ad una associazione in partec1pazmpc. .
« Il supporre che vi sieno più persone coniproprictarie del
patrimonio commerciale, le quali segmtmo a commercmre, e
non ostante non sieno commercianti nè costituiscano una società. di commercio, altererebbe le regole del diritto commer:
ciale e porrebbe a. ﬁanco delle uniche personalità commerciali
riconosciute dalla legge (cod. di comm., art. 8). i commercianti
singoli e le società di commercio, un terzo ente ﬁnora ignoto,
la. comunione degli eredi del commerciante defqnto ».
.
(2) Sentenza 24 agosto 1896 della Corte d appello di Venezia. citata alla nota 3 della pagina precedente.
.
(3) Sabelli, Summa diversorwn tractatuum, voce Societas,
n. 4: . . . . vel ita sit publica vox et fama . . . . , vel empepderint sine aliqua computo, vel se maximo amore et neliai'ztate
dilexerint, vel eztraiudz'cialiter, vel injudiczo, vel za mslmmento ita. fasci fuerint, vel per litteras, vel anima posse-

derint in comnnmi, et in communi catastm de consensu
describere "Lecl'i'ld, ecc. V. anche avanti n. 183, 188, 262-269.
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effetti giuridici particolari che rispettivamente ne derivano (1).

134. a) La comunione rappresenta uno stato incerto
di diritti, contrario, specialmente quando riguarda
beni immobili, agli interessi economici delle popolazioni; la società, invece, lungi dall’essere un ostacolo alla economia generale, ne è potente ausilio ed
incremento.
Per ciò, mentre nessuno è obbligato a stare in comunione (2), e solo per eccezione si riconosce validità.

al patto di rimanere in comunione per un determinato
tempo, non maggiore però di anni dieci (3), i soci
invece sono vincolati alla società, la quale può durare anche oltre la loro vita (4).
135. 6) Nella comunione, in difetto di speciale con—
venzione, non havvi mandato legale e reciproco di
amministrare; esiste. invece nella società (5).
Nella comunione, ciascuno dei comunisti opera a

suo nome e nel suo interesse; se può talora obbligarei suoi compartecipanti, ciò avviene per lo stesso
titolo con cui egli può, come gestore d’affari, obbli-'
gare un terzo qualunque (6).

Così, se uno dei comunisti ha fatto spese sulla cosa
comune, le persone all’ uopo impiegate non hanno
azione che contro di lui, salvo a questi il diritto di
agire contro gli altri comproprietarî nei limiti del—
l'utile della sua gestione; — se si vende la. cosa comune, il pagamento del prezzo fatto ad uno dei comunisti non libera l‘acquisitore rimpetto agli altri; —
un comunista può ricevere la sua quota d'afﬁtto della
cosa comune, senza per nulla preoccuparsi dell’interesse dei suoi condomini; egli non incontra alcun
obbligo, non e tenuto ad alcun atto di diligenza sulla
quota arretrata loro dovuta, e se, per l’insolvenza

sopravvenuta del debitore, gli stessi vengono a trovarsi nella impossibilità di essere soddisfatti del loro
credito, debbono imputare a sé di non aver avuto la
diligenza del loro condomino (7).

Nulla di ciò nella società, dove la presunzione legale di reciproca amministrazione vincola ogni socio
all’interesse comune e rassicura i diritti dei terzi.

(1) Vedi anche il Pont, Comment.—traité des soc. civ. et
comm., n. 76 a 80, pag. 56-58.
(2) Cod. civ., art. 681.
(3) Idem.
(4) Art. 1708 e 1732 cod. civile; art. 88, n. 6, art. 89,

n. 11, cod. comm.
(5) Cod. civ.. art. 1723, n. 1. .
(6) Art. 1144 cod. civ. Pont, Oomment.-traité dessoc. cio. et

comm., n. 77, pag. 57. Veramente, l‘actio negotiorum gestorum est de aliena re gesta, non de communi re gesta.
Parrcbbe quindi non competere questa azione al comunista,
perchè il medesimo -— come osserva il Cujacio — propter
suam portam ad gestionem accessit (Opera omnia, vol. ix,
col. 538, più volte cit. ediz. di Prato).
.Ma è una mera sottigliezza, poichè il fatto della gestione
snnultanea, inscindibile, della. parte propria con quella dei
etilnpartecipanti, non toglie che, rimpetto a questi, si tratti
di res aliena.
(7) In Francia, la Corte di cassazione decise il seguente caso:
% llmmobile comune è stato assicurato da uno solo dei comPl‘0pl‘letarî, il quale abbia agito tanto in suo nome, quanto
come gestore d‘affari degli altri comproprietari, colui che ha
Stlpulato l'assicurazione non può, in caso di sinistro, chiedere,
pel‘ tutti i comunisti, alla società. assicuratrice l‘indennizzo
totale; _ma l‘azione giudiziale dev‘essere avanzata da tutti i

condomini (Cass. frane., 21 novembre 1852, Sirey, 1853, i, 73).

(8) Art. 1729, n. 3 e 4, cod. civ.
83 — DIOESTO ITALIANO, vol. xxx. Parte 3-.

_
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136. 0) Nella società. il socio incontra obbligazioni
che non derivano dalla comunione.
Per l'art. 1712 cod. civ., se uno dei soci è creditore
per suo conto particolare di una somma esigibile

verso una persona che è nel contempo debitrice alla
società di una somma egualmente esigibile, deve im.
putare ciò che riceve dal debitore al credito della.
società. e al proprio nella. proporzione dei due crediti.
Questa eccezione, questa deroga creata dalla legge
ai diritti dei creditori non trova applicazione nella
comunione, nella quale il comunista nulla è tenuto
a versare di quanto riceve dai suoi debitori, non
solo, ma nemmeno la quota spettantegli in dipendenza
della comunione, anche quando gli altri comunisti
nulla abbiano ricevuto, ed il debitore sia, per giunta,

divenuto insolvente.
137. d) La società. civile si scioglie colla morte,
interdizione, non solvenza, fallimento di alcuno dei

soci (8); in tali casi, invece, la comunione non solo
non si scioglie ma s'aggrava.
138. e) La comunione dà. luogo Solo all’azione communi dividundo ; la società., invece, anche all‘azione

pro socio, la quale distinguesi dalla prima essenzialmente perchè è diretta a garantire fra i soci l’esecuzione delle loro obbligazioni, mentre quella non ha
per oggetto che la semplice divisione della cosa
comune (9).
139. B) Società e mandato. — Il contratto di società.

e quello di mandato hanno carattere ben diverso.
Tuttavia si presentano nella pratica casi tali, nei quali

la distinzione riesce difﬁcile.
'
140. a) Convenzione per la quale si da incarico ad
una persona di vendere un oggetto ad un prezzo dcterminato, stipulando che, alienandolo a prezzo maggiore, ne riterrà la differenza.

Ulpiano ritiene aversi società. se vi concorra l’ele—
mento dell’a/î’ectio societatis: Si margaritas tibi vendendas dedero, ut si eas decem vendidisses, redderes
mihi decem; si plurz's, quod emccdit tu habercs, mihi
videtur, si animo societatis contr.-. lmmlne id ncium sit,
pro socio esse actionem (IO).

(9) Altre distinzioni fra l‘azione pra socio e quella conmnmi
dividundo sono fatte dal Cujacius (vol. v, col. 586, 587, 791;
vol. ix, col. 588, 539, cit. ediz. di Prato); Donellus (lib. x…,
cap. xvn. n. 3 a 6) e seguite dal Pothier (Traité du contrat
de société, n. 194, pag. 312). Essi dicono che l‘azione pro
socio e personale, l‘altra. invece mista, cioè personale e reale
(tam in rem, quam in personam): personale, per le obbligazioni dei singoli comunisti; reale, perchè continet rerum.
divisiones. Ma di queste azioni meglio diremo avanti, nel tit. 1v,
capo i, 5 6.
10) L. 44, Dig. Pro socio (xm, 2).
onsentono in questa soluzione il Pothier (Traité du contrat
de société, _n. 13) eil Troplong (Commentaire du conto-at de
société, n. 34-41).
Altrove però Ulpiano va apertamente in contrario avviso
e concede solo l'azione in factum: Si tibi rem oendcndam

certo pretio deﬂissem, ut, quo pim-is oendidisses, tibi haberes, placet, neque mandati. neque pro socio esse actionem, sed in factum quasi alto negotio gesto, quia et
mandata gratuita esse dehent, et societas non videtur contracta in eo, qui te non admisit socium dv'stractionils, sed

sibi certuni pretiuln excepit (L. 13, Dig., in principio, De
praescriptis verbis, XIX, 5).
Felicius (Tractatus de communione seu societate, cap. im,
n. 36, 37) ha tentato di conciliare questi duc testi di Ulpiano, dicendo che, nel primo (si immy/mita, ecc.): data fuit
murgarita, non apposito paolo, quod-dm-cntur decem do—
mino, sed quod durentur, si tanti veuderctur, et si pluri:
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Noi crediamo non si possa. rispondere al quesito

cade; perchè noi riconosciamo l‘esistenza della so-

se non distinguendo fra il caso in cui il proprietario
della cosa da vendersi ne abbia ﬁssato il prezzo di

cietà solo quando il prezzo di vendita ﬁssato dal

acquisto ed il caso in cui ne abbia ﬁssato un prezzo
maggiore.

proprietario della cosa sia superiore al prezzo d’acquisto della medesima (2). E vero che, al momento
della convenzione, ancora non si sa se la cosa sarà.

Nella prima ipotesi, non ci sembra si possa parlare di società, anche se acium sit coll’ìntenzione di
contrarre società, perchè manca l’elemento essenziale

venduta e se i contraenti ne potranno ritrarre il

alla medesima, il guadagno.

del guadagno.
'l‘aluno, poi, senz’ uopo di indagini sull’aﬂ‘ectio

.

Concorrendo detta intenzione, esiste invece società.
nella seconda ipotesi, perchè sorgono allora gli elementi costitutivi del conferimento reciproco, che con-

siste, da un lato. nell’oggetto da vendersi, dall'altro
nella industria di chi è incaricato della vendita, e
dell’eventuale guadagno, che, pel proprietario, consiste nella differenza fra il prezzo di costo e quello
maggiore da lui ﬁssato, e, per l’altro contraente, nella

somma rappresentata dalla-differenza fra il prezzo
voluto dal proprietario e quello che egli sarà per
ritrarre.
Deve concorrere in questo secondo caso — abbiamo
detto — l'elemento della volontà. l‘a/î'ectio nelle parti

guadagno sperato; ma è pur vero che alla esistenza
del contratto di società basta anche la sola speranza

societat-is, riconosce, senz'altro, la ﬁgura della società,

quando l'incaricato della vendita sia un commissionario, ovvero un mercante nello stesso genere di
cose (3). E un errore. perchè la qualità. delle persone
è elemento estraneo al contratto di società, e perchè
il legislatore, quando volle attribuire alle qualità personali una diversa elﬁcienza giuridica, lo disse esplicitamente (4).
Altri, per contro, sembra. non dare alcuna importanza all’a/î'ectio societatis ed esigere una convenzione espressa di società (5).
Ma è una tesi che contrasta coi principi generali

di dar vita ad una società.; giacchè, altrimenti, si

sulle obbligazioni e sui contratti e, in particolare, col

avrebbe la. ﬁgura del mandato retribuito.
Duvergier, che combatte l’opinione di Ulpiano, os-

contratto di società, perchè il vincolo giuridico sorge
anche tacitamente, e le società., e senza dubbio poi
quelle civili, possono appunto essere eziandio lecite.
141. b) Convenzione fra due proprietari di terreni
limitroﬁ, per la quale una di essi debba acquistare
un fondo contiguo alle rispettive loro proprietà e
cederne poi una parte all’altro.
Anche questo è un caso oﬂ‘erto da Ulpiano, e intorno al quale, come per il primo, discutono tuttodi i
trattatisti.
In concreto, soggiunge Ulpiano, colui che avrebbe

serva non poter esistere, in concreto, società.: primo,

perchè non havvi proprietà comune, spiegandosì l’industria dell'uno sopra una cosa che appartiene all'altro; in secondo luogo, perché manca l’intento del guadagno (1).

Ma la critica non regge. Per la ﬁgura giuridica
della società. non è punto richiesta una proprietà comune. Altrimenti si dovrebbe negare l‘esistenza di
questo contratto anche fra commissionari, i quali non
possono mettere in comune che la loro industria, spettando la proprietà delle cose, sulle quali contrattano,
ai rispettivi committenti.
.
Inoltre il Duvergier, per negare il concorso dell'elemento del guadagno, parte da un presupposto che
non è nella formola di Ulpiano: che cioè il prezzo non
rappresenti che il valore intrinseco dell‘oggetto e l‘indennità. per le cure el spese di vendita. Non dice, poi,
che cosa egli intenda per valore intrinseco. Se intende
quello di costo, il proprietario certo non realizza, con
esso, alcun guadagno; esulerebbe quindi la ﬁgura giuridica della ”società.
'
Ma con la distinzione da noi fatta, l’ obiezione

'uenderetur. quod illud plus esset venditori—1; mentre, nel
secondo (si tibi rem-, ecc.) ibi dominus rei pactus fuit lle

certa pretii quantitutc, et ear tali pacto de certo pretio sibi
dando in certa qurmtitate dicitur in prctio exclusa societari.
E con questa distinzione (che non persuade, perchè contrasta
apertamente colla. lettera del testo) egli consente nella tesi
di Ulpiano.
(I) Duvergier, Du coutrat (le société, n. 50, pag. 65.
(2) Conf. Troplong, op. cit.. n. 40. Non con.dividiamo però
l’asperità della sua critica al Duvergier, cui rimprovera persino di aver osato insorgere contro l'autorità di Ulpiano (n. 38).
La formola assoluta di Ulpiano ben autorizza il dubbio e la
critica, e non è consentito al Troplong supporre quanto detta
formola non dice. che cioè fosse nell’iutcuzionc di Ulpiano di
riferirsi ad un prezzo maggiore di quello d‘acquisto.
(3) Pothier, op. e loco cit.: « Obscrvcz aussi que, pour que
la convention par laquelle je suis convenu de laisser à la personne que j‘ ai chargée de vendr_e mes pierreries, cc qu‘ BIII'S
seraient vendues de plus que la somme dc 10.000 liv., reuf'enue
un contrat de société, il faut que cette personne soit un re-

dovuto fare l’acquisto non vi provvede; vien fatto
invece dall’altro, ad insaputa del primo. E si domanda

se questi abbia l’azione pro socio per ottenere la sua
parte.

Risponde Ulpiano (riportando e accettando, in proposito, l'opinione di Giuliano) che si tratta di una
questione di fatto, che cioè bisogna investigare la
intenzione delle parti: se queste intesero soltanto che

l‘acquirente con l'acquisto del fondo e con la cessione
di parte del medesimo non compisse che un atto di
mera compiacenza, la convenzione non implica che
un mandato, il quale, non essendo stato eseguito,
non da luogo ad azione; che se, invece, l’acquisto in

vemleur, ou un joaillier, a qui je laisse cette part du prix,
en considération de son industrie et des soins qu‘ il doit apporter pour procurer une vente avanta.geuse de mes pierreries ».
(4) Ad es., cod. di comm., art. 4 e 54.
(5) Pardessus, Cours de droit commercial, vol. il, n. 969.
pag. 216 (ediz. di Bruxelles 1842, Société belge dc librame
Hauman ct C.): « Lorsqu‘unc personne conﬁe à une autre
des objets a vendrc, eu lui promettant tout ou partie dela
portion du prix qui excédera telle somme, il ne se fanne
pas de société entre elles, mais seulement un mandat salario,
et, pour nous servir des termes du commerce, une commzssurn,
par l‘elfet de laquelle celui qui louc ses peines et son entremrse
pour opércr la vente, obtient simplement un salaire éventucl
ct sous une chance aléatoirc. II fam-trait, pour qu’ il intermut

une société, que les parties s'en explicasscnt clairepient, et
que leur central manifestrìt l’inteution que la chose a rendre
forme tout ou partie du [and—; social».
In Francia, e per le stesse ragioni addotte dal Pardessus,
già aveva negata l’esistenza di società, nel caso concreto, la

Corte di Rennes, 28 aprile 1828 (v. questa decisione in Dalla/:,
Rep., voce Société, n. 135).
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determinato dalla utilità comune, la convenzione è

un contratto di società (I).
La distinzione è esatta. Ma, tolto il primo caso, in
cui, evidentemente, il mandato devesi ritenere revocato dal fatto del mandante, che ha acquistato egli
stesso direttamente la cosa, nel secondo, l’elemento

dell’a/fectio societatis non può farsi valere se non
come ultima ratio, dopo aver cioè già riconosciuta
l’esistenza degli elementi costitutivi del contratto di

società. Ora. nel caso concreto, manca il ﬁne del guadagno; non si può parlare dunque di società..
Abbiamo già. esposto e discusse le caratteristiche
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Ionie. (5). Ma essa contiene anche tutti gli elementi
del contratto di società: un conferimento comune (da
una parte, il fondo in godimento, l'industria dall’altra)

e l’intento della divisione del guadagno, che consiste
nei prodotti del fondo.

Questa analogia era già. nota ai giureconsulti romani.
Gaio diceva che: partiarius colonus quasi socielnlis
iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur (6). E taluni fra i più valorosi antichi interpreti del diritto romano affermavano addirittura, in
tal caso, l’esistenza della società. Cosi Bartolo: ....inter

distintive fra società e comunione, e dimostrato che
l'elemento essenziale del guadagno nel contratto di
società non può aversi in un vantaggio qualunque (2).

colonum partiarium et dominum non est propria locatio, sed societas. E Uuiacio: Si quis colono agrum

Nel caso in esame, scopo della convenzione è un

lobatio, sed societns; nam locatio ﬁt mercede, non partibus rei (7).
L'argomentazione addotta da altri a sostegno della
quasi societas del frammento di Gaio, che cioè, inter
fundi dominum et colonum partiarium non consistit
vera societas negotiationis, sed magis fructuum ea:
fundo, labore et industria coloni percipiendorum communlcntio, quasi fundi dominus coloni partiarii indu-

acquisto ed una divisione in comune.
Sia stata o no la parte di ciascuno preventivamente
determinata, si farà. valere l’azione relativa per la
consegna, preceduta, nel secondo caso, dall’azione di
divisione di uno stato di comunione. Tutt’al più,
adunque, è questo stato di comunione che può sorgere da un acquisto in comune; mai di società. (3).
Un caso pressochè analogo si è presentato nella
nostra giurisprudenza. E stato deciso che il contratto,
col quale due proprietari conﬁnanti, presentandosi
all’uno o all'altro l’occasione, si obbligano di acquistare, nel comune interesse, un fondo limitrofo allo

scopo di annetterne alle rispettive loro proprietà la
parte che fosse necessaria pel rettiﬁlo dei loro giardini, ha per base un mandato reciproco (4).
142. C) Società e locazione. — L’analogia fra questi
due istituti è ancor più intima; talora, anzi, del tutto
si confondono, e la distinzione non sarebbe possibile
se non perchè il legislatore crede di rafﬁgurare a
priori in quel determinato contratto una locazione
anzichè una‘società.
'
143- a) Convenzione per la quale una delle parti
coltivi un fondo di proprietà dell'altra, col patto di
dividerne in comune ifrutti. — Il codice da a siil'atia

colendum det, ut partiantur fructus, non contrahitur

striam maiorum fructuum productivam, contempla-

verit (8), non regge, perchè il guadagno e frutto e
del lavoro e del capitale, e, in concreto, il prodotto
dei fondi e appunto la risultante di questi due fattori;
e la prevalenza dell’uno o dell’altro nulla importa
alla essenza del contratto di società.
Non ostante però questa identità di principî fra i
due istituti, siccome sono dettate nella nostra legislazione norme speciali, cosi, in difetto della prova
di contraria volontà delle parti, non si potrà. mai ve.
dere nella mezzadria una società.
Notiamo tuttavia che, al riguardo, la disputa è tuttodi viva in Francia, e nella dottrina e nella giuris-

prudenza, non ostante che anche in quel codice il
contratto di mezzadria (di cui non è data però la deﬁ.
nizione — cod. civ. francese, art. 1763) sia regolato
sotto il titolo speciale: Du contrat de louage (9).

convenzione il nome di mezzadria, masseria 0 co-

L‘importanza della distinzione fra l’uno e l'altro con-

(1) L. 52, in princ., Dig. Pro socio (xvu, 2): Quam riunbzts

veille tout ce qu‘on pouvait dire sur les achats en commun
qui n'engendrent qu‘une simple communauté» non è certo
una argomentazione. Anche Ulpiano non poteva pretendere
' ' .
.
alla. infallibilità!

vicinis fanclus coniunctus venalis esset, alter etc Itis petiit
ab altero, ut eum fundum eineret, ita ut ea pars, quae suo

fundo iuncta esset, sibi cederetur ; mos: ipse eum fundum.
ignorante vicino cmit ; quaeritur, an aliquam actionem cum
eo mcinns habent. Julianus scripsit, implicitam esse facti
quaestzonem, nam si hoc solum actum est, ut fundum Lucii
Tii_n manus emeret, et mecum communicaret, adversus me,
qnt emi, nullam actionem vicino competere ; si vero id actum.

est, ut quasi commune negotium gereretur, societatis iudicio
tcncbor, ut tibi deducta parte, quam mandaveram, reliquas
partes praestem.

Conf. Pothier, op. cit., n. 11, pag. 243.
(2) Retro, n. 114, 115, testo e note, e n. 124.
(3) Conf. Duvergier, Contrat ile société, n. 52, e, sulle sue
orme,Guillouard, Contrat de société, n. 17. Però erra il primo
(e il secondo, consentendo, non avverte l‘errore) nell‘ammettere, alternativamente, le ﬁgure del mandato e della comunione, secondocliè le parti da assegnarsi siano state o no stahillte.prlma dell‘acquisto. Il mandato non può esistere se
acquisto (quale è appunto il caso concreto) è stato fatto
dallo stesso mandante.
Contra, per la esistenza della società: Troplong, Commentatre du contrat dc société, n. 42, 43; Pont, Comm.-traité

tles\soc. civ. et comm., n. 90.
li'oplong anche qui, troppo compreso della autorità. (che
nessuno certo contesta) di Ulpiano, risponde con eccessivo risentimento al Duvergier. Ma il dire che Ulpiano « savait à. nier-

(4) Cassaz. Torino, 19 dicembre 1884, Bassi c. Baas-zm

(Giurispr. ital., 1885, l, i, 352).
.
. ' _ .
(5) Cod. civ., art. 1647.
(6) Gaio (libro x, ad Edictum provinc'iale) in Dig., L. 25,
56,:lib. nx, tit. ii, Locati, conductz. .
Anche il Pertile (Storia del diritto italiano, vol. iv, pag. 639,
nuova ediz., Torino 1893, Unione tipog.—editrice) afferma che
detto rapporto fra proprietario e colono non è di locazione,
'
_
_
ma di società.
(7) Bartolo, sulla cit. L. 25, 5 6 del Dig, Locati, conductz
(X…, 2); Cujacio, sulla L. 13, 5 1 del Dig.-De praescrzpt.
verb. x1x, 5 (vol. vn, col. 1358, cit. ediz. di Prato).

(8) Zanchius, Tractatus de socwtate, pars …, caput …,
n. 43, 44 ; Mantica, De tacit. et ambig. convent., vol. I, lib. v,
tit. XI, n. 6; Pacionus, De locat. et conduct. tractatus, cap. v,
. ‘
.
n.11, 17,18,19.
(9) Vedano nella mezzadria più un contratto di societa che
di )ocazione: Delvincourt, Cours dc code civil, vol. … delle

Notes et explications, pag. 205, nota 6 (Paris 1824); Duranton.
Cours de droit francais, suivant le code civil, vol. xvu, n. 176
( Paris 1844, 4“ ediz.); Troplong, Commentaire dit lonage, n. 637
e segg. (Paris 1859, 3° ediz.) e Commentaire dit contrat tlc
société, n. 43.

.

.

.

.

Ed esplicitamente un contratto di società: Corte di Limoges,
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tratto non è lieve, poichè, ad esempio, data l’esistenza

contributo rimanga nel socio conferente. il godimento

di una società, la morte di una delle parti pone ﬁne

almeno deve essere comune (5). Nella loe-rzione di
opera, invece, e proprietà e godimento spettano al

al vincolo contrattuale (I) ; mentre, ritenuta l’esistenza

di una colonia, solo la morte del colono la scioglie,
e, per di più, sotto certe condizioni di tempo e di
volere degli eredi (2).
144. b) Convenzioni di prestazione d'opera, — La
locuzione d’opera, se chiaramente si distingue dalla
società quando venga pattuita con un corrispettivo

solo conduttore (6).
Inoltre, nella società, il socio d'industria presta un
lavoro indipendente, con quelle sole limitazioni ine-

renti ad ogni vincolo sociale e necessarie pel buon line
dell‘azienda; i doveri cui è tenuto sono da lui stesso
voluti col patto sociale. Nella locazione d’opera, in-

ﬁsso, presenta invece con questa una qualche analogia

vece, i suoi doveri gli sono imposti dal volere assoquando alla mercede si aggiunga una partecipazione luto, indiscutibile, del padrone, verso il quale trovasi
agli utili, ovvero una parte di questi soltanto sia con- in una condizione precaria, di piena. soggezione, tanto
cessa. Infatti, oltre a questa compartecipazione nei che può essere, anche senza motivo, licenziato (7).
guadagni, v‘ha un conferimento da entrambe le parti: _“
Un simile stato di cose non può essere evidentecapitale e avviamento di affari dell’una, industria. del-, mente modiﬁeato da astratte indagini sulla intenzione
l'altra; v‘ha anche concorso nelle perdite, le quali per - contraria delle parti. L'a/fectio societatis, lo ripetiamo,
chi presta. la sua opera ben possono consistere nella di— non può valere che nei casi dubbi sulla natura del
mmuzione o nella mancanza totale degli utili.
vincolo assunto, quando l’acume del giurista più non
E se non esiste comproprietà di fondi sociali; se il , riesce ad afferrare alcun carattere distintivo fra i due
locatore non e tenuto per i debiti dell’azienda; se è contratti che gli sono dinanzi. Allora soltanto potrà
soggetto all' autorità, agli ordini del conduttore —
essere lecito al giudice, col sussidio di presunzioni
non è men vero che il socio può riserbarsi la pro— gravi. precise e concordanti, dichiarare la esistenza
prietà. dei suoi contributi; che non osta alla ﬁgura
di un contratto di società..
della società. la stipulazione; che esso soltanto ri—
E, in forza di questi principî, nemmeno crediamo
sponda dei debiti; che al medesimo soltanto spetti
poter ammettere la ﬁgura della società. quando colui
l'amministrazione. E quando detti elementi sieno vi. che presta la sua opera, con diritto di partecipazione
viticati dal sofﬁo dell’a/fectio societatis, sembra che agli utili, sia ammesso alla revisione dei conti delogni dubbio debba essere vinto, e possa cosi sorgere l’azienda (8), o non possa essere licenziato prima del
nel caso in esame una vera ﬁgura di società.
termine della. medesima (9). Non si tratta qui che di
A questa conclusione giungono infatti, più o meno semplici clausole particolari, pienamente conciliabili
risoluti, autorevoli scrittori (3).

col contratto di locazione d’opera. E nel primo caso,

Ma questa tesi, ben vagliata, non regge. Non v’ha
società. se le cose conferite non costituiscono un unico
fondo sociale (4). Se nulla vieta che la proprietà del

anzi, ben si può ritenere che il diritto all’esame dei
conti si abbia anche senza esplicito patto, giacchè inerisce allo stesso patto di partecipazione agli utili (10).

industrie ». No, perchè è un bene inscindibile da ogni pre21 febbraio 1839 (Dalloz, Rép., voce Lounge. n. 400, nota 2);
stazione d'opera con partecipazione agli utili.
6 luglio 1840 (Sirey, 1841, Il, 167), e le altre decisioni
(7) Negaiio la qualità di socio nel locatore d’opera ammesso
citate dagli Aubry et Rau, Cours de droit ciu. frane., 4“ ediz.,
vol. nr, 5371, pag. 510, nota 16 (Paris 1871. Marshal, Bilalla partecipazione degli utili:
lard et U.).
Nella. dottrina: Endemann, Handbuch des deutschen HanUn contratto misto di società. elocazione: Marcadé, Explidels-See—unrl 1Vechselrechts, vol. |, 5 65, n. 2 (Leipzig 1881i;
cation du codc civil, vol. VI, pag. 516, 7' ediz. (Paris 1875, . Pardessus, Cours de droit commercial, vol. n, n.969, pag. 2l6
l)elamotte et ﬁls).
(cit. ediz. di Bruxelles del 1842) ; Duvergier, Du contra't’d'e
Un contratto di locazione: Duvergier, Droit civil francais,
société, n. 53, pag. 68; Pont, Connnentaire-traité des socwtc_s
vol. xv… del Toullier, … della. continuazione del Duvergier,
civ. ct comm., n. 87, pag. 62; Laurent, Principes dedrozl
n. 99 (Paris, Benouard); Guillouard, Traité du controi de
civ. franc, vol. xxv1, n. 154, pag. 154; Guillouard, Tratta
louage, voi. il, n. 633 e segg., 3Il ediz. (Paris 1891, Durand
du contrat (le société, n. 14, pag. 20.
.
'
Nella giurisprudenza: Cour de Rouen, 6 aprile 1811 (Swey,
et Pedone-Lauriel); Aubry et Rau, op.- e loco cit.
(1) Cod. civ., art. 1729, n. 3.
1812, 11,33); 28 febbrai01818 (Simy, 1818, n, 132); Cour
(2) Cod. civ., art. 1653.
de cassation, 31 maggio 1831 (Dalloz, 1831, 1, 206); Cour de
(3) Troplong, Comment. du central dc société, n. 46 ; Lyon— Paris, 7 marzo 1835 (Sh-ey, 1835, n, 235); Cour de Lyon,
21 febbraio 1844 (Dalloz, 1845, Il, 146; Sii'ey, 1845, n, 422);
Caen et Renault, Traité des sociétés comm., n. 58 (Paris 1892,
lib. Cotillon) e Traité de droit comm., vol. 11, n. 58.
Cour de Bordeaux, 15 maggio 1846 (Sirey, 1847, 11, 43).
Dagli atti preparatori del codice civile francese risulta che
Una. decisione della Corte di Lyon del 27 agosto 1835 (Dalil tribunale d'appello di Lyon, nelle sue osservazioni sul proloz, 1836, n, 181) ritiene addirittura, nella. motivazione, che
getto di questo codice (art. 33), aveva proposto dl togliere
« un commis intéressé droit étre assimilé, en tout, à. un associé
dans ses rapporta avec ses chefs, eu ce qui concerne son émoogni questione al riguardo, dichiarando che non può eststere
lument ». Però con questa restrizione la decisione rimane molto
società: « Le commis, artiste ou employé dela société. sous
oscura.
quelque denomination que ce soit, a qui elle accordo une part
quelconque dans les bénéﬁces, à titre d‘encouragement, ou pour
In Germania, la Corte commerciale suprema affermò pure
che il rapporto fra commis inte'ressé c il suo principale dove
lui tenir lieu de son salaire, en tout et en partie, cn le drolt
giudicarsi secondo i principi di diritto civile sulle società.E
d‘opter par son salaire, entre une somme ﬁxe ou une portion _
la stessa. opinione venne accolta da v. Hahn (Vedasi Endemann,
des bénéﬁces, n’est point associe' )) (Fenet, Recuezl complet
Handbuch, ecc., vol. I, 5 65, n. 2).
des trovano: préparatoires du code civil, vol. [V, pag. 312
(4) Cod. civ., art. 1697. — V. al n. 109.
.
e 313 .
” '
(5) Cod. civ., art. 1715. — V. avanti, n. 283 e segg.
(8) >Contra: Lyon-Caen et Renault, cit. Traité des soczetcs
(6) Ne varrebbe il dire, come fa il Troplong (op. e loco cit.),
comm., n. 60, pag. 45.
che il locatore è ammesso «à1'nchalandage de son commerce
(9) Contra: Cassazione francese, 21 febbraio 1831 ( Dalloz,
(del padrone), à la rotation de-ses affaires, ala mise en action
Rép., voce Société, n. 136, pag. 397).
de ses capitaux », e che questo è « un bien nuque] le commis.
(10) Cour «l‘appel di Nimes, 20 luglio 1864 (Dalloz, 1866,
.part1c1pe, comme le patron entre en communication de son- l:, 57; Sio-cy, 1864, n, 235).
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Nei rapporti colle leggi commerciali,la questione,
mentre in Francia ed in Germania si discute in base

riconosciamo nella locazione a soccida semplice (8)
la vera ﬁgura della società, perchè v’hanno i due

ai principi generali del diritto, in Italia (i), in Rumenia (2) ed in Inghilterra (3) trova soluzione in

estremi del conferimento in comune e della compartecipazione ai frutti. Non vale il dire, in contrario,

espresse disposizioni, le quali appunto non riconoscono il rapporto di società. nella sola partecipazione

che colui, il quale da ad altri a nutrire il bestiame.
ne rimane esclusivamente proprietario; che manca
la massa o fondo sociale comune (9); — che la perdita e a carico di colui che ha dato il bestiame, salvo
che non derivi da sua colpa; mentre nella società le
perdite sono_a carico di tutti i soci (IO). Giacché i
contributi sociali possono essere sia a titolo di proprietà, sia a titolo di semplice godimento (H); e nel
contratto di soccida sempliceil locatore c'onferisce appunto il godimento del bestiame, come il conduttore
la sua industria; e questo godimento dell’uno e dell’ altra è comune; — v’ha inoltre concorso di en-

agli utili (4).

.

l45. e) Convenzioni per le quali una delle parti
dirt all’altra una quantita‘ di bestiame perchè lo custodisca, nutrisca e ne abbia cura, con retribuzione

ﬁssa o compartecipazz'one all’accrescimento e ai prodotti in genere del bestiame. — Sono casi i quali venivano discussi con particolare predilezione dai giureconsulti antichi, principalmente della scuola italiana (5).

Ma oggidi ogni indagine è puramente accademica
e dottrinale di fronte alle speciali e precise norme
dei codici civili odierni sulla locazione a soccida. Una
volta dichiarato che è tale quel contratto in cui una
delle parti da all’altra una quantità di bestiame perchè
lo custodisca, nutrisca e ne abbia cura, a norma delle

condizioni fra esse convenute (6), non è più possibile
alcuna ricerca in siﬁ‘atte convenzioni sulla eventuale
a/I‘ectin societatz's delle parti. E tanto meno nel caso

trambi nelle perdite, le quali si risolvono nel man-

cato o diminuito prodotto del bestiame (12). E anche
se il concetto di perdita si volesse riferire, anzichè

al prodotto, al bestiame, e ovvio rispondere: che,
avendosi in concreto il conferimento del semplice
godimento del medesimo, la perdita e a. carico del
proprietario non solo nel contratto di soccida semplice, ma anche in quello di società (Iii); — che, d'al-

Tuttavia, e unicamente per ragione di principi, noi

tronde, nei rapporti col socio di industria (e tale sarebbe appunto il conduttore nella soccida) non trova
applicazione il divieto e la conseguente sanzione di
nullità. dichiarata dalla legge per le esenzioni da qualunque contributo nelle perdite (14).
Siccome poi alla ﬁgura della società non importa

(1) Codice di comm. ital., art. 86.

53765, pag. 846; Ricci, Corso di diritto civile, vol. v…,

di retribuzione ﬁssa, sia questa pagata in danaro o

in natura,c sia dal proprietario che da colui il quale
riceve il bestiame. perchè in tale ipotesi esula il contratto di soccida, per non esistere che una semplice
locazione di opere o di cose (7).

'

(2) Cod. di comm. rumeno, art. 87.
(3) An act to ainend the law of Partnership, 5 luglio
1866 (24 e29 Vittoria, c. 86). Prima di questa legge la questione era agitata (Lindley, A treatise on the law o/‘Partnership, vol. 1, pag. 33).
(4) I citati articoli 86 e 87 dei codici italiano e rumeno
non parlano che di impiegati e di altri dipendenti delle società; la legge inglese, invece, si riferisce in generea impiegati di case commerciali e di imprese.
(5) V. Zanchio, Tractatus de societate, pars tertia, cap. v-vu
(cap. v: De societate animalium in genere; cap. vr: De societatc animaliummnjwum; cap. vn: De societate animalium
iinnorum), e gli autori ivi citati. V. anche quanto abbiamo
esposto nella parte storica: retro, n. 22.
(6) Cod. civ. ital., art. 1665; francese, art. 1800, ecc.
(7) E strano che il Duranton (Cours de droit francais
suivant le code civil, vol. xvn, n.329), il quale fa l’esempio
di un pastore cui si afﬁdi per un certo tempo un gregge.
pattuendosi a di lui favore una determinata parte del quantum
(ll lana, dubiti se esista in tal caso societùolocazione, quantunque propende per la locazione. Si potrà, disputare se trattisi
di una semplice locazione di cose (ammesso che il prezzo possa

consistere in natura) o di una vera soccida, ma certo mai di
società., se tanto il codice francese quanto l‘italiano dichiarano
società. la. sola soccida a metà.
. Come locazione, questo patto, in tesi generale o in casi consmnl1, veniva riconosciuto da Capon., De pactis ct stipulat.,
qu. 18, n. 4; da Pacionus, De locat. et conduct. tractatus,

cap. xii, n. 21; e, sulle loro orme, da Zanchius, Tractatus
de .soczetate, pars …. cap. v. n. 21: Non utiquc dubimn,
quin licita sit locatio ez parte eius, qui ponit operam, et
anmmlia pasccnda et custodienda sub certa fructzmm quota
'lununo animalium suloenda. ecc.

Così pure dal…-luck, Die Vielwcrstelluny, in Zeitschrift

f. I). R.. v, pag. 271.
il Pothier lo ritiene un contratto innomìnato «dela classe
Jc ceux (lo ut facias » (Traité des cheptels , vol. xv delle
®uvres de Pothier annotées par Bugnet, n. 71, pag. 373).
(8) Cod. civ. ital., art. 1669; cod. civ. francese, art. 1804.

(9) Borsari, Commentario del codice civile. vol. 1v, parte, ],

:|. 285, pag. 532, 2‘ ediz.; Guillouard, Traité du contrat
de société, n. 13, pag. 18.
Era la tesi di Alciatus, Commentariajur. civ., sulla legge
si pascenda, n. 6, G. de pactis, lib. lll, dove dice che non

v'ha societas animalium se illorum dominium retinetur, et
non transfertur.

Era il concetto pur sostenuto in Francia dal Moricault,
nella sua relazione al Tribunato, seduta del 14 vent., anno 12
(5 marzo 1804): « Il est évident que l‘associzition n‘est ici
qu’ un contrat secondaîre; que le contrat principal est un bai],
celui par lequel le preneur promet et se fait payer ses soins;
que le troupean n'entre point dans la societé; que le bailleur
en reste propriétnire; qu’enﬁn l’association au proﬁt et
à la perte n‘est qu’un supplément au pria: du bail » (Locré,
Législat. civ. comm. etc., vol. x1v, pag. 446. 447, n. 21,
cit. ediz. Paris 1828). Combattiamo quest' ultima. eccezione
nelle note seguenti.
(10) Ricci, op. e loco cit.
(ll) Cod. civ. italiano, art. 1715; francese, art. 1851.

(12) E si trovano costretti ad ammetterlo coloro stessi che
sostengono la ﬁgura della locazione.
Cosi il Moricault (loco cit.), cui accedo il Guillouard (op. e
loco cit.), quando, per combattere questo concetto della comunione nei guadagni e nelle perdite. trova la speciosa ragione
che « l’association au profit et a la perte n'est qu' un supplénzent au pria: du bail ». Come si può parlare di supplemento della associazione, quando ne è invece la parte essenziale, esclusiva? e di prezzo, quando scopo del contratto èla
comune partecipazione ai frutti?
(13) Cod. civ., art. 1715, e infra, n. 302, 303.
Talunc legislazioni, anzi, son più rigorose, al riguardo, pel
contratto di soccida che per quello di società. Così nel codice
civile francese, mentre, per le società, si contiene la stessa.

disposizione del nostro codice (cod. frane., art. 1851), per la
locazione a soccida semplice, invece, si mette a carico di entrambe le parti la perdita parziale del bestiame (art. 1810),
perdita che per il nostro codice è sempre a carico, senza distin--

zione, del proprietario (art. 1672, 1675), salvo patto contrario

(art. 1677).
(14) Cod. civ. ital., art. 1719,- frauc., art. 1855.
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il sistema della ripartizione dei guadagni, perchè la
legge vieta soltanto l’attribuzione ad uno dei soci
della totalità. dei medesimi (1), così devesi riconoscere l‘esistenza della società anche quando la divisione dei frutti del bestiame avvenga in modo diverso
da quello stabilito per la soccida semplice, sia in
proporzioni maggiori, sia minori per l’una o l’altra
delle parti contraenti (2).

Con ciò, cade anche necessariamente l’opinione di
chi vede nella soccida semplice un contratto misto di
società e di locazione (3).

Sotto il punto di vista di una esalta percezione dei
principi giuridici, non si può dunque approvare la

qualiﬁca di locazione data dalla nostra e da altre legislazioni al contratto di soccida. (4).

L’incongruenza poi è assai più grave quando vedesi

economiche dei tempi nuovi. Nessuna meraviglia,
quindi, se, sotto questo forte impulso, la mente umana
palliasse in varie forme l‘interesse proibito (6). Ed
una delle migliori e più ellicaci era quella appunto che
simulava rapporti di sociela. All'uopo eransi create

le ingegnoso formale del contratto trina (trinus contractus), il quale constava di tre parti:
a) di un contratto di società, in cui il mntuante
conferiva il danaro, il mutuatario la sua industria;
b) di un contratto di garanzia del capitale su
rinuncia del mutuante ad una parte del guadagno
sperato;
c) in ﬁne, di un terzo contratto, col quale il mu-

tuante cedeva al mutuatario tutti gli utili, mediante
l'assegno di una somma periodica ﬁssa (7).

compresa sotto il titolo delle locazioni la soccida a

Questo contratto trina sembra fosse molto in uso,
e non solo per ammantare il prestito ad interesse.

metri, la quale è riconosciuta esplicitamente dalla

ma anche con vera a/fcctio societatis, perchè i com-

legge stessa come sm.-ielit (5).
146. D) Societa' e mutuo. — Il contratto di mutuo

può non solo presentare una grande analogia con

mercianti lo proponevano eziandio pubblicamente (8).
Ma, ciò non ostante, e non ostante eziandio le difese
di taluni degli stessi moralisti (9), detto contratto

quello di societa, ma confondervisi addirittura, tanto

ﬁnì per essere solennemente condannatoda una costi-

da renderne ben diﬂicile la distinzione.
Se ne prolittava abilmente nei tempi in cui l‘usura
era proibita. [ moralisti e i Concili nelle loro severe
decisioni, troppo legati e gli uni e gli altri ai prin-

Non si cessò tuttavia dal discuterlo: chi lo sostenova lecito, chi illecito, iniquo; ed entrambe le opi-

cipi astratti della carità cristiana, e inconsci del va-

nioni erano coltivate da una numerosa schiera di dot—

luzione di Sisto V del 1586, come contratto usurario

e contrario alla natura stessa della società (10).

lore economico. della moneta, che non si da gratuita-

tori (l l). La licitezza però veniva subordinata a talune

mente, inutilmente tentavano soffocare le necessità

condizioni, e principalmente alla assegnazione di una

(1) Cod. c_iv. ital., art. 1719; frane., art. 1855.
(2) Appunto perchè partium inaequalium conventio inciuilis non est, e'l‘eguagliauza non e de eiusdem societatis substantia, Capon (De poet. et stipulat.,q. 18, n. 1 e3) e Zanchius
(Tractatus de societate, pars …, cap. v, n. 36, 39) dichiaravano valido il patto per il quale il socius minor ricevesse due
parti e, il socius nmjor una dell‘accrescimento del bestiame.
(3) E l‘opinione, tra gli altri, di Huck, Die Vic_lwerstelluny,
nella Zeitschrift f. D. It.. V; pag. 258 e segg. E combattuta
dal Walter, Dcut. Pr. R., 5318.
Il Pothier (.'l'raite' dos cheptels, n. 4, vol. IV delle (Emu-es
annotécs par Buguet, 3‘ ediz.) dice che prevale sulla società.
la locazione: « Le cheptel simple doit étre considéré comme un
contrat inn-nonni, tcnant plntòt du hail que (le la société ».
(4) Convcngouo in gran parte nella. nostra tesi: Duranton,

le prix d’une somme de10.000 liv., qu' il s'oblige de me parer
à la ﬁn du temps que doit durcr la société, avec 500 hv.
d‘intéréts par chacun an jusqu‘au paiement _(loco cit.) ».
(8) Lo si argomenta dal seguente brano (11 Felmrus, op. e
cap. cit., n. 17: Isti tres contractus non solum ﬁercpossunt
formaliter et czplicite, sed etiam aequwalenter et implicite,

ut si quis negotiator publico protestaretur,separatumad
accipiendam pecuniam a quocumque volente illi conferre m
societatem, cum pacto de assccuratione sor-tts, ad ratzonem
quatuor pro centum, et lucri certi quatuor'pro.duodrcilm
incerti lucri, ita quod ea: lucro incerto oertsinult duadeczm
ex centum accipiat quatuor pro assecuratione sortts, et quatuor pro certificando lucro duodecint, et conaequenter non
teneatur reddere nisi quatuor, et posteri alma screns hanc
protestationem confert ei centum, dicens: ego con/era tibi

(5) God. civ. ital., art. 1684; frane., art. 1818.

centu:n in societate negotiationis cuni securttate sortis, et
redemptione lucri incerti inzia suam protestatzonem.
Pothier invece nega — e non sappiamo con qual fondamento — che il contratto trine potesse non mascherare un
mutuo con interesse; aggiunge anzi che, se anche colui che
provvede il denaro. cercasse di convincersi di aver voluto clfettivamente contrarre una società, non si tratterebbe che di una
illusione, frutto della sua cupidigia, per celare agli stessmu°l

La soccida a metà. si distingue dalla società ordinaria in

occhi il vizio dcll'usura. (Traité du contrat (le socce'tc, n. 22).

Cours de droit ﬁ'anpais, vol. xvn, n. 265; Troplong, Com-

montain du controi de louage, n. 1063, i quali riconoscono
prevalente nella soccida la società alla locazione. In tal senso
eziandio Gillet, nel suo discorso pronunciato al Corpo legislativo nella seduta del 17 ventose, anno )… (8 marzo 1804).
Vedi atti preparatori del codice civile francese (Locré, Lég-islat. civ. comm. ecc., vol. xrv, pag. 549, n. 4, cit. ediz.).

ciò: che, mentre questa si scioglie con la morte di uno dei

soci, quella invece continua coin eredi. Ma lo scioglimento
per morto non è nella essenza del contratto di società, perchè
esso può, per patto, continuare cogli eredi (cod. civ., art. 1732).
(6) Vedasi Maffei, Dell’impiego del denaro, passim (V erona 1744); Pertile, cit. Storia del diritto italiano, vol.rv,
pag. 585-601.
(7) Maﬂ'ci, op.cit., pag. 232; Mastrolini, Le usare, pag. 353
(Milano 1833); Pothier. Traité du contrat de société, n. 22,

(9) V. gli scrittori cit. (la Spada, Consilia, vol. |, cons. 113,
n. 4, 5 e 6.

(10) Constit. 45,51, vol. 11, Bullar., 12 halend. novemb.
1586: Hac nostra. perpetuo valitura const;tutzone danmamus, et reprobamus omnes, et quoscumque contractus. et
conventiones, et pactiones posthac ineundos, seu meundq&

per quos, seu quas cavebitur persoms. pecunzas, animali“.
aut guaslibet alias res societatis nomme tradentzbus, ut
etiamsi fortuito casu quamlibet ,7'acturam, (lamnum, aut-

pag. 248; Felicius, Tractatus de communione seu societate,

amissionem segui contingat, sora ipsa, seu capitale sempri

cap. xnr, n. 16; Scaccia, De comm., 5 3, glossa 3, n. 36;
Zanchius, Tractatus de sacietate, pars 1, cap. vx, n. 88-91.
Regna però qualche discrepanza sulla precisa formula del

salvum sit, et integrum a socio recipiente rest:tuatur, Swe

no ccntrutto.

Cosi il Pothier parla di cessione non solo di tutti gli utili,
ma anche del capitale: « Enﬁn. un troisième contrat par lequel
je ven-ls à ce mème marchand mon capital dans la société
ainsi.assuré, et tous les gains que j‘ en ai à. espérer, inoyeuuaut

ut de certa quantitate, nel summa in singulos annos, (mi
menses. durante societate respondeatur: statuunusque, hitjusmodi contractus, conventiones, et pactiones, usurm'ws

et illicitos posthac censeri debcre; ecc.
. '
(11) Prima e dopo la costituzione di Sisto V, lo dichiara
vano lecito, sia espressamente, sia implicxtarncnte (condau

ùaudo .in genere ogni patto ussecu-raiionis sor-tts): Covar
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parte maggiore di lucri in favore di colui che garantiva il capitale, in modo da compensare il carico che

il medesimo si assumeva (1).
La Rota romana, prima favorevole a questo contratto (2), ﬁnì per passar sopra ad ogni sottigliezza

distintiva. dichiarandolo anch’essa iniquo (3).
E strano che valorosi scrittori moderni, in questi
tempi in cui e popoli e legislatori non sentono più,
né possono sentire gli scrupoli evangelici dei nostri
antichi, facciano risuonare ancora una nota contro la
teoria dei tre contratti (4), dimenticando, per di più,

che pur era sostenuta da non pochi teologi, certo non
sospetti di usura!
Oggidl la misura. dell'interesse convenzionale è lasciata pressochè in tutti gli Stati alla libertà dei
contraenti (5). Ogni questione quindi sul contractus
trinus non ha in questi Stati più ragion di essere.
147. L'analogia tra il contratto di mutuo e quello
di società, e perciò la difﬁcoltà di ben distinguere
l’uno dall'altro, sorge quando, 0 senza interesse ﬁsso,

statte che dopo il pagamento di tutti i creditori
sociali.
Ed appunto per queste diverse conseguenze si comprende come colui che provvede i suoi capitali ad
una società possa invocare, secondo più gli torna utile,
visto l’esito dell’azienda, ora la veste di mutuante,

era quella di socio.
Anzitutto devesi escludere che il semplice fatto
della partecipazione agli utili possa essere attribu—
tivo della qualità. di socio, perchè siffatta partecipa-

zione punto non osta. alla ﬁgura giuridica. del mutuo (6). .
La ratio decidendi non sta che in quegli eventuali
atti che possono dimostrare la intenzione delle parti
al riguardo. Se colui che somministra la somma si
tiene assolutamente estraneo all’azienda, non può sor-

gere che la semplice ﬁgura. del mutuo. Se, invece, si
riserva il diritto di esaminare i libri della società.,

i bilanci, gli inventari, di prender parte alle deliberazioni, ecc., o questi atti, anche senza espressa riserva, egli compie, e gli si consentono, allora ci sembra

0 oltre il inedesimo, si conviene, in favore di colui
che somministra il capitale, una compartecipazione
negli utili dell’azienda. Sarà. questi un semplice mutuante o un socio‘.Z
La questione certo è importante, perchè ben diversi
sono nei due casi i suoi diritti e le sue obbligazioni.
Ritenuto il contratto di mutuo, egli non corre l’alea
di perdite; mentre invece questa è nell’essenza del
contratto di società. Inoltre, nel primo caso, ci concorre nello stesso grado degli altri creditori chirografari; nel secondo, invece, non può essere soddi-

che si deve guardare, tanto più quando, come appunto
in concreto, sarebbe facile alle parti colludere a danno
della massa dei creditori sociali.
148. E) Societa‘. e vendita. — Anche il contratto di
vendita, quantunque in sè nettamente (lisl.llll o da quello
di società, può di questo presentare le caratteristiche.

ruvius. Rcsol-utiones var., lib. ni. cap. n, n. 4; Lessius, De
iustitia et jure, lib. ii, cap. xxv, dubit. 3; Leotardus, ])e

que cette triple simulation aboutissait à. la création d‘un prét,

usuris, q. 31, n. 12; Scaccia, [)e continerciis,5 3, glossa 3,
n. 36 e 37; Jovius, De solemnitatibus in contractibus minorum, glassa 16. € 11, art. 1, n. 48, ed altri (Bouaccina,
Diana, De Lugo, Giballinus, ecc.).
Illccito, iniquo: Baldus,sulla legge 1, ri. 30, Cod. Pro socio;
Status, Dc justitia ct jure, lib. V1, q. 6, art. 2; Mantica, De

tacit. et ambig. con-vent., lib. vi, tit. Vi; Ang. De Periglis,
Dc societate, parsi, n.11; Spada, Consilia, cons. 113, n.1;
Rocca, I)i3putat.jur. select, cap. 99, n. 6 ; Paciouus. Tractat.
de local. et conduct, cap. )…, n. 43; Raph. de 'I‘urre. De
ca_iiibiis, disputat. 3, quaest. 10; Felicius, T-ract. de communwne seu societate, cap. xv…; cardinale De Luca, De usuris,
disc. i, n. 5; Zanchius. Tractat. de societate, pars ], cap. Vi,

n. 112 e seguenti; Pothier, Traité du contrat de société, n. 22.
Per la validità del contractus trinns si adduceva in generale: che i tre contratti ivi compresi, separatamente cousidei'ati, sono leciti; che, quindi, deve pur essere lecito il tutto.
A questa argomentazione gli oppositori, compreso il Pothier,
non seppero invero rispondere; altro non dissero che la simulazione del mutuo ad interesse è evidente.
(1) Questa opinione era accolta in principio anche dalla
Rota romana, decis. 70, n. 7, comm. Caccia… e sembra tro-

vasse ecc in tutta italia (V. Zanchius, Tractatus de societate
parsi, cap. 1\', n.108 e 135, il quale lo desume da varie de-

cismni della Rota romana. V. anche la citata opinione del
cardinale De Luca, n. 7).
(2) V. nota precedente.
13) Beta rom., decis. 116, 11. 15, vol. v, parte 1, in nuperr.;
e in Mclevitann. societa-lis, 13 maggio 1735, 5 16. carri.…
Mld" Calcngnino; e in Falginatens. pecuniaria, 9 febb. 1759
50, comin card. I’m-raciano.

che l’a/[‘ectio socz'ctatis si palesi abbastanza chiaramente, e possa quindi il giudice affermare l'esistenza di
una società. (7); e cosi anche quando risullasse espres-

samente stipulato un contratto di mutuo, perchè non
è alla forma, ma alla sostanza, al contenuto dell'atto

n‘avaient entendu faire ni société, ni assurance, ni vente, et
honteux de se nommer ». E conclude sperando che oggidii
magistrati sapranno smascherare l’usura che può nascondersi
in detti tre contratti.

Vedi la. nota seguente sulle limitazioni dell'interesse sui pre—
stiti in Francia.
(5) In Francia, la libertà del tasso di interesse è ammeSsa
solo in materia commerciale (legge 12 gennaio 1886). In materia civile vige ancora la legge ristrettiva del 3 settembre 1807,

che non ammette interesse convenzionale maggiore del 5 010
(articolo 1).
In Inghilterra, una limitazione @: stabilita soltanto per i
parco-brokers, che corrispondono ai nostri Monti di pietà..
In Danimarca, per i prestiti ipotecari, peri quali, salvo autorizzazione speciale, vale l'interesse legale; così pure in Svezia.
Leggi restrittive sono pure in alcuni cantoni della Svizzera
e degli Stati Uniti d‘America.
(6) la tesi generale: Laurent. Principes de droit civil

fran'pais, vol. in…, n. 152, pag. 152,
Esplicitameute: Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés
comm., n. 63, pag. 47; Guillouard, Traité du control de socie'tc', n.18, pag. 27: Appel Lit-ge, “16 novembre 1820 e 9111glio 1821 (Dalloz. Rep., voce Société, n. 143, testo e nota 1);
Appel Bordeaux, 3 luglio 1860 (Sir-ey, 1861, ii, 190; Dalloz,
1861, v, 458); Appel Rouen, 24 luglio 1861 (Sircy, 1862,
ii, 325); Cassat., 16 giugno 1863 (Sirey, 1863, 1, 334); Appel
Grenoble, 29 gennaio 1870 (Sirey,1870. Il, 17; Journal (lu
Palais, 1870, 900; Dalloz, 1871, ii, 76); Id., 8 gennaio
1872 (Dalloz. 1872, i, 194; Sirey, 1872, i. 36; Journal (lit

Palais, 1872, 56); Id., 20 giugno 1888 (Sir-ey, 1889, i, 8;
Journal (la Palais, 1889, i, 10).

… Fra questi il Troplong (Commentaire du contrat (le so-

(7) Appel Paris, 10 agosto 1807 (Dalloz, Re'p., voce Société,

mete, il. 47: « La défeuse (le l‘usurc connnencait à. poiudre

n. 142, testo e nota 1); Appel Lyon, 20 agosto 18491141…

c ez les èconomistes sous l‘influence de Target; les novateurs

ibid.), decisione confermata dalla Corte di cassaz., 11 aprile

et les Jésuites se douuaient la main! Mais tous les esprits
Blutèi'es, cn théologie et eu jurisprudence, condamuaient les

(l):/1105, 1888, Il, 305).

tr0is contrats..... Il est évident que, dans la. réalité, les parties

1850 (Dalloz. 1854, v, 719]; Appel Grenoble, 18 marzo 1887

_

Contra: cit. dec. 16 novembre 1820 dell'Appel Liège.
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E in proposito sono abili talora le stipulazioni delle
parti, le quali, per ist'uggire alle maggiori tasse di
registro stabilite per le vendite (l), simulano un contratto di società. Non crediamo di passare in rassegna e vagliare questi abili artiﬁci della pratica
degli affari, tanto più che sovente si sarebbe ridotti
ad una pura inquisizione di intenzione, riescendo le
parti ad offrire un vero tutto giuridico di società,sì
da resistere vittoriose a tutte le oculate persecuzioni
delle amministrazioni ﬁnanziarie.
Il dubbio sull’esistenza dell’uno o dell’altro contratto nasce quando il corrispettivo della cosa, che
si mette a disposizione di una delle parti. non consista in una somma ﬁssa, ma in una compartecipazione agli utili della medesima.
Lo scrittore cede all'editore il diritto di pubblicazione di una sua opera; il proprietario di un bosco
cede ad un industriale una determinata quantità di
piante, perchè ne ritragga talune sostanze chimiche,
convenendosi in entrambi i casi, a favore del cedente,
una parte nei guadagni.
In tali ipotesi si può avere tanto la ﬁgura della
vendita, quanto quella della società. V'ha della prima
e la res e il pretium, il quale non è punto detto
debba consistere in una somma ﬁssa (2); —- della
seconda: un conferimento reciproco del prodotto dell’ingegno, delle piante, da una parte, dei capitali e della
industria dall’altra; divisione dei guadagni e delle
perdite, le quali, per lo scrittore e pel proprietario

del bosco consistono nel mancato o insulliciente corri—
spettivo dei loro contributi.
Anche qui unico criterio risolutivo sarà la intenzione delle parti. Dalle clausole della convenzione,

dagli atti che la predecettero, accompagnarono e seguirono, si dedurrà. se siasi inteso contrarre una ven—

dita od una società.. Se, ad esempio, risultasse che
lo scrittore e il proprietario delle piante non aves—
sero posto le loro cose in comune, ma ne avessero
fatta cessione all'altro contraente, allora deve rite-

nersi esistere una vendita, perchè è elemento essen—
ziale della società che i rispettivi conferimenti costituiscano un unico fondo sociale e sieno di proprietà
o godimento comune (3).
Caro II. — PERSONALITÀ GIURIDICA.
l49. Attribnto della personalità giuridica. — 150. In diritto ro—
mano questa personalità non era riconosciuta che in talune

società aventi per oggetto pubbliche illiprese. Critica dell‘opinione che ravvisa nelle società civili del diritto romano una

(1) Vedi la tariﬁ'a annessa alla legge sulle tasse di registro, art. 1 e 77.

propria personalità. — 151. Anche secondo il diritto italiano
e francese, la società civile non è persona giuridica. —
152. Critica della contraria prevalente opinione sostenuta in
Francia. — 153. La personalità giuridica delle società civili
in altre nazioni. — 154. Conseguenze della mancanza di personalità nelle società civili. — 155. Speciale riguardo alla lorc

capacità di comparire ed essere convenute in giudizio. _
156. La personalità giuridica delle socielzi civili e delle li-

bere associazioni in diritto costituendo.

149. È attributo della persona giuridica la capacità

di patrimonio e di obbligazioni attive e passive, indipendentemente dal patrimonio e dalle obbligazioni

dei singoli. La società, quindi, con personalità giuridica, ha una gestione patrimoniale sua propria,
crediti e debiti propri, con tutte quelle conseguenze
inerenti ad ogni soggetto per sé stante di diritti.

Basia questa affermazione a spiegare il valore non
solo dottrinale, ma eminentemente pratico dell’argo—
mento.

Esiste questa personalità. nelle società civili?
La risposta affermativa prevale tuttodi, come vedremo, in Francia, dove trova l’appoggio autorevole
del Troplong, che studiò la_questione con miglior
cura di tutti, e secondo il diritto romano e secondo

il diritto odierno. In Italia tale questione non ha assunto ancora seria importanza scientifica (4), perchè
lo mancò ﬁnora lo stimolo che ne ebbe la Francia
coi sostenitori della personalità, la quale presso di
noi si è sempre negata.
Per contro, largamente e con rigogliosa ed originale dottrina si e in Italia discussa la. personalita
ne’ rapporti colle società commerciali (5).
Brevemente — ma, nel contempo, senza nulla trascurare degli argomenli pro e contro, integrati da
nuove nostre indagini — esaminiamo la presente questione nel diritto romano e odierno ilaliano e francese. L'odierno diritto nulla ha innovato, in proposito, sul diritto romano, e il nostro codice civile, in

materia di società, è prettamente conforme al codice
Napoleone. Di qui la evidente inscindibilitzi di studio.
l)imostreremo che la società civile non è ente giuridico e che tale nemmeno era in diritto romano.
Confuteremo le argornentazroni contrarie, e, da ultimo,

diremo delle conseguenze di questa mancanza di personalità, conseguenze le quali, fra'altro, presentano un
particolare e vivo interesse nelle continue questioni
che nella pratica si agitano intorno alla rappresentanza attiva e passiva delle società. civili in giudizio.
150. Nel diritto romano la persona giuridica non
esisteva che per dichiarazione formale del potere le-

(4) Vcdansi tuttavia: Giorgi, La dottrina delle persone
giuridiche 0 corpi morali, volume |, n. 27 e vol. vr, n. l48-152

(Firenze 1889, 1897, Cammelli, l'argomentazione, insufﬁciente
(2) Cod. civ., art. 1454: cod. di comm., art. 60.
(3) Non condividiamo quindi l‘opinione di quegli scrittori
i quali ammettono la ricerca dell'alfectio societatis non ostante
la cessione, l'alienazione fatta della cosa dall‘uno all‘altro contraente. Tali il Pont, Commentaire-traité des sociétés civiles
et commerciales, n. 94, pag. 69-70, e il Guillouard, che ne
segue le orme, Traité du contrat de société, n. 19, pag. 28, 29.
E tanto meno quella del Laurent (Principes de droit civil
francais, n. 153), che sembra. escludere a priori l’animus
contrahendae societatis nei contratti fra autori ed editori:
« En réalité l‘éditeur et l‘auteur n’ont pas l’intention (le
s'associer: l'auteur cède son onvrage ou une édition de son
ouvrage; les éléments que la convention emprunte a la société
ne sont que le règlement des droits et obligations résultant

de la cession ». '

nel 1 vol., venne con cura avvalorata e integrata nel vol. VI );
Bianchi, Corso di cod. civ. ital., 2' edizione, vol. 1v, n. il

e 12 (Torino 1890, Unione tìpog.-editrice); e anche Caporali,
Del contratto di società cit.. dispense 179, 180, n. 65-72.
(5) Ricordiamo le due recenti monograﬁe del prof. Manara.
Starlin interno la così detta personalità giuridica della società cmmnerciali (Torino 1898, Unione tipog.-edit.; estratto
dalla Giurispr. Ital., vol. L), e dell‘avv. Bonelli, Delle so
cietà di commercio irregolari e del loro fallimento (_Bolo—
gna 1897, tipog. Garagnanì ; estratto dall‘Archivio giuridico,
vol. LVIII, fasc. 4-5).
.
Sono i due soli studi che abbiano elevato ad altezza smentifìca questo aspro argomento. Lo studio del Manara è stato
dettato in risposta a quello del Bonelli, il quale aﬁ‘erma, met!tre il primo la. nega, la personalità delle società commerciali.
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gislativo (1). E si comprende, perchè l’ente giuridico

non è che un soggetto ﬁttizio di diritti, e la ﬁnzione
non può esistere senza espressa sanzione.
Potevano conseguire questa personalità. non solo
istituti di carattere pubblico, sociale, ma eziandio isti-

tuti privati di persone aventi interessi e scopo comune, e, fra di essi, anche le società ordinarie indi-
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ed uno scopo comuni, ed ai quali lo Stato attribuiva.
capacità giuridica patrimoniale) punto non ﬁguravano
dette società.
Coloro che si sforzano di sostenere la personalità
giuridica delle società private ordinarie del diritto
romano incorrono quindi nel primo errore di tenere
in non cale il principio sovrano che l’ente giuridico

rizzate ad un intento di guadagno. La concessione
però, in tali casi, era assai limitata; non risulta venisse fatta che alle società, le quali, per l‘oggetto
loro, rivestissero un qualche carattere di interesse
pubblico, quali le. societa per l'esazione delle pubbliche
imposte (societates publicanorum), per l’esplorazione
e scavo delle miniere d‘oro e d'argento (societatcs

non esiste che per creazione di legge.

aurifodinarum, argenti/odinarum) e delle saline
(societa/cs salinarum) (2). E soltanto in virtù di

giuridica personalità (7). Del resto, se così non fosse,

Inutilmente s’invocano da questi scrittori (5) alcuni frammenti in cui la parola societas viene adoperata insieme a quelle di corpus, municipium, dccuria (6); poichè qui essa non serve che a designare

le società. collegiatac, quelle soltanto, cioè, cui, per
il loro carattere di utilità pubblica, veniva. attribuita
più non si spiegherebbero quegli altri frammenti in
cui si dichiara espressamente, che paucis admodum

questo riconoscimento l'ente diveniva soggetto di diritto al pari dello Stato (3), e i debiti e crediti dell’ente
stesso si mantenevano distinti da quelli dei singoli (4).
Questi principi generali sulle persone giuridiche nel
diritto romano basterebbero già per sè stessi ad escludere dal novero delle medesime le società civili, perchè
nella categoria generale delle corporazioni (corpora,

recandosi taluni esempî di società alle quali corpo;-a.
sunt concessa, si citano appunto soltanto grandi società per l’appalto delle.pubbliche imposte, per l’esplo-

univers-dates, collegio, ecc., quali si denominavano ap-

zioni su altri frammenti della dottrina romana, di-

punto gli enti composti di persone aventi un interesse

rette a. far scaturire la personiﬁcazione di una cassa

(1) L. [, Dig. (in principio), Quod cuiuscunq-ue universitutz's, ecc. (m, 4): Neque societas, neque collegium, neque
huiusmodi corpus passim omnibus haberi conceditur; uom
et legibus ct senatusconsultis ct principalibus constitutionibus ett res coercetur. Nello stesso senso: L. 20, Dig. De
rebus dubiis (xxxrv, 5); L. 3, 5 l, Dig. De collegiz's et corporibus (xr.vu, 22).
(2) Cit. L. 1 del Dig. l’uncis ndmodum in causis concessa sunt huiusmodi corporn, ut ecce vectigallnm publicornm sociis permissunt est corpus habere, vel nur-[l‘odi-

nomine ei deputato collegio (ivi). Bene spiega. poi questa

nnrnm, vel n.rgrntil‘odinarum et sulinurnm, ecc.

(3) Cit. L. 1, Dig., & 1 : Quibns autem permissum est corpus Imbere collegii, societatr's, sive cuiusque alterius eorum
nomine, proprium est ad exemplum teipublicne habere
res communes, cream communem, et actorem sive syndicum,
per quem tunquum in Republica quod connnunitcr agi
ﬁeriq-uc oporteat, agat'ur, fiat.

(4) L. 7, 51, Dig. (cit. lib. e tit.): Si quid universitati
debctur, singulis non debctur, nec quod debet universitas,
siuguli debcnt.
_ (5) Il Troplong (Commentaire du contrat de société, n. 59),
in base ai frammenti che riportiamo nella nota successiva, dice

incontestabile nel concetto dei giureconsulti romani la personalità giuridica di tutte le società private ordinarie. La stessa

in causis concessa sunt huiusmodi corpora (8), e dove,

razione e scavo delle miniere e delle saline (9).

Ne miglior fondamento trovano altre argomenta-

unità. come un tutto intellettuale, che si esplica di fronte
ai terzi nomine societatis, non nomine singular-um, che re-

spinge ogni azione pro socio, ecc.; insomma con tutti icaratteri della vera persona giuridica: Unitas nominis significat unitatem societatis z'utcllcctualis ct iuris; ....e:c hac
unitate Praepositus habet legitùnam personam deducendi
iure totius unz'tatis in indicium active et passive (n. 5);
.. ..ea.‘ tali societate non oritur actio pro socio, quia tota
societas fungitur vice unius personne (n. 4).
Della societas singularum, poi, dice che è quella. appunto
di cui tratta. (letto tit. 37 del codice, e che è ordinata al—
l‘acquisto di beni e alle negoziazioni (n. 7); che in questa
società singulormn libellus est formandus nomine singulorum de societate, non nomine societutis (n. 9); che: potest
unus ex sociis alienare res communes iu solidum, si sunt res
venales mobiles, puta paunum npothecae communis, quia in
hoc tacite unus videtur lmbere consensum alterius (n. 12), ecc.
Come si vede, la diil‘erenza fra la società collegiata e la
società. nel diritto comune non può essere più chiara e classica
Nè in diverso avviso andarono i trattatisti. Ci basti il
ricordare anche qui i migliori, i primi e gli ultimi dell'età.
moderna: Felicius e, ultimo venuto nel secolo XV…. Zanchius.

Opinione segue il Bianchi, Corso di codice civ. ital.. 2' ediz.

Felicius, Tractatus de comm. seu societate, Proemium,

(Torino, Unione tip.-ed., 1890), vol. 1v, n. 11, pag. 36-38.
(6) Sono i frammenti di Florentino e di Ulpiano:
L. 22, Dig. Dc ﬁdeiussorilms et mandataribus (xtvr, 1):

n. 32, 33: Et si plures faciant collegimn, sive temporale,

..... lieredita8 personne vice fungitur, sicuti municipium et

decuria, ct socielns [_Florenti1ms, librivm, Institutionum);
L. 3, 5 4, Dig. [)e honorum possessionibus (xxxvn, I): A
municipibus, ct soci.-.tulihus, et dccuriis, et corporibus
honorum possessio aynosci potest (Ulpianus, lib. xxx1x, ad
Ellictum).
(7) Una netta distinzione tra la societas collegiata e la.

societus singulornm veniva gia fatta dai primi e più famosi
connnentatori del medio evo.
Ricordiamo su tutti il Baldus (sul lib. 1v, tit. 37, Cod. Pro
300i0. in principio, n. 1-14, pag. 104 dell‘ediz. Venetiis 1599,

apud Jnntas): Societas duplex esse dicitur, collegiata sciwet, et singular-um (n.‘ll della Rubrica). Della prima dà.
appunto il carattere di società espressamente e formalmente
autorizzata:
est sncietas collegiata, quum plurcs lean…
vel-snperîorum nucthorilnte congregantur, ut fncirmt coll‘.‘_Ehun sociale (n. 2 del testo). E cosi la deﬁnisce: Societas

collegialis est plu-rium corporum inter se distantium uno
84 — Dronero ITALIANO, Vol. XXI, Parte al.

sive spirituale, quod dicuntur socii, et dicatur socretas, et
sic distinguatur, quod alia sit societus collegiata, alia

vero singulorum, et societas collegiata sit, quando plures
legitime vel superiore auctoritate congregantur..…
Meglio ancora. il Zanchius, Tractatus de societate, pars |,
cap.!l, n.49-54, dove spiega appunto con la ragione di utilita pubblica l‘esser-gere delle società private &» collegio, a
enti giuridicif'Dopo aver accennato all‘importanza nell'epoca
romana della sacr'etas vectigalimn, scrive: Hujusmodi per—
sonne numero piu-rcs efﬁciebant eolicgium quoddam, sociale

umicuputum, et sicuti praeter-az huiusmodi collegiaisine
principi.-1 permissn ini-ri nequibaut. idea espressa… publicari legem opus fuit, qua esset in lino occtigalium soczetate
pc—rmissum. eollrgin constitui. E qui'ripnrta la legge 1, Digesto, Quod cuiusc. univ.,'ecc., da 1101 già citata; dopo di che

soggiunge? Hujus autem latae legis causa fuit reipnblicue‘
utilitus eo: eo proﬁcisceus, quod ad publicas conductiones

mujore pecunia facieudas invitnrentur homines.
(8) Cit. L. 1, Dig. Quod cuiusc. uni-v., ecc.
(9) Id.
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sociale, creditrice e debitrice, la dove invece a chiare

note non si pone in essere che una semplice actio
pro socio, la quale, per il contesto di tutti i frammenti del diritto romano sul contratto di società e
per gli insegnamenti dei più autorevoli romanisti, non

goli consociati, ma, ciò non ostanle, sempre un tutto,
una collettività di diritto, la quale deve pur trovare

la sua giuridica manifestazione. Se così non fosse, più
non si comprenderebbe l’istituto contratto di società,
e tanto varrebbe farne tutt’uno colla comunione.
È vero che, in applicazione del sovra citato frain-

si esplica che nell‘ambito individuale da socio contro
socio (1).

mento di Paolo, un autorevole commentatore, il Bal-

Così, da un frammento di Paolo, nel quale si di-

dus, il quale fa l'esempio di un socio preposto alla

chiara che, se uno dei soci è detentore del denaro cassa comune, debitore particolare di altro socio, dice
comune, devesi agire soltanto contro di lui, e solo in
che quest’ultimo, richiesto dal primo di conferire qnalseguito (nel caso, evidentemente, di insufﬁcienza della
che cosa cui sia tenuto verso la società, non può invocassa comune) contro gli altri (2), si vuol derivare
care la compensazione, quia corpus societatis agit, non
la personiﬁcazione della cassa sociale, perchè—si ille, tamquam singularis persona (4).
dice — se la società non costituisse un ente giuridico,
Ma dubitiamo molto che in questo caso si poggi

si dovrebbe in detto caso esercitare l’azione individualmente contro tutti i soci, non contro di uno soltanto (3). Ma è ovvio rispondere che, nella ﬁne mente

la negativa della compensazione su di una entità giuridica sociale, giacché il Baldus, dopo aver nettamente
distinto — come abbiamo visto — la societas eolie-

giuridicae pratica dei giureconsulti romani, la società.

giata dalla societas slngulorum, non può, di botto, es-

era — come, del resto, ben doveva essere ed e, per

sersi contraddetto. La parola corpus non viene qui
adoperata nel significato che le attribuivano i romani;
ma unicamente per distinguere la somma degli inleressi della collettività da quelli de’ singoli soci; interessi, i quali, avendo la loro base giuridica nel con-

la speciale e connaturale sua ragione economica giu—
ridica di contratto di società — qualche cosa di più
di una semplice comunione. Ed allora nessuna meraviglia che, in detto caso, un socio, il quale avesse,
ad esempio, incontrato qualche spesa per la società.

dovesse egli prima ricercarne quel socio che detenesse
i denari comuni.
Non bisogna credere che la società, sol perchè non
eretta in ente giuridico, sia incapace di manifestarsi,
e rimpetto ai soci e rimpetto ai terzi, come un tutto
giuridico. Quel che la società persona giuridica ot-

tratto di società, è giusto che non debbano cederea.
quelli particolari, e tanto meno se, come in concreto,

estranei al contratto stesso.
Comunque, pur volendo ritenere che in detta ipotesi la non compensazione si derivasse dalla società
persona giuridica, e certo che altri autori, che _s’occuparouo della questione, negavano la compen_sazxone,

tiene eome soggetto per sé stante di diritti, la società

più che per ragione di una persona giuridica, per

priva di questa personalità ottiene per la legge del contratto, e per mezzo della sua rappresentanza espressa
o tacita: tutto giuridico imperfetto ﬁn che si vuole,
che si esplica soltanto pel volere de' soci uti singuli
e con effetti patrimoniali pro indiviso sul capo de‘ sin- i

ragione di equità, per impedire un danno ne’soei (5).
La risposta a tutte queste principali argomentazioni, tendenti a dimostrare l’esistenza di un ente

(1) Tra gli altri: Maynz, Cours de droit rom/lin, vol. II,
5226, pag. 281, testo e nota 31, 4:’. ediz. (Bruxelles 1877,
Bruylant-Christophe).
(2) L. 65, 5 14, Dig. Pro socio (xvu, 2): Si communis
pecunia penes aliquem sociorum sit, et alicuius sociorum
quid absit, cum eo solo agcndum, penes quem ea pecunia
sit,- qun. deducta de reliquo, quod cuique debentur, omnes
agere passant.

(3) Troplong, op. cit., n. 61.
(4) Baldus, sulla. L. 9, Cod. De cornpensvtitmibus (W, 31),
n. 5, pag. 86, cit.. ediz., Venetiis 1599: Nos nidemus ple—
rumque quod socii bursam communem faciunt, et consti—
tuunt aliquem. qui praecst illi bursae, ut Dig. Pro socio,
L. 63, 5 5, si quum tres. Modo pone, quod talis praepositua, nomine societatis, petit ab uno ed: sociis quod ponat
cer-tam quantitatem in sgcietate quam ponere debet; dicit
ille: Tu debes mihi tantum quantitatem et idea compenso
totum. Quaeritur quid juris? Respondeo: Compensatio non
procedit, quia corpus societatis aglt, non ille tanquam singularis persona; et idea quod debetur societati, non compensatur cum una cs: sociis, ut Digesto, Pro socio, L. 65, 5 14,
st communis.
(5) Vedi Bersano, De compensationibus, cap. …, quaest. 9,
n. 1—4 (nostra ediz. pag. 198, Mediolani 1691), di cui riporta
il brano relativo il Giorgi (La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi morali, vol. VI, n. 151, pag. 328, testo enota 2),
interpretandolo appunto, e giustamente, come nel testo. Più
chiaro ancora il sommario di detto brano: Compensari non
debet debitum socii proprio nomine cum credito totius so. cietatis, ne sequatu r praeiudici um caetcris consoci is (Summarium, n. 4, pag. 197).
A rafforzare questo concetto, dal quale parte il Bersano
per negare la. compensazione, noi aggiungiamo cheil medesimo la. ammette: quando debitum socii, cum quo petitur

giuridico la dove non si hanno che sanzioni connaturali al contratto di società, e senza le quali il mede-

ﬁericompgnsntioncm, coucernit interesse lolius societatis
(ivi, n. 5). Aggiungiamo ancora che lo stessoscnttore con)pensa la negligenza c il dolo rispettivi tra soci: Ncglrgentiq
unius socii compensatur cum negligentra alternis in pari
gradn ezistente (ivi, 1]. 12); Dolus cum dolo pari compensatur (ivi, n. 13), ecc.
. Come si conciliano tutte queste compensazioni con la personalità giuridica della società.?
_
E non è il Bersano soltanto che afferma questi concetti:
Egli cita le opinioni conformi di altri trattatisti, fra ] quali
principalmente il Mediees, che pur esso detto nn. trattato
sulla. compensazione. E se è ancora necessario, noi neordremo
uno degli ultimi scrittori del sec. XVIII, il Zarrelno. ÎAuch eg]:
ammette la compensazione, cessante praejudzczo aliorum so:
ciorum, e senza. punto accennare nel caso contrarre, … cur
la nega, alla personalità. giuridica della secreta ; li che e altra
prova che tale questione sulla compensazwue deve mantener51
estranea a siffatto concetto.
_
_
Anzi il Zanehio, va più oltre del Bersano, ]] quale dite
che nelle società. universali de‘ guadagni si compensa polo cio
che proviene ea: quaestu (n. 10, pag. _198). Secondo li [anche
non si possono ammettere restrizronl: Nec zdco lubenter as-

sentior Bers. « De compensata. cap. …, quaest. 9, n. 19
e 11, qui auctoritati Medices, de compensat., per eum ibi
citati inninus, tuetur in societate generali omnium quae-

stuum non admitti compensationcm crediti aliun(le provenicntis, qua-m ex eadem sociali quaestu, quod ipsum receptum
ail in societate unius negotiationis, partwularz; namccssante praejmllcio aliorum socim-um, nullam portam in eo
credito. seu debito respective ltabcntium, reque ud eosde
socios creditores, et respective debitores restricto, acqui, b?‘
nique ratio inter socios praecipua suadet, ut colizpensoitw

admittatur (Tractatus de societate. pars n, cap. rx, n.
e 126).
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simo troppo si confonderebbe con lo stato di semplice

nazioni in capo all‘ente società., ma di conferimenti

comunione, ci dispensa dal mettere innanzi tutti quei
frammenti del diritto romano, dai quali, a luce me-

in comunione.

151. Nella dottrina italiana la personalità giuridica.
delle società civili, per quanto ci consta, non si è mai

ridiana, questo ente giuridico è escluso; tanto più che

ammessa (5), e rare volte la questione si presentò
nella giurisprudenza (6).
Anche a noi sembra che questa personalità non si
possa assolutamente sostenere:

nel corso di questa voce, quando esamineremo i rap-

porti giuridici dei soci fra loro e rimpetto ai terzi,
tale concetto apparirà di continuo.
Qui solo ci piace ricordare un brano addirittura
decisivo. Il giureconsulto Ulpiano, richiamandosi &
quanto già scriveva in proposito Giuliano nel libro XI

a) Per la stessa lettera della legge. Infatti:
Le sezioni prima e seconda del contratto di società
s’intitolano: « Delle obbligazioni dei soci tra loro »,

Digestorum, insegnava che nemo societatem contra-

henclo rel suae dominus esse desinit (1). Se le cose dai .<< Delle obbligazioni dei soci verso i terzi»; mentre,
SOCI conferite rimangono loro proprietà., come si può se la società. costituisse un ente giuridico, le obbligazioni sarebbero verso la medesima o della medeparlare di ente giuridico (2)?
Mai sostenitori della personalità giuridica delle sima come entità distinta e dai soci e dai terzi. E
società civili si sono lusingati di poter superare anche se talora si parla della società come creditrice (7),
questo ostacolo. Dicono che Ulpiano non intende già debitrice (B), proprietaria (9), ecc., non puossi per ciò
affermare che il socio non alieni il diritto di pro- indurre l’esistenza nella medesima di un ente, sia
prietà, sulle cose da lui conferite, bensì solo che questa perchè questo è escluso dal titolo stesso della sezione
(sez. I). nella. quale sìﬁ'atte disposizioni sono contealienazione non è assoluta, come avviene invece nella
vendita o nello scambio, perchè, con lo scioglimento nute. sia perchè è facile comprendere che qui la parola
della società, ciascun socio riceve la sua parte del- società Viene adoperata esclusivamente (come nello
stesso senso ce ne varremo sempre anche noi) per
l’asse sociale (3).
Rispondiamo: certo Ulpiano, che non ignorava i designare più brevemente il complesso dei soci, dei
principi fondamentali del contratto di società, non loro diritti e obbligazioni ; tanto vero che nella sezione
poteva, colle citate sue parole, andar contro al con- successiva (sez. II), nella quale sono designate le obblicetto della comunione dei contributi (4); ma da ciò gazioni verso i terzi, la lcgge non adopera più la
al trasferimento, che gli si fa presumere, —— e sia pur parola società, ma quella di soci (IO).
Inoltre: il socio può ricevere il pagamento della
circoscritto tra il momento della costituzione della
societa o della ammissione del nuovo socio e il mo- sua parte di un credito comune, e non è tenuto a, conmento dello scioglimento della società, — del diritto ferirla nella massa se non quando il debitore diviene
di proprietà. delle cose conferite, corre gran tratto.

insolvente (11); mentre, se la società costituisse ente

I contributi debbono essere goduti in comune e costi-

giuridico, i crediti riposerebbero in.suo.capo, e si

tuire un unico fondo sociale, e sta bene; ma, ciò non
ostante, nemo rei suae dominus esse desinit. Ecco il

esigerebhero dalla medesima;— ogm sacro è personalmente obbligato verso il creditore (l2), mentre nel

concetto di Ulpiano. In sostanza: non si tratta di alie-

concetto della persona giuridica l‘obbligazione risiede

(1) L. 13. % 1, Dig. De praescriptis verbis et in factum
actirmibus (mx. 5).
(2) \1l prof. Manara, nella sua dottissîma monograﬁa Delle
scctcta commerciali irregolari e del loro fallimento (Giurisprudenza Ital., 1898, parte 1v, pag. 16), sostiene applicabile il citato frammento di Ulpiano anche alle società commerciali, all‘effetto appunto di negare anche alle medesime
la personalità giuridica.

celui qui met une chose en société ne cesse pas eutièrement
d‘en ètre propriétaire, mais seulement pour une part qu‘ il
transfère à. son associé en la rendant commune».
(5) Negano la personalità giuridica delle società civili: Borsari, Commentario cit.. vol. 1v, parte 1, 53786, 3787; Ricci,
op. cit., val. rx, n. 6, pag. 89; Bianchi, citato Corso di codice

civile italiano, vol. 1v,'n. ll-l2, pag. 36-50; Deltignoso,
L’obbligazione illimitata dei soci studiata in confronto
della personalità giuridica della società, n. 26-28 (Palermo
1885. Nocera); Chironi, Istituzioni di diritto civile ital.,
vol. n. g 341, pag. 133 (Torino 1889, Bocca); Paciﬁci-Mazzoni,
Istituzioni, vol. 11, n. 114, e vol. v, 11. 218, ecc.; Giorgi,
citata opera La dottrina ecc., vol. 1, n. 27, e vol. vr, n. 152;

(3) Troplong, Commentaire (la contra/. (le société, n. 63.

Non interpreta esattamente le parole del Troplong il Giorgi
(°p.01t., vol.vr, n.149. pag.:323), che gli fa parlare del conferimento del solo godimento della cosa. Si sa che allora non

se ne aliena la proprietà. Il Troplong non poteva dare al testo
d‘i Ulpiano siffatta interpretazione, che contrasterebbe collevrdenza letterale del testo stesso. Nè questa interpretazione ha. dato. Basta leggere quanto il Troplong scrive nel
«it. 11. 63. I numeri richiamati dal Giorgi (24. 58, 971) sono
Eﬁsullutamcnte estranei all'argomento; nulla in proposito vi
Sl dice. Evidentemente si tratta di un lapsus.
(4) Rcs, quae coeuntium sunt, continuo conmnmicantur
(Lul. & ], Dig. Pro socio, xvn, 2).
E strano che taluno, dal testo sovra citato di Ulpiano,ne

Caporali, cp. e luce cit., n. 70—72.

(6) Ammettouo la personalità giuridica delle società. civili:
Cass. Torino, 17 gennaio 1867, Parodi-Massa. contro Scotto

ed altri (Giurispr. Ital., 1867. l, 39; però senza motivazione),
Appello Casale, 15 marzo 1882, Magni/ghi contro Cornu
(Foro Ital., 1882, i, 869; con ben studiate argomentazioni).
Contra. im plicitamente, stessa Corte, 27 febb. 1875, Aranda,
utrinque (Giurispr. Ital., 1875. ], I, 634); esplicitamente,

Appello Torino, 7 aprile 1879, Società del Whist c. Dazio
consumo di Torino (Giurisprudenza, Torino 1879, 335;
Legge, 1879, n, 272); Appello Macerata, 18 settembre 1898,
Cassa depositi e prestiti di Montalto Marche e. Curatore
del fallimento della medesimo (Il diritto commerciale, 1898,
922: decisione incidentale, senza motivazione).
(7) Cod. civ., art. 1709, 1710, 1712, 1714.
(8) Cod. civ., art. 1715.

ﬁbbia tratto la conseguenza che non ècomune il capitale, ma
solo Il guadagno. In questo grossolano errore cadde l'autore

€“? Conférences de Paris (vol. n, pag. 15), giustamente
criticato dal Pothier (Traité du control de société, n. 3). il

Quale bene cosi interpreta il citato responso di Ulpiano:
"Lf! propriétaire d'un certain terrain vous l'avait alitné en
entrer. a la charge qu‘après que vous l‘auriez bitti, vous lui

rétrocéderiez une partie de ce terrain bati: Inlien demand
‘l“ell‘e espèce de contrat renferme cette convention. Il dit que
ce a est pas un contrat de société, parce que le propriétaire
Yuna avait aliéné en entier ce terrain, et que nemo societatcm
cantrahendo rei suae dominus esse desinit ; c‘est-à-dîre, que

(9) Cod. civ., art. 1723, n. 2-4; art. 1724.

.

(10) Cod. civ., art. 1726-1728.
(11) Cod. civ., art. 1713.
(12) Cod. civ., art. 1727.
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nell'ente società, e il creditore esercita la sua azione
contro l’ente stesso; — il socio ha il diritto di asso—

Bastano evidentemente queste principali disposi-

ch'egli ha nella società (1); può alienare quanto del

zioni del codice civile sul contratto di società per
escludere in modo assoluto ogni elemento della per.
sonniità giuridica nelle società civili.

fondo sociale sarà per spettargli nella liquidazione e
divisione (2): il che prova che il socio e comproprie-

Altra prova letterale della mancanza di questa personalità sta nei principî generali dello stesso codice

tario del fondo sociale, e la comproprietà respinge

sulle persone. Invero l'art. 2 non considera come per.

ogni concetto di personalità giuridica, giacchè l‘ente

sone che i corpi morali legalmente riconosciuti. Qua.
lunque sia il valore che voglia attribuirsi alla espressione corpo morale (9), certo è che alla sua esistenza,

ciarsi una terza persona relativamente alla porzione

società è proprietario in sè e per sé, come subbietto

dai soci distinto. Se al socio è vietata l‘alienazione
attuale della sua porzione (3), se non può associarsi
un terzo nella società (4), è meramente per necessità
sociali — giacchè altrimenti sarebbe impedito alla
società di raggiungere il suo ﬁne —— e per quell’intuz'tus personne proprio essenzialmente delle società
civili, giacchè qui societatem contra/rit, eci-lam perso-

iniin sibieligit (5);— la società si scioglie per la morte,
interdizione, non solvenza, fallimento di alcuno dei
soci (6), mentre, se fosse persona giuridica, dovrebbe
continuare a vivere. giacchè è proprio dell‘ente giu-

ridico l’indipendenza dagli individui che lo compon—
gono (7); — sciolto il rapporto sociale, la divisione
che ne segue è dichiarativa, non attributiva di proprietà (8): vale a dire che ogni socio si reputa essere
sempre stato proprietario di ciò che gli perviene per
effetto della divisione, sicchè questa retroagisce al
momento della costituzione della società; mentre, se
la società si considerasse subietto di diritto, la divisione dovrebb'cssere attributiva di proprietà; ogni

come persona, è necessario l‘intervento di un atto
dell‘Autorità. pubblica, sia l‘autorizzazione od una rico-

gnizione. Nulla di ciò per le società. civili, per le
quali i sostenitori della personalità s’all‘aticnno intorno
a farmelo, che, se pur a. tal ﬁne potessero condurre,

siccome per altro non sono dettate che per regolare
il rapporto sociale, cosi non potranno mai soddisfare
alla esplicita e precisa condizione della legge perchè
sorga l‘ente giuridico. Tanto vero che il legislatore,
per dare alle società commerciali quella saldezza organica che dovrebb'esscre riconosciuta in ogni societa
ed in ogni associazione, senti la necessità di dichiarare che costituiscono, rispetto ai Ierzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci (10).

b) Per la ratio storica della legge. —— Dalla Relazione Pisanelli al Senato sul progetto del libro 1 del
codice civile (11) e dai Verbali della Commissione di

si ritenga cessar la vita sociale al momento dello

coordinamento del codice stesso (12), quantunque con
motivi ben poco persuasivi e tanto meno giuridici (l3),
risulta a chiare note negata la personalità giuridica
alle società civili. Poco mancò però che non venisse
riconosciuta, e non solo per le società civili,ma per
tutte le società lecite costituite secondo le leggi. La

scioglimento o solo dopo la sua liquidazione.

proposta era fatta dal Mancini, che fu il solo asoste-

(1) Cod. civ., art. 1725, e infra, n. 379 e segg.

striamo che per corpo morale deve intendersi l‘ente con
carattere e utilità pubblica, destinato perciò a. vita duratura,
se non perpetua. almeno indeﬁnita: elementi codesti che esulano dalle società di diritto privato.
(10) Cod. di comm., art. 77, ult. capov. Il Manara, in
base a questa formula, nega addirittura che la società conimerciale possa dirsi vera persona giuridica (cit. Studio intorno
la così (letta personalità giuridica delle società commerciali, nclla Giurispr. Ital., 1898, W, 1 e segg.).
(ll) Relazione sul progetto del primo libro del codice civile,
presentato in iniziativa al Senato dal ministro Guardasigilli

socio acquisterebbe la proprietà della sua parte del
fondo sociale al momento dello scioglimento della
società o della divisione, secondochè rispettivamente

(2) Infra, n. 376, 377.
(3) Cod. civ., art. 1724, e infra, n. 376.

(4) Cod. civ., art. 1725.
(5) Istit., 5 5, De societate (iii, 25); Dig., L. 65, 511,
Pro socio (xm, 2); e infra, n. 403 e segg.

(6) Cod. civ., art. 1729.
(7) Un argomento importante ci offre su questo punto il
diritto storico; tanto più importante,… quanto, come abbiamo dimostrato nella Introduzione e come risulta a ogni
piè sospinto nel corso di questa voce, v‘ha un intimo, iiiscindibile nesso nella materia del contratto di società fra il diritto antico e l'odierno. Le societates oectigaliam del diritto
romano, alle quali veniva riconosciuta la. personalità giuridica
(sopra, Il. 150), non si scioglievano per la morte dei soci:
in societate vectigalium niltilominus monet societas et post
mortem nlicnius (Pomponio, L. 59, in principio, Dig. Pro
socio, xvn, 2); sicchè si ammetteva per esse la. continuazione
cogli eredi, la quale era invece negata per le società ordinarie
del diritto comune, anche se stabilite per patto (Pomponio,
L. 35, cit. lib. e tit.).
(8) La stessa legge sulle tasse di registro, sovente la.
miglior interprete del nostro diritto, contrasta apertamente
con ogni concetto di personalità giuridica nella società.. Infatti, la divisione, se attributiva di proprietà., dovrebbe, agli

(Pisanelli) nella tornata del 15 novembre 1863, 5 1. n. 2 (Vedi

effetti della tassa di registro, essere annoverata fra gli atti

Raccolta del Gianzana, vol. i, pag. 15, Torino 1887, Unione
tip.-editrice).
(12) Verbale iv, seduta. del 18 aprile 1865, n. 2-4; verbale xxl,
seduta del 6 maggio 1865, n. 3 (cit. Raccolta del Gianzann,
vol. iii, pag. 172-176).
(13) Così il senatore Cadorna accennava. in ispecie al pcricolo che i sodalizi religiosi, aboliti, potessero ricomparire
larvati di forme civili! (cit. verb. iv della Commissionedi
coordinamento, seduta 18 aprile 1865, n. 4). Altri (Bartolini,
presidente della. Corte d‘appello di Firenze) si dichiarava di:
sposto ad ammettere la personalità giuridica nelle sole someta
commerciali, perchè questo, « necessariamente fondate sopra
relazioni coi terzi, non potrebbero nè concepirsi, nè efﬁcace-

traslativi, che sono soggetti a tasso. proporzionale (art. 1

mente esistere tranne a condizione di essere un corpo mo-

della tariffa annessa al testo unico 20 maggio 1397, n. 217);

rale; e, d‘altro canto, hanno un oggetto pubblico, certo. determinato e facilmente apprezzabile in tutti i loro rapporti.
cioè il commercio »; mentre le società. civili, nelle molte loro
specie, « potrebbero essere ignorate o non abbastanza_cmn
prese, perchè potessero dirsi presuntivamente almeno riconoscînte (cit. verbale xxl della Commissione di coordinamento,
seduta 6 maggio 1865, n. 3) ».
. ‘
Si vede proprio che si aveva una nozione assai ristretta

invece non è sottoposta che alla tassa graduale (art. 80 M.),
perchè appunto i soci vengono considerati come comproprietari (stesso art. — V. anche Rodino, Natura giuridica del
contratto di assegnazione di case nelle società. cooperative,
nella Giurzîspr. Ital., 1896, i. 566, sub iii, n. 1, e nella
Corte Suprema, 1896, i, 179, sub …, n. i).

(9) V. in proposito: Rodino, monograﬁa nella Giurisprudenza Italiana, 1892, v, sub 1, col. 419 e segg.; dove dimo-

del contratto civile di società!
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nerla con qualche efﬁcacia. Egli voleva che qualunque
società liberamente costituita dal consenso degli associati in quelle forme che, secondo le diverse specie di
società, la legge stabilisce, dovesse nel codice consi-

derarsi e dichiarare persona. Faceva eccezione per
l’acquisto, a qualunque titolo, di beni stabili e per

l’acquisto di beni mobili a titolo gratuito, atti per i
quali richiedeva l’autorizzazione del re per tutte le
società e corpi morali, all’infuori delle sole società
commerciali (1).

Su questo argomento venne sollevata in seno alla
Commissione di coordinamento una larga discussione,
quantunque più politica e di convenienza, che non giu-

ridica. Anche i più restii, cui sgomentava il pericolo
del risorgimento delle abolite corporazioni religiose,
sembravano cedere, tanto che venne nominata una
Sotto-commissione perchè concretasse una proposta
speciﬁca (2). Essa nella nuova formola riprodusse il
concetto gia formolato dal Mancini (3). Portata la
discussione di nuovo in seno alla Commissione, la
proposta, quantunque vivamente sostenuta da pa-

recchi membri, cadde per il rinato insulso timore del
risorgere di dette corporazioni religiose, ed anche
perchè non si vedeva. nelle società. civili uno scopo
ben determinato!
Col maggiore ossequio alla autorità giuridica del
Mancini e di altri membri della Commissione che ne
seguivano in proposito le idee, a noi sembra che la
proposta avrebbe trionfato se si fosse ben chiarito il
carattere delle società civili, le quali, per il loro scopo
(I) Mancini, nelle Discussioni alla Camera. dei deputati, febbraio 1865 (V. cit. Raccolta delGianzaua, vol. ii, pag. 183-185),
e nei Verbali della Commissione di coordinamento (verbale iv,
seduta 18 aprile 1865, n. 3 e 4).
Egli proponeva (cit. verb. iv) che l'art. 19 del progetto
(2 del codice) venisse così modiﬁcato:
«1 Comuni, le provincie, le opere pie. gli istituti pubblici,
si ecclesiastici che civili, le società lecite costituite secondo
la legge, e tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono
considerati come persone, e godono dei diritti civili, sotto le
modiﬁcazioni determinate dalle leggi.
« Ad eccezione delle società commerciali, saranno però incapaci di acquistare a qualunque titolo beni stabili; e non potranno acquistare anche beni mobili a titolo gratuito per atti
tra vivi e a causa di morte senza ottenerne l‘autorizzazione
del re ».
(2) Cit. verbale iv, il. 4, seduta 18 aprile 1865.
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di guadagno, non potevano certo suscitare timori politici-sociali e dubbi sulla. loro determinatezza.
Ad ogni modo, nell'interesse della scienza del diritto, non è forse da lagnarsi di questo esito della questione. perchè le disposizioni dettate sul contratto di
società sono tutt’altro che conciliabili col concetto
della persona giuridica. I commissari nemmeno si accorsero di questa incongruenza.

152. ln Francia la personalità giuridica delle società. civili è ammessa dalla maggioranza degli scrittori e da una prevalente giurisprudenza (4).
E strano questo contrasto di opinioni fra due nazioni nelle quali la ratio decz'denrli e la stessa.
Le ragioni però che si adducono dalla dottrina e
dalla giurisprudenza francese sono tutt'altro che persuasive.
Nei primi tempi si forzava il diritto alle necessità.
di ragione; si vedeva l’utilità della personalità giuridica, e, senza badare alla legge, si affermava addirittura essere nella natura delle cose che ogni società,
per il semplice fatto della sua esistenza, fosse una
persona morale (5).
Non basta: male si applicavail concetto di questa
persona, perchè la giurisprudenza non si peritava di—
chiarare che l’azione in giudizio della società dovesse

esercitarsi a nome di ogni socio. E fu la Corte Sii—
prema che affermò questa eresia (6). Sarà stato im

caso isolato, perché, difatti, la stessa Corte, per quanto
ci consta, nelle successive decisioni rispettò il concetto della personalità. giuridica (7); ma, intanto,
civil frane., ecc., traduzione dal tedesco di Massé et Vergé,
tome iv, & 719, nota 10 (Paris 18541860, Durand); Laram-

bière, Théorie et pratique des obligations, vol. ii, sull‘articolo 1291, n. 6 (Bruxelles 1862, BruylaubCristophe et C.);
Pardessus, Cours de droit commercial, tome ii, num. 975,
976, 1089 (cit. ediz. di Bruxelles 1842); Delamarre et Le—
poitvin, Traité théorique et pratique de droit commercial,
tome ii, pag. 464 (Paris 1860-61, libr. Marche] et Billard);
Bruvard Veyrières, Traité des sociétés eonzmerciales, publié,
annnté et comple'te' par Demangeat, pagina 29 e seguenti
(Paris 1862, Marescq); Delangle, Commentaire sur les sociétés

connnerciales, n. 14 e segg. (nello stesso volume dell'edizione
belga del Troplong); Dalloz, Répertoire, voce Société, n. 182;
Massé, Le droit caimiiereial dans ses rapper-ts avec le droit
des gens et le droit civil, 3“ ediz., tome iv, n. 2666, pag. 516

(3) L'articolo formolato dalla Sottocommissione era del te-

(Paris, Guillaumin et C.); Houpin, Traité des sociétés par
actimw, tome :, n. 8, pag. 10, testo e nota 5 (Paris 1889,
Larose et Forcel); Id., Traité général des sociétés cio. et
comm., tome i, n. 14 (Paris 1895, Larose); Vavasseur, Traité

nore seguente (cit. Raccolta del Giauzana, voi. …, pag. 172):

des sociétés civ. et com-"m., 4“ e 5“ ediz., tome [, n.27 (bis)

_ «I Comuni, le provincie, le opere pie, gli istituti pubblici,

(Paris 1892 "e 1897, Marchal et Billard).
Nella giurisprudenza: Cassation, 8 novembre 1836 (Sircy,
1836, i, 811; Dalloz, Rép., voce Exploit, n. 99, testo e
nota 3); Appel Paris, 6 marzo 1849 (Sirey, 1849, ii, 427);
Cassat., 9 maggio 1864 (Sio-ey, 1864, 1, 239; Dalloz, Rec.,
1864, i, 232); 23 febbraio 1891 (Da-1102, Rec., 1891, i, 337;
Francejudiciaire, 1891, ii, 167; Sirey, 1892, i, 73; Journal
du Palais, 1892, i, 73); 2 marzo 1892- (Sirey, 1892. i, 497;
Journal du Palais, 1892, 1, 427); 26 ottobre 1892 (Sz'rey,

51 ecclesiastici come civili, e generalmente tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati quali persone, e
godono i diritti civili colle limitazioni determinate dalle leggi
e degli atti di loro approvazione.
« Le società lecite, costituite nelle forme voluta dalla legge,

sono anche persone giuridiche per l'esercizio dei diritti relath all’oggetto dell’associazione, ma non possonoa equist:ire a titolo gratuito per atti fra vivi, per causa di morte,
se non siano in ciascun caso autorizzate da decreto reale ».
. (4) Nella dottrina: Duvergier, Du contrat de société. ii. 141,
381 e segg.; Troplong. Commentaire du eontrat de société,
n. 24. 58 e segg.; Demolombe, Cours de code Napolc'on,
vol. iux, n. 415 (richiede però la condizione di una rappreseptanza statutaria e di una sede ﬁssa della società; strano
Cl‘lltei'iol); Duranton, Cours de droit francais, suivant le cade
“”il. 4" édition, tome xrii, n. 334 e 388; Proudhon, Traité

des droits d‘usufruit, d'usage, ecc., 2° édition, tome 1v, n. 2064,
??6=>_(Dijou 1836, Victor Lagier); Cliampionnière et Rigaud,
Matie' (les droits d’cnrcgistrement, 2° édition, tome iii, n. 2753

(Paris 1851, librairie Marchal. ct Billard) ; Zachariae, Le droit

1893, i, 321; Jorn. du Palais, 1893, I. 321).
(5) Appel Paris, 9 agosto 1831 (Sir-ey, 1831, ii, 259); Appel

Bordeaux, 2 aprile 1832 (Sirei, 1832, ii, 327); Cassation,
8 novembre 1836 (Sir-ey, 1836, i, 811; Journal du Palais,
1837, 25).
_

(6) Cassation, 8 novembre 1836 (sopra citata). .
(7) Dichiarò, cioè, che il giudizio va intentato dalla società,
come ente, senza bisogno di far ﬁgurare in alcun modo i soci:
Cussation, 21 luglio 1854 (Sirey, 1854, i, 489; Journal du
Palais, 1856, I, 206); e più esplicitamente la stessa Corte
con decisione 18 novembre 1865 (Simy, 1866, i, 415; Journal
du Palais, 1866, 1104).
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questo basta a togliere non poca importanza alla tesi
d‘allora sul riconoscimento della personalità nelle
s0cieta civili.
In seguito, quantunque questa personalità si cercasse sostenere nel suo campo esclusivo, in quello del
diritto, continuò tuttavia ad essere male compresa

nelle sue applicazioni. si da misconoscerla completamente (i); e nemmeno si riusci a. liberarsi dal coucetto antico, che la derivava dalla natura, delle necessitàeconomiche di ogni azienda sociale (2).

In diritto si crede poter trarre la. prova della per-

sonalitit dagli articoli 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850,
1851, 1852, 1855, 1859, 1860, 1863, 1867 (conformi agli
art. 1709, 1710, 1711,1712, 1713,1714,1715,1716,1719,
1723, 1724, 1727, 1731 cod. civ. italiano), nei quali tutti

sione abbreviata, la quale non serve che a designare
la collettivilà. dei soci e non un ente da. questi distinto:

basta a provarlo il fatto che questi articoli, meno l‘….
timo, si trovano tutti, sia nel codice francese che nel

codice italiano, sotto le due sezioni: Delle obbligazioni
dei soct TRA zone, e Delle obbligazioni dei SOCI verso
i terzi;
(7) che la limitazione dei diritti dei soci sulle cose

sociali non è che una necessità di vita di qualunque
società ed associazione, di qualunque collettività. di
individui, perchè, per il solo fatto della coesistenza di
interessi comuni, devono pur esistere doveri comuni
al disopra dei doveri dei singoli;
o) che il divieto nel socio non amministratore di

alienare od obbligare le cose sociali, pur presuppo-

non si parla. di rapporti tra socio e socio, bensi tra
socio e società: sicchè non i soci, ma la società sa-

nendo, come noi puro ammettiamo, e a suo luogo dimostreremo (3), il riconoscimento di un diritto di pre-

rebbe crediti-ice dei loro contributi; sarebbe la società
che ne diverrebbe proprietaria; che, a sua volta, potrebbe diventare debitrice di uno dei soci; che farebbe

ferenza. dei creditori di tutti i soci rimpetto aquelli
personali, non e per nulla effetto della esistenza di
una entità. giuridica, ma anche qui semplicemente una
sanzione di guarentigia del diritto di tutti al consegui-

gli acquisti. E questa prova si vorrebbe derivare principalmente dagli art. 1859, 1860 (conf. agli art. 1723,
1724 codice civile italiano): nel primo, si dice, limi—
tandosi il diritto del socio sulle cose sociali, si rico-

nosce un diritto di proprietà nella società, come ente
distinto dai soci; nel secondo, proibendosi al socio
non amministratore di alienare od obbligare le cose
che dipendono dalla società. si riconosce nei creditori
sociali un diritto di preferenza sui beni sociali.

mento del ﬁne pel quale si riunirono in società, e neces-

sariamente, dell’obbligo relativo di devolvere le case
sociali a questo line.
La tesi contraria alla personalità delle società civili incomincia ad avere autorevoli fautori anche in
Francia (4). E da augurarsi che anche la questa tesi
si affermi come in Italia.
153. Nel Belgio la questione della personalità giu-

Maatntte queste considerazioni facilmente rispondiamo:
a) che,-“se in tutti i citati articoli si parla di rap—
porti fra socio e società., il vocabolo società, come già

ridica delle società civili venne eliminata dalla legge

abbiamo detto, non è qui adoperato che come espres-

La Spagna. riconosce la personalità. giuridica alle“

(1) Tra gli altri, dal più autorevole giurista. il Troplong.
Egli, che fu in Francia il più strenuo ed efﬁcace difensore
della personalità. giuridica delle sodet‘a civili, nello studiare
glieﬁ‘etti giuridici della divisione delle cose sociali, fa risalire questi effetti al momento in cui le cose entrarono nel
dominio dell‘ente; mentre, dato il conc<:tto di persona giuridica, lo stato di indivisione non potrebbe incominciare, per
lo meno, che nel momento in cui la società si scioglie, giacchè,
ﬁno a questo momento, proprietario delle cose sociali è l‘entesocietà.
Il Troplong stesso si accorse di questa contraddizione; ma
le ragioni che adduce per superarla sono la più sicura condanna della sua tesi sulla personalità. giuridica. perchè egli
trovasi costretto a dichiarare che la ﬁnzione dell‘ente morale
non può interamente eliminare il concetto di comproprietà
e di indivisione nelle società (Comm. du cont-rat (le société,
num. 1066). Di tale questione diremo a suo luogo (infra,
num. GSS-690).
(2) Cassation, 23 febbraio 1891 (Dalloz, Rec., 1891, i, 337;

legislation et (le jurisprudertce, vol. v, 1854, p. 412. e vol. vu,
1855, p. 289; Aubry et Rau, Cours (le droit civil fianpais, ecc., 4“ ediz., vol. [V, 5 377, p. 546, testo e nota 16 (Paris
1875, Marchal et Billard); Baudry-Lacantinerie, Pre'cis de
drozt civil, 3“ ed.. vol. …, pag. 459, n. 760 (Paris 1893-95,

Sirey, 1892, l, 73; Journal {lu Palais, 1892, |, 73): « At-

tendu qu'il est de l’essence des sociétés civilcs, aussi bien
que des sociétés commerciales, de créer, au proﬁt de l‘individualité.... ».
(3) Infra, n. 545.
(4) Nella giurisprudenza: Appel dc Nancy, 18 maggio 1872
(Sircy, 1872, n, 197; Journal (la Palais, 1872, 818); Id.,

Appel Douai, 11 luglio 1892 (S’irry, 1883, n, 49;Joumal dn
Palais, 1883, i, 322); Tribunal «le Lang-res, 9 novembre 1887
(.S'ircy, 1888, n, 119; Journal (lu. Palais, 1888, I, 590).
Nella. dottrina: Toullier, Le droil civil francais, vo]. vr
dell‘ediz. di Bruxelles, Meline, Caos et C., e vol. 7… del-

1‘ ediz. francese (6' ediz.), n. 82
siderazioni particolari; si limita
rale ogni concezione di persona
mcietà, anche "se commerciale);

(egli però non scende a cona contestare in tesi genogiuridica nel contratto di
Thiry, Revue critique de

del 18 maggio 1873 sulle società commerciali, la quale
la riconosce espressamente e con farmela precisa soltanto pcr queste ultime (5).

libr. Marchal et Billard); Pont, Comment.-lraité des sociéte's

civiles ct conmm'ciales, vol. 1, pag. 98, n. 126; Guillouard,
Traité du coatrnt (le société, n. 23 e segg., pag. 33 e segg.;
Alauzct, Cnmmentaire du code de commerce, ecc., 3° ediz.,
vol. ii, pag. 30, n. 371 (Paris 1879, libr. Marclial et Billard);
Boistel, 1’rc'cis de droit commercial, n. 123, pag. 124 e segg.
(Paris 1884, Thorîn); Lyon—Caen et Renault, Prc'cis de droit
commercial, vol. I, n. 290, pag. 142, e Traité ric droit commercial, vol. 11, n. 126 e segg., pag. 90 e segg.; Thaller,
Traité élémentaire de droit commercial, n. 220 e segg.
(Paris 1898, Rousseau); Mangio, ‘lude sur la situation
juridique des sociétés de'nuées de personalita', nella Revue
critique de législation et de jurispr., 1890, 697-732, studio
che contiene la più ﬁne e originale interpretazione dell‘articolo 1860 del codice francese, corrispondente all‘art. 1724
del codice civile patrio.
In note a sentenze: Labbé, sotto la decisione della Cassation, 21 febbraio 1883 (Sirey, 1884, ], 361 ; Jeu-ru. du Palau—;.

1884, |, 929); Lyon-Caen, sotto Appel Paris, 18 dicembre 1880

(Sircy, 1887,“, 121); stesso, sotto Cassation, 25 maggio 1837
(Sir-ey, 1888, 1, 161; Journal du Palais, 1888, 1, 380);
Meynial, sotto Cassation, 23 febbraio 1892 (Journal {lu Palais, 1892, l, 73).
.
(5) Art. 2, dove, dopo l'enumerazione delle cinque .sngle
di so?ietà..dalla legge riconosciute (società in nome collettivo,
in accomandita semplice, anonime, in accomandita. per amo…
e g-ooperative), si aggiunge: Ghemme d’ elles constitue Wie
imliridualiié juridique distincte de celle des assoczcs.
Del resto, che questo riconoscimento esplicito della personalità giuridica delle società. commerciali escluda la personalità delle società civili, risulta espressamente dagli atti pre-
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società civili quando sia reso pubblico il contratto
sociale e l‘azienda si presenti di fronte ai terzi per
mezzo di un rappresentante, il quale contragga in
nome della medesima (l).
La Svizzera non richiede che la semplice condizione
dell’iscrizione della. società. nel registro di commer-
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in Francia, in base a diverse disposizioni di legge,
le quali però, sostanzialmente, non tendono che a mantener distinti i diritti e le obbligazioni della massa

cio (2). Con l’iscrizione in questo registro ottiene la

da quelli dei soci uti singuli.
Infatti, pressochè tutti gli scrittori tedeschi —i quali
in questo argomento, quantunque non brillino per
chiarezza, tengono, invero, il primato per profondilà.

personalità giuridica anche ogni società non avente
uno scopo economico (associazioni scientiﬁche, arti-

riche— convengono nel derivare da siifatte disposi-

stiche, religiose, di beneficenza, divertimenti. ecc.) (3).

Il Chili c il Messico riconoscono la personalità
della società. civile senza condizioni (4).
L'impero Germanico, che, recentemente, dopo sei
lustri dalla sua costituzione, ha uniﬁcato il suo diritto
civile, ha consacrato un titolo del suo codice civile
(promulgato il 18 agosto 1896, e che andrà in vigore

il 1° gennaio 1900) alle persone giuridiche (Juristiche
Personen) (5). Sono comprese in questa categoria le
associazioni, le fondazioni e le persone giuridiche di
diritto pubblico.

di dottrina e per le copiose e diligenti ricerche stozioni, non il riconoscimento di una persona giuridica,
ma l’aﬁ‘ermazione di un semplice contratto di società,

con effetti speciali, più saldo di quello delineato nel
diritto cnvile (9).
Per il nuovo codice di commercio tedesco (promul-

gato il 10 maggio 1897, e che andrà in vigore contemporaneamente al codice civile il 1° gennaio 1900),
la personalità giuridica sembra esplicitamente ammessa per le società anonime (IO).

154. Quali le conseguenze della mancanza di personalità. giuridica nelle società civili?
Se, come abbiamo detto, è peculiare alla persona

Le associazioni acquistano la capacità giuridica col—
l’iscrizione nel registro delle associazioni del tribunale, o, in difetto di disposizioni speciali di legge

giuridica sociale una unità giuridica patrimoniale se-

dell’Impero, mediante una concessione dello Stato,
secondochè, rispettivamente, abbiano 0 né per iscopo

dente che, in difetto della persormlità:
i diritti e le obbligazioni non sono della società

un’azienda economica (6). Le società. civili non sono
contemplate in detto titolo delle persone giuridiche,

parata dalla proprietà di ogni singolo socio, e evi-

ma in un titolo apposito (7); per cui la loro perso-

come subietto, come ente, ma dei soci uti singuli,
i quali rispondono di ogni rapporto sociale in proprio,
con patrimonio, debiti e crediti propri;

nalità giuridica deve ritenersi assolutamente esclusa.
Del resto risulta evidentementeesclusa da una espressa

tare proprietaria come ente; ma solo i singoli soci

disposizione contenuta nel citato titolo delle persone
giuridiche, per la quale alle associazioni prive di capa-

acquistano, possedono e diventano proprietari in comune, pro indiviso;

cità giuridica sono applicabili le disposizioni intorno
alle società; e, per gli affari giuridici conclusi in nome
di tali associazioni in confronto di un terzo, risponde

la società non puo stare in giudizio come soggetto
per sé stante di diritti, ma in persoua dei singoli
soci o, per essi, dei loro rappresentanti; e le conseguenze del giudizio si riﬂettono necessariamente solo
su ciascun socio (ll).
Ma da questo stato di diritti e obbligazioni, anzichè

personalmente chi ha agito; e se agiscono in più,
questi rispondono come debitori solidali (8).
Quanto alle società commerciali,non v‘ ha nel diritto

tedesco nessuna disposizione esplicita che riconosca
alle medesime la personalità giuridica. Questa viene
per ciò anche in Germania discussa, come in Italia e

paratorî di detta legge, dove si legge che, trattandosi di un
diritto ecceeionale, doveva essere espressamente sancito: (( mais
précisénient parce que ce droit est tout exceptionnel, il a paru
util de le consacrer par un texte, qui, d‘après les principes
généraux, sera nc'cessairement limitalif » (Guillery, Commentaire Ze’gislatif de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés
commerciales en Belgique — Discussions parlementaires,
expose's des motifs. rapports présente's aux: Chambres ie'gisIatioes. ecc., pag. 154, n. 97; relazione di Van Humbeeck
dell‘8 dicembre 1868. Bruxelles 1878, editori Bruylant-Chrt

stopbe et C.").
Nella Relazione poi di Pirmez alla Camera (9 febb. 1866),
sono dati i motivi per cui non si credette di riconoscere la
personalità delle società civili (Vedi Guillery, op. citata, pagina 96, n. 5).

Del resto. anche prima di detta legge, la giurisprudenza
non ammetteva la personalità. giuridica delle società civili
(Corte di Bruxelles, 21 aprile 1873: Jurisprudence d’Anoers,

1874, n, 40).
(1) Codice civ. Spagnuolo del 1888-89, art. 1669: « Non

hanno la personalità giuridica le società
segreti fra i soci, e nelle quali ciascuno
! terzi in nome proprio ».
(?) Codice federale svizzero, art. 524
vazxone fatta retro al n. 30.
(3) Id., art. 716. Vediue il testo retro

i cui atti rimangano
di essi agisca. verso
e 717. Vedi l’osseral n. 30, nelle note.

(4) Codice civile chileno, png. 102 e 338 dei Reisun:e’s di
rasserie; messicano, pag. 162, id.

.

la società non può acquistare, possedere, diven-

di un ente-società, dei singoli soci, sarebbe erroneo

— almeno a nostro avviso — escludere ogni manifestazione di collettività. Quegli scrittori — e, pur troppg,

(5) Lib. I, sez. i, tit. u.

(6) 55 21 e 22.
(7) Tit. inv del lib. Il, sez. vu: Gesellschaft, 55705-740.

(8) 5 54.

,

(9) Su questo argomento e sulle diverse teorie sostenute

in proposito in Germania, si possono consultare principalmente: Lastig. nel Manuale di Eudemann, Handbuch des

deutschen Handels-See-und-Wechselrechts, volume 1, 5 78,
pag; 334 e segg. (Leipzig 1881, Fues's Ver-l.); Goldschmidt,
System des Handelsrecht. ecc., vol. n, 5 42, pag. 129 e segg.,
4“ ediz. (Stuttgart 1892, Enke) e l‘Adler, Zur Entwicklungslehre und Dngmatik des Gesellschaftsrechts, pag. 76 e seguenti (Berlin 1895, Heymanns).
Per una chiarissima, esatta ed efﬁcace esposizione dello

stato di tale questione in Germania, consultisi la citata monograﬁa del Manara: Delle società di commercio irregolari e
del loro fallimento, nella. Giurispr. Italiana, 1898, 1v, 10-15.
Nei rapporti speciali coll'ammissibilità. del fallimento della
società, non ostante il disconoscimento della personalità giuridica, cfr. gli scrittori tedeschi citati dallo Sraﬁ‘a, Il fallimento delle società commerciali, pag. 5 e segg. (Firenze
1897, Cammelli).
'
(10) Argomenta dal 5 210, il quale stabilisce che la società.
anonima ha come tale e per sè stessa (selbststdndig) i suoi
diritti e i suoi obblighi: Die Aktiengesellschaft als solche
hat selbststr'indig ihre Rechte und Pﬁichten.....
(11) Vedi n. 155 e 155 bis, e tit. 1v, capo Il, 5 1 e 2,

n. 520 e seguenti.
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pressochè tutti — i quali vogliono in giudizio tutti
i soci (1), collocano in un perfetto stato di eguaglianza

E se cosi è, se il contributo del socio esce dalla
sua disponibilità per entrare in quella della colletti-

creditori sociali e creditori particoiari, e ammettono
la compensazione dei crediti e debiti della società
verso i terzi coi debiti e crediti dei singoli soci (2),

vità, se ogni acquisto derivante dallo Holgersi della.

hanno il torto di attenersi al solo concetto della personalità giuridica, ponendo assolutamente in non cale
e il concetto naturale e logico di societa‘, e il contratto
che lo anima., e la rappresentanza per la quale si
esplica. E nel concetto generale economico e giuridico di società, qualunque essa sia, abbia o no un ﬁne
di guadagno, l'aggregato di più persone, le quali, col
mezzo di capitali e di energie personali conferiti in
comune. mirano ad un determinato scopo; è nel concetto di contratto il vincolo giuridico che queste persone assumono; è, infine, nel concetto di rappresen-

funzione sociale è pur esso sempre sottratto alla disponibilità del singolo socio, e per noi evidente che
anche la società non personificata costituisce una universitas: universitas rerum (di patrimonio), universitas personarum (di diritti qobbligazioni dei soci).

Sono universitalcs che nascono solo dal contratto e
dalla rappresentanza, ma pur nondimeno sempre universitates anch'esse, e, come tali. capaci necessariamente di una esplicazione collettiva. La loro dittercnza dall'universilas persona giuridica non sta che
nel difetto di non poter esse costituire un’autonomia
patrimoniale, un‘unità completamente distinta dai singoli, ma relativa, operante per l'insieme dei soci, con-

tanza l'evoluzione degli atti e delle operazioni comuni
per mezzo di una o più persone espressamente o taci.
tamente incaricate. Da questo ﬁne comune, da questo

e della rappresentanza, consegniamo gli stessi effetti

contratto, da questa rappresentanza, sorge appunto
l’azione, il movimento di una collettività, di un’area
communis, di un patrimonio, che ben possiamo chiamar

della società persona giuridica.
E che per ciò? La personalità giuridica non può
creare ciò che esiste per diritto comune. Società non

anch'esso sociale, perchè, pur rimanendo in capo ad
ogni socio pro indiviso, è devoluto ai tini sociali, e
perciò. finchè dura il rapporto di società, sottratto
alla disponibilità. del socio.
Noa bisogna confondere ——Wcome pur troppo quasi da
tutti in questa materia si confonde — il contratto di so-

è comunione: e, se e società, è logico e giuridico che

cietà con la comunione. Pur essendo istituti, che, certo,

presentano una grande affinità, si da renderne sovente
difﬁcile la distinzione, sono sempre ben diversi. Basti
a provarlo: iL fatto che sono nel codice regolati in
libri distinti," e se non con disposizioni totalmente
diverse, certo con molte disposizioni particolari. Uno

dei caratteri comuni è lo stato di comproprietà; ed
è qui che si creano le cont'us1oni.
Non si vedono i ﬁni diversi di questa comproprietà.
Il partecipante non è vincolato alla comunione; può
spezzarla quando crede. perchè, come stato passivo,
inerte, la legge la ritiene contraria all’economia ge-

nerale. Solo per eccezione viene riconosciuta la'validita del patto di rimanere in comunione per un determinato tempo; ma la legge ha cura di limitarlo al
massimo di anni dieci (3). Ben altro è della società:

il socio — all'infuori del caso in cui non siasi posto un
limite alla durata del contratto (4) — non può svincolarsene che per giusti motivi (5), perchè il patto

siderati uti singuli.

Ci si osserverà che, con questa teoria del contratto

si manifesti come collettività, come società giuridica
anch‘essa, con un patrimonio sociale, con diritti e

obbligazioni sociali. Si penetri la essenza e la ragione economica e giuridica de’ singoli istituti, e non
sarà certo necessario uno sforzo per giungere a queste conclusioni. La stessa comunione, pur essendo
uno stato più passivo che attivo, e che di solito sorge
all’insaputa e talora persino contro la volontà dei partecipanti, ha anch‘essa, se ben si avverte, una certa
forza organica, poichè le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minor-ità disserr
ziente (G). E non è questa una manifestazione giuridica
di collettività.? La società, che è animata da una attività costante, comune, per un fine prestabilito, contrattuale, dovrà proprio essere un ammasso del tutto

materiale, inorganico, anarchico?
La stessa. dottrina romana, si gelosa, rigida cd
esatta nella percezione di ogni istituto giuridico, non
esitava a fare un‘ universitas anche delle semplici

unioni di cose corporali. Ricordiamo il caso tipico
del gregge, il quale costituiva anzi un tutto distinto
dai singoli capi (7), e perciò nc veniva ammessa la
vindicatio come tutto per sé stante (8). Venne assai
disputato, principalmente nella dottrina tedesca, il

valore giuridico di questa vinr.licalio gregis, ritenen-

lo avvince finchè il rapporto sociale non sia consumato; si comprende perciò come la comproprietà. assuma carattere speciale, il carattere cioè di proprietà.

dola taluni una rivendicazione unica, altri, in sostanza,

devoluta ai ﬁni sociali. attualmente non alienabile,

riesce difﬁcile afferrare il contenuto —— un complesso

ma solo per il tempo in cui detto rapporto cessa.

di rivendicazioni (9). Non intendiamo certo di ent are

(1) V. 11. 155 e 155 bis.
(2) Infra, tit. 1v, capo il, 5 3, n. 544 e seguenti.
(3) Cod. civ., art. 679 e 681.

(4) Id., art. 1729, n. 1.
(5) Id., art. 1735.
(6) Id., art. 678.
(7) Istituz., & 18, De legatis (n, 20): Est enim gregis
unum corpus ex distantibns capitibus, sicut aedium unum
corpus est e:c colmcrentilms Inpidibus.
(8) Citiamo il testo principale: Ulpiano, L. 1, 53, Dig. De
rei vinrlicatione (vr, 11: Per hanc autem actionem non sol-um

singulae res oimlicabuntur, scd posse etiam. gregem windicari Pomponius libro lectionum vicesimo quinto scribit.
Idem et de armenia, ct dc cquilio ceterisque, quac gregatim.
habentur, dicendum est. Sed enim gregem sufﬁciet ipsum

— quantunque con diversi criteri, di cui ben sovente

nostrum esse, licet singula capita nostra. non sint; grcx
cui…, non singula. cor-porn virulieabuntur.
(9) Cfr.: Ibering, L’esprit (lu droit remain, traduzione
Meulcnaerc, 3" ediz. (1888), vol. iv, & 61; Brinz, Lehrbuch
der Pandehten, 2-1 ediz., vol. I, 5 168, pag. 653 ; Windscheid,
Lehrbuch des Pandeltten, vol. 1, parte 11, 5 137. pag. 2 e 3

della traduz. ital. Fadda e Bensa (Torino 1889, Unione tipograﬁco-edit.); Sell, Die rt'im. Lehrc des Eigenthums, 2° cdizione, 592, pag. 358 (Bonn 1852); Duncker, Die Besitzhlnge
und der Bcsitz, pag. 217 (Berlin 1884), ecc.
In Italia: Scialoia, Nota;nel Foro Ital.. 1883, i, 711,
712; Fadda e Benso, Note alla traduzione del V indscheid,
op. e vol. cit., pag. 449 e segg.; Seraﬁni, Istituzioni di

diritto romano, 5° ediz., vol. I., 5 18, pag. 117 (Firenze 1892,

Pallas).
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in questo labirinto, quantunque, a dir vero, per la

tempo, al pagamento non solo degli interes51, ma ben

chiara e precisa. lettera dei frammenti (i), la prima
opinione ne sembri sicura. Quel che alla nostra tesi
importa è questo: che, pur volendosi respingere nel
gregge il corpus crc distantibus come corpo unico,

anco al risarcimento del danno (9); equesta sanzione

oggetto unico di diritto, certo è che si sarà sempre
costretti a considerarlo almeno come l‘insieme, il

cumulo dei singoli capi, e che quindi l‘azione di rivendicazione, pur non essendo unica, riesce allo
stesso scopo come pluralità di rivendicazioni singolari espresse con formola unica. E quanto appunto
abbiamo esposto per il contratto di società. Si vorrà
porre i soci al di sotto dei capi di un gregge?!
Anche la nostra legislazione attribuisce effetti particolari alle universitates rerum: l‘usufrutto sopra una
mandra o un gregge non è rotto dalle stesse norme
dell'usufrutto sopra un solo animale (2); è ammessa

più rigorosa è stata suggerita appunto dalle speclali
condizioni della collettività (10); le cose conferite in
proprietà e quelle che si consumano coll‘uso, o, conservandole, si deteriorano, o sono state destinate ad
essere vendute, o furono poste in società sopra stima

risultante da inventario, sono tutte a rischio e pcricolo della collettività (tt); il socio creditore per
suo conto particolare di una somma esigibile verso

una persona che è pure debitrice alla società di una
somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che
riceve dal debitore al credito della societàe al proprio
nella proporzione dei due crediti (12): potente affer-

mazione cotesta di collettività, giacchè in tale ipotesi
il socio deve far sacriﬁcio di un suo particolare interesse totalmente estraneo al rapporto sociale (13); il

l’azione di manutenzione nel possesso e di rii/endicazione per le universalità di mobili (3). E la dottrina e la giurisprudenza ritengono le universitates

socio non può alienare le cose sociali (14); è responsabile dei danni per sua colpa recati alla società (15);

rerum, sia ware solo facti, oggetto di locazione (4),
di usufrutto (5), di pegno (6). Questi contratti cadenti

tore, tale in forza del contratto di società, può fare
gli atti di amministrazione non ostante l’opposizione

su di una universitas contrasterebbero alla determinazione delle cose che ne sono oggetto; ma così non
è nella intenzione delle parti, le quali ebbero riguardo
più al tutto che non alle singole cose che lo compon-

dei consoci, e non può essere revocato (17); il terzo
che contrae col socio mandatario (o semplice socio,

gono; e il tutto, in sostanza, non muta, giacchè le

cose, mano mano che si consumano, vengono rinnovate, per cui ben si può dire delle medesime che quasi
una spiritu continentur.
Tutto ciò in generale, per ogni contratto di società,
senza riguardo alla natura. dello scopo sociale, abbia
per risultante un guadagno, o un qualunque vantaggio
economico, morale, intellettuale, ecc.

Ma se circoscriviamo il nostro esame alla società
civile propriamente detta, quale è da noi intesa (7),
la nostra tesi si rafforza, giacchè le disposizioni del
codice civile sul contratto di società, se non bastano

a dar vita ad una persona giuridica, ben imprimono
quella collettività sopra spiegata. In esse si riscontra

distinto ad ogni passo il rapporto di questa collettività.
coi singoli soci. Così il socio e debitore verso la collettività di tutto ciò che deve conferire (8); per il conferimento di somme si deroga al diritto comune, dichiarandosi tenuto il socio, che non le conferisse in

(I) Cit. brano della L. 1, S 3, Dig. (VI, I).
2) Cod. civ., art. 513, 512.
,
(3) Cod. civ., art. 694 e 707. E prevalente l'opinione che
l'art. 707 debba applicarsi alle sole universalità. di diritto.
Illa alla nostra tesi nulla importa., giacchè abbiamo sempre
dinnanzi un‘ universalità.
(4) Cassazione Roma, 24 novembre 1882, .Moseucci contro
Torraca (Foro Ital., 1882, I, 1095). Si trattava della locazione di un fondano, cioè di un complesso di merci. La Corte

ha azione contro la società (16); il socio amministra-

o amministratore, presidente, direttore); può agire
contro la società, e quindi sulla. cassa comune; così
pure quando, pur non essendo il“ socio mandatario,
esso abbia contratta l’obbligazione per conto sociale
e la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società. (18); e per necessaria, giuridica ed equa reciprocità, il terzo non può respingere l’azione che gli
intenti il socio suo contraente nella qualità di maudatario dei consoci; e cosi via: sempre si riscontra
nelle norme del codice un continuo rapporto fra la
collettività, o, se meglio piace, l’insieme dei soci e
il singolo socio.
Non sono soltanto, adunque, necessità economiche
del rapporto sociale che diano vita ad una collettivita, ma i principi stessi del diritto e, se ve ne fosse
bisogno, le molteplici disposizioni del codice sul contratto di società.
In virtù di questa collettività, oltre le speciali conseguenze di cui sopra, e che in seguito esamineremo,

intorno ai rapporti fra creditori sociali e particolari,
alla compensazione ed alla rappresentanza. in giudizio,
Paoletti c. Borghini (Foro Ital., 1897, 1, 833). Si trattava,
in entrambi i casi. di pegno sopra universalità. di merci.
Nega il concetto di universitas.- lo Scialoia,loco cit.,eol. 713.
(7) Cioè con intento di guadagno pecuniarie.- sopra, ii. 114.
Osserviamo tuttavia che, secondo quella dottrina e giurisprudenza. che attribuiscono alla voce guadagno l‘ampio signiﬁcato di un qualunque godimento economico, morale, intellettuale. ecc. (ivi, in notai, non esisterebbe più, agli eﬁ'etti
dell‘applicazione delle norme del codice civile sul contratto

dichiarò che l‘obbietto del contratto è la res universo, non

di società, alcuna differenza fra società e associazione, e,

le _s1ngole parti; e cosi superò l‘ostacolo della non ainmissibilità della locazione delle cose consumabili. La sentenza cassata (Appello Roma, 15 giugno 1882) leggesi nella Giurisprudenza Ital., 1882, ii, 652. — Contra: Scialoia, cit. nota
nel Foro Ital., 1883, I, 706. Egli nega la locazione di un
f0nrlaco, e, se nella. pratica si avveri, dichiara che le merci
debbonsi ritenere passate in proprietà. del conduttore. Ma
questo concetto contrasta colla intenzione delle parti.
(5) Mortara, nota nel Foro Ital., 1885, i, 307; e princiPalmente Fadda e Benso, note al cit. trattato del Windscheid,
V01- i.. parte Ii, n. 26 e segg., pag. 471 e segg., e i frammenti
del diritto romano e gli scrittori ivi, citati.

quindi, quanto diciamo nel testo a proposito della società,
varrebbe eziandio per ogni associazione.
(8) God. civ., art. 1709.
(9) Id., art. 1710.
(10) Infra, n. 324.
(11) Cod. civ., art. 1715.
(12) Cod. civ., art. 1712.
(13) Infra, n. 344-349.
(14) Cod. civ., art. 1724; e infra, n. 376.
(15) Id., art. 1714.
-

(16)
(17)
(18)
(6) Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1880, Brown e. Boldrin
(Giur. Ital., 1881, i, 1, 145); App. Firenze, 30 gennaio 1897, i n. 520
35 — DIGEBTO i'rauauo, Vol. XXI, Parte 31.

Id., art. 1716.
Id., art. 1720.
Argom. dall‘art. 1723 codice civile. V. anche infra,
e segg., c ii. 544 e segg.
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la nostra argomentazione conduce anche a riconoscere

a ritenere la società sinonimo di soci? Si aggiunga

alle società civili e ad ogni lecita associazione la
capacità di acquistare a titolo gratuito. Invero, se
queste società possono, per mezzo della— loro rappresentanza, acquistare per contratto, ogni scrupolo, ogni
renitenza sulla loro capacità. di ricevere per donazione o per eredita debbono essere vinti. La. persona

che pot-ius interpretandi sunt actus ut valeant, quam

beneficat.a (I) è certa tanto nell’ente che trae il suo

ut perenni, e che quindi la volontà. dei benefattori
dev’essere interpretata nel suo effetto utile.
Nè ci si potrebbe obiettare che gli stessi corpi
morali non possono accettare donazioni ed eredità
senza esserne autorizzati per regio decreto (3), gine.
chè la ragione che indussea questo divieto non ricorre

particolare riconoscimento da. un esplicito disposto

per le istituzioni private, le quali per la loro durata

di legge o da un decreto reale, quanto nella collet-

limitata, e, se civili, per il loro ﬁne di guadagno, non
possono certo far risorgere quel pericolo di mano—

tività che non esiste che in virtù del solo contratto.
I soci presenti sono realtà. al pari di ogni persona
giuridica. Come è valida l‘elargizione fatta distintamente ai singoli soci, non vediamo perchè debba
diventar nulla se fatto. loro genericamente nel nome
della società. Anche in tale ipotesi non deve forse

morta. che può scaturire invece dai primi per il loro
carattere pubblico e per la loro esistenza perpetua
ed almeno indefinita.
155. Intorno alla facoltà. ed al modo di comparire
in giudizio delle società non aventi personalità giu-

intendersi devoluta ai singoli soci, per i ﬁni del loro

ridica, sia come attrici. sia come convenute, varie e

patto sociale? Le astrazioni non sono del diritto;
tutti coloro che si afferrano tranquilli al concetto
della personalitàgiuridica per negare ogni vita di
diritto fuori di essa, afferrano un'ombra. Quanto più
reale, eppur severa e rigida, la dottrina romana!
Essa non esitava a considerare fatto alla città il
legato in favore dei cittadini (2). Perchè, in questi
tempi di larga equità e libertà. dovremmo noi esitare

confuse sono le opinioni (4).
Dottrina e giurisprmlvnza prevalenti negano a queste società la.rappresenlanza attiva e passiva in giudizio in persona dei loro capi. Debbono comparirvi
tutti i soci, ed a tutti conseguentemente deve notiﬁcarsi la citazione (5), salvo che i medesimi ne abbiano

dato esplicito mandato ai loro capi (6).
Una dottrina e giurisprudenza più liberali ammet-

(1) Codice civ., art. 830. Tutt‘al più si potrebbe limitare
l‘elargizione ai soci esistenti al momento in cui vien fatta.
(2) Papiniano, L. 2, Dig. De rebus dubiis (xxx1v, 5):
Civibus civitatis legatum vel ﬁde/.' commissum datum civitati relictu;n videtur.
(3) Legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti di stabili, donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie; Codice
civile, art. 932 e 1060.
(4) E un argomento di non lieve importanza, non tanto
per le società civili propriamente dette, le quali sono in pic—
ciol numero, quanto per la grande massa delle libere associazioni. Gli scrittori non ci offrono che pochi cenni.
In Italia., meglio di tutti ne scrisse il Giorgi, in una nota
nel Foro italiano, 1891, l, 21, e nell‘Ammario di procedura
civile di Cuzzeri, 1893, voce Azione, pag. IIS-121, dove riaf—
ferma e integra quanto già aveva esposto nella sun_opera: La
dottrina ecc., vol. ], nn. 64-65, pag. 159e segg. E notevmle,
fra gli scrittori stranieri, un parere del prof. Jhering, pubblicato negli Jdlirbitclie-ì' fitr die Dogmatik des heutigen und
deutschen Privatrechts, vol. xvn, annata 1879, pag. 1-34.
Un sunto di questo parere venne fatto dal prof. V. Scialoia
nell'Archivio giuridico, vol. xxv, pag. 473, e nella Giuris-

gina 332 (ediz. 187576); Ricci, Commento al codice di procedura civile, vol. |, n. 270, pag. 233 (Firenze 1876, Cammelli; id. nelle successive edizioni: V. la 7" ediz. 1895, vol. 1,
n. 270, pag. 275); Rocco, Le società commerciali in rapporto
al giudizio civile, pag. 3 (Torino 1898, Bocca). Tutti in
rapporto alle società civili.

prudenza Italiana, 1880, W, 47. Vedasi anche dello stesso

tesi di giudizio fra associazione e terzi. egli dichiara che

Scialoia e sullo stesso-parere una nota nel Foro Ital., 1881,
l, 28. Si trattava di un comitato sorto in Svizzera per la. co-

questi non sono obbligati a riconoscere la collettività-, nè lo
statuto o il regolamento, perchè essi, non avendovi preso
parte, non possono rimanerne vincolati; i soci perciò debbono
valersi di un mandatario da loro costituito nei modi e con
le forme che il diritto comune prescrive per il mandato (n. 58
della 4“ ediz. Nella 3" ediz. non erano fatte tali distinzioni):
Tutte queste distinzioni dell’illustre nostro maestro a DOI
sembra che non reggano: sia perchè non poggiate ad alcun
testo di legge, sia perchè, fondata la capacità. sull’ esistenza
e no diuna persona giuridica, e questa negata, le conseguenze,
in difetto di speciali disposizioni di legge, non possono mutare.
Egli, anzitutto, non dà. la ragione della diversa opinione mamfestata per le società. civili rimpetto alle associazioni. Anz1.
i motivi addetti per ammettere nelle prime la rappresentanza
giudiziale eziandio in virtù del solo contratto sociale 0 dl
atto posteriore ricorrono perfettamente anche perle seconde.
Difatti egli scrive: «Vuolsi tuttavia osservare come, anche
nelle società civili, si soglia sentire l‘opportunità. di personiﬁeare l‘annninistrazione, la contabilità e la rappresentanza
degli interessi sociali. Se quindi, nel contratto di società 0

struzione di ferrovie. Qualche cenno, in materia di associa-

zioni, si trova nelle opere dei francesi: Vareilles Sommières,
Du contrat d’ association ecc. (Paris 1893, Cotillon); Rousse,

De la capacite' juridique des association ecc. (Parîs1897,
Rousseau). Meglio di tutti ne scrisse il belga Van Den Heuvel:
De la situation légale des associations sans but lucratif,
cap. n, 2° ediz. (Bruxelles 1884).
'
(5) In tal senso, senza accennare al mandato: Appello Roma.,
25 giugno 1872. Società operaia. di Roma (Giurispr. italiana,1873, n, 498); Appello Torino, 16 marzo 1881, Pettiti e. Società operaia di Torino (Giur. Ital., 1881, n, 464).
Nella dottrina, escludendo espressamente o implicitamente
il mandato: Borsari, Il codice italiano di procedura civile,
sull‘art. 137, vol. 1, pag. 145, n. 2 (Torino 1865, Unione
tipograﬁco-editrice); così pure nelle varie edizioni successive
(vedi l‘ultima, 4" ediz. 1878, voi. 1. pag. 221, 222), e 00mmentario del codice civ. ital.. v.ol. 1v, parte ]. 5 3786. pn.gina 886; 5 3787, pag. 889; 5 3823, pag. 963; Gargiulo,
Il codice di procedura civile del regno d’ Italia commentato, sullo stesso articolo, parte ", pag. 369 (Napoli 1870,
Marghieri); Saredo, Istituzioni di proc. civile, vol. !, pa-

(6) Nella dottrina: Mattirolo, Trattato di diritto giudi-

ziario civile italiano, 3“ ediz., vol. 11, n. 40, pag. 52, n. 41,
pag. 52 e nota 1 della pag. 53; 4" ediz., vol. 11, n. 57, p. 63,
e n. 58, pag. 64, testo e nota 1; Bianchi, Corso di codice

civile italiano, 2" ediz., vol. 1v, n. 13, pag. 52, e n. 16, pagina 57 e segg.
Però il Mattirolo distingue fra società civili e libere associazioni. ammettendo in quelle la. rappresentanza collettiva in
forza del patto sociale o di atto posteriore, e, in queste, solo
quando si tratta di giudizio fra l’associazione e uno o più soci,

o, pur trattandosi di giudizio fra l‘associazione e terzi, sia
il terzo che si faccia. attore, citando la medesima in persona
di chi ne ha la rappresentanza. In entrambi i casi ne trae
la ragione dal vincolo da cui i soci sono stretti in virtù del
patto sociale, e di più, nel secondo, eziandio dal fatto che
il terzo volontariamente vi si sottomette. In ogni altra ipo-

con atto posteriore, siasi ad un socio, ad un direttore, Bd

una persona qualunque, dato il mandato di rappresentare
attivamente e passivamente in giudizio tutti i Singoli soci,
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tono senz‘altro, senza bisogno di mandato esplicito,
questa rappresentanza in giudizio della società. Solo

si disseute sulla ragione giuridica di questa rappresentanza, che da taluni, espressamente o implicitamente,

e così la società., non vi ha ragione perchè questo patto non
debba sortire il suo elfetto. Perciò, solo quando tale mandato
non esista, sarà mestieri che tutti i soci agiscano in giudizio
e siano nel medesimo citati (n. 40 della 3- ediz.; n. 57 dell‘ediz. 4") ». Ogm… vede che, se pur nelle associazioni esista
questo mandato, in qualunque modo fatto, anche se risultante
dal solo statuto, l‘elfetto non può mutare.
In secondo luogo, non giova il dire, per le associazioni, che,
rimpetto ai terzi. questi non possono essere vincolati dallo
statuto, del regolamento; giacchè, quando il socio si presenta

in giudizio nella qualità di rappresentante della. società., e
dimostra che lo statuto o regolamento gli afﬁda la rappresentanza giudiziale (noi sosteniamo nel testo che la medesima non è nemmeno necessario risulti espressamente), il
giudizio si svolge in legittimo contraddittorio, perchè i soci,
tra loro legati dal contratto, non potranno mai contestare
questa legittimità e sconfessare il loro rappresentante.
Nella giurisprudenza (quantunque non risulti sempre ben
chiaro se basti il mandato conferito dalla collettività. dei soci
nel patto sociale, regolamenti, assemblee, o si richiegga un
mandato dai soci nti singnli. ed inoltre si distingua, senza
fondamento e senza darne alcuna ragione, fra azioni nell'ambito sociale e azioni rimpetto ai terzi): Cassaz. Roma, 19 febbraio 1879, Fratellanza artigiana d’Italia e. Collegio di
Roma della Fratellanza artigiana (Giurispr. Ital., 1879,
l, 1, 679). Questa decisione è interamente conforme alla decisione precedente della Corte d’app. di Roma, 25 giugno 1873
(Giurispr. Ital., 1873, 11, 498); App. Genova, 6 agosto 1880,
Iannelli c. Chiabrera e Millo (Giarispr. Ital., 1880, Il, 901.
Si trattava del Comizio generale di veterani delle guerre per
l‘unità. e indipendenza d'Italia); Cassaz. Roma, 9 novembre
1882, Porreca c. Dc Petra, in materia di società di mutuo
soccorso \Giurispr. Ital., 1883, i, I., 133); Cassaz. Torino,
31 dicembre 1886, Visini 0. Circolo ricreativo di Stradella
(Foro Ital., 1887, i, 218); Appello Milano, 12 aprile 1887,
Associaz. tipag.-ital. c.'Rinaldi (Monit. tribunali, 1887, 424);
Consiglio di Stato, sezioni unite, 14 aprile 1884, ric. Circolo
(lt Casoria (Foro Ital., 1885, in, 1); Appello Catania., 16 no—
vembre 1888, Banca popolare c. Circolo operaio, entrambi
di Catania (Foro Ital., 1889, i, 353); Appello Cagliari,
29 settembre 1897, Carucci c. Corrias (Giurispr. Ital., 1898,
I, n, 162. Si trattava di società musicale.)
. (I) Then-ing, Scialoia e Giorgi, parere, articoli, note e opera
citata; Cassaz. Torino. 7 marzo 1877, Ferrero c. Bocca e
Soczetà operaia di Mondovì (Foro Ital., 1877, |, 986); Appello
Ancona, 17 luglio 1886, Società mutuo soccorso di Fabriano

c. Seraﬁni (Gim-ispr. Ital., 1887, n, 29); Cassaz. Firenze,
7 luglio 1887, Comune di Cologna Veneta c. Società ﬁlarmonica dello stesso luogo (ivi, 1887, i, 1. 673); App. Bo-

logna, 22 dicembre 1893, Pasi c. Botticanse (;‘ltonitnre giuridico, 1894, 37); Cassaz. Torino, 25 agosto 1897, Società
operaia (li Lucino c. Colline (riassunta nella Giurisprudenza Italiana, 1898, l, 2, 162. in nota); Appello Torino,
10 giugno 1895, Airoldi c. Società cattolica opcrain. di
N. S. del Sacro Cuore (1895, i, 11, 588). In questa decisione
venne negata, nel caso speciale, la rappresentanza perchè non
risultava chi fosse veramente il capo della associazione. Ma
tuttavia, incidentalmente, la Corte riconobbe che, se « in
uno statuto sia in genere attribuito a. qualcuno degli organi
della società l‘incarico prevalente di curare gli interessi materiali e morali del sodalizio, debba presumersi implicita nel
nmmlato anche la difesa giudiziale».
\2) Cass. Palermo, 21 dicembre 1890, Banca popolare di

atania c. Circolo operaio della stessa città. (Gin-risma Ital.,
1891. 1, 1, 100).
Il Giorgi (Nota nel Foro Ital., 1891,1, 21) critica i principi
.??"erali di questa decisione. Sembra a lui che la Corte abbia
distinte due specie di enti morali: l'una, di quelli eretti a norma

dell‘art. 32 dello Statuto fondamentale del regno; l‘altra, dei
corpi morali legalmente riconosciuti secondo l'art. 2 cod. civ.
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si fa consistere in un mandato tacito (I), da altri in
una certa individualità giuridica di ogni società. o
associazione lecita (2), principalmente quando questo
rivestono carattere di interesse generale, pubblico (3).
Ma, bene esaminata questa decisione, non si può rimproverarle che un dire improprio. La Corte non ha inteso che
di aﬂermare, in sostanza, la legale esistenza delle libere associazioni, dalla quale deve derivare il diritto di compiere tutti
quegli atti che a questa esistenza sono collegati e necessari. Ed
è questo appunto il concetto principale che noi faremo valere.
Bastano questi brani della sentenza. ad escludere l‘interpretazione che ne da il Giorgi:
.
« Esso (il circolo) non è un ente, come dicesi, di ragione,
che assembri le personalità che ne attuano lo sviluppo, che
si adoperano a. conseguirne i ﬁni, così che, una volta costituito, esista. indipendentemente dalle stesse e vive. una vita
propria, distinta da quelle personalità; ma è una associazione,
contemplato. nell'art. 32 dello Statuto del regno, e della quale.

per prescritto della legge, si riconosce la legale esistenza. E
la somma delle personalità. che la compongono, e che sono
di essenza per la sua esistenza, e senza le quali non potrebbe
avere vita, giacchè verrebbe a mancare se quella accolta di
persone venisse a mancare o si fosse disciolta.
« Essa non entra nella cerchia degli esseri previsti dall‘art. 2 cod. civ., e per la cui esistenza è di mestieri una
formale autorizzazione ; o, in altri termini, non è, a proprio
dire, un ente, al quale il sofﬁo animatore deve venire dal
potere sovrano, cui spetta il dritto di fare entrare nella società, che tutela, e sulla quale impera, ogni essere, che per
propria. natura non ne fa parte. Basta, per una associazione
della specie, che il ﬁne dell’adunanza sia lecito, conforme prescrive lo statuto, giacchè la riconoscenza della sua legalità.
sta nella legge, che lo permette ».
Ove la Corte avesse voluto ravvisare nell'art. 32 delle Statuto politico il riconoscimento di uno speciale ente morale,
la critica del Giorgi sarebbe senza dubbio esatta.
Con questo articolo, infatti, non si garantisce che la libertà.
di riunione dei cittadini per ﬁni leciti: « E riconosciuto il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senza armi. uniformandosi
alle leggi che possono regolarne l‘esercizio nell'interesse della
cosa pubblica »; dal quale diritto alla capacità soggettiva
patrimoniale corre gran tratto. Tanto veroche sonvi disposizioni e leggi speciali per l‘erezione degli enti giuridici, le
quali evidentemente non avrebbero allora più ragion d’essere.
E‘ assai dubbio inoltre se in detto articolo, dove non si parla
che di riunione (stato momentaneo), possano ritenersi com
prese le associazioni.
Tale questione sulla personalità giuridica 0 meno delle asso
ciazioni costituite in forza. delle leggi fondamentali dello Stato,
è stata invece vivamente dibattuta nel Belgio, dove l'art. 20
della costituzione, come giù. il decreto 16 ottobre 1830 (art. 1)
del governo provvisorio, sancisce il diritto di associazione senza
d‘uopo di alcuna. preventiva autorizzazione od ingerenza. Il
Laurent dice: « C‘est l‘esprit envahissant de 1'Eglise » che
lm_fatto nascere tale questione. « Elle a essayé de reconstituer les convents comme corporations, et, en fait, elle a.
réussi & «Sluder et. à violer les lois qui les ont abolì (Principes de droit civil francais, vol. xxvr, n. 186, pag. 189) ».
La questione ebbe già il suo esito in Cassazione, la quale
decise che il diritto nei cittadini di associarsi non implica
il diritto di dar vita ad enti ﬁttizi; che questo diritto non
esiste senza speciale autorizzazione (30 giugno 1854, nella
Pasicizisie, 1854, I, 336; e Laurent. op. e loco cit.).

(3) E una tesi sostenuta in parecchie decisioni in Francia:
Cass., 30 agosto 1859 (Journ. da palais, 1860, 40;
Sirey, 1860, I, 359); 6 luglio 1864 (Journ. da palais, 1864,
1038; Sirey, 1864, i, 327); 25 maggio 1887 (Journal
da palais, 1888, I, 380; Sirey, 1888, 1,161); Tribunal de
commerce dela Seine, 2 agosto 1888 (Le droit. n. del 18 agosto 1888); Tribunal civil de Laugres, 5 dicembre 1888
(Sia-ey, 1889, n, 175; La loi, n. del 17 maggio 1889); Appel
Dijon, 11 luglio e 30 ottobre 1889 (Pandectes frane., 1890,
Il, 263: e, per la seconda decisione, anche nel Journal du
palais, 1890, i, 205); Appel Paris, 12 novembre 1889 (Jour-
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Si vede subito la importanza e gravità della questione, non solo per le società civili, ma anche, e principalmente, per le grosse falangi di libere associazioni, che, bene spesso, per la loro importanza scientiﬁca e sociale, meritano ben maggior tutela delle
stesse società commerciali.
Una prima domanda quindi si affaccia: è serio supporre che i legislatori, che queste società ed associazioni governano o di cui ammettono l'esistenza. per
principi di diritto pubblico, sovente, persino, appoggiandole e sussidiandole, le vogliano impotenti a manifestarsi nei rapporti coi loro membri e coi terzi?
No, perchè l’esistenza di fatto, sia sancita da leggi
speciali, sia riconosciuta da leggi fondamentali, non
è concepibile senza una esistenza ed esplicazione di
diritto. E prima e più elementare manifestazione di
questa vita di diritto è appunto la rappresentanza.
collettiva degli interessi comuni e di fronte ai socie
di fronte ai terzi.
Non si può considerare il contratto di società. alla
stregua di un qualunque privato contratto: lo abbiamo
largamente e, crediamo, anche chiaramente dimostrato (1). Esso è animato dal sofﬁo di volontà eon-

cordi convergenti ad uno scopo comune. Questa colleganza di volontà. e di interessi non si può esplicare,
questo scopo non si può conseguire senza una comune
rappresentanza. Ora, che varrebbe questa rappresentanza se non potesse palesarsi proprio quando vene
ha maggior bisogno, quando deve far rispettare il vincolo sociale, quando deve assorgere a difesa degli interessi comuni?
Inutile il forzare la mente alla ricerca d’una individualità, di un ente giuridico speciale, per riconoscere nelle società. ed associazioni prive di personalità. giuridica un diritto che è insito nello stesso
patto sociale. E con ciò non usurpiamo punto il campo
proprio delle persone giuridiche, perché queste stanno
in giudizio come entità. distinte dalle persone fisiche
dei soci, mentre le prime solo in forza di una rapprenal du palais, 1890, I, 1347); Cassat., 2 gennaio 1894 (Id.,
1894. i, 129).
'
Si tratta di associazioni per il miglioramento della razza cavallina, per le corse, per il tiro, ginnastica, organizzazione di
esposizioni, ecc., e vi si dice che « ces associations tiennènt,
tant de la nature de leur objet, que de Z’ad/zésion de l‘autorite'publique à leur institution, une indioidunlité ve'ritable;
qu' elles peuvent donc agir ou étre actionnées judiciairement
en la personne des membres du comité d‘adininistration.….
sans qu‘ il soit nécessaire que les statuts contiennent la mention d‘un pouvoir spécial d'ester en justice pour l’association
conféré à. ses administrateurs » (cit. decis. 25 maggio 1887
della Corte di cassaz., nella causa Société hippique de cavaz'llon c. Valérian). La stessa motivazione si ripete in
tutte le altre decisioni. Cosi nell'ultima del 2 gennaio 1894
si legge: a Les associations formées dans un but d‘intérét
général, et spécialement les sociétés des courses, lorsqu' elles
ont obtenu l‘approbation du pouvoir administratif, trouvent,
tant dans la nature de leur objet, que dans cette adhésion
de l'Autorité publique, une individualite'propre, qui les rcncl
idoines à fonctionner dans l‘ordre de l'entrcprise déterminée
par leurs statuts, et, par suite, à soutenir les procès qui s’y
rapportent ».

Bisogna però notare che questa individualità giuridica non
vien già. messa innanzi in Francia, come invece taluno ha potuto ritenere, per un erroneo concetto sulla personalità giutidica. (interpretano inesattameute in tal senso dette decisioni:
Lyon-Caen et Renault, Traité des socz'e'te's conunerciales, n. 136,
pag. 99 e 100; Guillouard, Contrai de société, n. 291, pag. 59
e segg.), ma per superare il rigore della massima di procedura
civile (dichiarazione 30 novembre 1549): Nul ne plaide

sentanza dei soci uti singuli, per cui i rappresentanti
agiscono e in nome proprio e in nome dei singoli
soci, in forza del mandato da questi conferito. E se
questa diversa facies, con cui i due istituti si presentano in giudizio, è, di fatto, soltanto nominale, ben
diverse però ne sono le conseguenze: queste, nell'ente

giuridico, si riﬂettono unicamente nel medesimo, e
tutt'al più, solo sussidiariamente nei singoli, mentre
nella società. ed associazione priva di personalità giuridica cadono sui singoli, ciascuno in proporzione della
sua quota.

Data quesla teoria del mandato per legittimare la
rappresentanza in giudizio, per mezzo dei loro capi,
delle socielàcd associazioni non erette in enti giuridici,
nasce inoltre ovvia l'illazione che questa rappresen—
tanza può esistere anche senza un mandato espresso,
perchè è nella natura. giuridica del mandato d‘esistere anche in forma tacita. Anzi, per le molteplici
e svariate operazioni d’ogni società, non si può dire
nemmeno possibile un mandato espresso, se non per
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Si usa speciﬁcare talune funzioni, le più importanti, chiudendo
questa designazione con una clausola generale, ampia,
di compiere tutti gli altri atti necessari al buon governo
sociale, soggiungendo talora persino « non espressamente riservati dallo statuto sociale all’assemblea ».
Ora, come non vedere in questa designazione generale
di poteri, insita nella stessa natura del contratto di

società, la facoltà. di comparire in giudizio, relativamente almeno agli atti di gestione ordinaria? Alla
facoltà di disporre di una cosa non si può non rite—
nere unita quella di far valere sulla medesima le
relative azioni giudiziarie. Queste azioni giudiziali
sono riconosciute dalla dottrina nel semplice contratto di mandato quando questo sia generale (2);
a fortiori ci sembra debbano riconoscersi nel contratto di società, nel quale i poteri del presidente,
direttore o di altri a capo dell'azienda, sono appunto
sempre generali (3).
en France par procureur (massima che si ritiene sempre
in vigore). Tanto vero che la cit. decisione 2 gennaio 1894,
pur riconoscendo nelle associazioni di interesse generale una
individualite' propre, soggiunge: « qu'elles nc snurawnt
acque'rir ainsi la personnalité civila, qui, réservée aux seuls
établiSsemcnts légalement reconnus par l‘Etat, leur permet
d‘ètre gratiﬁés par testament ».
.
Non possiamo tuttavia ristarci dal censurare questo Sistema
di dire e non dire, il quale non giova certo alla chiarezza
dell‘argomento, già tanto confuso! E facile creare indiv1dualità. giuridiche speciali per esimersi dall‘afﬂizione di un dli—
ﬁcile ragionare! In questo modo si fa di pianta. la legge,
non la si interpreta. E siffatto sistema è tanto più censurabile
in quanto ci viene dalla Suprema Magistratura, cui spetta
appunto di dare l'alto esempio di omaggio alla legge, e, alla
stregua della medesima, di un rigoroso ragionamento giuridico.
(l) Sopra, n. 154.
(2) Pothier, Du mandai, n. 152, 153; Donellus, Opera

omnia, lib. xv1n, cap. xii, n. 32, Troplong, Com-mentone du
mandat, n. 291 (pag. 106 dell'ediz. belga, Bruxelles 1848.
Moline, Caus et C., collezione Conunentaire des commentaires);

Laurent, Principes de droit civil francais, vol. xxvn, n. 423,
pag. 476, 3' ediz.
. . '
(3) Questa facoltà. di rappresentare la società, in gmduzuo,
senza bisogno di espresso mandato, era già riconosciuta nel-lc
costume dell’antico diritto francese: Coutmne (le Nivermu$,
tit. mi, art. 5; Coutume de Bourbonnais, art. 268.
Nella prima si legge: « Le chef d'une communauté peut, sans
procuration de ses conumms, agir et étre conuenu, po…“ le
fait de la connnunauté, en action personnelles et possesson'es ”.
E nella seconda: « Le chef et gouverneur d’une commu-

SOCIETÀ CIVILE
Gli stessi principî debbono applicarsi anche quando
la societa‘. non è ancora costituita, ne‘ rapporti cioè
coi comitati promotori.
Finchè i membri di questi comitati non si sono
ancora rivolti al pubblico, certo agiscono in nome
proprio e ciascuno di loro obbligae si obbliga direttamente. Ma quando il programma è stato pubblicato,
allora sorge dal medesimo la lea: contractus, che altro

non stabilisce che un rapporto di mandato, sia rimpetto
ai sottoscrittori, sia rimpetto ai terzi (1). Sola eccezione v‘ha quando il comitato contragga in proprio
nome, nel qual caso obbliga sè stesso verso i terzi e
questi verso di lui (2).
1550i3. Rimane a vedere se irappresentanti di società ed associazioni non erette in enti giuridici, pur
potendo comparire in giudizio quali mandatari dei soci,
sieno tenuti a speciﬁcarei nomi dei medesimi, 0 possano invece comparirvi nella semplice e generica loro
qualità di rappresentanti; e se i terzi nelle loro citazioni contro questi rappresentanti abbiano l’obbligo
stesso (3).

La risposta poggia sugli stessi principî sopra esposti.
Sela qualità. di presidente, di direttore, ecc., importa,
secondo le attribuzioni dello statuto sociale, la facoltà
di obbligare la società., o, se meglio piace, tutti i soci

uti singu/i, deve, per logica illazione, essere anche
attributiva del diritto di compendiare nella medesima
il nome dei soci. Non è che una ben povera sotti—
gliezza il pretendere la indicazione di questi nomi!
I rappresentanti di queste società non fanno già valere un nomen sociale, un'azione ut universi, ma inte-

ressi comuni, la cui difesa. loro spetta per mandato.
Come questo mandato risulta dai documenti che-si
debbono produrre in giudizio (statuto, verbali di assemblea, ecc.), cosi i documenti stessi attestano il volere

di tutti i soci, i quali non potranno mai contraddire
l'operato del loro rappresentante, perchè vincolati dal
patto sociale, che è sicura garanzia anche del terzo.
La enunciazione della rappresentanza della società…
devesi adunque, in virtù dei documenti dai quali viene
giustiﬁcata, considerare come il compendio dei nomi
dei singoli soci. E così ogni difﬁcoltà è superata.
Ripetiamo che il rapporto giuridico di società e
rapporto tutto speciale, in cui, oltre i diritti e doveri
reciproci, propri di ogni contratto, aleggia uninteresse
generale, per cui il diritto del singolo cede a quello
della massa, la volontà. della maggioranza è legge
per la minoranza, i contributi e guadagni de’ singoli
sono contributi e guadagni di tutti. La pretesa della
designazione di ogni socio, atto meramente formale,

nauté peut, durant icelle, convenir et étre convento en toutes
actions personnelles et possessoires, pour le fait_de laditc coinmunauté, sans procuration de ses autres communs ».
(I) Ihering, parere cit.; Scialoia, articolo e nota cit.; Giorgi,
Op. cit., vol. 1, n. 64.
(2) God. civ., art. 1744.

(3) E strano che in Francia, dove prevale la tesi della personalità giuridica delle società civili, siasi talora deciso che.
Iron ostante questa personalità, debbansi nelle citazioni speelﬁcare nome, professione e domicilio di ciascuno dei soci
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sarebbe una stridente negazione del rapporto giuridico
sostanziale: contratto di società. e rappresentanza.
155 te". Non. essendo la società civile persona giuridica, non può sorgere per essa la questione, vivamente ancora oggidl agitataper le società commerciali, sc sia valida la citazione senza la indicazione

della persona ﬁsica che rappresenta la società, ma con
la sola designazione della sua qualità e la denominazione della società, o con quest’ultima enunciazione
soit-anto (4); giacchè il rappresentante della società.
civile è rappresentante dei soci, non di un ente.
Delle altre questioni civili, che, ne’ rapporti speciali
colle società. ed associazioni, civili, possono sorgere
intorno alla forma della citazione, diremo altrove (5),

perché esse sono estranee al concetto della personalita giuridica.

156. Le questioni che tuttodi si agitano sulla capacità. giuridica delle società. civili e delle libere associazioni; gli sforzi lodevoli di una fresca, liberale giurisprudenza, per rendere meno difﬁcile la vita di questi
sodalizi; il grande numero delle libere associazioni
e la grande importanza che molte di esse assumono
in tuttiin Stati nel campo scientiﬁco, sociale e morale;
il previdente impulso dato dagli Stati stessi a. questo
fecondo spirito di associazione, fanno seriamente pensare se non sia tempo, in questo grande alito di libertà,
che anima ogni molecola di vita. sociale, di abbandonare preconcetti e paure troppo unilaterali, e di rico—
noscere finalmente in ogni lecita società od associazione il carattere di una entità giuridica.
Come l’individuo è soggetto di diritti e di obbligazioni, d_eve pur essere tale ogni colleganza di individui,
riuniti dal vincolo di società, perchè sono connaturali
ad ogni società diritti ed obbligazioni distinti da quelli
dei singoli. A lato dell’individuo, persona ﬁsica, che
acquista ancor prima della nascita la sua personalità,
deve esistere in ogni società ﬁn dalla nascita, e senza

uopo di alcun speciale riconoscimento, una persona
giuridica, capace degli stessi diritti patrimoniali del
primo. Solo ragioni di interesse pubblico possono
creare eccezioni. Ma il principio s’impone.
Non ripugna che una società. scientiﬁca, una società.
di beneﬁcenza, di mutuo soccorso, ecc., siano consi—
derate alla pari, nei loro rapporti giuridici, di una

società politica che mini l’esistenza dello Stato? Non
ripugna che su di esse prevalga l'ordinamento giuridico di una qualunque società di speculazione? E
non è egli strano che la stessa società civile, che pur
ha uno scopo di guadagno al pari della società commerciale, che da questa non sempre il più ﬁne giurista

singoli eonsociati: Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi morali, vol. 1, n. 64, pag. 166; App. Bologna,
22 dicembre 1893, Pasi contro Butticause (Monit. giur.,
1894, 37), e implicitamente le citate decisioni che ammettono
la rappresentanza della società nel capo della medesima. _
(4) Tuttavia anche per le società commerciali è giuris—
prudenza estesa che la. mancata designazione del rappresentante ﬁsico rende nulla la citazione: v. da ultimo, Cassazione 'l‘orino, 28 giugno 1897, Pini contro De Micheli e

(Cassat., 8 nov. 1836, sopra cit. nelle note al n. 152).

Wasmuth (Foro Italiano, 1897, i, 818); Appello Genova,
5 luglio 1898, Avegno c. Halfnigllt e Rossi (Giurispru-

La dottrina vi si è ribellata, ma solo perchè riconosce in.
tali società il carattere di enti giuridici. Cosi il Duvergier,
Du conti-at de société, n. 316, 317, pag. 365—379; il Trol>|0ng, Cammentaire (lu contrat de société, n. 694, pag. 274,
275, e altri.
.In Italia ammettono che il rappresentante di una associa210119 non eretta non sia tenuto a speciﬁcare i nomi dei

merciali in rapporto al giudizio civile, n. 133 e segg.,
pag. 186 e segg. (Torino 1898, Bocca). Però questa conclusione si trae essenzialmente da disposizioni particolari del
codice di procedura civile sulla forma delle citazioni
ZK
_
società commerciali (art. 137).
["l

denza Italizma, 1898, i, 2, 684); Rocco, Le società com-

(5) Infra, tit. 1v, capo i, 5 6, e capo il, 5 3. 69%
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—.

riesce a distinguere, che inoltre ha l’onore di nn titolo
apposito nel codice civile, non possa assorgere alla

res esiste (patrimonio comune), esiste il jus (contratto

importanza di un ente collettivo come la consorella

svolgersi libero, sicuro, come ne ha naturale diritto.

commerciale?
E questa forse una delle più stridenti contraddizioni
delle moderne legislazioni, contraddizione apertamente
confessata dallo stesso legislatore, che pariﬁca le società civili alle società commerciali quando quelle
assumono le forme delle società per azioni (1).
Quanto in questa materia ci lasciano indietro il
Chill, il Messico, la Spagna, la Germania e la Sviz-

Dopo le società cmnmerciali, il primo passo in
questa Via non potè essere fatto che dalle società di
mutuo soccorso. La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (6),
loro consente la personalità giuridica nello stesso
modo stabilito per le società commerciali, colla approvazione cioè del loro atto costitutivo e statuto da
parte del tribunale, il quale non può fare altre indagini che quelle estrinseche di legalità, dalla legge
stessa richieste (7). Nessuna ingerenza è consentita

zera (2)!

Vorremmo accolto in Italia il sistema che la Germania e la Svizzera hanno ail‘ermato per le associazioni seuza scopo economico, alle quali riconoscono la
personalità giuridica in virtù della sola registrazione
nei modi prescritti per le società commerciali (3).
E questo un sistema semplice e razionale, e che
dovrebbe essere accolto anche tra noi, senza che ci
avvinca il solito omai vecchio scrupolo del risorgere

della manomorta, cioè di enti che prendono sempre
e non lasciano mai. Fu principalmente per questo
strano timore che dovette cadere, nella discussione

degli atti preparatori del nostro codice civile, la proposta di riconoscere come persone'tutte le società
lecite (4); dimenticando che per i corpi morali già.
vigeva, come vige tuttora, la legge del 5 giugno 1850,

la quale fa espresso divieto ai medesimi di acquistare,
senza l‘assenso regio, beni immobili a titolo oneroso

e qualunque specie di beni mobili ed immobili a titolo

di società), e tanto basta perchè ogni sodalizio possa

al Governo nella vita di queste società (8); se deviano

dal ﬁne loro proprio e designato dalla legge, è il tribunale stesso che ne le richiama all’osservanza.
Ma quanto tempo trascorse e quante dillicoltà si
dovettero superare per ottenere questa prima liberale
sanzione della personalità giuridica! Fin dal 1870 se
ne occupava la Commissione consultiva ministeriale
sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro; eil primo
disegno di legge in proposito risale al 1877 (9)! Governo e Parlamento ebbero adunque bisogno di dieci

anni di studio per affermare un principio sl semplice
e naturale!
Questa legge poi ha il grave difetto di regolare le
sole società di operai (10). Tutte le altre società di
mutuo soccorso composte di altre classi di persone
non possono ottenere la personalità giuridica che per
decreto reale (11); personalità che non si conferisce
che ben raramente, perchè è subordinata all'accerta-

anche per le medesime.
Inutile discutere, come se ne compiacciono principalmente i tedeschi, sul vero concetto della persona
giuridica. Sono escogilazioni puramente accademiche

mento rigoroso della esistenza di mezzi adeguati al
conseguimento dello scopo.
Comunque, ci rallegriamo di questa legge. perchè
è la più eloquente dimostrazione della bontà della
nostra tesi sul riconoscimento generale della personalità. giuridica a tutte le società ed associazioni
lecite (12).

e che nulla giovano alla pratica, senza notare che a
furia di astrazioni, di eccesso di personiﬁcazioni, si
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gratuito (5), e che, quindi, nulla ostava che lo stesso

divieto, se si credeva, e opportunamente corretto a
seconda della natura delle varie società, fosse sancito

finisce per smarrire la strada (ed è già smarrita), e
fare dell’ente giuridico società un istituto quasi del
tutto estraneo agli interessi personali degli individui
che lo compongono: una vera fondazione.
Si tratta di avere in ogni società od associazione
lecite istituti di saldo organamento giuridico, come

già lo hanno le società commerciali: ecco tutto.
Debbono essere capaci di patrimonio proprio, di
obbligazioni attive e passive proprie, di rappresen-

…

E COMMERCIALE.

157. Importanza della distinzione tra società. civile e commerciali. — 158. Divisione della materia. — 159. A) Difference
fra le socictd civili e commerciali: a) nel modo di costituzione; — 160. 0) nelle obbligazioni dei soci coi terzi; —
161. c) nei poteri degli amministratori; -—162. d) nella capa-

cità di contrarre società: — 163. e) nelle conseguenze dello
stato di insolvenza; -— 164. f) nelle cause di scioglimento:

— 165. g) nella prescrizione delle azioni dei creditori sociali.
— 166. B) Criterio fondamentale distintivo. 14) società civile

tanza in giudizio. Che poi, con ciò, diventino persone

quella che ha per oggetto atti civili; commerciale quella

giuridiche o no, non è questione che di parole; la

che ha per oggetto l‘esercizio abituale di atti di commercxo.

(1) Cod. di comm., art. 229, combinato con l’art. 77 stesso
codice. ultimo comma.
(2) Sopra, n. 30 e 153.
(3) Sopra, ivi. Questi Stati però, senza plausibile motivo,
negano la personalità. alle società. civili.
(4) Retro, n. 39 e 151, lettera b.
(5) Su questa legge v.. Rodino, monograﬁa nella Giurisprudenza Italiana, 1892, IV, 417-432.
(6) Rodino, Le società di mutuo soccorso nel diritto ilaZiano (Firenze 1894, Barbèra).
(7) Art. 4; Rodina. op. cit., pag. 123. 132, dove accenniamo
anche al sistema amministrativo e politico di approvazione
degli statuti di queste società seguito dalla Gran Brettagna,

di ciascun anno, e tutte quelle notizie statistiche che loro

dalla Germania, dal Belgio e dalla Francia, sistema che ge-

nera certo dit'ﬁdenzc c sospetti; per cui l'Italia ha il merito
di essere più liberale.
(8)’Nei rapporti col Governo, dette società non hanno altro
obbligo che di trasmettergli copia degli statuti, del resoconto

fossero richieste (art. 10 della legge).
(9) Sui vari disegni di legge presentati, v. Rodino, opera
citata, pag. 59-62.

_

.

(10) A rt. l. — Rodino, Le voci « Società operare», ete-. di_
cui all’art. 1 della legge 15 aprile 1886 sulla societa di
mutuo soccorso, monografia nella Giurispr. Ital., 1893, W,
214-219; stesso, op. cit., pag. 71-77.

. ‘

(11) Rodina, Riconoscimento per decreto reale delle societa
di mutuo soccorso, nell‘Archivio giuridico del Seraﬁni, "°lumc Lu, 1894, fasc. 3-4.
. ‘ . '
(12) La questione della concessione della personalita giupdica alle libere associazioni e sostenuta favorevolmente …
Francia: Darcstc, nella Revue des Deux Mandas, n. del 15 attobre 1891 ; Lyon-Caen, nota nel Sircy..1888, 1, 161 c Jour-nal
du Palais, 1888, 1, 380, alla sentenza 25 maggio 1887 della

Corte di cassazione, e nota nel Jour. du Pala-is, 1895, 1,66.
3° colonna, alla sentenza 29 ottobre 1894 della stessa Corte-
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— 167. Ditlicoltzi di applicazione: quando la società compia
atti civili e commerciali; — 168. e principalmente circa la

interpretazione dell‘atto di comma-c.c. — 169-l76. Esempi di
sociela nelle quali 'e controverso il loro carattere civile o
connnerciale. — ”'l—179. Se la società civile diventi commerciale per l‘assunzione delle forme proprie delle società
commerciali. — 180. Quid per la professione dei soci? ——
…. Quid per l’assunto qualifica di società civile o com—

merciale? — 182. Se una società avente scopo commerciale,
ma non costituita nelle forme di legge, perda il carattere
commerciale.

157. Le società civili e commerciali costituiscono
le due grandi categorie della vasta materia delle so—
cietà. regolate dal diritto privato.
Questa distinzione è assai importante (1), sia per
le speciali disposizioni da cui ciascuna di questo categorie di società. è governata, proprie le une del diritto
civile, le altre del diritto commerciale; sia per disposizioni particolari di diritto processuale (2); sia per
il diverso organamento giuridico, più sicuro per le
società commerciali; sia per la diversa natura dell’oggetto; sia anche per la varietà, estensione ed importanza di applicazione.
158. Vedremo che, se è facile formolare il principio
giuridico distintivo delle società civili dalle commerciali, hen ardua ne è l’esplicazione, la quale attiene
alla materia quotidianamente discussa sugli atti civili
e commerciali. Ed è questa forse una delle migliori

prove della necessità. di un diritto unico sulle obbligazioni.

Accenneremo anzitutto alle principali diverse disposizioni dettate su l’una. e l‘altra categoria di società; in
seguito affermeremo il criterio giuridico distintivo
delle medesime, esaminando le principali questioni
che tuttodi in proposito si dibattono e nella dottrina.
e nel fòro.
159. A) Differenze fm le società civili e commerciaiz'.
a) La società civile non è soggetta ad alcuna forma(I) La distinzione fra società civili e commerciali era ignota
nel diritto romano, quantunque fin d'allora il traffico commerciale grado grado acquistasse importanza ed estensione,
e a lato delle società civili esistessero grandi società che presentavano una certa analogia colle nostre società anonime.
Tu“ lo 'Soci'ctntes publica-anm per l'assunzione di forniture
e di lavori pubblici,: costituite ordinariamente dai cavalieri,
1 quali ebbero poi anche il monopolio per l‘esazione delle imposte (sopra, 11. 11 e 12). Il vero è che la dottrina e la pratica
della giurisprudenza romana non sentivano il bisogno di un diritto speciale eccezionale per il commercio (sopra, n. 11). Solo
nell'età di mezzo, per il grande sviluppo del trafﬁco. e principalmente dopo la costituzione delle caste dei commercianti,

che crearono un diritto ed una procedura propria, incominciò a.
sentirsi l’insufﬁcienza per le società. commerciali delle norme
del diritto romano sul contratto di società. Così alla distinzione economica delle due società segui la distinzione giuridica, suggerita però soltanto dal bisogno di alcune norme
particolari (secondo le varie forme di società commerciali che

mcommdavano a palesarsi, e per meglio assicurare, con la
pubblicità e, talora, col vincolo della solidarietà, i diritti dei
tem; norme' cotesto che assorsero alla forza di legge prinClpalmeute nei primi secoli dei tempi moderni), giacchè il
vero fondamento della distinzione mai si seppe, nè si cercò
all‘ex-rare, e nemmeno nell‘età moderna, e, ancor oggi, in
non poche legislazioni (francese, inglese, tedesca e altre).
Dello. poi, che espressamente (come la legislazione italiana)
stabiliscono questo criterio distintivo, non ci olfrono sempre
formule chiare, sicuro, 0, se pur corrette, lasciano di necesS}h} sempre aperta la tormentosa questione sulla natura giuridica dell‘atto dal quale deve scaturire l’una o l‘altra società;
11 che appunto vedremo in seguito (n. 166). E qui sta un
31È1'0. forse il più poderoso argomento per la. unità del diritto
Privato. La distinzione fra società. civili e commerciali deve
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lità di costituzione (3). È un contratto che si perfeziona
solo consensu, come già. nel diritto romano. E fatla eccezione per le società. aventi per oggetto il godimento
di beni immobili, quando la durata delle medesimeè
indeterminata o eccede i nove anni, nel qual caso è
richiesta la scrittura (4).
Il contratto di società. commerciale, per contro, deve

essere fatto per iscritto, e talora. per atto pubblico (5);
è soggetto, inoltre, a speciali e varie forme di pubblicità. (6).
160. 0) Nelle società civili i soci non sono obbli-

gati verso i creditori sociali che per una somma e
parte uguale, anche quelli che abbiano conferito una
porzione minore (7). Nelle società commerciali, invece,

l'obbligaziome è, ora solidaria, per tutti o per una
parte soltanto dei medesimi, ora limitata ai contributi (8).
161. e) Non può esser approvata alcuna società
commerciale senza amminist-atori (9). Nelle società.
civili, invece, possono non esistere amministratori,

nel qual caso la legge presume che i soci siensi data
reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per
l’altro, e l’operato di ciascuno è valido per tutti,
anche senza il loro consenso (lt)).
169.. d) Il minore emancipato, autorizzato all'eser-

cizio del commercio, può contrarre qualunque società
commerciale. Per contrarre invece società civile, gli
è necessaria un’autorizzazione data appositamente per
quella determinata società. Cosi pure, la donna maritala commerciante, la quale, senza bisogno di autorizzazione, può contrarre qualunque società commer-

ciale (purchè però non assuma una responsabilità.
illimitata), non può anch'essa contrarre società civile

senza un'autorizzazione ad hoc (Il).
163. e) La società commerciale può, come ogni commerciante, fallire; e talora il fallimento della società

scomparire ; le une e le altre hanno egual diritto ad un efﬁ—

cace organamento; entrambe debbono efﬁcacemente garan—
tire i diritti dei terzi. In questa materia ci è ancora una
volta maestro il diritto romano, il quale, con la sagacia dei
suoi magistrati, sapeva adagiarsi alle esigenze dei nuovi
tempi e dei nuovi bisogni, sotto l’egida, sempre sicura, dei

principi generali che tutta governavano la materia dpllc società.
Perchè non potrebb‘essere altrettanto oggidl? E vero che
oggi l‘organismo giuridico delle società commerciali. per il
grande sviluppo del trafﬁco, va sempre più rinvigorcmlosi,
mentre stazionario rimane quello delle società civili. Ma i
principi fondamentali del contratto di società sono pur seniprc nel codice civile, e molte delle disposizioni particolari
del medesimo 0 sono espressamente richiamate dal codice di
commercio per talune forme di società., o trovano per esse

necessaria applicazione. Quando vediamo consentite alle società civili le forme delle società commerciali, in ciò sta la

miglior prova della irrazionalità della. distinzione.
(2) qura, tit. 1v, capo I, 5 6, e capo il, 5 3.
(3) Ne diremo ex professa in seguito, n. 183 e segg. Veramente, anche la società. commerciale, come contratto di
società., esiste senza scrittura; ma esiste irregolarmente, e
quindi con speciali rigorose sanzioni di responsabilità. e sotto
la continua minaccia di scioglimento (Cod. di comm., articoli 98 e 99), mentre per la società civile la mancanza. di
forme costituisce uno stato regolare di diritto.
(4) Cod. civ., art. 1314, n. 5.
(5) Cod. di comm., art. 87 e 220.

(G} Cod. di comm., art. 90, 91, 93-96, 221, 242.
-(7) Cod. civ., art. 1727.

(8) Cod. di comm., art. 76.
(9) Cod. di comm., art. 88, n. 3; 89, n. 8.
(10) Cod. civ., art. 1723, n. 1.
(Il) Sopra, n. 65, 66.
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produce il fallimento degli stessi soci (1). Inoltre,
essa perde, col fallimento, l’amministrazione dei suoi

beni, e tutti gli atti, le operazioni ed i pagamenti dalla
medesima eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del
fallimento sono nulli di pien diritto (2). La società.
civile, invece, non è considerata che al pari di un non
commerciante, e quindi non può fallire, nemmeno se
assume forma commerciale (3); anche nello stato di

insolvenza conserva l'amministrazione e la disponibilità del suo patrimonio.
164. f) Le società civili si sciolgono per la morte,

interdizione, non solvenza o per il fallimento di uno
dei soci (4); non le società anonime e in accoman-

È società civile quella che ha per oggetto atti civili;
commerciale quella che ha per oggetto l’esercizio
abituale di atti di commercio (9). La formola della

legge, « le società commerciali hanno per oggetto
una o più alti di commercio » (10), non riluce certo

per chiurezza e precisione, giacchè un atto di commercio può essere anche istantaneo, e su di esso non
è concepibile nel nostro diritto, e sovente non è nemmeno materialmente possibile, la costituzione di una
Società.; inoltre, anche più atti di commercio possono

concorrere con più atti civili e da questi talora essere
sopraffatti.
Ma all‘oscurità e inesattezza della parola della legge
ripara lo spirito della medesima. Il legislatore, dopo
aver attribuito alla società commerciale la ﬁgura giu-

dita, per queste ultime, col veriﬁcarsi di detti stati
negli accomandanti, e anche, se la società è per azioni,
rispetto agli accomandatari, quando questi vengano

ridica del commerciante, e dopo aver dichiarato che

surrogati (5).

è tale colui che esercita atti di commercio per pro-

165. g) Le azioni dei creditori sociali nelle socielà

fessione abituale (11), non può di botte essersi con-

civili si prescrivono col decorso di anni trenta (6),

traddetto. La differente dizione della legge intorno
agli atti di commercio attributivi della qualità dicemmerciante e di società commerciale non è che di pa-

nelle società. commerciali col decorso di soli anni
cinque (7).
166. B) Crilerio giuridico distintivo delle società

civili da quelle commerciali.
Ogni società, civile o commerciale, presenta le stesse

role. L'esercizio abituale di questi atti, richiesto per
il primo, è pur essenziale per la seconda. La legge, col

dichiarare che basta. al carattere commerciale della

essenziali caratteristiche: conferimento di qualche
cosa in comune. con l’intento di un guadagno. La definizione, perciò. che dà il codice civile sul contratto di
società, vale per entrambe le società.
Il criterio per distinguere l’una dall‘altra non sta
che nel modo con cui questo guadagno si consegue,
nella natura delle operazioni, che, all’uopo, si pon—
gono in atto. Vedremo che nulla importa nè la professione deisoci, nè la forma o denominazione assunta.

di commercio, e il non commerciante ad atti soltanto

dalla società (8).

civili,cosl la società. commerciale può fare operazioni

(1) Cod. di comm., art. 846, 847.
(2) Cod. di comm. art. 707.

(3) Cod. di comm., art. 229.
(4) Cod. civ., art. 1729, n. 3 e 4.
(5) Cod. di comm., art. 191.
(6) Cod. civ., art. 2135.
(7) Cod. di comm., art. 919.
(8) Infra, n. 180, 181.
(9) Riteniamo che la creazione (lella società per cùmpiere
operazioni commerciali sia sufﬁciente ad imprimere la commercialit51 all‘ente anche se non compia poi alcuna opera.zione. La creazione dell‘ente sostituisce l‘abitualità. della
persona singola.
(10) Cod. comm., art. 76, Conforme il cod. rumeno, art. 77.
Meglio la legge belga del 18 marzo 1873 (art. 1); « Les
sociétés commercial-:s sont celles qui ont pour objet des
actes de commerce ». In base alla medesima si ritiene nppunto (come, del resto, già prima della legge stessa.), che curatterc distintivo delle società civili delle commerciali è la na—
tura dclle operazioni: Namur, Le code de commerce belge,
vol. ll, n. 791, pag. 4, 2" ediz. (Bruxelles 1884, BruylantChristophe); Appel Bruxelles, 2 aprile 1890 (Sirey, 1891, W,
38; Journal du Palais, 1891, n, 64).

Seguirono la legge belga i codici di counnercio argentino
(9 ottobre 1899, art. 282) e russo (1893, art. 64).
Il secondo però non determina in nessun modo l'atto di
commercio.
La giurisprudenza lo fa consistere nell’intento della speculazione (Vedi l’introduzione di Tchernow alla traduzione
francese, pag. xvu, testo e nota ], Paris 1898, Pedone).
Non altrimenti si ritiene anche in quelle legislazioni che
non danno nessuna norma distintiva fra società. civili e commerciali. Così in Francia: Appel Caen, 28 marzo 1887
(Jom‘n. (lu Palais, 1888, I, 1227; Sirey, 1888, I, 319); Appel
Orléans, 28 luglio 1887 (Jom-al du Palais, 1890, 1, 231);
Cassation, 12 dicembre 1887 (Jom. du Palais, 1888, 1, 772;

società anche l‘esercizio di un solo atto di commercio,

non intese già di riferirsi ad un atto momentaneo, ma
a quegli atti destinati a svolgersi in molteplici atti
della stessa natura (12) e di cui offre parecchi esempi
l'enumerazione data dalla legge stessa (13).

167. Ma questa soluzione, cosi semplice e logica,
diviene intricata e grave nelle sue applicazioni.
Come un commerciante non da vita sempre ad atti

Sirey, 1888, I, 319); Appel Paris, 8 marzo 1889 (Journal
du Palais, 1889, I, 1218; Sirey, 1889, n, 225); Appel Rouen,

16 giugno 1890 (Journ. du Palais. 189211, 309: Sie-ey, 1892,
n, 309); Cassata… 8 novembre 1892 (Journ. du Palais, 1893,

l, 32); Appel Bordeaux, 20 luglio 1893 (Journal du Palais, 1895, l, 66).
Nessuna distinzione trovasi eziandio nei codici: tedesco,

ungherese, spagnuolo, messicano, chileno, e altri.
(Il) Cod. di comm., art. 8.
'
(12) Vedi Verbali della Commissione istituita con decreto
9 settembre 1869 per studiare le modiﬁcazioni al codice di
commercio: verb. x01x, n. 470, tornata. 12 dicembre 1871
(ve]. li, parte 1, pag. 372 della Raccolta del Marghierl;
Napoli 1885, edit. Marghicri).
.
. .
(13) Nelle discussioni al Senato sul codice (Il ceuunerc1o,ll
senatore Pescatore giustamente censurava (tornata 29 aprile
1875) la formula del citato articolo 76; ma ne dava una
interpretazione errata quando prcsupponeva in questa l'ormola il riconoscimento di società. per atti istantanei, dune_nticando così il contenuto dei Verbali della citata Commissione. « Un atto di connnercio — egli diceva — può essere,
secondo questa deﬁnizione, oggetto di una società commerciale; nessuno dirà. che potesse essere oggetto di una società
per azioni un atto solo di commercio. Intendia'moc1 dunque

che si vuol dire così: che una società. in nome collettivo ed
in accomandita semplice può avere per oggetto un solo atto
di commercio (cit. Raccolta degli atti preparatori, ecc.. del
Marghìeri, vol. lll, pag. 309).
' _
Che il solo atto sufﬁciente a costituire una societa commerciale, di cui in detto articolo 76, sia quello comprensW‘
di varie operazioni, dichiarano: il Marghieri, Il cod. di com-

mercio ital. commentato, vol. ll, n. 2, pag. 11.1131V0'
rene-Padova, 1883, Drucker e Tedeschi); Vidari, cit.. Corso
di dir. comm., vol. I, n. 690, pag. 451, 4" ediz. Cfr., inoltre.
Rocco. cit. op. Le società connnercial-i in rapporto al g…dizio civile, n. 2, pag. 3.
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civili, e la società. civile operazioni di commercio.
Quale allora il criterio di distinzione?

tali atti di tutte quelle svariate operazioni create
dalla perenne evoluzione dei bi3ogni del commercio

La determinazione, in tali casi, del carattere civile
o commerciale della società. è indagine di fatto, nella

e dalla ingognosa c febbrile attivita umana (4). Non
basta: non poche questioni anche si elevano nell‘in-

quale si dovrà tener conto precipuo e del numero e
della importanza degli atti che la società compie.
Così, ad esempio, una società. la quale abbia per
oggetto l‘esercizio di operazioni di natura civile, quantunque faccia qualche operazione di commercio, sarà
società civile, e viceversa (1).
Ben diceva in proposito alla Camera belga il l’irmez, relatore della Commissione sul progetto di legge
delle società commerciali (2): « La circonstance que
la société ponrrait étre appelée a faire certains actes
civils ne peut évidemment ni la soustraire aux pre—
scriptions rigoureuses, ni la priver des avant-ages
que la loi attache aux sociétés commerciales; elle
conservera ce caractère aussi longtemps que l’examen
des faits révélera que la l’association est créé pour

terpretazione degli atti stessi eSpressamentc dichiarati
di commercio.

faire des actes de commerce. Par contre, si une so-

ciété ci vile n’était appelée qu’accidentellement ct accessoiremcnl. à ses operations ordinaires a faire quelque
acte de négoce, il serait impossible d’en conclure que
le commerce est son objet; mais la solution changera
dès que ces actes mémes, en rcstant d’une impor-

tance rélativement moindre que les acts civils, anront
un caractère de permanence en de succession tel,
qu‘ils rendraient commercant l’individu qui les ferait
dans les mémes conditions ».

169. lnraderemmo il campo del diritto commerciale,

sc volessimo addentrarci in siffatte questioni. (‘i limitiamo quindi ad accennare ad alcuni casi speciali
più dubbi e più controversi, che, nella. materia delle

società, la pratica finora ci ha presentato.
a) Società cooperative mutue di consumo. — Il
nostro legislatore, a somiglianza dell'ungherese, del
rumeno, del messicano, dell’argentino e di altri, re-

gola le societa cooperative nel codice di commercio.
Si è creduto per ciò che tutte le cooperative dovessero ritenersi società commerciali (5).

Altri, pur ritenendo commerciali quelle soltanto
che compiono atti di commercio, ravvisa questi atti
nelle cooperative mutue di consumo (6).
Di questo argomento — di non lieve importanza

giuridica e anche pratica per le sue conseguenze
ﬁscali, nei rapporti specialmente colla tassa di ric-

chezza mobile —— ci siamo occupati ea: pro/esso in
una monografia, alla quale rinviamo (7).
Noi riteniamo che siffatte socielà. non siano nè
commerciali, nè civili.
Anzitutto, il solo fatto di essere le cooperative

regolate dal codice di commercio non basta a fare

IGS. Tuttavia le questioni sorgono numeroseegravi

ritenere commerciali le loro operazioni, perché la

quando si tratta di ricercare la natura degli atti che
la società compie.
L‘emnnerazione data dalla legge degli atti di commercio è solo dimostrativa; non si contemplano che
quegli atti più comunemente riconosciuti e quelli sui
quali più frequentemente si levavano dubbi. E lasciato
quindi al prudente potere del magistrato di esaminare,
in base ai principî ai quali si è informato il legislatore

sanzione loro dala in questo codice non fu suggerita che dall‘intento di renderne più salda e palese la
esistenza, conforme ai desideri e ai voli più volte
manifestati da siffatti sodalizi,i quali non hanno mai
chiesto di diventare società commerciali, ma di acqui-

per dichiarare commerciali quei determinati atti (3),

pera per rivendere (9), la cooperativa mutua di con-

ed in confronto degli atti stessi, la corrispondenza
allo spirito della legge, l’identità od equivalenza a

sumo non esercita una funzione di compra-Vendita,
ma di mera distribuzione.

(I) Appello Macerata, 18 settembre 1898, Cassa depositi
e prestiti di i’ll/mtnlto Marche e. Curatore del fallimento

(6) Ritengono che anche le cooperative mutue di consumo
esercitino atti obiettivi di commercio: Vivente. Trattato di
diritto comm., vol. 11, parte I, n. 563, pag. 12; con larghe
argomentazioni il Manara, Le società. cooperative nel vigente
codice di commercio italiano (Giurispr. Ital., 1899), iv, 97,
n. 20 e 21 e relativo estratto, pag. 50 e segg.; Torino 1899,
Unione tip.-editrice.
Nella giurisprudenza: Cass. Roma, 1 e 2 aprile 1897, Società coop. ferroviaria suburbana e Società coop. ferroviaria di Palazzo ez-Litta, entrambe di Milano ( Giurisprudenza Italiana, 1897, l, I, 303 e 306); App. Venezia,
24 settembre 1897, P. M. e. Piazza (ivi, 1898, ll, 77);
Cass. Roma, 13 gennaio 1898, stessa causa (ivi, 1898, n, 123,
decisione riprodotta nel Journ. du Palais, 1899, W, 21).

della malesi»… (Diritto conunerct'alt'. 1898, 919): Appel
Paris, cit. decis. 8 marzo 1889; Appel Bruxelles, cit. decisione
2 aprile 1890.
(2) Chambre des Représentants, Discussions parlemen—
taires, 1865—66, pag. 515. Vedi anche Guillery, Commentaire
le'gislatif (le la loi da 18 mai 1873 sur les sociétc's commer-

cialcs. Discussions parlementaires, emposc's ties moti/'s, ecc.,
pag. 99, n. 11; Bruxelles l878, Bruylant-Christophe.
(3) Un atto si può, in sostanza, ritenere commerciale quando

ha causa e materia commerciale: causa, in quanto sia diretto
ad una speculazione; materia connnerciale, in quanto la

cosa, nella quale l‘atto si esplica, possa costituire materia
(ll commercio. L‘elemento della intromissione, storicamente
essenziale all'esistenza dell'atto di commercio, oggi non lo è

più, di fronte ai diversi atti enunciati dalla legge o considerati commerciali, ne‘ quali detto elemento appunto esula.
_(4) Il Mancini, nella sua Relazione sul codice di commercio,

dice doversi ritenere atti di commercio tutte quelle operazioni,
che, per la loro essenza nell'ordine economico e nell‘opinione

generale, costituiscono una manifestazione dell'attività. commerciale (& vr, vol. 1v, pag. 16 della cit. Raccolta del Marghl_eri). Come si vede, si tratta di criteri tutt‘altro che
postivi.

(5) App. Milano, 17 aprile 1895, Società cooperativa. ferroviaria suburbana c. Finanze (Foro Ital., l-895,1, 743).
86 — Dror-:sro ITALIANO. Vol. xx1, Parte Bl.

stare quella cittadinanza che loro era negata nel codice del 1865 (8).

In secondo luogo, se è atto di commercio la com-

In queste decisioni, però, la conunercialit-à delle operazioni
delle cooperative mutue di consumo poggia intera sul concetto errato della personalità. giuridica, dalla quale si vor—
rebbe derivare la funzione di intromissione tra produttori e
consumatori.
Contra: Vìdari, Corso di diritto comm., vol. 11, n. 1641,
pag. 376, 4“ ediz.
(7) Rodino, Le cooperative mutue di consumo e gli alli
di commercio, nel Diritto conmzcrciale, 1897, col. 669-700.
(8) Rodina, monograﬁa citata, col. 673-681. dnre richiaminino in appoggio gli atti preparatori del codice.
(9) Cod. di comm., art. 3, n. 1.
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Perchè ci sia compra-vendita, occorre un venditore | di quelle che ne assumono le forme, perchè la forma
giuridica non può mutare l’essenza economica.
nismo fra loro, per cui il primo vuol dare il meno
Ma se anche si avesse compra-vendita, questa, per
possibile, e il secondo vuol ottenere il più e il meglio. costituire atto di commercio, dev‘essere animata
Detta società invece, agendo come agisce un buon dall’intento della speculazione (2). Ora, questo inpadre di famiglia, acquista all’ingrosso per ripartire tento manca assolutamente nelle cooperative mutue
i beni acquistati fra i membri della famiglia coope- di consumo, e si convertirebbe in un semplice guarativa in proporzione dei loro bisogni. Cosi all’aula- dagno, e limitamente ai fondi di riserva e speciali
gonismo è sostituita l'armonia degli interessi, perchè estranei all’economia dell’azienda, in tutte quelle cooil tutto (la società) è la risultante delle parti che lo perative, le quali, pur estendendo le loro operazioni
costituiscono (i soci), e gli acquisti si fanno dalla. anche ai terzi, rendono questi partecipi degli avanzi
società. per i suoi soci, quale mandataria della colannuali.
lettività, non quale intermediaria che compri per
Non si può parlare adunque di società. commerrivendere (l). Nè questa funzione di compra-vendita ciale (3).
può sorgere per il carattere giuridico di ente colletNemmeno havvi, inﬁne, società. civile, perchè è
tivo, proprio, come delle società commerciali, anche
tale soltanto quella. che ha lo scopo di guadagno (4),
da un lato, un compratore dall'altro, e un antago-

(1) Lo stesso Manara, pur dichiarando chele società commerciali, di fronte ai terzi coi quali contrattano, ﬁgurano
come ente a sè, distinto dalle persone dei soci, riconosce che
l’opera. di intromissione nelle cooperative mutue di consumo
è solo apparente. e, del resto, una mera sottigliezza (opera
citata, n. 21, pag. 54 dell’estratto): « una società cooperativa.
di consumo non fa, a rigor di termini, opera di intromissione; perchè. se i soci sono produttori e consumatori a un
tempo, non riman campo a un intermediario, e appunto l‘opera
di una società. cooperativa non ad altro è diretta che a sopprimere, nella realtà, l'intermediario, al medesimo sostituendo
la. unione dei consumatori (ivi)». E‘ quanto più volte noi
abbiamo affermato, rilevando tutta la, incongruenza di una
teoria. (pur troppo accolta dalla giurisprudenza: vedi citate
decisioni 'l e 2 aprile 1897 della Cassazione romana), che
sovverte le'busi fondamentali economiche e morali della cooperazione. Già. nel senso del Manara si pronunciava. pure il
Bolsfﬁo, dichiarando che il concetto giuridico per cui la società è un ente distinto dai soci « non impedisce di riscontrare nella società un mandatario, un gestore che amministra
nell'interesse comune » (La. intenzione nella compera commerciale, nella. Giurispr. Ital., 1894, W, 93).

Ma il Manara, pur abbandonando giustamente, da valo—
roso giurista, questa sottigliezza_della intromissione, sostiene
il carattere commerciale delle operazioni delle cooperative
mutue di consumo per la ragione che queste operazioni
costituirebbero una vera e propria impresa di commercio
(11. 20 e 21, pag. 50-52, 55), la quale, quantunque_non annoverata dal legislatore fra gli atti di commercio, deve ritenervisi inclusa, essendo questo. enumerazione soltanto dimostretiva ; e tanto più perchè sono dichiarate atti di commercio
anche le assicurazioni mutue (cod. di comm., art. 3, n. 20;

e Manara, n. 23, pag. 57).
Rispondiamo, anzitutto, che, nella. stessa enumerazione data

dalla, legge, prevale come atto di commercio quello che è
indirizzato ad una speculazione; e la cooperativa di consumo
non specula, nè può speculare se agisce nella cerchia dei soci,
perchè è essa stessa ncquisitricc e consumatrice. La impresa
società. cooperativa, economicamente parlando, certo sostituisce la impresa. dell‘individuo singolo che abitualmente
compri per rivendere; ma dette due operazioni, la riunite,
qui divise, solo in questo secondo caso sono oggetto di speculazione. Se anche si volesse ritenere che quel semplice
vantaggio economico, che i soci ritraggono dalla unione delle
loro energie, possa costituire quel guadagno che è nella deﬁnizione del contratto di società (cod. civ., art. 1697), questo
guadagno non sarebbe mai il risultato di una speculazione,
come è necessario perchè, nel concetto generale della legge,
sorga l‘atto di commercio.
‘
In secondo luogo, se la legge annovera fra gli atti di
commercio anche le mutue assicuratrici (le quali sono, in
verità, la forma economica la. più perfetta della cooperazione),
questa non è che una eccezione alla regola; e la regola è
che non v’ha atto di commercio senza. il concorso dell'elemento della speculazione. Questo concetto è chiaramente
espresso negli atti preparatori (vedi Relazione Mancini al

Senato, 18 giugno 1877. & vn, nel vol. 1v, pag. 19 della
cit. Raccolta del Marghicri) e dimana evidente. abbiamo

detto, dalla enumerazione del nostro codice sugli atti di commercio. E se carattere prevalente nell'atto di commercio è
la speculazione, su questo carattere, e non sulle eccezioni,
deve poggiare l‘opera dell‘interprete nella ricerca della natura
di quegli atti che nella enumerazione della legge non sono
contemplati; altrimenti si_ﬁnirebbe per commercializzare

tutto. Lo stesso Manara in altro precedente suo lavoro (Gli
atti di commercio, 11. 21, pag. 49, testo e nota 2, Torino
1887, Bocca) bene ed esattamente afferma che anche le
compre di cose mobili, quantunque la legge nol dica, debbono,
per costituire atto di commercio, essere fatte con lo scopo
di speculazione commerciale. E nelle cooperative di consumo,
se anche nella loro funzione coi soci non si voglia ammettere il concetto della distribuzione, ma quello di vera con-

dita, questa vendita non ‘e commerciale, appunto perchè priva
dell‘elemento della speculazione. Ancora: se il legislatore ha
annoverato fra gli atti di commercio le assicurazioni mutue
e non le imprese mutuo di cooperazione, le quali già ﬁn
d‘allora sorpassavano di gran lunga in numero.lc prime, non
è forse lecito e serio presupporre che volesse escludere la
commercialità delle operazioni di queste cooperative?
(2) Bolafﬁu, cit. monograﬁa; Manara, Gli atti di commercio. n. 21, pag. 49, testo e nota 2.
(3) In Francia, per quanto ci consta. dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’escludere il carattere commerciale delle cooperative di consumo operanti coi soli soci:
Nella dottrina: Lyon-Caen et Renault, Traité de droit
commercial, 2° ediz. vol. 1, n. 115, vol. 11, n. 1037; Guillouard, Traité du contra…t dc société. n. 96; Vavnsscur,
Traité (les sociétés civ. et comm., 4“ ediz., vol. n, n. 1005;
Thaller, Courte étude sur les actes (le comm., negli Annales de droit comm., vol. xx, 1895. der.-tr., pag. 186; e

Traité élémentaire de droit commercial, n. 16 e 646
(Paris 1898, Rousseau); Bandry-Lacantinerie o Whal, ])e
la. société, (lu prét, du dépot, n. 121 (Paris 1898, Larosa);
Lecaisne, Etude juridique sur les coopératiccs (le con-Gpl";
motion (these pour le doctorat), pag. 36 (Paris 1898, Sentite
d‘éditions scientiﬁques).
.
Nella giurisprudenza: Appel Bourges, 19 gennaio 1869
(Sirey,

1869, n, 323; Journal du palais, 1869, 1271;

Dalloz, 1869, n, 133); Tribunal de Nantes, 26 giugno 1886
(Journal des sociétés, 1889, 93): Trib. civ. (le Périgueux,
3 agosto 1887 (Revue des sociétés, 1887, 580): Appel Paris,
20 "marzo 1888 (ivi, 1888, 316; Dalloz, 1889, 11, 230;
Journal des sociétc's. 1891, 161); Trib. comm. de Mar-senile,

17 dicembre 1895 (Journal de Illa-rscillc. 1896, I, 79)Acquistano carattere commerciale solo quando vendono anche
a. terzi: Conseil d‘Etat, 14 marzo 1891 (Sir-ey e Journ. dn
palais, 1893, 111, 35; Trib. civ. de Périgueux e comm. de

Nantes e de Marseille, e Appel Paris (sopra cit.); Lyop-Cael)
et Renault, op. cit., vol II, n. 1037; 'l‘haller, Tratte cle-

mcnt. de droit comm., n. 647; Baudry-Lacantincrio et What
cp. e loco cit.
(4) Cod. civ., art. 1697, e sopra, 11. 114, 115.
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mentre dette società non si costituiscono e non funzionano che per un intento di mera economia (1).

Data questa tesi, si dovrebbe dedurne che tali società non potrebbero rivestire forma commerciale,
perchè questa è consentita solo alle società civili (2).
Ma, nei rapporti colle cooperative, cosi non è, perchè,

rale, ritiene: che la pubblicazione dl un giornale, sia
politico, scientiﬁco, letterario, quantunque non sia

fatto dain autori coll'ìntento di un guadagno, ha
carattere commerciale quando proprietario del giornale sia un editore, e lo spaccio del giornale stesso
abbia luogo, non per conto di coloro che vi collabo—

come già. abbiamo osservato, il legislatore non ha

rano col proprio ingegno, ma nell’interesse del pro-

inteso creare alcuna distinzione tra di loro, ma solo

prietario editore, il quale certamente mira a trarne

di incoraggiarle e sorreggerle. Sieno società, sieno
associazioni, purchè abbiano la veste della cooperazione, tutte possono nascere e crescere sotto l’egida
e col favore delle norme e dei beneﬁci della legge

un lucro; che tanto più si paleserebbe il carattere
commerciale, quando il giornale si prestasse ad an—

commerciale (3).

anche quando il giornale stesso si statu passe con tipo

170. 17) Società. per servizi pubblici di illuminazione. sgombero della neve, pulitura delle vie, pompe

funebri, ecc. — Queste società. si intromettono, a line
di guadagno. tra l'amministratore (Municipio) e gli
amministrati (abitanti del Comune), provvedendo per

conto del Municipio all’obbligo suo diretto.
Sorse nella giurisprudenza la questione a proposito
delle società. di illuminazione. Trattasi di vedere se
le operazioni di queste società. possano rientrare nella
categoria degli atti di commercio, e precisamente
delle imprese di somministrazioni (n. 6 dell’art. 3
cod. comm.). A noi non par dubbio. Non bisogna guardare queste società nei ﬁni dell' amministrazione muni—

nunzi ed inserzioni a pagamento; che, date queste
inserzioni, non cesserebbe il carattere commerciale
graﬁa propria (6).

Ma queste decisioni decidono senza afferrare e premettere il principio da cui possa derivarsì il carattere
civile o commerciale di siﬁatte imprese; o se’ questo
principio incidentemente affermano, esso è errato,
perchè si accenna al lucro (7), il quale non è speciale

dell‘azienda mercantile, e, in materia di società, è
espressamente dichiarato, anzi è elemento essenziale
anche della società civile (8).
La legge, nel dichiarare dette imprese atti di commercio, presuppone evidentemente l’intromissione fra
produttori e consumatori. Per l’editore esiste indubbiamente atto di commercio, perchè egli s’intromette

cipale, ma in se stesse; ed allora non è difﬁcile il rico-

fra autore e pubblico, allo scopo di speculare colla

noscere che le medesime nascono per mettere in essere
quell’insieme di operazioni ed atti d’intromissione che
costituiscono lo svolgimento di un’attività, la quale,
rav\‘icinando produttori e consumatori, agevola la

vendita del giornale. La questione non può sorgere

circolazione delle ricchezze e lo scambio delle utilità,

nel che rinvengono il frutto della loro speculazione.
Inoltre la legge, col reputare atti di commercio le
imprese di somministrazioni, non distingue nè l'oggetto della somministrazione, nè la qualità, sia delle

persone per cui conto la somministrazione si faccia,
sia delle persone a cui favore si rivolga (4).
171. e) Società per la pubblicazione di giornali. —
Fra gli atti di commercio, la legge annovera le imprese editrici, tipograﬁche o librarie (5).
In questa materia la giurisprudenza, in tesi gene-

che nei rapporti coi redattori, i quali possono trovarsi
in due diverse condizioni: 0 essi cedono all’editore il
diritto di proprietà, o sono editori essi stessi del
giornale. In entrambi i casi non esiste, a nostro avviso, atto di commercio, perchè manca detto elemento
di intromissione: nel primo, il compenso della cessione della proprietà del giornale non è frutto di una
speculazione, ma del lavoro intellettuale; nel secondo,
se V’ ha nel redattore l'opera dell'editore, questa è
retta sempre dall’opera intellettuale: all'editore presiede l'autore, il quale, pur volendo trarre dal suo
giornale tutto l’utile di cui questo è capace, ha sem-

pre per intento principale quello di concorrere all’incremento delle scienze, delle arti, delle lettere, ecc. (9).

(1) Le dichiarano quindi associazioni: Lyon-Caen, in nota

(7) Principalmente la Corte d‘app. di Roma nella sopra

alla decisione 29 ottobre 1894 della Cassazione francese (Jour—

cit. decisione del 1885. Disse poi cheil lucro sorge dal concorso dell‘opera altrui e dagli abbonamenti. È inutile rile-

nal dn Palais, 1895, I, 65), Baudry-Lacautinerie et Whal,
op. cit., n. 121. Lecaisue, op. cit.. p. 13 e segg. Cfr. sulla questione: Hubert—Valleroux, nella Revue des sociéte's, 1897, 316.

Contra: Manara, cit. op. Le società coop., ecc.. 11. 7, pag. 18.
Egli ritiene guadagno ogni vantaggio esprimibile in contanti.
(2) Cod. di comm., art. 229.
(3) Conf. Cassaz. Roma, 11 febbraio 1892, ric. lllanassero
(Giurispr. Ital., 1892, il, 76).

vare tutta l'eresia di queste altre affermazioni.
(8) Cod. civ., art. 1697.
“(9) V. parere del Vavasseur (riprodotto nel suo Traité des
sociéte's civ. et comm., vol. I, n. 20 bis, in nota, pag. 15)
nella causa contro la società. formatesi nel 1854 per la pubbli-

cazione delle due raccolte di giurisprudenza il Journal du
Palais e Recueil général des lois et arréts (Simy).

Contra: Manara, cit. op. Le società. coop., n. 24, pag-. 58.

Il tribunale di commercio della Senna (10 novemb. 1879)

(4) Cassaz. Roma, 13 settembre 1887, Finanze 0. Società

e la Corte d‘app. di Parigi (2 luglio 1880) si pronunciarono

del gae (Foro Ital., 1887, I, 1111 ; Temi veneta. 1887, 466);
Bolafﬁo, Il codice di comm. ital., vol. I, n. 47, pag. 74, e
n. 33, pag. 51, 52 (Verona-Padova 1885, Drucker e Tedeschi) ; Vivente, Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, vol. I, n. 41, pag. 87 (Torino 1893, Bocca).
Contra: App. Venezia, 7 gennaio 1887, stesse parti (Temi
veneta, 1887, 138; Legge, 1887,1, 558).
(5) Art. 3, n. 10 cod. comm.
(6) App. Milano, 21 luglio 1879, Società Corriere della
Sera c. Molinari e altri (Foro ital., 1879, I, 719); Appello
Roma, 18 luglio 1885, Tui-biglia c. Merighi (Foro Ital.,

pel carattere commerciale di detta società, mentre il Vavas-

commercio ital., Vol. 1, n. 59. pag. 84; Vivante, Trattato

seur ne sosteneva il carattere civile. Ma egli dimenticò l'argoinento principale, quello dell'assenza della intromissione.
La. giurisprudenza francese ha negato la qualità di commerciante in chi pubblica un libro come autore ed editore,
quantunque abbia dei collaboratori (Corte d‘appello di Lione,
22 agosto 1860: Dalloz, 1861, n, 72 — trattavasi della. Revue
centrale des arts); nell’autore di una raccolta di giurisprudenza, quantunque esso retribuisca dei collaboratori, se però
il medesimo si riservi il diritto della revisione degli articoli
(Corte d‘appello di Parigi, 24 maggio 1855: Dalloz, 1856,
n, 275. Trattavasi della Raccolta di giurisprudenza Le conscrvateur des hypothèques), ed abbia una larga parte intel—
lettuale nell'opera comune (Corte d’app. di Colmar, 9 dicem-

teorico-pratico di diritto commerciale, vol. I, n. 46, pag. 90.

bre 1857; Dalloz, 1858, n, 23, a proposito del Repertoire

1335. I, 944); App. Milano, 16 aprile 1887, Brandi c. Rota
(Monit. tribunali, 1887, 398). Cfr.: Bolafﬁo, Il codice di
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La questione non varia se il giornale accetta anche
annunzi, perchè essi non sono che un accessorio.
La condizione giuridica dei redattori potrebbe mutare se il giornale non si riducesse che ad una sem-

plice compilazione; ma anche allora. bisogna ricercare se esista l’intento della speculazione (I).

172. (l) Societa‘ per l’esplorazione e coltivazione di
miniere e cave. — L’Italia ha ancor oggi tante leggi

sulle miniere quanti erano gli Stati in cui prima era
divisa. Sono leggi che poggiano su principi discordi,
persino opposti, principalmente sul diritto di ricerca
e sulla proprietà del sottosuolo.
Le società che si costituiscono o per l’esplorazione
o per lo scavo ed estrazione, o, insieme, per tutte

personale numeroso, fare appello al pubblico, invo.
gliandolo con promesse di larghi guadagni, compiere
atti continui di vendita del materiale mano mano
estratlo. Ed allora, come non vedere in tutte queste

forze, in tutto questo movimento, l’intento della Specolazione?
Nella nostra legislazione, poi, il carattere commerciale di dette società è ancor più evidente. Il vocabolo
merce non attiene oggi più soltanto, come prevalentemente nella dottrina antica, ad res mobiles. Oggi…

gl'immobili possono former materia di contrattazioni
commerciali (6). E vero che la legge contempla sol-

tanto l’ipotesi in cui gl'immobili si acquistino per
rivenderli; ma, siccome l’enumerazione degli atti di

queste operazioni, sono civili o commerciali?
Si risponde in generale, che sono civili (2); che

commercio è fatta solo demonstrationis causa, non

divengono commerciali quando hanno per oggetto l’im-

speculazione di cui l‘immobile sia oggetto. La compra
e rivendita di immobili non costituisce, e nella let-

pianto di stabilimenti industriali e commerciali necessari al trattamento dei minerali e alla vendita dei
prodotti (3), e quando, nel caso di sola esplorazione,

i soci siensi proposti di cedere a terzi la miniera scoperta (4).
Ma a noi sembra che, anche per principio, siﬁ‘atte

società possano ritenersi commerciali, perchè in gene—
rale è l'intento della speculazione chele anima (5). E in
questa nostra. opinione ci rafforzano le stesse ragioni
che si adducono per sostenere il loro carattere civile,

ragioni fondate sulla natura fondiaria della cosa, dei
suoi prodotti, quasi che non sia possibile in questo
campo la speculazione commerciale.
Si dimentica che questa società. deve disporre di
capitali ingenti (danaro, strumenti, macchine, ecc.)
nella miniera che esplora o scava, deve adibire un

dello stesso Dalloz). Lo stesso deve dirsi nell‘ipotesi in cui
questi atti si compiano in società, e indipendentemente dalle
condizioni apposte dalle suddette decisioni, giacchè non persuadono, per il semplice motivo che non sono giuridiche, nè
tali da esercitare alcuna inﬂuenza nella indagine sull‘intenzione di speculazione.
(1) Venue deciso — e ragionevolmente — che una raccolta di giurisprudenza non si può considerare semplice compilazione (cit. Corte d'appello di Colmar, 9 dicembre 1857). Se
anche non fossero nella raccolta nemmeno semplici richiami,
concorre sempre l'opera intellettuale — e non facile — per la
sintesi, in massime, di ogni decisione.

(2) A) InItalia: Appello Torino, 19 marzo 1877. Borgini
c. Fanzone ("Giurisprudenza, Torino, 1877, 483); Cassazione Roma. 12 gennaio 1880, eredi Colum contro [)e Kult
(Giurisprudenza Italiano, 1880, 1, I, 452 — trattavasi
dell'escavazione di una miniera plumbil'era: la decisione è
solo incidentale); Appello Lucca, 9 aprile 1889, Mcuicanli
contro Soria (Annali, 1889, 2, 283 — si trattava di esplo—
razione e dell‘acquisto eventuale del sottosuolo per l'estra—
zione del minerale trovato); App. Palermo, 30 settembre 1891,
Rose contro Pucci (Circolo giuridica, 1891, 301 -— estrazione e fusione degli zolﬁ esistenti in un gruppo di miniere
avuto in locazione); Cassazione Firenze, 7 marzo 1898, Ros-

selli contro Camera di commercio di Siena e di Grosseto
(Giurispr. Ital., 1898, 1, 1, 639).
Nella dottrina: Borsari, Il codice di commercio del regno
d’Italia" annotato, vol. 1, n. 49, pag. 67 (Torino 1868, Unione
tipog.-éditrice), dove richiama. e segue una decisione della
Cassazione di Torino del 10 agosto 1867.

B) In “Francia: nella giurisprudenza (ricordimno le decisioni più recenti): Cassatiou, 11 giugno 1888 (Journal du
Palais. 1890, 1, 1249; Sirey. 1890, 1, 516); Id., 26 otto-

v’ha più difﬁcoltà vedere l‘atto di commercio in ogni

tera e nella ragione della legge, una eccezione al concetto storico e scientiﬁco dell'atto di commercio, ma
una vera regola, perchè dette operazioni rivestono
carattere commerciale'— è la legge stessa che lo dice

— quando sono fatte a scopo di speculazione commerciale; e la speculazione è appunto elemento essenziale
generale dell’atto di commercio.
L7 errore della tesi contraria sta nel pariﬁcare la
condizione di una società. a quella del singolo proprie-

tario o coltivatore, il quale non fa atto di commercio
nella vendita dei prodotti del fondo suo o da lui col-

tivato (7). Per lui l’atto di commercio non sorgerebbe che quando i prodotti del suolo subissero una
trasformazione artiﬁciale, tale da far perdere alla

materia il suo carattere accessorio e da far sorgere

Nella dottrina: Troplong, Conmzentaire (la contrat dc
société, n. 326, 332, 333; Pont, Comment. des sociétés ciu.

ei comm.. 1]. 109, 110; Guillouard, Contratde société, 11.94, 95.
Bisogna però notare che in Francia la legge su les mines,
les carrières et les minières del 21 aprile 1810 (articolo 32)
dichiara esplicitamente che « l‘exploitation des mines n’est
pas conside‘rc'e comme un commerce », e che la Commissione che proponeva questo articolo (Commission du Corps
législotif, 17 marzo 1810), nel giustiﬁcarlo, vi comprendeva
anche le società: «Cette rédaction est propose p…ur plus
grande clarté. Elle fera cesser les contestations qui s‘è…lùvent
fréquemmcnt sur la question de savoir si les sncz'éte's qu1
exploitcnt une mine sont de la competence des tribunaux dc
commerce. La mine étant une propriété foncière, le particulier
où la société qui l‘exploite fait valoir son heritage, et rien dc
plus» |Locré, Lc'gislation civile, criminelle et conmzercmle

-(le la France. volume 1x, pag. 465; citata ediz. Paris 1827,
Treuttel et Wiirtz. Soggiungiamo però che il carattere civile di dette società è sostenuto anche indipendentemente
da questa legge.
0) Nel Belgio: Laurent, Principes (le droit civil, vol. mm,
11. 226, 227; Namur, Le Code de commerce belge, vol. 11,
n. 794, 795, ela giurisprudenza dallo stesso cit. sotto il n. 794,

nella nota 2.
Anche nel Belgio vige detta legge del 21 aprile 1810.
(3) Cassaz. francese, 28 aprile 1885 (Jorn. du Palais, 1886,
1, 244; Sirey. 1886, 1, 108); Id., 1 agosto 1893 (Journal

(lu Palais. 1894, 1, 22; Sio-ey, 1894, 1, 22) ; Appel Fans,
7 agosto 1894 (Journal du Palais, 1895, 11. 309). .
Nella. dottrina: Troplong, op. cit., n. 329; Pont, op. c1tata,
n. 109; Laurent, op. e vol. cit., n. 226; Guillouard, opero
citata, n. 94.
(4) Troplong, op. cit., n. 334; Pont, op. cit., 11. lit); Laurent,
op. 0 vol. cit., n. 227; Guillouard. op. cit., n. 90.

bre 1892 (Jour-nal dn Palais, 1893, 1, 321:Si1'e1 , 1893, 1,

(5) Conf., in tesi generale: Bolafﬁo, op. cit., n. 53, pag- 79-

321); Appel Paris, 21 maggio 1892 (Jom-nal da Palais, 1892,
Il, 270,-Simy, 1892, 11, 270).
'

(6) Cod. di comm., art. 3, 11. 3.

(7) Cod. dtcomm. ital., art. 5; francese, art. 638.
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il concetto di una vera speculazione commerciale (1).

111a.ggiore o minor numero degli esercenti: condizioni

Parrebbe quindi che, nel caso di miniere e cavo, l’atto
di commercio dovesse sorgere Solo quando i prodotti

igieniche; difficoltà. di riscossione: tutte quelle cause.
insomma, variabili ed incerte che influiscono essenzialmente sopra ogni ramo commerciale. Il che tutto
dispiega appunto una vera speculazione (6).
Coloro che negano l'atto di commercio nell’assun-

subissero una trasformazione, quando cioè i minerali
() le ardesie, i marmi, le pietre, ecc. venissero lavo-

rati. Ma bisogna risalire alla ratio legis della esclusione dell’atto di commercio nei proprietari o coltiVat0ri; e la ratio è questa, che le vendite dei prodotti dei loro fondi non sono che un compleun-ntm
un necessario risultato delle operazioni agricole; esula
quindi da questi atti di vendita ogni concetto di traf—
ﬁco, il quale invece si manifesta evidente nella coltivazione di miniere e cave.
Talora, pur riconoscendosi in queste escavazioni
un atto meramente civile, si ritenne che le mede-

sime cambiassero natura e divenissero atti di commercio quando fossero assunte da una società com-

zione del dazio consumo, dicono che qui non si tratta.
di nessuno degli atti enumerati nell’art. 3 del codice
di commercio (7); — che sono commerciali solo gli

atti, i quali hanno per oggetto la intromissione tra
produttore e consumatore allo scopo di effettuare od
agevolare la circolazione della ricchezza nell‘intento
di lucro; — che, consistendo la. funzione delle esat-

torie in semplici operazioni di riscossione, mediante
determinati compensi, e di versamenti. tutto ciò costituisce un semplice mandato retribuito (8).

desumere la commercialitzi dell'atto dalla persona che

Queste ragioni non persuadono, perchè l’enumerazione della legge non è tassativa; perchè l'elemento
della intromissione non è essenziale all'esistenza del—
l’atto di commercio, dichiarando la. legge atti di commercio l'acquisto di azioni di socie!à commerciali, i
depositi per causa di commercio ed i depositi nei ma-

lo esercita, ben lo disse espressamente (4), e, si comprende, in via di eccezione.
Nei rapporti colle cavo, venne deciso essere commerciale la. società per l’esercizio di una. fornace di

gazzini generali, atti nei quali certo non si riscontra
alcun scambio, alcuna intromissione tra produttori e
consumatori (9).
174. f ) Società per la divisione dei frutti di immo-

calce (5). Qui la materia e causa commerciale è fuori

bili presi in aﬂz‘tto. — Sono commerciali quando la

dubbio per la trasformazione in calce della pietra calcarea estratta e per la speculazione'cui queste opcrazioni di trasformazione sono dirette.
173. e) Società per la riscossione del r.lo:.io consumo. — Crediamo queste società. di carattere commerciale: anzitutto, perchè l‘assunzione di un appalto

locazione e diretta ad una speculazione commerciale.

merciale (2). L'errore è evidente, perchè, come in
seguito diremo (3). non è alla forma, ma alla so-

stanza. dell’atto che devesi guardare per giudicare
della natura. del medesimo. Quando la legge volte

Venue in proposito deciso che non compie speculazione commerciale la società costituitasi per la conduzione di una tenuta (10); che questa Speculazione

consmno, quantunque invariabile per sua essenza,
soggiace nella sua esplicazione a tutte le incertezze
della speculazione, a tutte le eventualità del com-

può sorgere nell’allitto di un mulino, quantunque
questo contratto sia. per sua natura, civile (ll).
Nel primo caso, l‘affermazione assolula non regge.
Come può sorgere l'atto di commercio per il singolo
proprietario o coltivatore, cosi sorge dalla riunione
di più persone in società. Anzi. in questa materia di
conduzione di fondi, devesi più facilmente riscontrare

mercio.

nella società il carattere commerciale, perchè ad essa

non è, per sua natura, 1.111 contratto essenzialmente

civile; in secondo luogo, perché la tassa sul dazio

—

Infatti, la società appaltatrice assume l’obbligo dell‘esazioue a tutto suo rischio e pericolo, e molteplici
sono le cause che possono influire a rendere questa
riscossione maggiore o minore: oscillazione della produzione dei generi oggetto della tassa, della consumazione per la crescente e diminuente popolazione;
(1) Giacche allora non si ha più solo il coltivatore, ma
anche il manifatturiere, e le imprese di manifattura sono
atti di commercio (cod. di comm., art. 3, n. 8].

(2) Da ultimo: Cassazione Firenze, cit. decis. 7 marzo 1898;
Borsari. cp. e loco cit., dove richiama e segue la cit. decisione della Cassaz. di Torino 10 agosto 1867.
(3) Infra, n. 180, 181.

(4) Cod. di comm., art. 4; Bolafﬁo, op. cit., n. 53, pag. 80.
(5) Cassaz. Roma, 1° febbraio 1879, Patamia c. Pasqui
& Maglia (Foro Ital., 1879, 1, 274).
(6) Cassaz. Torino, 22 febbraio 1889, Chiambretto e Gior-

dano c. Pallone (Giurispr. Ital., 1889, 1, 1, 499); Appello
J"'“llî. 13 giugno 1891, Piccolomini e. Comune di Mola
(Giurispr. Ital., 1891, Il, 612).
_La giurisprudenza prevalente però nega sia atto commerciale l'assunzione del dazio consumo. Vedausi: App. Milano,
9 giugno 1884, Bai c. Grampa (Giurispr. Ital. 1884, 11,

410); App. Catania, 13 luglio 1887, Macherione c. Accetta
(Filangieri, 1888, 8; Ginrispr. di Catania, 1887, 144;
l"oro catanese, 1887. 179); Id., 27 gennaio 1892, La Parrmo c. Sindaco di Regalbuto (Giurisprudenza di Ootom'a,
1892, 38; Foro catanese, 1892, 3); App. Genova, 17 di-

Cembro 1888, Rocco e Banca Nazionale (1. (Juerni (III!)nilore trib., 1889, 226); Id., 7 marzo 1890, Curio contro

presiede appunto generalmente l’intento della speculazione commerciale.
- Nel secondo caso. poi, il carattere commerciale
della società non può essere, a nostro avviso, mai

posto in dubbio, perchè la conduzione di un mulino,
all‘infuori della sola ipotesi in cui abbia per oggetto
Cuneo (Giurispr. Ital., 1890, n, 457); Cassaz. Firenze,
28 gennaio 1889, Lucchese c. Gozzi e Spellini (Foro Ital.,
1889, 1, 328). V. anche un articolo dell‘avv. Biondi nel Dazio
consumo, 1888, 153, dove si sostiene che l‘appalto del dazio
consumo costituisce sempre un atto di natura civile, sia che
lo si contempli nelle relazioni diretto tra l'amministrazione
appaltante e l‘appaltatore, sia fra l‘appaltatore ed il suo socio,
sia inﬁne nelle relazioni fra l’appaltatore ed un terzo.
Secondo il codice di commercio del 1865, nello stesso senso:
App. Torino, 23 novembre 1870, Andemino o. Società. per
la riscossione dei dazi (Giurispr. Ital., 1870, 11, 729);

Cass. Torino, 11 ottobre 1871, Società dei dazi c. Orengo
(Giurispr. Ital., 1871, 1, 688); App. Genova, 8 aprile 1878,
Raineri c. Giordano e Corradi (Giurisp-r. comm., 1878. S);

Id., 31 dicembre 1878, Villa e Ghigliotti c. Lavagnino e
Grosso (ivi, 1878, 229).
(7) Cassaz. Firenze, 28 gennaio 1889 (sopra cit.).
(8) App. Genova., 7 marzo 1890 (sopra cit.).
(9) Cod. comm., art. 3, n. 5. 23 e 24.
(10) App. Roma, 22 maggio 1883, Tommasi c. lliassa e

Casali (Temi rmuana, 1884, 29).
(11) Cassaz. Napoli, 2 aprile 1885, Pagano c. Annetta
(Gazz. Procar., xx, 291).
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i soli prodotti dei fondi dei soci, è sempre diretto
alla speculazione.

nova, la quale ebbe a negare il carattere di società
commerciale a. una società di fatto fra persone legate

175. g) Istituti sociali di istruzione e di educazione.

da vincolo di affetto (5). Dice in sostanza la Corte

— Sono società. civili, anche nel caso in cui tutti i
soci non siano insegnanti o educatori, perché questi

istituti non mirano ad uno scopo di speculazione. Se
talora provvedono il necessario per lo studio ed anche
il vitto, ciò non avviene che in via affatto accessoria,
come mezzo al conseguimento dello scopo morale che

che non importa si pongano in essere atti di commercio quando il movente della unione per l‘esercizio
di una azienda non sia quello della speculazione, ma.
dell’affetto, dell'aiuto reciproco.
Rispondiamo che gli elementi morali e intenzionali son troppo astratti per prevalere su quelli di

si-propongono (l).

un fatto economico certo, concreto, che trova la sua

Talnno anzi nega a questi sodalizi anche il carattere civile, non vedendo in essi l’intento del guadagno (2).
Conveniamo che sovente esula questo elemento, ad

esplicita sanzione nella legge, e nel quale i terzi contraenti debbono necessariamente trovare le loro garanzie.
177. La società civile,la quale assuma forma. com-

esempio, nelle società in cui e discenti e insegnanti
sono uniti tutti pel ﬁne della istruzione,non essendo

merciale, diviene società. commerciale?

il compenso di questi ultimi che una semplice rimunerazione dell‘opera loro. Ma non sono pochi i casi

alle società civili vita migliore, più organica e salda,

di professori che pongono in comune la loro intelli-

genza, i loro capitali, formano degli istituti di istruzione e di educazione. Allora, ancorchè movente prin-

cipale di siffatti sodalizi possa essere quello della
istruzione, non si può non vedervi unito anche quello,
sia pur men nobile, ma tanto naturale e necessario,
di trar proﬁtto della professione e dei capitali in
essi impiegati. E tanto basta perchè, senza esagerati
scrupoli,sorga la ﬁgura della società. civile. Chi dice
che « ceux qui se proposent comme but, dans l’accomplissement de ce ròle, si grand, l’occasìon de faire un

gain, constituent fort heureusement de rares exceptions, ﬂétries a' juste titre par l'opinion publique (3) »,
dimentica-che in questi tempi non si vive di soli

Il nostro legislatore, nel saggio intento di infondere
tolse di mezzo col nuovo codice di commercio le questioni che prima vive si dibattevano, principalmente
in Francia (6), ammettendo esplicitamente che queste
società possano assumere le forme delle società per
azioni; e le dichiara in tal 'caso sottoposte alle disposizioni del codice stesso. eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza (7).
178. Conte si vede, la dizione stessa della legge
esclude chiaramente che le società civili, con l’assun—
zione di queste forme, diventino commerciali, giacchè

altrimenti non si sarebbe fatta alcuna eccezione. Il
legislatore italiano, quantunque avesse dinanzi l‘esem
pio della Germania, la quale, come allora (8), così pur

senza ombra di scrupolo, l’elemento del guadagno in

oggi (9) dichiara. società. commerciali le società in
accomandita per azioni ed anonime, ancorché non abbiano per oggetto l‘esercizio di atti di commercio, e non
fosse alieno dal riconoscere le ragioni di maggiore
sicurezza di diritti che si adducevano per questa completa pariﬁcazione delle società civili alle commer-

queste società (4).

ciali (10), tuttavia volle serbare intatto il principio,

176. h) Società fra pérsone, le quali, pur mettendo
in comune la loro industria ed i loro capitali nell’esercizio di atti di commercio, non ebbero tuttavia

che la forma non è che un accessorio e che perciò
non deve mutare la natura. degli atti che la società

intenzione di compiere speculazioni commerciali. —

179. llesem pio della Germania è stato invece seguito
dalla Repubblica del Brasile con la legge del 4 novem-

ideali; dimentica che già gli antichi giureconsulti

romani, che pur, fedeli seguaci della scuola stoica,
tennero alto il concetto della moralità, riconoscevano,

Il caso si è presentato alla. Corte di appello di Ge-

(1) Conf.: Pont, Sacie'te‘s civ. et comm., n. 115; Laurent,
Principes de droit civil, vol. un, 11. 229; Appello Venezia,
29 ottobre 1896, Podrecca c. Carbonaro (Temi Veneto, 1897,
195; trattavasi di società costituitasi tra privati cittadini per
amministrare un collegio convitto, prima gerito dal municipio); Appel Paris, 23 luglio 1852 (Dalloz, Rec., 1854, 11,
102). In tesi generale, nella indagine intorno alla natura del—
l‘atto di commercio: Bolafﬁo, Il codice di commercio italiano commentato, vol. 1, n. 28, pag. 37, dove dichiara che

non fa atto di commercio il direttore d’un convitto che compra.
le derrate necessarie al nutrimento dei convittori, o acquista
i libri che poi rivende ai suoi allievi. Richiama in proposito

l'opinione conforme di Dalloz, Pardessus, Vincens e Alauzet.
(2) Guillouard, Contrai de société, n. 99,
(3) Guillouard, op. e loco cit.
'
(4) Paolo, L. 71, Dig. (in principio) Pro socio (svn, 2):
Duo societate»: coierunt, ut grammatica (lacerent, et quod

ea: eo artiﬁcio quaestus fecisseut, commune eorum esset.....
(5) App. Genova, 29 novembre 1886, Vivaldi c. Della Casa

(Foro Ital., 1887, 1, 239). La Corte aggiunse anche chela.
società. non può essere commerciale se non costituita nelle
forme di legge. Ma di ciò diremo in seguito ln. 182).

(6) Vedi Lyon—Caen ct Renault.
merciales, n. 1077 bis. pag. 765 e
Tali questioni però vennero anche
vedremo, dalla legge del 1“ agosto
(7) Cod. di comm., art. 229.

Traité des sociéte's comsegg.
in Francia risoluto, come
1893.

compie (Il).

(8) Novella. (legge fed.) dell‘11 giugno 1870, art. 174 e 208.
(9) Legge del 18 luglio 1884, art. 174 e 208, identici a
quelli della Novella citata. (Art. 174: « Una società in accomandita per azioni ha sempre il carattere di società di commercio, quantunque non abbia per oggetto operazioni commerciali »; art. 208: « Una. società anonima ha sempre il
carattere.... ecc. » stessa formale.).

Identiche disposizioni sono riprodotte nel nuovo codice di
commercio germanico, promulgato il 10 maggio 1897 (5210.
capov., per le società. anonime, e 5 320 per le società. in accomandita, ult. capov., che richiama l'applicazione delle disposizioni sulle anonime).

(10) Goldsmidt, Handbuclt des Hnmlelsrccltts. vol. 1. pagina 462, 2' ediz.; Atti parlamentari del 1870,a1lcg., pag. 658;
Discussioni, pag. 1057, 1058.
(1 l) Mancini, Relazione sul progetto del cod. di commercio,
presentata al Senato il 18 giugno 1877, tit. ix, sez. vu1,n.cxt,
Delle società civili che assumono formecommerciali : « Il

fatto che una società civile assume forma commerciale non
può cangiar la natura dell‘operazione, colite l'indole di un atto
rimane sempre civile o commerciale indipendentemente dal
soggetto giuridico che lo esercita ».
11 Vivantc (Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, vol. 11, parte 1, n. 631) critica questo sistema. Sostiene
che lc società, civili, costituite colla forma delle società per
azioni, debbono essere considerate quali commercianti ed averne

tutti i diritti e i doveri.
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bre lb’b'2 (1), dalla Repubblica Argentina, nel suo co-

dice di commercio del 9 ottobre 1889 (2), e da ultimo.
dalla Francia con la legge del 1° agosto 1893 (3), modiﬁcativa della legge del 24 luglio 1867 sulle società

per azioni.
La Rumania, il Messico e il Belgio seguirono il
sistema italiano: la prima riproducendo integralmente
la formola del nostro art. 229 (4); il secondo, con più
largo e giusto criterio, consentendo alle società. civili
di assumere qualunque delle forme delle società commerciali, e dichiarando inoltre che la società civile non
perde con ciò il suo carattere civile (5); il terzo, inﬁne.
consentendo le forme commerciali soltanto a talune
specie di società civili (6). Il Chili precorse, con un concetto più giuridico e pratico, tutti i codici, distinguendo

le società civili, al pari delle commerciali, in società
in nome collettivo, in accomandita. e anonime (7).

180. Come la forma non basta ad imprimere alla
società carattere civile o commerciale, cosl anche la

qualità. o il "titolo di commerciante nei soci di una
società civile non può dare alla medesima carattere
commerciale. Viceversa però la nostra, come altre
legislazioni, estendendo ai soci a responsabilità. illimitata il fallimento della società, presenta. l’anomalia

di considerarli implicitamente commercianti (8).
181. E, sempre per lo stesso principio che il carattere della società è determinato dal suo oggetto, si
dovrà. dire che neppure l'assunta denominazione di
società civile o commerciale può rispettivamente attribuire questo carattere alla società (9). Il giudice dovrà
esaminare se l’im pronta economica del sodalizio, quale
risulta dall'indole delle sue operazioni ed anche dalle
clausole dello statuto, possa prestarsi alla ﬁgura giuridica che gli viene attribuita (10).

(I) Art. 1 e 19 — vedi Ann. de legislation compare'e, 1883,
pag. 1080 e seguenti.
(2) Art. 282, limitatamente alle società anonime: « Sono
pure commerciali le società anonime, quantunque non abbiano
per oggetto atti di commercio ».
(3) « Loi du l" aoùt 1893 portant modiﬁcation de la loi du
24 juillet 1867 sur les sociétés par actions ». Art. 68: « Quel
que soit leur objet, les soeiétés cn commanditc ou anonymes
qui seront constituées dans les termes du Code de commerce
ou de la présente loi, seront eonunerciales et soumises aux
lois et usage du commerce».
(4) Cod. di comm. rumeno (16 aprile 1887), art. 236.
(5) Cod. di comin. messicano (15 settembre 1889), art. 91.
(6) Legge belga del 22 maggio 1886, art. 136: «Les sociétés, dont l'objet est l’ exploitation des mines, minièrcs et
carri‘ercs, peuvent, sans perdre leur caractère civil, emprunter
les t‘ormcs des sociétés commerciale:—1 en se soumettant aux
dispositions du présent titre ».
La legge precedente del 18 maggio 1873 non si riferiva.
che alle mines.
(7) Cod. civ. chileno (14 dicembre 1855), art. 2061.
(8) Cod. di comm., art. 847.
Questa illazione però è discussa, ma prevale l’opinione che
considera detti soci quali commercianti: Bolafﬁo, Il codice
di comm. ital. commentato, vol. 1, n. 112, pag. 165, 166;
Vidari, Corso di diritto comm., n. 186, pag. 138, 139, 4" edizione: e specialmente Manara, Perchè i soci a responsabilità illimitata in una società commerciale siano commercianti, nella Giurispr. Ital., 1896, |, 2, col. 183; Lyon-Caen
et Renault. Traité de droit comm., vol. I, n. 204 bis.

Contra: Vivente, Trattato di diritto commerciale, vol. 1,
n. 70, pag. 115. 116; Bonelli, Appunti sul ﬁ:llimento delle
società commerciali, nella Rivista italiana per le scienze

giuridiche. volume xxm, 1897, pag. 71, 72—
(9) Bolafﬁo, op. e loco cit.; Beslay, Des commercants, n. 177

Così venne deciso che una società avente per iscopo
l’impresa della illuminazione pubblica, quantunque
qualifieatasi d’indole meramente civile, è, per sua na-

tura, società commerciale (1 I); che una società cooperativa, la quale si proponga anche lo scopo del mutuo
soccorso, non può conseguire la personalità giuridica
secondo la legge del 15 aprile 1886 sulle società di
mutuo soccorso, ancorchè abbia statuti e gestioni
distinti (12).

Qualche scrittore tuttavia ammette che una società
civile possa diventare, per volere dei soci, commerciale, e non viceversa, giustiﬁcando questa tesi e fondando questa distinzione sulla maggiore guarentigia
dei diritti dei terzi nel primo caso (13). Ma, a voler
prescindere dalla oli'esa. al principio sopra affermato.
è evidente che tale questione è inutile oggi presso di
noi e tutti quegli Stati, i quali, come abbiamo visto,
consentono alle società. civili l’assunzione di forme
commerciali.
182. Una società tacita, con scopo commerciale, è
commerciale?
La risposta negativa è data dalla Corte di Genova (14), e sembra accolta da un autorevole civi-

lista(15). Si dice che e società commerciale solo quella
che riveste le forme dalla legge prescritte; chè altrimenti diviene civile.
Ma questa opinione contrasta ad esplicite disposi—
zioni del codice di commercio. Le società tacite 0 comunque irregolari vi trovano pieno riconoscimento.
Quando vediamo sancita la responsabilità. solidaria
ed illimitata di tutti coloro (soci, promotori, amministratori, ecc.) che operano in nome della società.

(art. 98); dichiarato il diritto in ogni socio, secondo
la natura della società, di chiederne lo scioglimento

(Paris 1867, Cosse, Mnrchal et C.); Bédarride, Des sociétés,
vol. 1, n. 121, 2‘ ediz. (Paris 1880, Larose et Forcel).-

(10) Appello Torino, 16 novembre 1886, Pubblico Illinistero o. Società operaia della Cartiera di Serravalle-Sesia
(Giurispr. Italiana, 1887. n, 36); Cass'az. Roma, 14 giugno
1892, Banca di credito Laurenti c. Spada e If‘agotti (Giurisprudenza Ital., 1892, i, 1, 874); App. Macerata, 18 set—
tembre 1898. Cassa depositi e prestiti di Montalto M'arche

c. Curatore del fallimento della medesima (Il diritto commerciale, 1898, 919); Cour d’app. de Paris, 30 novembre 1871
(Dalloz, 1872, n, 208).
Crediamo però che la denominazione data alla società
debba costituire un elemento di interpretazione. Questo elemento assume poi speciale importanza nei rapporti colle società commerciali per la ricerca della specie di società. che
si intese contrarre.

([ ]) Cassaz. Roma, 13 settembre 1887, Finanze e. Società
del gaz di Lione (Foro Ital., 1887, I, 1111); App. Brescia,
29 dicembre 1888, stesse parti, sede di rinvio. Si uniformò
alla decisione della Cassaz. romana (Foro Ital., 1889, |, 414).
. (12) Tribunale di Verona, 18 giugno 1890, ricorr.: Società
anonima cooperativa di produzione fra lavoranti scalpellini e di mutuo soccorso (Foro Ital., 1890, i, 797).
(13) Troplong, Comment. dn contrat de société, n. 120.
(14) Dccis. cit. del 29 novembre 1886 e decis. 4 marzo 1889,
Ballero e. Società fondiaria Lionese e Società Franco-Li-

gure (Foro Ital., 1889, I, 590).
(15) Scrive infatti il prof. Gabba, in nota alla cit. decisione
4 marzo 1889 (loco citato, col. 592): «

come ai caratteri

della società corrispondono gli effetti pratici di questa, così
la società anonima di mero fatto riducesi in pratica ad una
società naturale, 0 comune, o civile, e non può avere gli
eﬂetti pratici propri e distintivi attribuiti dalla legge alle vere
e perfette società anonime. E il diritto proprio delle società
naturali, 0 comuni, o civili, non altrove e‘ scritto che nel
codice civile ».
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o di essere sciolto dall’obbligazione derivante dalla.
sua sol-loscrizionc (art. 99), evidente segno è che la
societa esiste; e, se esiste. esiste come società commerciale. Come la. t'ormanon può mutare l’intrinseca
natura di un alto, cosi il difetto o l’insullicenza di
forma non può far diventare civile la società che

compie operazioni commerciali.
Car-o IV. — FORMA E nuova NELLA socmrit owns-;.
183. Diritto storico. Speciale sua importanza nel diritto odierno.
— 131. A) Forum. Non è richiesto lo scritto. Se possa esistere
tacitamente la sociel:i universale di beni presenti. —185. Quid
se la società ha per oggetto l‘acquisto di immobili? — 186. Quid

(facto ipso declarata), distinzione la quale vale tut.todi eziandio per le società connnerciuli,non ostante
il rigore di forme, quando non sieno accompagnate
dalla sanzione di nullilà (4).
Abbiamo visto (5) quale grande importanza avessero le società tacito civili nell’età di mezzo. prin.
cipalmente in Francia. L'ordinanza Moulins (febbraio
1566), che prescriveva la scrittura per la prova delle
obbligazioni di valore superiore alle lire cento, ne
segnò pressochè del tutto la. se…niparsu (6).
Prima di questa ordinanza, sia url diritto francese,
come giri nel diritto romano, non esistevano eccezioni

189. a) Atti e fatti dai quali si induce l'eslslenzu tacita della
socieui. — 190. 0) Prova testimoniale. Se il socio possa essere

nè limiti nei mezzi di prova-. in Italia, poi, per quanto
ci consta. venne sempre in questa materia, e ﬁno alla
vigilia delle codiﬁcazioni, reso ossequio all’ampia libertà della dottrina romana.
Ma la… società tacita tantum ott/ct quantum sonat.

esaminato come testimone nelle cause della snlzieli'l. — 190 bis.

Gli scrittori sono sempre stati — e giustamente —

per il conferimento in proprietà di inunobili?— 187. Immobili
conferiti in godimento in una società con durata illimitata o
eccedente i nove anni. — 188. B) l‘rorn. Principi generali. —

Determinazione dell‘oggetto della società ngli effetti dell‘am-

rigorosi nei mezzi di prova. Richiedevansi atti, fatti,

lnissibililà della prova. — 190 (cr. Se un principio di prom

per iscritto. che renda verosimile la sola esistenza della

argomenti chiari, certi, univoci, concludenti, qui sensu

società, possa autorizzare l‘ammissione della prova anche
per le clausole del contratto. — 190. quater. Prova sull'esecuzione od inesecuzione dei palti sociali. — 190 quinquies. Se
anche nei rapporti cui terzi si:-no applicabili le reslr ioni

corporis pcrcipiuntur, i quali tutti dovevano palesarsi con maggiore precisione e quantita nelle società.

sulla prova Lesliliioniulc. — 190 se.cicx. Prova sullo . . igli—

universali (7). e sopratutto per quelle omnium bonorum (8), per le quali la prova ritenevasi, com’è di fatti,

memo e sulla proroga della socieni. — 191. (') 1nlerrr-gaim'iu e
confessione. — 192.1I)G urumenlo decisorio. — 192 bis. e) l.ll)l°i

opus vere nutrimum laborquc durissimus (9). La prova
per esse doveva risultare ca: rioidimv'bus a;;qumcntis,

sociali.

183. In diritto romano il contratto di società perfezionavasi in virtù del solo consenso. in qualunque

ed essere, sotto ogni rapporto, conc/urlcntzîvsinw. (10).
Si esaminavano e stabilivano con cura particolare —
(pmntunquc non sempre d’accordo — i [tutti che si (10-

modo manifestato, anche l.acilamente in virtù di un

vevano provare. In generale poi, senza distinzione tra

semplice stato di fatto: re (1).
Questo principio —all'inl'uori delle società commerciali, per le.quali presto si senti il bisogno di determinate forme di pubblicità — si mantenne sempre

società e società, (lavasi una certa propende *anza, nei
rapporti colla prova,all‘elemento personale: così presumevasi più facilmente l'esistenza tacita della soeielit Ira
fate… 0 altri parenti (l 1), per ragione specialmente di
quell’ius quoddam fraternita/is. che costituì srmpre,
ﬁn dai tempi di Roma, la grande caratteristica morale
di ogni contratto di società.
Ammettevasi ogni mezzo di prova, anche le così dette

fermo per le società civili lino ai nostri giorni. E nelle

opere generali csegetiche e dogmatiche, e nei consigli, e. (la ultimo, nei trattati speciali sul contratto

di Società. tutti i giureconsulti ammettono sempre,
in tesi generale, la legittima esistenza della società
tacita (?.), sempre insegnanth che empressi et tacilz'

adminicula (12). Valevano così tutte quelle espressioni

eadem est virtus, idemque robur et judz'cium (3).

più o meno deﬁnite, dirette o indirette, che si contenes-

prove lievi: praesumptioncs, conjccturac, a;;qumcnta,

Di qui la distinzione fra società espressa e tacita

sero nella corrispondenza scambiata tra le parti o con

(l) Modestino, L. 4, Dig. Pro socio (xvn, 2): Societntem
coirc et re, et verbis, et per nuntium posse nos, dubium

le società anonime e in accomandita per azioni, quantunque
debbano costituirsi per atto pubblico.
(5) Retro, n. 16.
(6) Retro, n. 18.
'
.

non est.

Il fatto più caratteristico di una societas re sorge dai conferimenti in comune; vcr/ris, cioè con espresso consenso. Erano
questi i due modi di contrarre l'ra presenti. Per nuntium, cioè
fra assenti, modo detto dal commentatori voce viva, in con-

trapposizione alla società contratta per epistolam, cioè voce
tacita. nuntio tacito.
(2) Baldas, Consiliorum sive rcsponsorum, vol. I, cons. 304,
n. 1, e vol. v, cons. 155, n. 1; Connanus, Juris civilis com-

ment.. lib. vn, cap. 13, n. 1; Cujacius, Opera omnia (citata
ediz. di Prato 1836-43), vol. …, col. 108, 109 (sul lib. xvu,
tit. 2, Dig. Pro socio); vol. V, col. 81 (sul lib. … Pauli, ad

(7) Ansaldus, De commercw et mercat., disc. 50, n. 17 :.So-

cietas pr.:1'ticulm‘is facilius inducitur quam soaictus omnium
honorum.
.
(8) Zanchius. op. cit., pars il, cap. 5, n. 95: Societas generalislcosi egli chiama la società universale dei guadagni) foci-

lius inducilur quam uniocrsalis (quella omnium honorum .
L'esistenza tacita della società omnium bonorum non era
però da. tutti ammessa (V. ultra, n. 188).
(9) Zanchius, op. cit., pars 11, cap. 4. n. 7 c 11.
(10) Tartaglia, De reservat. stntutar., art. 59, n. 22, 231
Constantinus, Vota… decisivo, vol. 11, vot. 255, n. 16; Zauclnns,

E:tictunt); vol. vu, col. 1043 (sul lib. xn, tit. 1, Dig. De rebus
c-reditis); vol. lx, col. 2534 (sul lib. “’ cod., tit. 37, Pro socio);

Mascardus, Cunclusioncs probotionum omnium, volume …,
conci. 1309, n. 4 e 8; Menochius, Dc ;n'aesumptionibus, lib. …,
praesumpt. 56, n. 1—4; Mantica, De tacitis et ambiq. conventionibus, vol. ], lib. 1v, tit. u, n. 2-4; Zanchius, Tractat. de
societate, pars il, cap. 2, n. 13 e 14.
Connanus, Cujacius e Zanchius seguono la tripartizione del
diritto romano.
(3) Menochius, op., lib. e presunz. cit., n. 41; Zanchius,
op. cit., pars 11, cap. 3, n. 17.
(4) E la nullità in Italia non è dichiarata nemmeno per

op.. parte e cap. cit., n. 56; Rota in Tybnrtina societa/is
et retlrlitionis, 8 maggio 1750, 5 5, comm Caprara, e in A!bancu. counuunionis' unioersalis, 20 febbr. 1782, 5 3, cora…
Sentmanat.
(ll) Mantica, De tacitis et ambiguis conventionibus, vol. ."
lib. vr, tit. 10, n. 3, e tit. 12, n. 5; Ansaldus, De connuerczo
et me:-catura, disc. 50, n. 7.
.

(12) Mascardus, Conclusiones probatian. omnium, vol. …,
con:-1 us. 1309. Societas quando praesumatur ct quando prolmri possit; Mantica, op. 0 loc. cit., per tutto il titolo 10;
Ansaldus, op. e disc. cit.. n. 5, e disc. 51, n. (i, e alto scnir

tori e molte decisioni dall-«'t Rota …'
'
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terzi, o in qualunque scritto (1). Poteva eziandio invocarsi la fama publica, la communis opinio (2).

Questa. antica dottrina ci presenta una ricca messe di
studio intorno ad ogni mezzo di prova in materia di
società: sono analisi minute sul valore probatorio dei
libri sociali, delle lettere, sulla pr0va per giuramento,

confessione giudiziale e stragiudiziale, per testimoni e
per presunzioni in genere.
A tanta ricchezza del passato fa misero contrasto
laquasiassolutapovertàdelladettrinaodierna.sia nelle
trattazioni speciali sul contralto di società, siain quelle
generali e speciali di diritto giudiziario (3). Provvede,
è vero, il diritto comune; ma la natura speciale del contratto di società, esopratutto se tacito, rende necessario,

come vedremo,uno studio particolare sugli elementi di
prova. Ed il diritto storico ci è appunto di guida sapiente e pratica.
Chi ha mai pensato alla natura dei fatti dai quali si
può desumere l’esistenza dell‘uno o dell’altra società?
Chi non ne vede la importanza? Chi non sa in quale
imbarazzo si trovino il magistrato e l’avvocato quando,
in mancanza del contratto scritto o di convenzioni orali,
debbono ricercare se da un aggregato di persone, che
possedono pro indiviso, che agiscano in comune, sorga
o no la ﬁgura della società, e di quale società.? Abbiamo già spianata la via col parallelo fatto fra. la so-
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ancora una volta aﬁ'ermaia la grande importanza dello
studio storico in questa materia. Se il nostro contratto
di società non è chela codiﬁcazione dei principi della
sapienza antica, è una vera confessione di ignoranza il
misconoscere il valore della lunga, dotta e pratica elaborazione di detti principi.
184. A) Forma. —— Il nostro codice civile tace sulla
forma del contratto di società. (6). Nessun dubbio, per-

ciò, che questo contratto possa stipularsi verbalmente
ed esistere anche in virtù di un mero stato di fatto..
Del resto, anche in quelle legislazioni, secondo le

quali il contratto di società deve farsi per iscritto
quando il valore dell’oggetto ecceda una determinata
somma (7) — disposizione cotesto. forse dettata per
impedire il risorgere delle società tacite del medio
evo — scrittori e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere che lo scritto non è condizione essenziale
del contratto, ma solo mezzo di prova (8).

E lo stesso concetto è esplicitamente riconosciuto
nella nostra legislazione commerciale per le società in
nome collettivo ein accomandita semplice, quantunque
le medesime debbano risultare da atto Scritto (9); e

un’autorevole dottrina lo afferma anche per le società
in accomandita per azioni e anonimo, non ostante che

Ora, data la esistenza di una società, la indagine sulla

per queste sia richiesto l’atto pubblico (10).
Può esistere tacitamente anche una società universale di beni presenti?
La negativa sembrerebbe rilevarsi dall'art. 1703
codice civile, il quale dispone: << il semplice contratto

sua natura, se particolare e universale, e, in questo se-

di società universale, senza altra dichiarazione. non

cietà. e la. comunione (4); ma esso non giova che a

metterci dinanzi la ﬁgura dell'uno o dell’altro istituto.

condo caso, se di tutti i beni (5) o soltanto dei guada-

include che la società universale dei guadagni». E

gni, o, insieme, degli uni e degli altri, e indagine che

appunto in base a questa disposizione non si esita a
dichiarare rccisamente che detta società non si presume mai (11).

non trova nella nostra legge e nella dottrina, anche

straniera., alcun elemento, cenno alcuno. Ecco quindi

(1) Tali le locuzioni: socio, compagno, correre egual fartima, stare al bene e al male, e persino l'uso nelle lettere
delle voci noi, nostro, nostra (V. per tutti: Ansaldus, opera
cit., disc. 51, n. 14; disc. 87, n. 33; disc. 50, n. 10 e 11).
(2) Baldas, Consiliorum sive responsorum, vol. v, cons. 482,
n. 3 e 4; Felicius, Tractatus de societate, cap. Xl, n. 20;
Mantica, Dc tacit. et ambig. conventionibus, vol. i, lib. V1,
tit. 10, n. 23; Ansaldus, De commercio et mercat., disc. 87,
n. 11; Rota romana., recent… parte VI, decis. 256, n. 10.

A questa voce pubblica. si dava. tanta importanza da considerarla, anche per le società. omnium honorum, come prova
semipiena.
(3) Fa eccezione, per le società. commerciali, il già citato
pregevole lavoro del Rocco, Le società commerciali in rapporta al giudizio civile (Torino 1898, Bocca).
(4) Retro, n. 119 e seguenti.
(5) Si è negata dalla dottrina la esistenza tacita. della società universale di beni (vedi n. 184). , a nostro avviso, un
errore, e lo dimostreremo. Anche su tale questione apre sicuro
in via il diritto storico.
.
(6) Così pure i codici: generale austriaco, tedesco, federale

svizzero delle obbligazioni, giapponese, chileno, le leggi civili
del Brasile, ecc. E già in Italia i codici albertino, parmense
ed estense.

traite' des sociétés civiles et comm., 1]. 130 pag. 107. V. anche

App. Bruxelles, 28 febbraio 1810(1)a110z, 1811, ii, 158; Si… ,
1814, ii, 93); Cassaz. francese, 19 luglio 1852 (Jom-nol (lu
Palais, 1854, i, 257; Sircg, 1853, i, 33); id., 17 febbraio
1858 (Journal du Palais, 1858. 1179; Sirey, 1858. i, 461);
App. Orléans, 26 agosto 1869 (Journal du Palais, 1870,
466; Sirey, 1870, ii, 113).
Dagli atti preparatori del codice Napoleone risulta evidente
che non si volle punto derogare alle norme relative alla prova
delle convenzioni in generale (Locré, La legislation civile,
comm., ecc., vol. mv, pag. 507, n. 1; pag. 518, n. 4; pag. 532,
n. 5; cit. ediz., Paris 1828, Treuttel et Wiirtz).

Comunque, se anche potesse ritenersi essere lo scritto richiesto ad substantiam, non perciò non noscerebbero dallo stato
di fatto conseguenze giuridiche. La. mancanza dello scritto

è colpa eguale e comune per tutti: incoerente, quindi, o
ingiusto che parte dei soci possano risentir proﬁtto o. danno
degli altri. Se non si può invocare il contratto di società, esisto
pur sempre uno stato di comunione, comunione lecita, la quale
perciò deve sortire i suoi effetti giuridici (V. retro, n. 76 e 81).

(9) Cod. di comm.. art. 87, 98 e 99.

quando ecceda 200 pesos. — In Italia, il solo codice delle
Due Sicilie richiedeva lo scritto, e quando l‘oggetto eccedesse

(10) Manara, Considerazioni intorno la interpretazione
dell’articolo 98 cori. di comm. (Condizione giuridica delle
società. irregolari secondo il vigente cod. di comm.), estratto
dalla. Giurispr. Ital., vol. XLVI“, pag. 10 e 23 dell‘estratto
(Torino 1896, Unione tipog.-editrice). E sembra. proprio che
l'atto pubblico (Cod. di commercio, art. 87, capov.) non sia
richiesto ad substantiam: sia perchè non è sancita la nullità,
sia perchè dal combinato disposto degli articoli 98, 99 e 863

il valore “di ducati cinquanta (art. 1706).

codice di comm. risulterebbe riconosciuta la esistenza, quan-,

(8) Delvincourt, Cours de code civil, Notes et explications,
vol. …, pag. 219 dell‘edizione Paris 1824; Duvergier, Du
controi de société, n. 66, pag. 101; Troplong, Commentru're
du controi de société, n. 200, pag. 82; Massé, Lc droit com-

tniique irregolare, della società. Ma, se anche richiesto 'ad

(7) Cod. civ. frane., art. 1834; cod. civ. peruviano, in Gras-

serie, Résume's, pag. 190. Pel primo lo scritto è richiesto
quando il valore dell'oggetto ecceda le lire 150; pel secondo

"tercial dans ses rapporta avec le droit des gens et le droit
“…. 3' ediz., vol. 1v, n. 2549, pag. 417; Pont , Comment.07 — Dronero rumeno, Vol. xx1. Parte 3.,

substantimn, sorgerebbe sempre uno stato di comunione,

capace degli effetti giuridici di cui sopra si disse.
(11) Caporali, Del contratto di società, cit. dispense 179
e 180 (dell‘opera in corso: Il diritto civile italiano, diretta
del Fiore), n. 61, pag. 60.
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A nostro avviso però questo articolo ha. una por-

tutivo deve risultare da atto scritto, perchè, nel caso

tata. molto limitata; non si riferisce che alla. società

di questione, si è costretti risalire al patto sociale,
per dimostrare la legalità dell'acquisto rimpetto &
tutti i soci, l'incarico espresso 0 tacito dato col patto
sociale di acquistare per conto comune. Ma se l'ac-

espressa, presumendo contratta la sola società universale dei guadagni quando il contratto non parli che
semplicemente di società universale. La legge qui non
fa che interpretare un'espressione indetcrminata del
contratto, e giustamente la interpreta secondo i suoi

minori e meno gravosi elfetti. Ma quando il contratto
non esiste, questo disposto di legge non può trovare
alcuna applicazione senza infrangere le più elementari
regole di ermeneutica, giacchè è troppo evidente che,

cordo dei soci per l'acquisto si esplica indipendente-

mente dal contratto di società, sicchè tutti i soci
prestino il loro consenso, o direttamente, volta per
volta, al momento di ogni singolo acquisto. oper

mandato speciale, allora l’atto costitutivo sociale non
è necessario risulti da scritto, perchè lo scritto ri-

tatem et simpliciter licet, et si non fuerit distinctum,

chiesto dalla legge è quello dal quale consta la compravendita. l)eve quindi, in tal caso, risultare da scritto
il solo consenso dei soci all’atto d‘acquisto (8).
ISG. Quid per il conferimento in proprietà. di immobili?
In questa ipotesi non ci par dubbio che la società

videtur coita esse universorum quae ea: quaestu vc-

debba. costituirsi per iscritto (!)). Se la società civile,

niunt (1). Ora, in base a questo frammento, già. di-

per la. mancanza di personalità giuridica, non ha una
unità giuridica patrimoniale, ciò non vuol dire altro
che il dominio di ogni conferimento in proprietà non
può esistere in una entità separata dai soci, ma riposerà. soltanto sul capo dei medesimi uti singuliepro

se il legislatore avesse voluto non ammettere l'esi-

stenza tacita delle società universali di beni, ben lo
avrebbe esplicitamente dichiarato.
Non basta. E noto che detto articolo non èche la
riproduzione di un frammento di Ulpiano: Coiri socie-

sputavasi dagli interpreti del diritto romano e dai
tratiatìsti se potesse ammettersi l’esistenza tacita.
della società universale di beni. Ma l’alibi-mativa
veniva. dichiarata dalla grande maggioranza dei giureconsulti (2), e per la stessa ragione da. noi sopra
addotta, perchè anche il testo di Ulpiano non contempla che il caso di società espressa, la quale, se si
contrae simpliciter, non si intende contratta di tutti
i beni, ma. solo di tutti i guadagni; che se invece
tacita contra/tatta; non est necesse ut specialz'ter di-

catur eam contrahi in omnibus bonis, quia tuac non
esset societas tacita, sed empressa, ct idea snﬂz"cit eam

indiviso, secondo la quota intellettuale di ciascuno,
deﬁnita e realizzabile al momento dello scioglimento

del rapporto. Nemmeno importa il fatto che il socio
conferente conserva la sua porzione dell’immobile
conferito, perché ciò non toglie che il passaggio di
proprietà. esista per gli altri soci. Agli cll'etti poi
della tassa di registro, si dedurre. questa parte pro-

porzionale del socio conferente.
187. Quando il contratto ha per oggetto il godi-

ea: actibùs colligi (3). Bene osservavano quei nostri
antichi giureconsulti che voluntas facto magis, quam

mento di beni immobili, e la durata. della società ":

verbis ewprimitur (4).

illimitata o eccede i nove anni, allora, per disposto

185. Sarà. necessario lo scritto quando la. società
si contragga per l’acquisto di immobili? (5)
L’art. 13l4, n. 1, cod. civ. prescrive, sotto pena di
nullità, l’atto pubblico o la scrittura privata per le
convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili.
Ora, in applicazione di questo articolo, vi ha chi
ritiene che la costituzione della società debba risul-

esplicito della legge stessa, il contratto deve farsi

costitutivo della società, ma ogni contratto successivo

per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena
di nullità (10). I diritti dei terzi però non patiscono
eccezione alcuna nel ripetere l‘adempimento delle ol»bligazioni verso di loro contratte nomine socz'rtatis
da chi spiegava la rappresentanza sociale (11).
188. B) l’rovn. — Anzitutto, e principio fondamentale che non può ammettersi alcuna prova sulla esistenza di una società se non diretta a porre in essere
una obbligazione sociale.
Questo principio assume speciale importanza rim-

di compra e vendita (7).

petto ai terzi. Se il socio contratta per conto proprio,

Queste opinioni sono entrambe troppo assolute. Se
uno o più dei soci acquistano uno stabile in nome e
per conto anche degli altri soci. i quali abbiano dato,

al terzo (12), così non potrà dal terzo stesso venir in

tare da atto scritto (6); vi ha, invece, chi lo dichiara

non necessario, perchè l’atto. per effetto del quale il
trasferimento di proprietà avviene, non è già quello

all'uopo, il loro assenso al momento in cui tutti convennero sulla costituzione della. società, l'atto costi-

(1) L. 7, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(2) Mascardus, Conclusiones probationum omnium, vol. …,
conclus. 1309: Societas quando praesumatur, et quonmdo
probari possit, n. 20; Menochius, De praesumptionibus,
lib. lll, praesumpt. 56: Societas omnium bonera… cel alicuius negotiationis qurnm'o contrada praesumatur inter
fratres vel alias sanyuine coniunctos, n. 37; Mantica. De

tacitis et ambiguis conventionibus, vol. 1, lib. vx, tit. 9:
Societas omnium bmwrmn an tacite contrahi possit, per
tutto il titolo; Michalorius, Tractnt. (le fratribus, pars il,

cap. 2: An socielas tacita conto-ahi possit, n. 11-15. Questi
sono gli scrittori che ne dicono più largamente. Degli altri
citiamo: Baldus, Consilioram sive responsoram, volume v,

siccome la società. non può essere obbligata di fronte
alcun modo provata. Nè importerebbe chela cosa
fosse stata rivolta in vantaggio della società, perchè,
anche in tale ipotesi, agli effetti dell'obbligazione

cipalmente il n. 10; Zanchius, Tractat. de societate, pars ",
cap. 4, n; 4—6.
(3) Mantica, op., vol., lib. e tit. cit., n. 8.
(4) Id., ivi, n. 10.

.

(5) Intendiamo l'acquisto fatto non a scopo di speculazione
commerciale, perchè allora la società. è commerci-alc (cod. dl
comm., art. 3, n. 8).
‘ .
(6) App. Catania, 10 febbraio 1874, Bulla o. S. Giorgio
Il[azza (Giurispr. Ital., 1874, I, 2, 73).
_ .
(71 Maieriui, in una nota alla cit. dec., nello stesso periodico.
(8) Ricci, Corso di dir. civ., 2° ediz., vol. lx, u. 8, pﬂg‘- 10(9) Id., ivi, pag. 13.
(10) Cod. civile, art. 1314, n. 5.
, .
(ll) Cass. Roma, 19 marzo 1894, Marini c. Bartocctm

cons. 482, n. 1; Alciatus, Tractat. de proc-sampMom‘sz,
praesumpt. 25, n. I; Felicins, Tractat. de societalc, cap. x,

(Giurispr. Ital., 1894. I, 1, 571).

11- 16; Ansaldus, De commercio etmercatum, disc. 49, priu-

(12) Infra, n. 520 e seguenti.
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della. societa, la. legge richiede che il contnatto sia
stipulato per conto della medesima (l).
Invano, quindi, di fronte a un testo così esplicito
di legge, il lerzo tenterebbe poggiare la prova sul-

di una società universale di guadagni sorgono dal

l’azione de in rom verso. Solo, a nostro avviso, può

continuo conferimento in comune di ogni utile, di ogni
frutto della propria industria. Quelli di una società
universale di beni presenti, dal conferimento in comunione dei beni mobili e immobili e di ogni utile

essergli consentito di provare l’esistenza della. società
quando egli voglia agire contro la medesima utendo

relativo; dall’abitazione in comune; dalla vita communi sumptu; dal non mai avvenuto rendimento di

juribus del socio suo debitore (2), o quando si faccia

conti, salvo che questo sia semplicemente diretto

ad impugnare con l'azione revocatoria l’atto per cui

all'accertamento dello stato dell‘azienda. senza che,

la cosa, oggetto della obbligazione, venne rivolta in

quindi, ne segua alcuna ripartizione; dalla mancanza

vantaggio della società: in entrambi i casi, rispettivamente, nei limiti e col concorso delle condizioni

continua di atti singoli di proprieta su detti beni, dei

inerenti a queste azioni.

Se invece il socio, quantunque senza mandato, contrae l‘obbligazione per conto della società, allora,
siccome sorge la presunzione che questa obbligazione
sia sociale e che il terzo siasi indotto al contratto
in considerazione di avere a sè obbligata la società,

cosl il terzo avrà. diritto alla prova, perchè, se riesce
a stabilire l’esistenza della socielz't e la locupletazione
della medesima, egli viene appunto, per disposto
esplicito della legge stessa (3), ad obbligarla.
Intorno alla prova del contratto di società ci presentano particolarì considerazioni: gli atti e fatti dai
quali può indursi la società tacita; la prova per testimoni. per confessione, per giuramento e per mezzo dei
libri sociali.
189. (1) Atti e fatti dai quali s‘inrluce l’esistenza

della società. — Possono annoverarsi fra gli atti e
fatti inducenti l'esistenza della società.: il conferimento di capitati in comune; il comune esercizio di
determinati altari; la stipulazione in nome comune di

contratti; il pagamento reciproco di debiti comuni;
la nomina in comune di institore; l‘uso comune siqni
socialfs; la disdetta data dall’una all’altra parte per
lo scioglimento del comune rapporto, principalmente
se susseguita dalla divisione delle cose comuni; la

quali debbonsi far valere sempre in comune, e giudizialmente e stragiudizialmentc, i diritti. Inline si hanno
gli elementi di una società insieme e universale di
beni presenti e universale di guadagni quando le parti
conferiscano eziandio in comune ogni utile di ogni
loro industria, provvedendo sempre in comune ad
ogni spesa (4). Questo argomento ritoccberemo nel
dire dei principî interpretativi della presunta volontà
delle parti nei casi di dubbio sulla natura della contratta. società (5).

L‘apprezzamento del giudice in questa materia è
di mero’fatto, e perciò sfugge ad ogni censura in Cassazione. Cosi sarebbe incensurabile la sentenza che
respingesse mezzi di mm a, ad esempio. capitoli di
prova testimoniate, ritenendoli insullicienli a stabilire l'esistenza della società.
190. b) Prova testimoniale.—Quantunque non espressamente affermato nella nostra, nè nella maggior parte

delle legislazioni,è principio inconcusso di diritto processuale che le parti in giudizio sono incapaci di testimoniare (6). Gia lo dichiarava la dottrina e la legge
romana: nullus irloneus tcstis in rc sua intelliqitur (î);
omnibus in re propria dicendi testimonii ﬁzcultatcm

reciproca assegnazione di guadagni e di perdite, ecc.

iura submoverunt (8). Le dichiarazioni delle parti non
si possono provocare che nella forma di interrogatorio o di giuramento.
Ora, se la società civile fosse persona giuridica, i

Ma dove nascono grandi incertezze e difficoltà è
sulla natura e importanza degli atti e fatti capaci di

soci potrebbero essere ammessi a deporre, e sia nelle
cause tra socio e società, sia in quelle tra società e

dar vita all’una o all’altra società, a una società par-

terzi, perchè altra e la persona-socio, altra la personasocietà (9). Certo il socio ha interesse nel giudizio;
ma non è questa una causa di incapacità a testimo-

ticolare o universale, e, circa quest'ultima, principalmente se di beni. Non è possibile scendere ad indagini
particolari, tante e mutevoli sono le contingenze in

uno o più negozi, quando le parti mettano in comune

niare. bensi soltanto di semplice sospetto. che e lasciata alle parti di proporre e al giudice di apprezzare.
Se invece — come abbiamo appunto sostenuto (lO)
— la società civile non è persona giuridica, il socio

i soli guadagni relativi ai negozi stessi. Gli elementi

chiamato a testimoniare è già. in giudizio (attivo o

ogni fattispecie. In generale gli elementi di una società particolare si trovano nel comune esercizio di

(l) Infra. n. 520 e seguenti.
(2) Cod. civ., art. 1234.
(3) Cod. civ., art. 1728.
(4)Consultisiz Mascardus, Menochius, Mantica, Micimia-

rius, ecc., scrittori tutti citati retro nelle note al n. 184.
(5) Ultra, n. 258-269.
(6) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civ. ital.,

e terzi. — Altri aderendo alla tesi da noi sostenuta ﬁn dal
1896 (Budino. nella Corte Suprema, 1896, I, 179), che cioè
l‘ente collettivo delle società commerciali esiste solo nei rapporti coi terzi, non in quelli dei soci tra loro —— ammette
i soci a. testimoniare solo nel primocaso: Rocco, citata opera,
Le società commerciali in rapporto al giudizio civile, n. 163,
pag. 222. Giustamente egli combatte la distinzione che il

Mortara (cp. e loco cit.) fa tra società in nome collettivo e

4" ediz., vol. 11, n. 593, pag. 509; Mortara, Manuale della
procedura civ., 2n ediz., vol. |, n. 360.

in accomandita semplice, e società. anonime ed in accomandita per azioni, per derivarne che solo nelle prime i soci sono

(7) Pomponio tlib. I, ad Sabinmn), L. 10, Dig. De testi—
bus, un, 5.
(81 L. 10, Cod. De testibus, IV, 20.

'e le una e le altre costituiscono, per dichiarazione espressa

“(9) Nei rapporti colle società commerciali, affermò la distin-

none fra società. e soci, ed ammise quindi come testimonii
soci (in concreto anzi: vice—presidente e un amministratore,
essendo la società. rappresentata. in giudizio da] presidente)
111 _Corte di cassazione di Torino, 16 ottobre 1894, Compagna:_rzssicumzirmi di ]l[ilfmo c. Quinta-io (Il diritto com-

merciale, Pisa 1895, 154). Si trattava di giudizio fra società

parti in causa e non possono perciò testimoniare: giacchè
della legge (cod. di comm., art. 77, ultimo capov.). enti collettivi distinti dai soci rimpetto ai terzi. Facciamo tuttavia
le nostre riserve sull'applicabilità del vero concetto della personalità giuridica alle società counncrciali, e quindi sulla

capacità dei socia testimoniare sulle cause fra esse e i terzi,
giacché la legge non da a queste società che il carattere di
semplici enti collettivi.
(10) Retro, n. 151.
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passivo) per mezzo del suo rappresentante: e quindi
parte 111 causa.
190 bis. La legge (art. 1341 cod. civile) non ammette
la prova testimoniale senon pei-convenzione su oggetto
il cui valore non ecceda le lire 500. Ora, nei rapporti
col contratto di società, si elevò questione se, nella
determinazione del valore dell’oggetto, debbasi aver
riguardo solo all’oggetto della domanda o alla quota
di colui che propone la prova, ovvero alla somma
delle quote di tutti i soci. A noi non per dubbio che
il 'valore debba desumersi dal complesso dei contributi (1). L’art. 1341 parla di convenzione sopra un
oggetto. La convenzione, in materia. di società, è il
contratto sociale; l’oggetto è la natura, la qualità
dell’azienda (2); e siccome l’azienda, come tutto or(I) Cons.: Cassaz. Retna, 27 febbraio 1894, Baldctti contro

Billi (Giurispr. Ital., 1894, |, 1, 339). Il caso deciso è il
seguente: certo Baldetti aveva tolto in affitto una tenuta.
per anni tre, con l‘annua. corrisposta di lire 275; certo Billi
pretese che tale afﬁtto gli fosse comune, asserendo di essersi
fra. loro due convenuto verbalmente una società.; e poichè il

Baldetti opponevasi negando, Billi lo citò chiedendo che venisse condannato a stipulare contratto di società. entro un
termine determinato, scorso il quale inutilmente, gli pagasse,
a titolo di danni, la somma di lire 300.

A provare la detta convenzione verbale, Bulli domandò la.
prova. testimoniate. Il pretore di Castiglione, con sentenza
12 aprile 1892. l’ammise, per la ragione che l'afﬁtto e quindi
la causa su di esso istituita avessero indole commerciale.
Il Baldetti interpose appello, ed il Tribunale civile di Pcrugia, con sentenza 3 novembre 1892, confermò quella pretoriale, ammettendo però la prova non in base al motivo
addotto dat primo giudice, ma in base al valore dell’ oggetto.
All‘uopo considerò il tribunale che, sebbene l‘affitto, cumulando le tre annualità, superasse le lire 500, pure. non su
di esso cadendo la contesa, ma sulla convenzione di società,
del valore di questa dovevasi desumere la norma per applicare l‘art. 1341 cod. civ.; che questo valore doveva ritenersi
limitato all‘interesse del Billi, cioè alla parte di oneri al
medesimo incombenti in forza della società; che quindi, essendo
questo interesse rappresentato dalla metà. della. somma. delle
tre annualità, il valore cadeva sotto le lire 500; che, del resto,

la. somma domandata dal Billi per rifazione di danni attestava viepiù che l'evento del giudizio non superava le lire 500.
Baldetti denunciò tale sentenza, deducendo la violazione
dell‘art. 1341 cod. civile.
Il Supremo Collegio osservò:
« Che obietta della società è quella speculazione, per il cui
esercizio due o più persone convengono di unire ed applicare la loro industria e i loro capitali; sicchè dal valore di
questa speculazione desnmesi qual valore abbia l‘oggetto

ganico, va considerata. nel suo complesso, cosi in
concreto il valore dell'oggetto non può essere che

il complesso dei contributi di tutti i soci.
Ove altrimenti si ritenesse, ne deriverebbe l’assurdo che colui il quale ha conferito nella società
una somma minore di lire 500, ed a cui spetta, tra
conferimento e utili, una somma non maggiore, sarà

ammesso alla prova, e non gli altri soci che hanno
conferito o ai quali spetti una somma maggiore.
Il valore delle quote va considerato in riguardo
al tempo del contratto. perchè i soci non potevano
prevedere la necessità della scrittura se in quel tempo
l’importo complessivo delle medesime non superava
le 500 lire (3). La stessa ragione induce a ritenere che,
per la determinazione dell’oggetto, non si deve tener
Anche in Francia, dove si ha una disposizione speciale
sulla prova per testimoni del contratto di società (art. 1834
cod. civile: «Toutes sociétés doivent etre rédîgées par écrit,
lorsque leur objet est d'une valeur dc plus de cent cinquantc
francs; la preuve testimoniale n'est point admise contre et
outrc le contenu en l‘acte de société, ni sur ce qui serait
allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore
qu‘il s‘agisse d‘une somme ou valeur moindre de cent cinquantc francs »), si sostenne che il valore dell'oggetto dcvc
determinarsi tenendo conto della sola parte che l'attore chiede,
sia come quota, sia come utile. Cosi appunto il Duranton

(Cours dc droit francais, suivant le code civil, vol. xvn,
n. 343). Così pure, in sostanza. il Delvincourt iCours dc code
civil. Notes et explications del vol.… del testo, pag. 218,

2l9, dell‘ediz. Paris 1824), il quale sembra fare eccezione
soltanto per il caso in cui. chiedendosi la divisione degli utili,

l‘importo del Contributo del socio instante, unito all'importo
della domanda. della sua parte di utili, superi la somma dalla
legge preﬁssa. Ma questo concetto del Delvincourt non è chiaro,
nè completo. Per giunta ei non ne da alcuna ragione: (- Mais

quelque chose dovra ètre conside're'e, pour déterminer si la
preuve doit ètre adinise‘? Est ce la mise nn le proﬁt, ou les
deux cuscmble?-Il faut distinguer: si l‘on prétcnd que la societé
est dissoute, et que la demande soit en partage de la mise
et des protits, ee sera le montant de la demande qu' il faudra
considércr, pour savoir s‘il y a lieu à admettre la preuve testimoniate; mais si le partagc du proﬁt seulement est demandé,
el; que la demande suppose une mise dont le moutautjoint
à la. part demandée dans le prolit eroi.-dc cent cinquante francs,
je pense que la preuve testimoniale doit etre refusée ».
Rimasero entrambe opinioni isolate.
La grande maggioranza degli scrittori comprende in detta
espressione la somma dei contributi: Duvergier, ])u control
dc société, n. 74, pag. 113; Troplong, Coimneulaire du con-

tra! dc société en matière civ. ci comm.. n. 202, pag. 83;
Aubry et Rau, Cours (le droit civil francais, 4“ ediz., vol. W.

della convenzione, con cui si deduce costituita la. società;
« Che, al ﬁne di provare la convenzione nella determinazione
del suo valore, non può separarsi in parti e considerarsi
divismnente l’ interesse clic nell’oggetto della società ha
ciascuno dei contraenti, senza turbare l‘assieme organico
di questo contratto, disconoscendo quel legame intenzionale
e di necessità che concorse a fermarlo, rappresentato dallo
scopo, che solo e. forze unite stimarono gli associati di poter

5 378, pag. 549, testo e nota 2; Pont, Comment.-traité des
sociétés civiles ct comm., n. 145, pag. 120; Laurent, Priu-

conseguire;
« Che, nella specie. il valore totale dell'afﬁtto essendo indi-

(3) Ciò in applicazione degli stessi principî nella materia
generale delle obbligazioni e dei contratti, e secondo il concetto prevalente nella dottrina in Italia e in Francia nell‘io-_
tcrpretazione dei rispettivi art. 1341 cod. civ.: Ricci, Corso di

cato da quelle lire 825 di annualità dovute, esso. che era il
valore dell'oggetto, per cui la società. dicevasi convenuta,

cipes ric (lrn/t civil francais, 3" edizione, n. 174, pag. 177;
Guillouard. Traité (lu. control (le société, 2° edizione, n.88.
pagina 150; Vavasscur, Traité des sociétc's civ. et comm.,

4" ediz., vol. I, n. 51, pag. 43.
(2) Argomenta dall'art. 1698: «Qualunque società deve
avere per oggetto una cosa lecita».

rendeva inammessibile la prova della convenzione per mezzo

diritto civile, 2“ ediz., vol. V], n. 426, pag. 542; Id. Delle

di testimoni;
« Che, pronunziandosi il Tribunale di Perugia per la ammessibilità in ragione della parte che nell'affitto pretendeva

prove, n. 171, 172, pag. 293, 294 (Torino 1891: Unione
tip. edit.); Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto civ. itab.
1" ediz., vol. …, parte il, n. 184; Giorgi. Teoria delle Obbli-

1' attore Billi e dell'interesse che costui ﬁssava in lire 300,

gazioni, 2' ediz., vol. 1, n. 405, pag. 480: Mattirolo, Trat-

sostituiva per norma il valore dell'interesse. che una delle
parti ha nell‘obbietto della convenzione, al valore che ha
l'oggetto, guardato in sè stesso, nel tempo che la conven—
zione si forma, cosicchè risulta violato l‘art. 1341 cod. civ.
« Per questi motivi, ecc. ».

tato di diritto giudiziario civ. ital., 3" ediz., vol. il, n. 270.
pag. 246, e 4" ediz., vol. 11, n. 327, pag. 286; Toullier, Le
droit civil francais, vol. ix ediz. francese, vol. v edizione

belga, n. 42, 44; 1.arombièrc, sull'art. 1342, n. 1; Demolombe, Cours (le code Napole'on, vol. vu, Traité das can-
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conto che del valore delle quote stesse, e non anche
degli utili esistenti al momento in cui sichiede la prova
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190 quaîcr. Data. la esistenza tacita od espressa di un
contratto di società, sarà pur soggetta a restrizione

testimoniale (1). Questi utili, d'altronde, costituiscono

la prova testimoniale quando si tratti di stabilire la

propriamente lo scopo, non l'oggetto della socielà..
190f67‘. La. legge fa alcune eccezioni alla regola

esecuzione ed inesecuzione del medesimo? (4).

proibitiva della prova testimoniale; fra es =e quella del
principio di prova per iscritto. Allora è ammissibile
la prova testimoniale, senza riguardo alla somma:

i quali ammeltevano in tal caso, senza eccezione, la…

a) quando il principio di prova per iscritto provenga
da colui contro il quale si propose la domanda; 0) e.
renda verosimile il fatto allegato (2).
Ora, su questa seconda condizione, e in applicazione
al contratto di società, è sorta questione: se basti
che il principio di prova per iscritto renda verosimile la sola esistenza della società, quando 1‘ attore

intenda provare con testimoni, oltre 1‘ esistenza del
conii-atto di società, anche alcune clausole del medesimo. Il caso si e presentato in Francia, e venne risolto

nel senso che dallo scritto deve risultare anche il principio di prova per le clausole (3). E giustamente,
perchè l‘ammissione della prova testimoniale è rigorosamente subordinata alla condizione della verosimiglianza del fatto allegato; se questa verosimiglianza

Si sono occupati della questione scrittori antichi,
prova teslimoniale (5).
La stessa opinione è accolta oggidi (6); e ragionevolmenie, perchè, nella prova dell'esecuzione o inesecnzione, non si afferma già la convenzione, ma solo

uno o più fatti, i quali. quantunque connessi alla medesima, non è d'ordinario possibile ai contraenti prevedere.
190 quinquies. Nella dottrina e nella giurisprudenza
francese è controverso se il disposto dell'art. 1834,
il quale richiede lo scritto quando l’oggetto della società è di valore superiore alle L. 150, e vieta quindi,
oltre questa somma, la prova testimoniale, trovi applicazione nei rapporti tra soci e terzi.
L’aﬁ‘ermativa si appoggia alla dizione assoluta della
legge (7). Per la negativa si dice che solo i soci possono procurarsi la prova scritta della società; che

i terzi contrattano colla società sulla fede della sua

riﬂette solo il fatto della esistenza. della società, viene

esistenza pubblicamente conoscima (8).

evidentemente a mancare per le clausole speciali che
si vogliono con testimoni stabilire.

Questa seconda opinione veniva già accolta in
Francia dalla giurisprudenza (9) in base all’ordinanza

traits, ou des obliqutions conventionuelles en général, n. 33;

Collect. notte.. n, ii, 217).
(2) Codice civ.. art. 1347.
Principio di prova per iscritto venne ritenuto dalla giurispi'ndenza qualunque sorta di scrittura. anche imperfetta,
dalla quale si possa desumere una qualche probabilità. 0 presunzione di verità (Appello Genova, 15 dicembre 1890, Ga.ribaldi e. Ferrari: Temi genovese, 1891, 80; App. Napoli,

dibilità della confessione, quando le risposte date sono in parte
”affermativa e in parte negative); e in genere l‘ uso in ogni
atto o scritto delle locuzioni dalle quali, come abbiamo visto
nei cenni storici, gli antichi scrittori inducevano la. presunzione di società.
(3) Cassaz. francese, 17 aprile 1834 (nei periodici sopra cit.).
Conf.: Pont, Soeie'te's civ. ct comm., u._151, pag. 127.
Il caso deciso e il seguente:
In mancanza del contratto scritto di società, erasi prodotto
in giudizio uno scritto autenticato dall‘attuario della società,
deceduto da oltre venti anni, scritto dal quale risultava che
un articolo del contratto sociale vietava ai soci di alienare
la loro quota senza prima averne fatta allerta al Consiglio
di annninistrazione. La società evocò in giudizio i cedenti
ed i cessionari per veder dichiarata la nullità della cessione.
I primi giudici decisero che, per presunzioni gravi, precise

12 marzo 1888, Dalia c. Borgese: Gazzetta del procuratore,

e concordanti, risultava l‘ esistenza sia dell‘atto sociale, sia

Laurent, op. cit., vol. x1x, n. 442, pag. 460.

Contra, ora sostenendo doversi aver riguardo a] tempo della
domanda giudiziale: Duranton, op. cit., vol. xm, n. 306; ora
e al tempo della. convenzione e a quello della domanda. giu-

diziale: Marcadè, Ezplication du code civil, 8" ediz., vol. v,
art. 1342, 1, pag-. 125.

(I) Conf.: Troplong, op, e loc. cit.; Pont, op. cit.,n. 146,
pag. 121, 122; Corte reale di Torino, 24 marzo 1807 (Sir-ey,

Napoli, X…, 319; v. anche Mattirolo, Trattato di diritto
giudiz. civ. ital., 4" ediz., vol. ii. n. 353, pag. 311).
La giurisprudenza estera ci offre, in proposito, taluni
esempi in materia di società.. Vennero ritenuti come principî di prova per iscritto: circolari e manifesti in genere pubblicati e distribuiti a nome dei soci (Cassaz., 27 maggio 1812,

in Dalloz, Rip. voce Société, n. 257); la trascrizione delle
convenzioni sociali nei registri della società (Cassaz., 17 aprile
1834. in Sirey, 1834, i, 346; Dalloz, 1834, i, 346, e Re'p..

Voce e n. cit.); scritture sociali in genere (Corte suprema di
Bruxelles, Il febbraio 1819, in Dalloz, Rép., voce Société,
n. 646, nota 2). Erroneamente venne dichiarato semplice
principio di prova l‘estratto dall‘ufﬁcio del registro contenente la relazione di un atto di società (Corte di Besaneon,
7'gennaio 1808, in Dalloz, Rep., loco cit.). Questa è una prova
piena; e non comprendiamo come il Dalloz abbia riferito tale

decisione senza almeno elevare qualche dubbio.
[1 Delangle (Comm. sur les soeie'le's comm., n. 514, pag. 584
dell'ediz. di Bruxelles 1843, contenente anche il Commentaire
del 'I‘ropltmg) dichiara principio di prova per iscritto un con-

di detto articolo in esso contenuto. La Cassazione confermò

la sentenza per la considerazione che, avendo i primi giudici
« reconnu et pu reconna'itre, par l'examen des registres de la.
société, un commencement de preuve par écrit de l‘existence
de l'acte de société et de la teneur de l'art. 15 de cet acte,
il leur appartenait d‘admettre et d‘apprécier les présomptions
qui formaient le cor-np]étement de cette preuve ».
(4) Intendiamo evidentemente tutti quei fatti che non urtano
contro il contenuto del contratto (se scritto) o non aggiungono» al medesimo, giacchè in tali casi la. prova è vietata

(cod. civ. ital., art. 1341; franc. id.l.
(5) Danty sur Boiceaux, Traité de la preuve par te'moins,
n. 53. pag. 149,
”
.
(6) Pont, Comm.-t-raité des soctele's cw. et comm., n. 156,
pag. 131; Troplong. Comment. (lu contrat (le sociéle', n. 208.

(7) Duvergier, Du control de société, n. 78, pag. 117;
Laurent, Principes dc droit civil, 3a ediz., vol. X…, in. 178,

me(8) 182Troplong,

.

.. .

C'mnmentazre (lu cont-rat de socrate, n.210.

213, pag. 88, 89; Pont, Connnent.-trtuté des sac. civ. et

Ìl’fltt0 di locazione nel quale le parti siensi qualiﬁcate soci.

comm., n. 158, pag. 132: Guillouard, Traité du contrat de

E'un caso deciso dalla Corte di Torino, 10 aprile 1811
(Sli'ey, 1813, il, 352). Ma questa Corte non ritenne già in

société, n. 87, pag. 149; Cassazione frane., 23 novembre 1812
(Sirey, Collect. notti)., W, i, 230; Dalloz, 1813, I, 72); Id.,

tale contratto — come invece afferma il Delangle — un
semplice principio di prova per iscritto. bensì una vera prova

21 maggio 1878 (Sirey, 1879, i, 175; Dalloz, 1878, i, 456).

del rapporto sociale, in base all‘art. 1320 del cod. Napoleone.
Si aggiunga: lo scambio di lettere e di telegrammi tra

nelle sue Questions de droit, voce Société, & 1 (vol._ vm,

" l’ﬂi'ti; le risposte date agli interrogatori (salvo l’inscin-

blica ; Danel, Rondonneau e Portlnnanu).

(9) Decisione del 22 messidoro, anno 9, riportata dal Merlin
pag. 390 e segg. dell‘edizione Paris, anno XIII della Repub.
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di Luigi XIV del marzo 1673, che richiedeva per ogni

ticolar1 cons1derazioni nei rapporti con lo scioglimento

società connnerciale lo scritto, e senza eccezione alcuna di somma: (art. 1" del tilolo IV, Des sociétc's. (l).

e la continuazione della società.

Già lin d’allora si faceva valere la ragione della noto-

quali la prova dello scioglimento sia nella esecuzione

rielà della società (2).

di determinate forme di pubblicità o nelle clausole
stesse dell'atto costitutivo e dello statuto, se pur esse
debitamente pubblicate (6), e quindi, adempiute questo

La stessa questione può sorgere nella nostra legislazione in base all’art. 1341.

a) A dill'erenza delle società. commerciali, per le

Ora, questo articolo, come gli articoli 1834 e 1341

formalità, lo scioglimento acquista pii-no effetto giu-

del codice francese, è concepito in termini generali:
pe-r ciò solo respinge ogni distinzione. Nè giova il
dire che solo i soci possono procurarsi la prova
scritta della società, perchè, se i terzi non possono
obbligare i soci a far constare per iscritto delle loro
convenzioni, ben possono assicurarsi, prima di con—

ridico sia verso i soci che verso i terzi, nelle socielà
.civili, invece, per le quali non sono stabilite forme di
sorta,e vivono legalmente persino senza una espressa

trattare, della esistenza dello scritto e richiederne
l’esibizione. Nemmeno giova invocare il pubblico

riconoscimento della società, perchè questo non e
caso dalle leggi contemplato e non può quindi creare
eccezione alla legge.
In Italia la questione venne elevata sia nei rapporti di diritto comune (3), sia in quelli speciali delle
società commerciali, sostenendosi, e. in questo secondo
caso, oltre che per disposizioni particolari su que5|e

manifestazione di consenso, la prova non può (lerivarsi che. o da espresse sanzioni della legge, o da
deliberazioni sociali, o anche soltanto da un semplice
stato negativo di cose.

Se lo scioglimento ha luogo di diritto, cioè per virtù
di legge (7), parrebbe non richiesta alcuna prova.. Ma,

almeno a. nostro avviso, questo concelto ripugna alla
dovuta tutela dei dirilti dei terzi. Il terzo non può
sempre sapere. anzi ben smente iguoreriu, se il tale
o tal'altro socio sia vivo 0 morto, interdetto o no,
solvente o non solvente, ecc.;' se le cose sociali o gli

affari per cui la societa si e costituita sieno. rispetti-

società, anche in forza dell'art. 1341 codice civ., che

vamente, estinle o compiuti: iguorerd ben anco, e, non

le restrizioni della prova testimoniale non riguardano
i terzi, perchè in questo articolo si parla di conven—
zione, la quale non sarebbe tale che rispetto ai eontraenti (4); per i terzi non rivestirebbe che il carai-

ostante tutta la sua diligenza, principalmente quando
non esista contratto scritlo di società. se sia decorso
o no il tempo stabilito alla durata della medesima.
Molti di questi fatti possono anzi rimaner sconosciuti

tere di un semplice fatto (5).

ai soci stessi. Quindi, necessariamexﬂe, non foss'altro
per ragioni di equitù, lo scioglimento dichiarato in

Nemmeno questo ragionamento ci persuade, sia per
la lettera, sia per la ratio legis.
Per la lettera, perchè anzitutto, come abbiam detto,

la parola convenzione adoperata dalla legge nonè punto
circoscritta ai rapporti fra i contraenti; il divieto “: sla—
bilil.o in termini generali. Nè regge il concetto che la
convenzione sia per i'terzi un semplice fatto. Faito semplice è espressione contrapposla :\ fatto giuridico, perché il primo non produce nè dirìlti,nè obbligazioni.0ra,

la esistenza di una società e contratto di società, e il
contratto è sempre fatto giuridico, perchè crea diritti
e obbligazioni. Non si comprende davvero come que-

sto contratto possa diventare un semplice l'alto rimpetto ai terzi, dal momento che questi terzi con la
loro prova tendono a porre in essere l’esistenza di
una società, e quindi un contratto.

Per la ratio legis, perchè il divieto attiene alla corruttibilità dei testimoni.
190 S…“; La prova testimoniale ci offre ancor'a par-

(I) V. questa ordinanza in Doussaud, Une loi à refaz're,
pag. 107 (Paris 1880, Marchal, Billard et C.).
(2) Decis. cit. nella. nota precedente (pag. 404, 405 della
cit. ediz. del Merlin): « Cousidérant.... que l‘art. 1 du titre 4
de l‘ordonnance de 1673, qui exige que les sociétés soient
rédigées par écrit, ne concerne que les associés entr’eux e
qu'il ue peut etre opposé a un créancier qui a eontracté sous
la foi d‘une société publiqucment recomme.... ».
(3) Ricci, cit. op., Delle prove, n. 186, pag. 320; Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civ. italiano, 4“ edizione,
vol. n, n. 336, pag. 296, e decisioni ivi citate.
(4) Manara, Nota nella Giurisprudenza Italiana, 1897,
l. Il, 716; Rocco, Le società commerciali in rapporto ol giu-

dizio civile, 11. 159, pag. 218, 219, e decisioni da entrambi
richiamate.
(5) Ricci, Mattirolo e Rocco, op. e loco cit.
(6) Cod. di comm., art. 96. 100, 103, 158, 100, 191. All’in—
fuori dei due casi in cui la società si scioglie per il decorso
del tempo stabilito alla sua durata. 0 per il compimento dell'impresa (casi appunto nei quali è la convenzione stessa. che

tali casi dalla legge non può aver il valore di una
sanzione imperativo, indefettibile, ma quello soll;mlo
di abililare i soci ed i terzi a volersene, con la. sus-

sistenza, ﬁnchè non se ne valgano — e, ne‘ rapporti
coi terzi, subordinatamente a talune condizioni, che

accenneremo — di tutti i diritti e gli obblighi relativi ad una socielzì. ancora esistente.
In questi casi in cui la società si scioglie di diritto,
lo scioglimento può essere stabilito con ogni mezzo

di prova. cessando ogni rapporto col contratto sociale,
esula necessariamente il divieto della prova testimoniale, sia tra soci, sia rimpetto ai terzi.
Se lo scioglimento, e, sia espresso, che tacito, ha
luogo prima del termine stabilito (8): ne’ rapporti tra
soci, non è annnissibile la prova testimoniale se non
nei limiti del diritto comune, perché essa investcla
convenzione sociale (9); nei rapporti coi terzi, questi

potranno impugnare lo scioglimento finchè non risulti

prevede il momento dello scioglimento del rapporto sociale),
in tutti gli altri sono necessarie le pubblicazioni.
(7) Infra, n. 563.
‘
(8) Qualunque sia il motivo per cui questo scioglimento
abbia luogo.
.
_
, (9) Contra, ne’ rapporti colle società commerciali (la rotto
decidendi è la stessa), quando i soci deliberino lo scioglimento senza scrittura: Vivantc, Trattato di (li-ritto co…merciale, vol. 11, parte 1, n. 638, pag. 76, testo e nota 14.
Però la ragione che adduce non persuade. Ei dice che la
legge (cod. di comm., art. 189, n. 6) non prescrive alcuna
forma solenne.
Ma la legge in questo articolo si limita semplicemente a

dichiarare le cause di scioglimento. Per la prova — e ritenuto
che la scrittura non sia richiesta ad substantiam -- ricorre
il diritto comune: quindi. la prova testimomoniale, salvo. ’.’
potere discrezionale, in materia commerciale, dell‘aut0r1ta
giudiziaria (cod. di comm., art. 44), è soggetta alle linutazmnl
dell‘art. 1341 del codice civile.
.
Il Vivente cita come conforme al suo avviso la decisone
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da un atto con data certa, o non si dimostri ch’essi
sapevano che la società era cessata.

Se si tratta poi di societa con durata illimitata, lo
scioglimento potrà dai soci, nei loro rapporti, stabi-

lirsi con ogni mezzo di prova.giacchèin taleipotesi
la prova è del t.utto estranea al contratto sociale. Fos—
5'anco questa dn ‘nta illimitata pattuito nel contratto
stesso, siccome la legge. senza distinzione, consente

al socio di recedere, quando che sia, dalla società (1),
così nemmeno in tal caso potrebbe dirsi che la prova
testimoniale trovi ostacolo nella convenzione sociale,
o si esplichi contro 0 in aggiunta alla medesima, se

risultante da scritto.
&) Intorno alla prova della prorogazionc della
società.. la legge regola espressamente l‘ipotesi della
società contratta a tempo determinato, dichiarando
che la prorogazione non può essere provata che con
quei mezzi coi quali si può Provare il contratto di

società (2). 'l‘rova quindi applicazione anche in tal caso
il divieto di diritto comune sulla pro ra testimoniale (3).
Cosi la prorogazione non può essere provata con
testimoni se l’oggetto della società è di valore supe—
riore alle lire cinquecento. Così pure, se il contratto
di società risulta da scritto ed ha per oggetto un
valore inferiore alle lire cinquecento, la prova testimoni-ale della proroga non è ammissibile perchè
diretta contro lo scritto, che sarebbe dalla prova
stessa modiﬁcato.
Sembrerebbe che la soluzione dovesse variare secondo il carattere giuridico della proroga, secondo che,
cioè,in questa si riscontri un semplice atto di continuazione della società, ovvero una società. nuova. sicchè
in questo secondo caso non possa aversi riguardo, per

la prova, che al quantum di capitale esistente al momento della proroga. .\la, anzitutto, la legge non distingue; quindi la distinzione, agli effetti di tale indagine, fra proroga avvenuta prima della scadenza del
termine e proroga dopo il medesimo, per derivarne,
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di proroga prima o dopo la scadenza del termine, ma

eziandio in ogni altro caso in cui la società si scioglie
per dichiarazione della legge o per volontà di uno,
più, o di tutti i soci, non può sorgere mai, a nostro
avviso, una società. nuova,, ﬁnchè l‘azienda si presenta,
in sostanza, la stessa (la mutazione di alcuni soci,
il cambiamento della sede, del capitale, non toccano
l’integrità. della medesima).

Avendo noi ritenuto, in rapporto alla prova del
contratto di società, che il divieto della legge sull’ammissibilità della prova tcstìmoniale si estende
anche ai terzi (5), altrettanto dobbiamo dire per la

prova della proroga (6).
Se la società si scioglie altrimenti che per lo spirare del tem po 0 per deliberazione anteriore, la prova

della continuazione non incontra eccezioni, giacchè
la legge, restringendo i limiti della prova al solo
caso della proroga della società contratto a tempo
determinato, ha con ciò evidentemente escluso dalla.
sua disposizione ogni altra ipotesi.
191. e) Inter-rogatorie e confessione. — Per quel
principio di eguaglianza che deve elevarsi sovrano
ne’ giudizi, l’interrogatorio dovrebbe sempre potersi
deferire ai rappresentanti di società. Ma con questo
principio deve conciliarsi l'altro della pari capacità
di obbligarsi delle parti in causa, giacchè allrimenti
lo stesso principio di eguaglianza sarebbe oﬂ‘eso.
Ora, la rappresentanza di una soeietà appunto perché
rappresentanza, non investita quindi di diritti propri,
conduce di necessità. a conseguenze particolari in
ordine alla prova. In proposito, e in materia di prova
per interrogatorio e confessione, devesi a nostro

avviso distinguere secondo che il rappresentante sia
chiamato a rispondere su fatti destinati a creare un
titolo decisivo all'avversario, o semplicemente su

in questa seconda ipotesi, una società nuova, sarebbe

fatti che debbono chiarire la controversia enon possano costituire che un indizio di prova.
Nel primo caso, perchè la confessione possa produrre i suoi effetti, il rappresentante deve avere la

contraria alla for-mola generale della legge. in secondo

capacità di obbligarsi (7), cioè di disporre della cosa,

luogo — come dimostreremo (4) — non solo nel caso

giacchè allora con/ìesxio est instar renuncz'atiom's. In

6 agosto 1890 della Corte d‘appello di Genova (Foro Italiano, 1891, ], 86). Ma in questa decisione altro non si legge
che, sciolta prima del termine una società. di connncrcio, cia-

bationem lo scritto per il contratto di società, non si poteva
altrimenti ritenere per la proroga.
Tuttavia la dizione del testo francese è scorretta, e ben
fece il nostro legislatore a non seguirla. Parrebbe che lo scritto
per la proroga debba essere nella forma stessa dello scritto
per la costituzione della società. (art. 1866: « La prorogation
d‘une société a temps limité ne peut étre prouvée que par
un écrit rerétn des 1némes formes que le contra: de société ») ;
vale a dire che, se il contratto di società fosse, ad esempio,
stato fatto per atto pubblico, pur da atto pubblico dovesse
risultare la proroga; mentre l’intenzione del legislatore francese non può essere stata diversa da quella chiaramente espressa
'
dal legislatore italiano.
In questa materia le società civili presentano una salientedifferenza rimpetto alle società. commerciali, per le quali è

scun socio ha diritto che i consoci nddirengano alla forma-

zione della prova scritta dello scioglimento, allo scopo di poter
eseguire le pubblicazioni di legge.
(1) Cod. civ., art. 1733.
(2) Cod. civ., art. 1730. Già. conf.: cod. albertino, art. 1889;
cod. parmense, art. 1755; cod. estense, art. 1769. Il codice

spagnuolo (art. 1702) richiama i mezzi comuni di prova. Il
codice Napoleone, che richiede lo scritto per la costituzione
della società quando l‘oggetto della medesima e di un valore
eccedente le lire 150, richiede pure lo scritto per la proroga
(art. 1866). Così pure già in Italia il codice delle Due Sicilie
(art. 1738), che richiedeva lo scritto quando l'oggetto della
società eccedesse il valore di cinquanta ducati (art. 1706).
(3) Sopra, n. 190 bisCome il contratto di società può esistere tacitamente (re
tantum), pur tacita. potrà. essere la proroga; potrà esistere

010'c pel solo fatto della continuazione in comune delle opc-:az1oni sociali.
Così anche e ritenuto in Francia. quantunque, come abbiamo
detto, sia richiesto pcr la proroga lo scritto (Duranton, Cours
de'rZi—oit fra-ng.. ecc., vol. xvn, n. 462; Troplong, Commenturre (la contra! de société, n. 914; Cassazione, 12 dicem-

1511521225, e 19 luglio 1831, in Dalloz, Rep., voce Société,
n.

5 ).
E giustamente, perchè, dopo aver considerato solo ad pro-

espressamente dichiarato che non possono essere tacitamente

prorogate (cod. di comm., art. 190). Quindi i soci e i terzi

potranno, quando che sia, far cessare il rapporto sociale. I terzi
interessati sono i creditori personali, iquali possono in tal modo
agire sull’intera quota dei soci lor debitori, mentre i creditori

sociali hanno interesse a ritenere esistente la società allo scopo
di esercitare i loro diritti sui beni sociali ad esclusione dei
creditori personali. Nel caso di conﬂitto fra gli uni e gli altri,

questi ultimi potranno opporre ai primi la nullità della proroga.
(4) Tit. v, capo I.
”
(5) Sopra, n. 190 quinquies,
(6) Contra: Troplong, Corina. da controi de socu'te', n. 914.

(7) Argomento. dall‘art. 1361 cod. crv.
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tale ipotesi la confessione e una vera ricognizione del
diritto altrui e risolve quindi deﬁnitivamente lalite
& danno della società. Tutte le indagini debbono

adunque convergere sui poteri dell'amministratore,
se, cioè. egli abbia a no la facoltà di disporre della
cosa, oggetto della contestazione (1). Nel secondo
caso, invece, non essendo oggetto dell’interrogatorio

che fatti meramente obiettivi, la cui ammissione
non importa riconoscimento di alcuna obbligazione,
esula ogni condizione di capacità, giacché la prova
deve afﬁdarsi ad altri mezzi istruttori (2).

Nei rapporti coi liquidatori, non crediamo possa
farsi alcuna restrizione, perchè, nel silenzio del patto,i
loro poteri sono determinati dai ﬁni della liquidazione,
fra i quali sono, e anzi primi, gli atti di alienazione.
Se più sono i rappresentanti della società in giu-

reso il conto e di aver versato ai soci laloro parte,
è inscindibile (3): e esattamente, perchè quest’aggiunta
è intimamente connessa col l'atto principale dell'esistenza della società, dal quale direttamente dipende.

La connessione o dipendenza di fatti riguarda non
solo i fatti relativi alla creazione e alle modalità
della obbligazione, ma anche i posteriori che possano
modiﬁcarla () distruggerla (4).
192. (l) Giuramento deciso:-ia. — ll giuramento decisorio contenendo e per chi lo deﬁnisce, riferisce o

presta, species transaction is, richiede anch'esso, come
perla confessione giudiziale, la libera disponibilità.
del diritto o della cosa che forma oggetto della con-

troversia. Quindi, quello che abbiamo detto per la
confessione vale anche, e, anzi, ancor più. per il gin-

quegli amministratori o liquidatori cui i fatti stessi
attengono o dei quali sono informati.
Quid. se, non ostante l’incapacità nel rappresentante
di disporre della cosa in contestazione, egli tuttavia

ramento, che è confessione giurata.Cosi il rappresentanle della società potrà deferire o prestare il ginramento decisorio se l'oggetto della transazione rientra.
ne‘ suoi poteri (5). Per i liquidatori, ricorre invece
la stessa soluzione che abbiamo data sulla confessione
giudiziale. Così pure quando più sieno gli amministratori che rapmesentano la società, o i liquidatori.
Nei rapporti colle società commerciali in nome col-

confessi? In tal caso, quantunque la confessione non

lettivo, venne talora ritenuto che il deferimento, rife-

possa avere piena efﬁcacia, crediamo valga come
elemento di prova, giacchè per quanto incapace sia

rimento o prestazione del giuramento non possono
avor luogo col rappresentante. ma solo con ogni sin-

il contitente, le sue affermazioni sono tuttavia accompagnate dalla presunzione di verità, la quale non può
essere tenuta in non cale, essendo essa norma fondamentale e scopo dei giudizi.

goto socio (6). Data questa tesi. (: /brtiori essa do-

dizio, amministratori o liquidatori, se l’interrogatorio

è dedotto su fatti proprî di tutti, o di cui tutti abbiano
notizia, tutti debbono rispondere; altrimenti, soltanto

Circa le varie e gravi questioni che possono sorgere intorno alla inscindibilità della confessione, nulla

di particolare ci si presenta in materia di società.
La confessione del rappresentante sarà. divisibile delle
dichiarazioni aggiunte quando queste costituiscano un

vrebbe trovare applicazione per le società civili, alle
quali abbiamo negata la personalità giuridica (7). Ma
appena oceorre ricordare quanto largamente abbiamo
dimostrato (8), che cioè nessuna societa e impotente
a palesarsi di fronte ai soci eai terzi come-collettività, giacchè, in mancanza della personalità giuridica,
esiste pur sempre il mandato di cui è rivestito il rappresentante.
.

rapporto obbligatorio diverso da quello di cui si con-

Per il principio : ole alieno facto,;urarc manzo cogen-

tende; indivisibile, se i fatti dichiarati sono fra loro

dus est, pur affermato dalle odierne legislazioni (9),
al rappresentante della società non può defer1rsxo
riferirsi, nè esso potrà prestare giuramento decisone

connessi. Cosi venne deciso che la confessione della
esistenza della società, con l’aggiunta. di aver già

(1) Si è disputato se al mandatario, perchè la sua confessione possa. aver valore di prova piena, sia necessario un mandato speciale, per.-hi: l‘art. 1356 cod. civile dichiara che la
confessione dev’essere fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale. "\!Ia se si osserva che, data la capacità del
mandatario di obbligarsi circa la cosa oggetto della confessione, ripugna il volere ancora, per la validità della confessione. una proci1raspccialr, devesi ritenere che detto articolo
riguardi soltanto il procuratore arl lite… (Conf. Mattirolo,
Trattato di diritto giudiziario ciu. ital., 4" edizione, vol. Il.
1.1. 700. pag. 584, nota 1; Aubry e Rau. Cours de droit civil

francais, 4" ediz., vol. v…, & 75l. pag. 171. Contra: Laurent,
Print:. dc droit civ. frane., 3" ediz., vol. xx, n. 171, pag. 201.

Al nostro art. 1356 è conforme l'art. 1356 codice Napoleone).
E questa soluzione corrisponde anche al disposto del succeseivo art. 1361, per il quale la confessione fatta dagli amministratori, nei casi e modi per cui essi possono obbligare gli
amministrati, ha piena efﬁcacia.
(2) Così è stato ritenuto e deciso a proposito dei rappresentanti di Corpi morali (Mattirolo, Trattato rli diritto giu(liziario civ. ital., 4“ ediz., vol. u, n. 780. pag. 651. 652;
Appello Bologna, 3 agosto 1896, J'llinistcro degli interni,
Società del Tiro a ser/no (li Castel/irma) dell’Emilia, Re-

petto e altri: Giurisprudenza Ital., 1897, |, 2, 30); ma il
principio è generale e deve valere eziandio per ogni società.
ad associazione.
(3) Cassaz. Roma, 31 gennaio 1893, Staderini c. Sudriè
(Corte Suprema, 1893, Il, 35). Si trattava di società. com-

merciale.
(4) Vedi decisione cit.

(5) V. ai nn. 423, 431. Il Lessona, Teoria delle prove,
vol. II, n. 171 (Firenze |895, Cannnclli), ritiene che la sola

qualità di rappresentanza in giudizio autorizzi a deferire od
accettare il giuramento decisorio. Ma è opinione che contrasta
colla pressochè unanime dottrina e giurisprudenza antica e
moderna, che ravvisa nel giuramento decisorio o una transazione o una analogia colla medesima: a) Per la transazione:
Dc Ognate, Dr: contractibus onerosis. vol. …. tractnt. 26.
De transactionc, disputat. 92, sett. 7, n. 135 (pagina 81'l
dell'ediz. Romae 1668); Giorgi. Teoria delle obl;lù;oziom,
2“ ediz., vol. 1, n. 431, pag. 533; c La dottrina delle persone giuridiche a Carpi morali. ]" edizione, vol. 1, n. 121,
pag. 285; Ricci, Contraente nl codice (li procedura civile
italiano, 7" ediz., vol. n, n. 179, pag. 190; Corso di diritto

civ., 2“ ediz., vol. VI, n. 465. pag. 606: e Della prove. n. 272,
273, pag. 482; Toullier, Le droit civil fr(mp., vol. x edi:
zionc francese. vol. v ediz. belga, n. 365; Marcadé. Emphcntion du code civil, 8“ edizione, vol. v, pag. 246; Laurent.

Principes (le droit civ. frane., 3“ ediz., vol. xx, n. 230-234,
pag. 265-268; b) Per l'analogia colla transazione: Vltitlﬂlll,
Il giuramento litis decisorio, 5 3 (Torino 1883); Mattnolo,
Trattato di diritto giudiziario, 4“ ediz., vol. 11, n. 7?3, testo
e nota 2, pag. 666; Aubry e_Rau, Cours de droit civil frane.,
4n ediz., vol. v…, 5 753, pag. 184.

(6) “’aeli. Iltmdbucli des deutschen Cioilproaessrechts. |,
pag. 531 (citato dal Rocco, Le società conmier0zali … rapporta al giudizio civile, n. 164, pag. 224).
(7) Sopra, il. 151.
(8) Sopra, n. 154, 155.

(9) Cod. civ., art. 1365.
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sulla verilà. di fatti che attengano ai precedenti amministratori. Vi ripugna la natura stessa del giuramento

per il grai'e vincolo di coscienza che esso crea e gli
è inseparabile. Nemmeno sarebbe ammissibile il giuramento nell’ipotesi in cui si riconoscesse la personalità della società: sia perchè il giuramento dev’essere deferito sopra un fatto speciﬁco, proprio di colui
al quale si (le/‘crisce (1), sia perchè l’ente giuridico
società non importa uniﬁcazione delle persone che si
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dell’azienda, comuni ad ogni società od associazione,
commerciali o civili, quelle ragioni unilaterali di inle—
resse pubblico. che suggerirono al legislatore norme
sui libri dei commercianti singoli e delle società com-

quando si trattasse di fatti che l’amministratore po-

merciali, ricorrono egualmente per le società civili,
le quali anzi, quantunque oggidi raramente, possono
presentare un'estensione di ali…-i tale da gareggiare
colle più forti loro consorelle commerciali. In secondo
luogo, l‘efﬁcacia probaloriadata ai soli libri di commercio costituisce un altro degli ingiustiﬁcati, odiosi
privilegi, rimpetto alla legislazione civile. E odioso

tesse desumere dai libri e carte sociali, la non ammissibilità del giuramento non sarebbe men dubbia,

che la società commerciale soltanto, e non anche quella
civile — la quale, se non altro. ha il merito di non

giacchè egli sarebbe sempre chiamato a. giurare su
fatti non propri.
Il semplice giuramento di scienza, invece, può sempre essere deferito al rappresentante della società,
anche sopra fatti riferentisi ai precedenti amministratori: lo dichiara, in diritto comune, la legge (3),
e, in tema particolare di società, quantunque sempre
ne’ rapporti con gli enti giuridici (ma non v’ha ragione

offrire l’esempio dei grandi rovesci dolosi della prima
— debba, con quella. presunzione strana di onestà di
cui il legislatore la. onora, attingere essa sola dai
propri libri la prova delle sue ragioni. Le forme stabilite per la forza probante dei libri di commercio
non si possono forse richiedere anche per i libri delle
società civili? Almeno si fosse rimesso al libero
apprezzamento del magistrato l'efﬁcacia giuridica di

di distinzione), è affermazione costante della dottrina

questi libri.
Gli scrittori, poi, e italiani e stranieri, anche in

succedono nella amministrazione (2). Inoltre, anche

e della giurisprudenza (4).
192 “S. e) Libri sociali. -— La legge civile, a dil“ferenza della legge commerciale (5), non impone né
ai privati, nè alle società. alcun obbligo di tenere libri
per le loro amministrazioni. Non solo: mentre l'una
el’altra legge attribuiscono una particolare eﬂicacia
probatoria ai libri dei commercianti singoli e delle
società commerciali (Gl, nulla dispongono intorno ai
libri delle società. civili; e, ne‘ rapporti coi privati
non commercianti, vien negata fede ai registri e carte
domestiche per lo scrivente, e rinonosciula invece
contro di esso in speciali casi (7).
Il silenzio del legislatore intorno ai libri delle società civili, oltrechè grave per i gravi dubbi cui da
luogo, non è prova. certo di saggio criterio giuridico,
sia per la importanza di questo mezzo di prova —
largamente e sottilmente studiato, come vedremo,

questa materia seguono il facile silenzio della legge.
Non si trova alcun cenno nemmeno nei trattati speciali
sulle prove. Tutti limitano le loro indagini al caso
unico contemplato dalla legge circa i registri e carte
domestiche, o, tutt’al più, senza penetrare l’importante
argomento, alla sfuggita accennano ai libri degli stabilimenti pubblici, degli enti morali, luoghi pii, delle

soppresse corporazioni religiose, per lanciare il dubbio
se questi libri possano comprendersi fra le carte
domestiche(8), o, pur escludendoneli, se possano applicarsi ad essi, per analogia. le stesse norme (9) o deb—

bano addirittura costituire una eccezione alle medesime (10).

Non ostante la mancanza di ogni disposizione sui
libri delle società civili, la loro efﬁcacia probatoria
nei rapporti dei soci tra loro, come anche pro e

nella dottrina e giurisprudenza anteriore alle codiﬁ-

contro coloro, soci o terzi, incaricati della loro tenuta,

caziom —, sia pel doveroso rispetto di quella egua—
glianza di trattamento che meritano istituti consimili.

e sia per la prova dell’esistenza della società, sia di ogni
negozio giuridico inerente, a noi non per dubbia. (1 1).
il disposto del codice civile sui registri e carte

Anzitutto, pur prescindendo da necessità intrinseche
(1) Cod. civ., art. 1365.
(2) Contra, nei rapporti colle persone giuridiche in genere:
lllatti_rolo, op. e ve]. cit., n. 933, pag. 786, 787. Vedi sulla
questione i richiami di dottrina e giurisprudenza nel Foro
Ital., 1895, 1, 1252, nota. 1.
(3) Cod. civ., art. 1365.
(4) Vedi da ultimo: Cassaz. Roma (Sezioni unite), 16 marzo
1893, Ariani e. Cassa di risparmio di Beretta (Giurisprudenza. Italiana, 1893, I, I, 378); Cassaz. Torino, 10 settembre 1895, Società ginnastica di Torino e. Arnaldi (Foro
Ital., 1895, i, 1252).
(5) Cod. di comm., art. 21 e segg., e art. 140.
(6) Cod. civ., art. 1328, 1329; cod. di comm., art. 48 e
seguenti.
(7) Cod. civ., art. 1330.

(8) Ricci, Delle prove, ii. 144. pag. 236.
(9) Borsari, Commentario (ch cod. civ. ital., vol. …, parte 11,
$3292, pag. 836. Egli dice clic nei registri domestici scrive
la persona che vi ha interesse, e non deve credersi per l'air
iligaiino a sè stessa, e nemmeno ad altri, non essendo scrittura destinata ad alcuna pubblicità; che, invece. nei libri delle

deve poggiarsi la soluzione. Lo stesso Borsari riconosce che
la frode deve sempre dimostrarsi.
(10) Toullier, Le droit civil francais, vol. v dell‘ediz. belga,
_ .
. .
vol. ix dell'ediz. francese, 13. 103.
(11) Il diritto antico riconobbe sempre nei libri SOC_IBÌI, e
senza distinzione fra società. e società, maxima… probatzonem.
è!) Per la prova dell‘esistenza della società: Mascardus,
Conclusiones probationum omnium, ecc., vol. …, conclus. 1309,
De
n. 16-18 (dove cita Bartolus, Baldus. Riminaldus); Mantica,
tacitis et ambigm's conventionibus, vol. 1, lib. vi, tit. x, n. 12;

Rota rom., recent… parte i, decis. 700, n. 8, e in Reatina
socielatis, 9 junìi 1760, 5 9, comm. Azpuru.
Si riteneva sufﬁciente anche qualunque scrittura: Spada,
Consilia, voi. il, cons. 246, n. 6; Calcaguin., Admmt. feud…
observat. 16, n. 65; Rota rom., vol. ii. decis. 582, 11. 14;
pecuvol. 1v, decis. 1125, n. 1; e in Romana societatis et

niaria, 25 januar. 1751, 55, cora… Molino,- in Romana
soci'etatis, 10 maji 1751, 52. cor-am Amadeo,- in Romana
.
pecuniaria, 11 maji 1772, 57, comm Moto.. _
b) Per la prova di ogni rapporto obbligatorio inter somos
e contra socios: Menochius, De arbitrariis judicum quaeii,
stionibus, ecc., casus 92; Mascardus, opera citata, volume

amministrazioni si scrivono i fatti dell‘aiiiiiiiiiistrazione c non
' Proprii, per cui qui può aver luogo un certo artiﬁcio e non
nel caso precedente.
A_ noi sembra, invero, che il ragionamento debba inver-

conclus. 973, n. 83; Felicius, Tractat. de conmnmione seu
societate, cap. 38, principalmente ai ii. 14, 15; Beta, in Ro—
mana. seu Alban. societatis, super prima dubia, 28 feb-

tiisi. Del resto, non e sulla possibilità o meno di frodi che

braio 1757, 57, comm Russia.

53 — mens-ro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3°.
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domestiche e del tutto estraneo al caso concreto, sia
perchè ivi non si tratta che di scritture personali o
di famiglia, sia, inoltre. di scritture proprie, per conto

ne dimostrano l'esecuzione, ogni rapporto obbliga.

di una sola delle parti, mentre i libri delle società

torio (G). Ccrlo egli potrà nascondere nelle sue regi.

importa piena ﬁducia. nell‘opera sua, ben deve eziandio
poter esplicare e stabilire per mezzo dei libri, che

sono comuni, proprietà di tutti i soci, e formati e

slrazioni qualche artiﬁcio; mala cosa può veriﬁcarsi

tenuti per conto di tutti. Ora, la forza probante di

anche nei libri dei commercianti e delle società cum—

questi libri sta nello stesso contratto di società, nella
volontà espressa o tacita dei soci di voler far constare de‘ loro diritti e delle loro obbligazioni anche
per mezzo di tali libri. Il volere tacito è insito nella
nomina stessa del rappresentanteo rappresentanti,
giacchè questi, come mandatari. debbono render conto

della. loro gestione, e, per quanto semplice essa sia,
ben raro sarà il caso in cui possa farsi a meno di
appositi libri. Riteniamo anzi che, salvo patto contrario, gli amministratori siano obbligati alla tenuta
di questi libri, sotto pena di rispondere poi di tutte
le conseguenze nella difﬁcoltà o impossibilità. del
rendimento dei conti (1). Ben dicevano i nostri antichi
scrittori, senza punto distinguere fra società. e società.,
civile o commerciale, o qualunque altra fosse, che
caput redditionis rationis est liber sociatis; che sine
libro ratio reddi non potest (2); e tanto erano com-

penetrati della importanza di questi libri che negavano persino la validità. del patto di non tenerli e
de stando simplici dieta socii (3). Se, adunque, questi
libri sono voluti dai soci, e se, inoltre, sono una neces-

sità. sociale, come potrà. seriamente non vedersi in
essi, e tra i soci, un valore probatorio?
Nè, ad escludere questa efﬁcacia nei rapporti spe.
ciali cogli amministratori, varrebbe la regola di dirillo
comune che nessuno può crearsi un titolo di prova in
suo favore (4), giacchè l‘amministratore agisce nella
qualità di mandatario (qualità che non muta anche
quando egli stesso sia socio) (5), e come tale, quindi,

non registra i fatti propri. Inoltre il mandatario, come
(I) Dall‘obbligo alla reddizione dei conti si può arguire

l‘obbligo di tenere i libri: v. in. 472, 473. Intorno alla validità o meno del patto con cui l‘amministratore venga esonerato del rendiconto, v. n. 478.
- (2) Zanchius, Tractatus desocietate, pars 1v, cap. ix, n.101.

Così già il Felicius, Tractat. de conmmnione seu societate,
cap. xxxvm, n. 13 (dove cita. il Menochius e il Cr'avet.), e la
Rota, in Romana pecuniaria, 12 junii 1778, 510, comm
Sentinanat.
(3) Zanchius, op. cit., pars ii, cap. x, n. 27, e scrittori e
decis. ivi cit. Si faceva eccezione per le società. agrarie, inter
rusticos, perchè questi plerumque texeris utuntur, et singulos
fere in annos fructus divz'dunt, et rationes ubsolmtnt [stessa

op., pars 1v, cap. ix, n. 115). Ma anche in questi casi tuttavia,
come si vede, non ostante la semplicità. dell' azienda, dovevano tenersi le texerae.
(4) L. 7, Cod. De probationibus (iv, 19): Exemplo pernicioswn est, ut ei scripturae credatur, qua unusquisque sibi
adnotatione propria debitore… constituit. Unde neque ﬁscum
neque aliuni quemlibet ez suis subnotationibus debiti probationem praebere posse oportet.

(5) V. n. 418.
(6) Questo concetto era sì forte nell‘antica dottrina, che
si escludeva persino, agli effetti della piena prova de‘ libri
in favore dell'amministratore, la. prova. suppletiva del giuramento. Cosi il Felicius, op. e cap. cit., n. 21, sulle traccie
di Bartolus, respingendo l‘opinione di coloro che richiedevano
il giuramento quando il libro non fosse scritto manu omnium
sociorwn: Quod requiratur juramentum, non credo verum,

quia idea probut liber a. socio seu institorc scriptus, quia
eorum persona npprobutu censetnr, et ubi fides alicuius
est apprabata, non requiritur juramentum.

Naturalmente era necessaria una certa regolarità dei libri;
ma di essa diremo in seguito.

merciali, e non per ciò il legislatore atienua la sua
fede in questi libri. Se v'ha frode, gli interessati su-

pranno districarla; e poi, il libero e sereno apprez.
zamento del magistrato è valida loro guarentigia.
Nemmeno potrebbe opporsi che gli stessi libri di

commercio fanno prova in giudizio in favore di chi
li tiene solo quando sieno state osservate le speciali
formalità all’uopo stabilite, giacchè se a queste formalità non possono sottoporsi i libri delle socielà.
civili, ciò non toglie che il magistrato, nel saggio

suo criterio, possa giudicare della maggiore o minore loro fede secondo la forma che rivestono e il
modo con cui vennero fatte le singole scritturazioni.
All‘uopo ben potranno dal giudice aversi a guida le
formalità. volute per i libri di commercio, e, per
maggior presunzione di verità, tutte quelle altre, le
quali, secondo il libero suo apprezzamento. meglio

possono assicurarle nella sua coscienza. La numerazione di ogni foglio, la data e l’ordine di data di ogni
operazione. l’indicazione sommaria, ma chiara, precisa, delle medesime, la mancanza di spazi in bianco,
di interlinee, di trasporti in margine, di abrasioni,
di cancellazioni, ovvero, se queste ultime, pur neces-

sarie, sono eseguite in modo che le parole cancellate
siano tuttavia leggibili, cotesti ben possono conside—
rarsi tanti elementi sufﬁcienti a formare la piena
convinzione del magistrato (7).

Nel caso di serie contestazioni sul contenuto di
questi libri. sicchè, non ostante l'apparente loro regolarità, la coscienza del magistrato sia turbata,
(7) La prevalente dottrina e giurisprudenza antica, senza
distinguere fra società civili e commerciali, ammetteva addirittura la piena prova dei libri sociali quando concorressero
determinate forme nella loro tenuta (sulle quali però non si
era sempre concordi), dirette alla più sicura. presunzione di
verità.
Il Felicius, il quale più largamente di tutti trattò questa
materia (op. e cap. cit., n. 22—36), annoverava sci requisiti:
a) che il libro fosse formato secundum consuetudinem et statuta ; b) contenesse diem, mense… et annum,- c; fusse scritto
manu socii e non manu alterius, e (le mandato dei consom;

(l) contenesse verisimilia (evidentemente, secondo l'apprezzamento del giudice, considerata la natura della causa e la
qualità dei soci); e) l‘indicazione delle cose date e ricevuto.
con la rispettiva causa e nomi delle persone intervenute nella
operazione; f) inﬁne, non recasse licturns, cancellata/nes, Ince-

rationes, remissiones, o altro da cui falsitas argm pos….
Altrimenti non costituiva prova che contra scribcntem.
Nei rapporti colle società civili, non è oggi senza valore
pel magistrato, nella formazione della sua convinzione nelle
singole fattispecie sottoposte al suo giudizio, lolstudio_dei
vari casi escogitati dalla dottrina antica. Oltre il.Felic1us,
si possono consultare i seguenti precedenti scrittori; Baldas,
Consiliorum sive responsorum, vol. 111, cons. 152 : Petrus

de Ubaldis, Tractat. de duobus fratribus, pars xii, u. 1;
Menochius, De arbit-rariis judicuni quaestionibus etcausm.
lib. ii, centuria i, casus 92: De ﬁde et probatione libri mtionmn societatis, clara et dilucida cxplanatio; Mascardu&
Conclitsiones probationum omnium, ecc., vol. ii, conclus. 973.
ii. 83-86.
_
Posteriormente al Felicius: Zanchius, Tractat. de scontate,
pars ii, cap. x, n. 26 e seguenti. Riproduce, ma. in modo confuso e incompleto, le formole del Felicius. Lo SI può tutta…

consultare per le decisioni, ivi richiamate, della Rota romanil-
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questi potrà integrar la prova colla deduzione del
giuramento suppletivo all’uno o all’altro dei contendenti, a sua scelta, inspectis persona;-um et causis
circumstantiis. E questa una procedura che piena-

mente risponde al diritto comune (I). Di questo giuramento ei potrà pur valersi anche se i libri non lo
persuadono della loro regolarità, giacchè siamo in
tema di prova morale, e il giudice quindi è libero
nel suo criterio. In ogni caso, poi, in favore e contro
le risultanze di delti libri, è, a. nostro avviso, ammis—

sibile la prova testimoniale. Questa discende logica
dall’ammessibilità del giuramento d’ufﬁcio, il quale
è un mezzo di prova più grave nelle sue conseguenze,
da esso dipendendo la decisione della causa, e quindi,
dato il più, dev’essere concesso il meno; mentre la
prova testimoniate non vincola il giudice e può essere
contrastata dai testimoni della parte avversaria. Se
pur si volesse ritenere limitativa la disposizione sul
principio di prova capace della prova testimoniale,
cioè che lo scritto provenga da colui contro il quale
si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta (2). tale disposizione a noi sembra non possa
trovare applicazione nel caso concreto, perchè qui
non si tratta di provare la convenzione di società,
ma la sua esecuzione (3).

I libri non possono servir di prova se non vengono
prodotti in giudizio. E qui può sorgere per le società
civili la questione che invece è espressamente dal
legislatore risoluto. per i libri dei commercianti e
delle società commerciali (4): se cioè possa oltcnersi
la comunicazione ed esibizione di detti libri.
La risposta affermativa a noi non par dubbia. Per
principio generale di diritto: nemo tenctur edere
contra se, e arma non sunt tollenda e domo rei; ma
questo principio attiene soltanto ai documenti e carte
(1) Cod. civ., art. 1375.
(2) Cod. civile, art. 1347. L'interpretazione limitativa di
questo articolo, e scriamcntc combattuta dal Toullier, Le
droit civil frane, ecc., vol. v ediz. belga, vol. 11: ediz. francese, n. 69 e seguenti (al nostro articolo e conforme l‘articolo 1347 del cod. Napoleone). In Italia è invece sostenuta
dal Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, 4… edizione,
vol. ii, n. 371, pag. 327, 328.
(3) Sopra. n. 190 quater(4) Cod. di comm., art. 27 e 28.
(5) Donellus, sul lib. ii, tit. 1 del codice, L. 7, n. 5: Neque
obstant ea rescriptu quae vetunt ne actor, ad fundandam
(lettonem, petitionemve suam. instrumento rei desideret sibi
exhiberi. [)e instrumcntis enim rei propriae hoc dictum csi.
Communio, ut initio (liari, si quis petit, sua petit, non aliena;
petit enim ut sua, pro qua parte sunt eius.
V. anche Cujacius, sullo stesso lib. e tit. del codice, vol. ix,
pag. 13 (cit. ediz. di Prato 1836-43).
(6) Cod. di comm., art. 27. Relazione Mancini al Senato
(13 giugno 1877) sul codice di commercio, n. x.… (vol. 1v,
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in genere propri del convenuto — e ne è insegnamento
costante della stessa antica dottrina (5) — mentre, in

materia di società., tutti i libri e carte riguardanti
l’amministrazione sono proprietà comune. Ciascuno
dei soci ha quindi un diritto eguale di farne uso. e
conseguentemente di ottenerne la comunicazione od

esibizione in giudizio. Questa comunanza di dominio.
come è il fondamento razionale di tale diritto sui libri
delle società civili, e pure il fondamento legislativo
della espressa disposizione del codice di commercio
in materia di società commerciali, di successmne e

di comunione in genere di beni (6).
_ Quid se il socio o l'amministratore, che det-iene i
libri, si riﬁuti di produrli? (7)
Il giudice ordina la produzione con sentenza; è un
ordine di deposito giudiziario. Ogni sentenza deve
'avere la sua esecuzione. La legge tace al riguardo;
ma per i principi generali del diritto trovano applicazione le disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe (8). Ora, deposito giudiziario e sequestro sono istituti non solo analoghi, ma,in sostanza,

identici (9); quindi si possono applicare per il deposito di libri le norme della“ procedura sull’esecuzione
forzata del sequestro giudiziario: valea dire mediante
precetto si ottiene la forzata consegna dei libri all’usciere, che li deposita poi in cancelleria (10). Crediamo esistano anche, secondo i casi, altre sanzioni o

altri mezzi di coazione.E cosi possa il giudice applicare
per analogia quanto è disposto per il riﬁuto di rispondere agli interrogatori (li); il riﬁuto di rispondere
ben può equivalere a quello di comunicare od esibire i
libri (12). Crediamo possa anche ordinarsi dal giudice
il risarcimento dei danni, o condannarsi il renitente
al pagamento di un tanto per giorno ﬁnchè duri il ritardo, a titolo di danni anticipatamente liquidati (13).
Su detto concetto di comproprietà. e di comunione di diritti
nei libri delle società. commerciali consultisi: Bolafﬁo, cit. op.
Il codice di commercio ital.. ecc., vol. 1. n. 162-169, pag. 247
e seguenti, e Nuovo codice di commercio ital., ecc., commento

al lib. …, vol. 1, n. 52 (Torino 1892, Unione tipog.-editrice);
Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, 3° ediz., vol. …,
n. 284, pag. 227, nota 1.
_

Il Vivantc (Trattato di diritto commerciale, vol. I, n. 191,
pag. 219) nega che il fondamento del diritto di comunicazione (lei libri nelle società stia in un diritto di comproprietà
sul medesimi; ma non ne da alcuna ragione. Ei ritiene che
il legislatore siasi indotto a questa concessione unicamente
perchè in tal caso, come negli altri di cui al cit. art. 27,
non v’ ha alcun pericolo contro il segreto degli affari; ma.
' dimentica che il pensiero del legislatore è impresso ben chiaro
nel sopra riferito brano del Mancini.
(7) Sul riﬁuto al rendimento dei conti e relative giuridiche
conseguenze: infra, n. 476.
(8) Disposizioni premesse al cod. civ., art. 3.
(9) Cod. civ., art. 1875-1877.
(10) Cod. di proc. civ., art. 923. Cfr., nei rapporti col depag. 45 della Raccolta del Marghieri, Napoli 1885, editore
posito di libri commerciali (la soluzione è, evidentemente, la.
hlarglricri), ove egli dice appunto che nelle controversie giudimah in materia di successioni, di società., di comunione di beni
stessa): Mattii'olo, op. e vol. citato, n. 288, pag. 230; Bolnfﬁo,
o di fallimenti, « vi ha comunanza di dominio e d’interesse
cit. op. Il codice di comm. ital. ecc., vol. I, n. 165, pag. 250;
fm le parti litioa‘nti, e quindi i libri possono quasi riguarVivante, op. e vol. cit., n. 193, pag. 222; App. Genova.,
4 giugno 1880. Banca di costruzione c. Lanicca e altri
darsn .com comune ». Anzi, all‘infuori del caso di fallimento,
in cui la comunione sui libri è soltanto di diritti, di inte(Foro Ital., Giurispi‘. comm., Genova, 1881, ii, 213).
(11) Cod. di proc. civ., art. 218.
f955'. negli altri tutti è vera conizzazione di proprietà. Solo
(12) In materia di libri di commercio: Vivantc, Nota nel
potrebbe disputarsi dottrinalmentc questo concetto di compr0prietà nei rapporti colle società, e secondo la tesi di coloro
Foro Ital., 1893, I, 634.
che vedono nelle società commerciali tante persone giuridiche
(13) Per l'esibizione di documenti in genere, quando esista
anche nei rapporti dei soci fra loro. Certo l‘art. 27 del codice
un interesse patrimoniale alla esibizione, un diritto in chi
la chiede ed una obbligazione corrispondente nel possessore:
dl commercio offre un argomento poderoso contro questa perGiorgi, Teoria delle obbligazioni, 1n ediz., vol. VI, n. 41,
S_onahtù, e se ne vale appunto il Manara nel citato Studio
intorno la così detta personalità giuridico delle società compag. 44, 45. Nei rapporti coll'esìbizione°di libri di commercio:
merciali, pag. 60, 61 dell'estrattodcttera d.
Vivente, cit. Nata nel Foro Italiano.
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Tutto ciò quando l'ordine di comunicazione od esibizione sia dato ad istanza di parte.
Potrà aver luogo anche d'ufﬁcio? In materia di libri
di commercio, il legislatore distingue fra comunicazione ed esibizione, e solo per quest'ultima dichiara.
che può ordinarsi d'ufﬁcio (1). Si sollevò quindi questione se ragioni di analogia consigliassero l'esten—

TITOLO Ill.
Specie di società.
Caro I. — GENERALIT‘A.
193. Società universali e particolari. — 191. La distinzione risale
al diritto romano.— l95. Triplice divisione nel diritto inter-

medio. — 196. Critica e fondamento della. duplice distinzione
della nostra legge.

sione di questa facoltà alla comunicazione (2). Checchè
possa dirsi di tale questione in diritto commerciale,
e quale siasi ogni induzione che possa trarsi da queste
espresse disposizioni della legge commerciale di fronte
al silenzio assoluto della legge e procedura civile, a
noi sembra che, per i libri delle società. civili, il magistrato, sempre quando creda questi libri influenti alla

193. Il nostro codice divide le società in due grandi
classi: società universali e società particolari (8).
194. Gia Ulpiano insegnava che si può contrarre
società: sive universorum honorum, sive universorum,

quae ex quaeslu ventunt, sive neqotiationis alicuius,
sive vectigalis, sive etiam rai unius (9).

decisione della controversia, possa d’ufﬁcio ordinarne
la comunicazione od esibizione. E vero che la legge,

Di qui la distinzione suddetta.
195. Una distinzione categorico. cominciò a farla Hei-

trai mezzi di prova, non lascia all’iniziativa dell'auto-

neccius colla sua triplice divisione in società universali, generali e singolari (10). Chiamava società uni-

rità. giudiziaria che il giuramento d’ufﬁcio (3). Ma se,
per costante insegnamento della dottrina e della giuris—

prudenza, può l’Autorità giudiziaria ordinare d’ufﬁcio
la perizia (4); se, per la dilucidazione della contro-

versia e completa istruzione della causa, può ordinare
d’ufﬁcio l‘intervento del terzo (5), non vediamo perchè
quel grande principio di verità e di giustizia, che presiede ad ogni giudizio e al quale sono appunto informati questi tre mezzi di prova 0 di istruzione, non

debba trovare la sua esplicazione anche per i libri
delle società civili. come del resto, in genere, per
ogni documento influente alla dilucidazione della questione (6).

Il giudice potrà respingere l’istanza di produzione
dei libri, quando questi non siano rilevanti in causa,
come se, ad esempio, la domanda già fosse sufﬁcientemente giustiﬁcata. Da ultimo, crediamo non possa
ordinarne la produzione se già non ne sia in qualche
modo stabilita l’esistenza. Ed era questo già l’insegnamento della giurisprudenza e dottrina antica (7).
Tale esistenza potrà. derivarsì anche da presunzioni.
Cosi, come questa presunzione deve sempre aversi in
materia commerciale, perchè la tenuta dei libri è
obbligatoria, potrà. pur sorgere per le società. civili
quando. ad esempio, siasi già data precedentemente

versale quella omnium bonorum del diritto romano;
generale quella universorum, quae ea; quaestu veniunt;
singolare, inﬁne, la società alicuius negotiatiom's o
unius rei.

Molti giureconsulti, poi, e con essi la Rota romana,
designavano come particolare la società generale di

Eineccio. Era questo un passo indietro nella scienza
del diritto, perchè la società di tutti i guadagni, gia
messa innanzi come universale dal diritto romano,
è ben diversa da quelle unius negotiationis o unius

rei, comprendenti limitati affari, determinate cose.
Altri, e più confusamente, distinse ancora tra società

omnium bonorum, simplea: o absoluht, e particolare,
intendendo per la seconda ora la società di tutti i guadagni (11), ora la Società. di tutti i beni presenti (I?).
La distinzione di Eineccio trovò fautori ﬁno a tutto
il secolo scorso (13), e venne accolta anche in qualche
legislazione (14). Ma anch'essa non ha ragion d’essere,
perchè non occorre una denominazione speciale della
società di tutti i guadagni, avendo questa pure carat—
tere universale come la società di tutti i beni, ed
inoltre perchè la locuzione generale nulla in sè designa di diverso dalla universale.
Bene quindi il legislatore francese, e sulle sue

qualche resa di conti, siensi redatti bilanci. e sempre,

orme l’italiano, lo spagnuolo, il portoghese, l’olan-

poi. quando i soci abbiano convenuto di'tenere i

dese, il messicano, adottarono la semplice duplice

libri.

distinzione di società universali e particolari (l5).

(1) Cod. di comm., art. 27 e 28.
(2) All'crmauo la distinzione della legge commerciale fra'
comunicazione ed esibizione, agli effetti della facoltà. nel giudice di provvedere d‘ufﬁcio, riconoscendo questa facoltà soltanto per l‘esibizione: Mattirolo, op., vol. ed ediz. cit., n. 285,
pag. 228; Giorgi, op. 6 vol. cit., n. 40, pag. 43; Bolafﬁo,
cp. e vol. cit., n. 164, pag. 249. Amniettono invece questa
facoltà. anche per la comunicazione: Vidari, Corsa di diritto
comm., 4" ediz., vol. 111, n. 2469, pag. 302; Vivente, Trattato di dir. comm., vol. I, n. 189, pag. 218.

cap. ix, n. 116: Non potest peti librorum exhibitio, nisi
doceatur de illormn praeexistentia (Sommario).

(3) Cod. civ., art. 1374.

(4) Consulta: Mattirulo, op. cit., 4= ediz., vol. n, n. 303,
pag. 263, lett. d e nota. 3, e richiami di dottrina e giurisprudenza ivi.
(5) Cod. proc. civ., art. 205.
(6) Parlano di documenti in genere, e ammettono che il
giudice passa ordinanie d‘ufficio la produzione quando siano
da lui riconosciuti influenti: Mattirolo, op. cit., 4" edizione,

vol. 11, n. 303, p. 262; Ricci| Delle prove, n. 20, pag. 32, 3
(Torino 1891, Unione tipog.-editrice).
(7) Ruta romana, decis. 6. n. 9, comm Zarate; 197, n. 16,
cora… Bin-hic, e in Bononien. transactionis. ll junii 1708,

coralli ()manna; Zanchius, Tractat. de societate, pars lv,

(8) V. l‘ultima nota di questa pagina.
(9) L. 5, in principio. e L. 7, Dig. Pro socio (xvu, 2).
(10) Heineccius, Instit. (le societate, & 945.
(il) Azorius, Instit. mar., pars lll, lib. 9, cap. l7, q. 5.

(12) De Ognate, De contractibus onerosis, vol. 1v, tract. 28,
De societate, disputat. 98, sect. 8, n. 20 e segg.; sect. 1v,
n. 47 e seguenti.
(13) Zanchius, Tractatus de societate, pars il, cap. 5, n..3.
(14) Cod. civ. peruviano. pag. 190 dei Ite'sume's di Grasserie.
(15) Cod. civ. ital., art. 1699; frane., art. 1835; spagnuolo,
art. 1671 ; portoghese, art. 1243, 1249; olandese, art. 1658,
1660; messicano, nei Résmne's di Grasserie, pag. 162.
Gia conf. in Italia all’art. 1699: cod. albertino, art. 1857;
cod. Due Sicilie, art. 1707; cod. parmense, art. 1725; codice estense, art. 1739.

. _.

Il codice federale svizzero delle obbligazioni e i codici C.lV'lll
tedesco e giapponese non fanno distinzioni. Il codice civile
chileno riconosce la sola società. particolare (pag. 338 e 339
dei citati Résmnés di Grasserie). Vedremo in seguito, intorno
alla società. universale, le differenze tra le varie legislazioni
sui beni che vi si comprendono.
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196. Però questa distinzione, se giova alla chiarezza del diritto, non ci sembra razionale, inquan-

tochè non ha altro fondamento che il diverso quantitativo di cose conferite, e, in via del tutto secondaria

e in casi particolari, la diversa capacità. delle parti.
Tutte le disposizioni di legge, salvo pochissime eccezioni, valgono per l’una e l’altra categoria di società.

Ora, ognun vede che il quantum del conferimento
è elemento del tutto materiale; e se il legislatore ha
stabilito per esso, come doveva, de' limiti, rileve-

remo però come, nel difetto di espressa volontà delle
parti, sia sovente arduo l’affermare l’esistenza del-

l’una o dell'altra di dette società.
Migliore tuttavia questo sistema di quello del codice
federale svizzero delle obbligazioni e dei codici civili
tedesco e giapponese, i quali, eliminando ogni distinzione, dimenticarono poi di dettare particolari disposizioni sui beni che possono conferirsi ; cosicchè, mentre
la nostra e altre legislazioni non ammettono, come
vedremo, il conferimento in proprietà. dei beni futuri
acquistati per successione o donazione, secondo detti
codici, invece, non ostante forse la diversa intenzione

del legislatore, il silenzio della legge autorizza anche
le convenzioni sul conferimento di questi beni (permittitur quod non prohibetur).
CAPO II. — SOCIETÀ UN1VERSALI.
197. Due specie di società universali. Implicito riconoscimento
di una terza specie comprensiva delle prime due. — 198.D1-

ritto romano. — 199. Differenze tra il diritto romano, inter—
medio e odierno rispetto alle cose oggetto della società di
tutti i beni. — 200. Caratteri delle società universali. Poca.
importanza. odierna.

197. Si distinguono due specie di società universali:
la societa' di tutti i beni presenti;
la società universale dei guadagni (l).
Implicitarnente però, come vedremo (2), ammetten-

dosi dalla legge chei soci possano comprendere nella
società di tutti i beni anche ogni utile (3), si viene

(1) Cod. civ. ital., art. 1700; frane., art. 1836; spagnuolo,
art. 1672; messicano, pag. 162 dei Résume's di Grasserie.
Ileo-1. civ. chileno non ammette alcuna. società universale
(pag. 838, 339 dei Résume's di Grasserie). Il codice civile
neerlandese non riconosce che la società. universale dei guadagni (pag. 274, 275 della. traduz. Tripels).
Gia conf. all'art. 1700 cod. ital.: cod. albertino, art. 1858;
cod. Due Sicilie, art. 1708; cod. parmense, art. 1726; codice
estense, art. 1740.

(2) V. 11. 209.
(3) Cod. civ. ital., art. 1701; frane., art. 1837; spagnuolo,
art. 1674; messicano, ag. cit. dei Résume's di Grasserie.
(4) L. 5, in principio, Dig. Pro socio (svn, 2) e L. 73,
stesso titolo.
(5) L. 7 e 8, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(6) L. 3, 5 1, Dig. Pro socio (xvn, 2): Quam specialita
omnium bonorunt societas coita sit, tune et linereditas et
legatura, et quod douatum est, aut quaqua ratione acquisitum, comnmnioni acquiretur. V. anche la L. 52, 5 16,
e la L. 73, stesso titolo.
(7) V. 11. 201 e 211. — Sul motivo del divieto di con-

ferimento in proprietà. di detti beni (n. 204).
(8) Lo si argomenta dal seguente brano di Paolo, dove

è detto che con lo scioglimento dotcm maritus praecipere
debet: L. 65, g 16, Dig. Pro socio (xvn, 2): Si unus ex
sociis maritus sit, et distrahatur societa…s‘ manente matri-

monio, (10tenz maritus praecipere debet. quia apud eum
esse debet, qui onere sustinet. Quorlsi iam dissoluto matrimonio societas distraliattir, eadem die recipienda est dos,

Sluc et salvi debet (Libro xxxn, ad edictum).
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cosi a riconoscere una. terza specie di società. universale: la società. universale di tutti i beni e di tutti
i guadagni.
Per attenerci all'ordine della legge, diremo di questa
società insieme alla società di tutti i

beni, distin-

guendole sotto il rapporto della causa giuridica del
conferimento, perchè in questa i beni e gli utili relativi son compresi di diritto, in quella ogni altra.
specie di utili si ritengono compresi solo per convenzione particolare dei soci.
198. Dette due specie di società universali, come
abbiamo detto, già erano riconosciute dal diritto romano: la prima era la societas universorum honorum,
o universarum fortunarum (4); la seconda: societas
omnium quae ea; quaestu veniunt (5).

199. Quella però veniva intesa. nel senso il più
ampio: comprendeva non solo i beni presenti, ma
anche futuri, a qualunque titolo pervenuti ai soci,
quaque ratione acquisiti (6) ; quindi anche quelli derivanti da successione o donazione, cheil nostro codice
non ammette che pel godimento in comune (7).

Dovevasi conferire anche la dote (8), ma sembra
solo in godimento (9); e persino, inoltre, quanto il
socio venisse aricevere in riparazione di danni (10).
Si faceva eccezione per quelle cose soltanto che il
socio avesse acquistato per cause illecite: ea: furto,
vel ea: alia maleﬁcio (11).
La società, però, a sua volta., doveva sopperire a
tutto quanto ai soci occorresse, e quindi al soddisfacimento dei bisogni loro e delle loro famiglie, al
pagamento dei loro debiti, ecc. (12), e anche delle

somme cui il socio fosse condannato per danni (13).
Lo stesso concetto, si largamente comprensivo, è
costantemente seguito nel diritto intermedio, ﬁno alla

codiﬁcazione. Tutti gli scrittori si studiano di esprimerlo con la più larga e generale dizione: omnia
bona praesentia et futura, undecumqne et qnnlincumque proveniunt, communicantur (14); sino ulla limitatione (15); omnia bona, quae escogitari liu nnnitus

(91 V. nota precedente. In un frammento di Gaio, però,
si contempla un caso, non ben determinato, in cui la dote
si divideVa tra i soci: Quodsi eo tempore, quo dividitur
societas, in ea causa dos sit, ut certum sit, eam, vel partem
eius reddi non cpm-tere, dividere eam inter socios index

debet (L. 66, Dig. Pro socio, xvn, 2).
(10) Ulpiano, L. 52, 5 16, Dig. Pro socio (xv1i, 2): Socium
universo. in societate… conferre delm-e Neratius ail, si

omnium. honorum socius sit,- et idea, sive ob injuriuin sibi
fuctam, vel ea: lege Aquilia, sive ipsius, sive ﬁlii corpori
nocitum sit, conferre debere respondit.
(11) Ulpiano, L. 52, 5 17, Dig. Pro socio (xvn, 2), e L. 53,
stesso titolo. Tuttavia, se queste cose venivano conferite, diventavano comuni (cit. L. 53).
(12) Arg-amants. dalla L. 73, Dig. Pro socio (xvn, 2): Si
societatem universarum fortunarum ita coiverint. ut quidquid erogaretur, vel quaereretur, communis lucri atque
impendii esset, ca. quoque, quae in onore… altorius liberorum erogata sunt., utrinque imputando.

Alcuni ritengono che in diritto romano fossero a. carico
della società anche le doti alle ﬁglie. Noi lo negliiaino: vedi
ultra, n. 219.
(13) Ulpiano, L. 52, 5 18, Dig. Pro socio (svn, 2), dove
si distingue fra il caso in cui il socio sia stato condannato

iuiuria judicis e quello ob maleﬁcium suum. Nel primo caso
soltanto il pagamento cadeva a carico della società.
(14) Mantica, De tacit. et ambig. couvent,, lib. V1, tit. …,
n. 7; tit. xv, n. I; Schroder, De contract., tit. in…, De

societ… n. 38.
(15) Connanus, Cviiiineiit. jur. civ., lib. vn, cap. inn, n. 7.

702

SOCIETÀ CIVILE
—_|

null-ius (4); per giuoco, purchè lecito (5); ea: injuria

zano oggidl la società universale anche da questo
ambito suo particolare. Pochi e ignorati esempi l'epoca nostra ci offre di queste società. E appunto per
la poca importanza odierna delle medesime, da talune
legislazioni persino proibite, dobbiamo imporci la
maggiore brevità di trattazione: Le droit est une

sibi {acta (6); i lucri dotali (7); i frutti dei beni para-

face de la vie; la tradition morte appartieni a‘. l'hi-

fernali (8). Si contemplano anche casi curiom', fra cui

stoire (14).

passant (l); socii nihil proprii, nihil privati habere
(lebent (2): inter socios non detui' mcum atque tuum,
non item crertitunz, atque (lrbitttin (3), ecc. Cosi dove-

vasi conferire ogni cosa che il socio acquistassc per
occupazione: animali, tesoro, e in genere ogni res

quello dei luer-i che si ritraessero em animal-is monst'ruosi visione (9). Quanto al passivo, trovarono neces-

sariamente applicazione, negli svariati casi che la
pratica presentasse, gli stessi principi assoluti sull'attivo. Si riteneva sempre, in sostanza, a vantaggio
e carico comune di tutti i soci omnia commoda et
incommoda, prospero. ed adversa, ogni spesa. necessaria o volontaria, ogni danno (10), eccettuati sol-

tanto i casi di colpa inescusabile e di dolo.
Seguono oggidi questi principî del diritto antico
le legislazioni portoghesc e peruviana. le quali ani-

mettono esplicitamente la società universale di tutti
i beni presenti e futuri (il).
200.-Spicua nelle società universali un carattere
essenzialmente fratellcvole, famigliare, spiegato dallo

stesso ﬁne che si propongono; giacchè è ben difﬁcile
che persone non legate da vincolo di parentela, di
amicizia, di affetto, si assoggctl.ino alle importanti,
gravi conseguenze patrimoniali di queste società.
Siﬁ'atta loro indole morale ne delinea anche la natura economica. L’intento del guadagno e afﬁevolito,
se non addirittura soll'ocato, dal forte sentimento dell’affetto. Sono società, le quali, coerenti al loro carat-

si.
Società di tutti i beni presenti.
201. Deﬁnizione. — 202. A) Attivo. Cose comprese in questa
società. — 203. a) Heat che vi st cmnrn‘cndono di diritto. —
204. [‘ercliè ne sono esclusi i beni futuri. —205. Come abbia
luogo in. commiioue dei crediti. — 206. Valore della locuzione
adoperato dalla legge ;-erdesignarei beni presenti : beni posseduti attualmente. — 207. Beni acquistati a titolo oneroso dal

socio durante la società. — 208. Quid nel dubbio circa l‘appar—
tenenza ad uno dei soci ed alla società di determinati heni1
— 209. I;) lica! chesipossonn conferire. -— 210. Critica dell‘opinione che ritiene compresi di diritto 1 frutti di questi beni.

— 211. «) Beit! che non st possono confertre.‘ Beni che pervengano ai soci per successione e donazione. — 212. Motivi
del divieto. — 21:1. Se la socieui contratta contro queslo divieto sin interamente nulluo solo per la parte contraria alla
legge. — 21-1. B) l'arrivo. Silenzio della legge in proposito. —
215. ai Rapporti cotta societa' dl tutti“ ! turni presenti, pro-

priamente «letto. Debiti contratti dai soci prima dellu costituzione dellasocielzi. —- 216. Debiti contratti durante la societ-'l.

—2lî. interessi e arretrati dei debiti relativi ai beni pervenuti. durante la società, ad uno o più soci per successione
o donazione. —21'8. Spese personali dei soci e delle loro l’amiglie. — 219. Doti alle “glie. — 220. &) Rapporti cotta soctettl
universale (“ tutti i beat presenti, comprensiva di ogni
specie di utili. Debiti a carico della società. — 221. Spese per-

tere stori'co (12), in generale non si costituiscono e

sonali dei soci e delle loro famiglie. — 222. Dati alle tiglio.

non giovano che a rattenere cd a consolidare, nella
cerchia e nell'interesse della faiiiiiglin, la piccola proprietà. Come l’agricoltura ne trasse in passato par-

colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni

ticolare vantaggio (13), così ancora. oggidl nell'agricoltura stessa, e con maggior proﬁtto, per lo speciale
sviluppo che questa oggi assume, troverebbero economicamente la loro precipua ragion d‘essere.
Ma lo spirito di guadagno, di speculazione, da cui
sono animati i nostri tempi, l’alfievolirsi dei vincoli

di famiglia, il possente stimolo di indipendenza sbal-

201. « La società. di tutti i beni presenti e quella.
mobili ed immobili che possedono attualmenle,egli
utili che potranno ricavarne ». Cosi l’art. 1701 (15), il
quale ne completa il concetto coll’aggiungere:
.
« Possono altresi comprendervi tutte le altre specie
d‘utili; ma i beni che le parti acquistassero per successione o donazione non entrano in questa società
se non per essere goduti in comunione. Ogni stipu-

(1) Carol. Ant. De Luca, Ad Gratiau., cap. 993. ii. 7;

(7) Gratianus, Disceptat. forms., cap. 904, 11. 18; Giurba,

Giurba, Ad consuth Messan., capo i, glosse III, parte |, ii. 3.

Ad consuetud. Masson… cap. 1, glosse iii, parte i, n. 16;

(2) Rota, in Recincten. communianis univa-solis, 23 junii
1747, 5 5, comm Vice comite.
(3) Tartaglia, De reservat. statutar.. art. 59, n. 33; lovius,
De contractibus minor., glassa 25, 513, n. 379; Cardinale
De Luca, De credit, disc. 161, n. 4; Calcagninus, Ad mater.

Mantica, cp. e
; (8) Giurba,
(9) Giurba,
(10) Citiamo

feud., observat. 18, n. 38, 45 e 47.
Rota rom.: rece-nt, parte 17, decis. 167, n. I; in nuperr., vo-

lume vn, decis. 170, numero 9; in Eugnbiua iininissionîs,
21 junii 1751, % 11, coram 'Corlada.
(4) Petr. (le Ubald., Tractat. de duobus frairibus, parte v,
11. 9; Giurba, op. cit., capo. i, glassa in, parte i, n. 18;
Miclialoriu5, Tractat. de fratribus, parte 11, cap. xxw. ii. 6.
Circa il tesoro, però, si affermava il conferimento in società

solo per principio, perchè sembra sia sempre stata consuetudine generale che appartenesse al fisco. Lo diceva già.,
infatti, il Michalorius (op. c loco cit., n. 7), e, ultimamente
ancora, tra gli scrittori del secolo xv1n, il Zanchius (Tractatus (le societate, parte 11, cap. 1v, ii. 133, e parte in,
cap. x, Il. 72).
(5) l\[iclialorius, cp. e parte cit., cap. xxvn, n. 7.

loco cit,, ii. 23.
cp. e loco cit.
.
op., cap., glassa e parte cit., n. 23.
in proposito una degli nltiiiii scrittori, il Fori-

tanella, De pactis nuptialibus, vol. ii, clans. v, glossn iv,

n. 6: In hac societate non utteuditur un imus plus lucreretur quam alias, vel plus quam alias e.tpcmlat, sul annua
sunt aequolitur portando, ct sicut lucro sunt _conwnmza
inter sveios onmium honorum, pui-iter et omnes Imponente,
ct omnia opera delient. esse communiu.
(111 Cod. civ. portoghese, art. 1243; id. peruviano, pag. 190
dei Reisumc's di Grasserie.
_
La socictà. di beni presenti e futuri veniva propugnate negli
atti preparatori del cod. civ. francese. al Consiglio di Stato

da Caniliiicérès c 'l‘rcîlliard (seduta 14 niviisc, anno 12. "cdl
Locré, Le'gislation civile, crini. et comm. de la France,

vol. vn, pag. 230, Il. 10, 11).
(12) V. Introduzione, n. 16.

(13) ma

"

.

,

lib. VI, tit. xv, n. 15. E il caso già contemplato nel sopra

(14) Laurent, Principes (le droit civil francazs,3" ediz.,
vol. xxw, n. 231, pag. 248.
(15) Conformi: cod. civile francese, art. 1897; spagnuolo,

cit. frammento di Ulpiano.

art. 1673; messicano, pag. 162 dei 1ie'sumc's di Grasserie-

(6) Connanus, Comment. juris civ., lib. vn, cap. Xl”,
n. 7; Mantica, Dc tncitis et mubig. conrmtiam'bus, vol. i,
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lazione che tenda a rendere comune la proprietà di

il codice francese (5), sta, a nostro avviso, nella neces-

tali beni e nulla» (1).
202. A) Attivo. Questo articolo, come si vede, compendio tre distinte disposizioni, nelle quali si dichiara:

saria coerenza tra i principi generali del diritto comune e la causa giuridica. speciale del conferimento
dei beni stessi nella società. universale. Vietato ogni

a) quello che la società di tutti i beni presenti
comprende di diritto, anche per la sola denominazione

patto successorio (6), circoscritta la donazione ai soli

data alla società di società. « universale di beni » (2);

guenza che tutto quanto i soci acquistassero per suc-

I)) quello che, per convenzione particolare, le parti
contraenti possono conferire nella società. in aggiunta
alle cose nella medesima comprese di diritto;
e) quello che non si può conferire.
Esaminate queste disposizioni che riguardano l’attivo sociale, diremo in seguito del passivo, sul quale
la. legge non da alcuna norma.
203. a) Beni che visi comprendono di diritto. —
Dalla prima parte dell’art. 170] chiaramente risulta
come tutto il patrimonio mobiliare od immobiliare

cessione o donazione non potesse entrare nella società. Non sarebbe giustiﬁcata la deroga al diritto
comune. Sono quindi incoerenti quelle legislazioni, le
quali, pur stabilendo detto divieto e detta restrizione in materia di successioni e donazioni (8), con—
sentono la società universale di beni futuri.
' 205. Come avverrà. la comunione dei crediti?
Crediamo doversi applicare le disposizioni degli
articoli 1538 e seguenti del codice civile, per i quali
il cessionario non ha. diritto verso i terzi se non dopo
fatta l’intimazione al debitore della seguita cessione,
ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione

di ciascun socio, esistente al momento della costituzione della società, diventi, di diritto, senza bisogno

beni presenti (7), era logica e giuridica. la conse-

di stipulazione, comune (3). L’ampia dizione della
legge « tutti i beni mobili ed immobili » non consente
alcuna limitazione. Tutti i beni dalla legge dichiarati

con atto autentico. In concreto, questa intimazione si

mobili ed immobili (4) entrano nella società. Inutile

atto autentico. della società, solo il socio creditore

risolve nella notiﬁca dell‘atto costitutivo della società.
In difetto di questa notiﬁca o del riconoscimento, per

potrà esigere il pagamento, e, a sua volta, il debitore, solo al suo creditore dovrà fare il pagamento (9).
206. La legge intende per beni presenti i beni attualmente posseduti (10). Quale il valore di questa espres—
sione? Possono comprendersi anche i beni che pervengano ai soci durante la società in forza di un
essenzialmente i soci contano, ed è essenzialmente su
di essi che si svolge l’azione della società.
titolo anteriore alla costituzione della medesima?
204. La ragione della esclusione dei beni futuri Tali sarebbero i casi : di beni acquistati sotto condinella nostra e nelle altre legislazioni, che seguirono ' zione sospensiva; di beni acquistati a termine; della

qui rilevare le questioni che si elevano intorno alla
comprensione giuridica di questi beni; sono questioni
che attengono al diritto comune. La comunione poi
dei frutti e necessaria conseguenza della comunione
del patrimonio de’ soci. E anzi su questi frutti che

(1) Conformi: Cod. civ. spagnuolo, art. 1674; messicano,
pag. 162 dei Résumeîs di Grasserie. Il codice civile francese
(art. 1837) aggiunge come eccezione a questa nullità le stipulazioni fra coniugi: « ....snuf entre epoux, et conformément
a ce qui est réglé a leur égard ». Questa eccezione è consona ai principî della legislazione francese intorno alla comunione dei beni tra coniugi. Essa infatti — a differenza

della nostra (art. 1443, il quale non permette agli sposi che
la comunione universale degli utili) -- consente agli Sposi
di stipulare nel loro contratto di matrimonio una comunione
universale di tutti i loro beni, mobili ed immobili, presenti
e futuri (art. 1526). Il codice civile spagnuolo (art. 1674)
non permette per i beni futuri, acquistati per successione o
donazione, nemmeno la comunione degli utili.
Già. conf. in Italia alle citate disposizioni dell'art. 1701:
cod. albertino. art. 1859; cod. Due Sicilie, art. 1709; codice

anche la tesi che nella societas omnium bonorum del diritto
romano e successivo i beni si ritenessero compresi in proprietà).
Ovvio poi l'osservare che, agli effetti dell’acquisto della
proprietà rimpetto ai terzi, ricorrono le norme di diritto comune
sulla tradizione e la trascrizione.
(4) Cod. civ., art. 416 e segg.; 407 e segg.
(5) E questa la principale innovazione del cod. civ. francese agli insegnamenti del Domat (Les loin: ciuilcs rhms lemm'd-fe naturel, lib. |, tit. vm, sez. …. n. 4, pag. 88 del-

l‘edìz. Paris 1756) e del Pothier (Traité du control de société,
n. 29, pag. 251).
(6) Cod. civ. ital., art. 1118; frane., art. 1130.
(7) Cod. civ. ital., art. 1064; frane., art. 943.
(8) Cod. civ. peruviano, pag. 164 e 118 dei Résumc's di
Gras-serie; portoghese, art. 1453 (Riguarda le donazioni. Nes—
suna disposizione v‘ha sui patti successori).
(9) Secondo il diritto romano, i crediti non si potevano
trasmettere se non per mezzo di una cessione di azioni. Così
il giureconsulto Paolo nella L. 3, Dig. Pro socio (xvn, 2):

parmense, art. 1727; cod. estense, art. 1741.
(2) Se venisse adoperata la semplice formola società universale, senz‘altra dichiarazione, l'art. 1703 stabilisce che non
si può intendere costituita che la società universale de‘ gua—
dagni (sopra, n. 184, e avanti n. 259).
(3) « Tous les biens — già. insegnava il Pothier (Traité du , Ea ocra, quae in nomz'm'bus erunt, manent in suo statu,
sed uctiones ineicmn praestari debcnt (lib. xxxu , ad erlichnn).
contrat de société, n. 31, pag. 252) — qu'nvait. lors da conE questo concetto sembra siasi mantenuto fermo nella dottrat, chacun des associés, devienncnt, dès l‘instant «lu conti-.it,
trina successiva ﬁno all'epoca delle codiﬁcazioni (Vedi 11. 288,
communs entre eux, chacun d‘eux etant censé s'cn etre fuit
testo e note).
réciproquement une tradition feinte, ct s'eu étre constitue
(10) In Francia si è criticata. detta formola (identica a quella
possesseur au nom de la société ».
del codice nostro), perchè la parola possedere non csprimerebbe
Anche il diritto romano, che non ammetteva il trasferinetto il pensiero del legislatore, il quale ha riguardo alla sola
mento della proprietà delle cose corporali senza la tradizione,
faceva eccezione a questo principio ibndanu-ntalc per la com- proprietà (Guillouard, Traité du control de société, n. 106,
pag. 174). Ma è critica errata: sia perchè è arbitraria la
municatin dei beni nelle società omnium bonorum (Vedi
presunzione che il legislatore voglia. in comune la proprietà;
n. 284, nelle note).
_Nei codici civili spagnunln (art. 1674) e messicano (pasia perchè, anche dato questo concetto, se avesse parlato di
gina 162 dei Résuuw's di Grasseric) si dichiara che i beni
beni in proprietà, ne sarebbero stati esclusi i beni di cui i soci,
(ll ciascun socio diventano proprietà della società. Nulla è
al momento del contratto, avessero solo il legittimo possesso e
detto invece nella nostra e nelle altre legislazioni; per cui,
dei quali fossero. durante la società, divenuti, per prescrizione,
non ostante il carattere tutto particolare della società uni—
proprietari; caso cotesto in cui, come sosteniamo nel testo,
versale di beni, questi potranno conferii‘si anche per il semquesti beni diventano comuni. perchè la causa del conferiplice godimento (vedi il. 280 e Sugueutì, dove combattiamo
mento è anteriore alla societa.
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alienazione di beni che ritornino al socio per effetto
di rescissione o risoluzione; di beni acquistati per
prescrizione, per rise-atto, ecc.
La risposta allermaliva non per dubbia. (l). Invero,

l’effetto giuridico (proprietà) è dovuto al titolo. Se
questo titolo esisteva al momento della contratta
società, esso è evidentemente un bene: bene ancora
'in potenza. ma tanto basta perchè, capace di divenire
realtà. debba, fin da quel momento in cui trae origine, ritenersi comune. '

Del resto, nein esempi sopra recati 'concorrono in
favore di questa tesi i principî generali sulle obbligazioni. Col. veriﬁcarsi della condizione sospensiva,
l'obbligazione retrotrahitur ad initium neg0tii : quam
enim semel conditio ewtitit, perinde habetur, ac si itto
tempore, quo stipulatio, sine conditione facto esset (2);
sicchè l’acquisto si considera avvenuto nel giorno
stesso in cui l‘obbligazione fu contratta. Per i beni
acquistati a termine. l’obbligazione è sempre presente;
ne è ritardata soltanto l’esecuzione: praescns obligatio est, in diem autem dilata solutio (3). La rescis-

sione rimette il socio nello stesso stato in cui era
prima del contratto rescisso; sicchè egli diventa possessore per lo stesso titolo per cui tale era in quel
momento. La risoluzione, inﬁne. quantunque non col.
pisca l'alienazione che pel futuro, tuttavia, siccome il

sor-io non ritorna in possesso della cosa in virtù di
un nuovo titolo di acquisto. cost necessariamente deve

ritenersi ch’egli continui a possedere in virtù del titolo
antico prima della alienazione.
207. Gomprendendo la società di beni soltantoi beni
attualmente posseduti e i frutti relativi. ne vengono
per ciò esclusi non solo i beni futuri a titolo gratuito,
ma anche quelli a titolo oneroso chei soci acqui—
slassero durante la società coi frutti dei beni propri
o con la loro industria (esercizio di un mestiere, di
una professione, ecc.). Non possono cadere in comune

che quei beni che fossero acquistati coi fondi sociali,
o che in qualunque modo derivassero da operazioni
sui beni sociali (4).
208. Talora, sia perchè s’ignori il tempo, sia il titolo
dell'acquisto, può sorgere il dubbio intorno all’appartenenza dei beni. In tal caso, se la società di beni
comprendesse eziandio, come ne autorizza la legge,
ogni specie di utili, e si fosse cosi dinanzi, insieme,

e ad una società universale di beni e ad una. società
universale di guadagni, si potrebbe sicuramente ammettere la presunzione in favore della società, perchè

(1) Borsari, Commentario del codice civ. ital., vol. 1v,
parte, i, 5 3793, pag. 900. 901; Duvergier, Du controi de
société, n. 94, pag. 136138; Troplong, Comment. da contrat de société, n. 273; Pont, Comment.-traité des sociétés

civ. et comm., n. 171, pag. 143, 144; Guillouard, op. eloco cit.
(2) L. 11, 5 1, Dig. (xx, 4); cod. civ., art. 1170.
(3) Cod. civ., art. 1172.
(4) Sul modo con' cui questi beni passano alla società., se
ipso iure o no, e sui relativi eﬁetti rimpetto ai terzi, vedi
infra, n. 239.

(5) Contra: Duvergier, Du contrat de société, n. 95, p. 138;
Pont. Comment.-traité des soc. civ. et comm., n. 173, p. 144.

bene notare però che questa presunzione in favore della
società. la si deriva essenzialmente in Francia, per analogia,
dal disposto dell'art. 1402 del cod. civ., relativo alla. comunione legale fra coniugi, articolo, pel quale: « Tout immeublo
est répute' acquit dc communaute', s’il n‘est prouvé que l‘un
des époux cn avait la propriété ou possession legale anterienrcmr-nt au mariage, ou qu‘il est échus'dcpuis à. titre de

succession ou donation ».

allora. tutti i beni, qualunque siansi, ad eccezione

soltanto di quelli acrpnislati dai soci per successione
o donazione, diventano comuni. L'onus probandi Spet-

terà al socio.
Se invece trattisi di semplice società di beni, allora
non può aver luogo alcuna presunzione in favore della
società (5), salvo che non sia autorizzata da uno stato
speciale di fatto: come, ad esempio, se la cosa fosse
sempre stata considerata comune, e questo stato di
fallo chiaramente risulti dain atti sociali.

209. b) Beni che si possono conferire. — Dopo
aver dichiarato quali beni e quali utili entrano di

diritto nella società di tutti i beni presenti, la legge
aggiunge che le parti possono altresì comprendervi
ogni altra specie di utili, anche gli utili dei beni che
loro pervenissero per successione o donazione (articolo 1701) (6).

Valcadosi di questa facoltà, i soci vengono così a
formare, insieme, una società universale di beni e

una società universale di guadagni. In tal caso, anche
le disposizioni, che esamineremo, relative a questa
seconda specie di società universale, trovano, in con-

or.-lo, applicazione.
210. Alcuni credono poter sostenere che questi frutti
de' beni ai soci pervenuti per successione o donazione
entrino nella società di diritto, senza bisogno di alcuna slipulazione. Si dice in proposito: che non si
intese derogare al diritto ant-ico se non per la proprietà di questi beni; che, d’altronde, se entrano di

diritto nella socie!à gli immobili presenti de’ soci,
ri pugno. ne debbano rimanere esclusi, in mancanza di
apposita convenzione, i frutti di beni futuri e anche
di soli e semplici mobili (7).

Ma è un'opinione che contrasta nel modo più eviv
dente alla precisa dizione della legge. Quando la legge
dice: « Possono altresì comprendervi.. .. », e, simil-

mente, nel testo francese (art. 1837): « Elles peuvent
aussi y comprendre... », e intuitivo che trattasi di una
mera facoltà, lasciata alla libera elezione delle parti.
Solo potrebbe dubitarsi se sia necessaria una clau—
sola espressa, o basti invece la sola denominazione

generale data alla società di « società di tutti i beni
presenti e di tutti gli utili». A noi sembra però che

anche questa denominazione generale non sia sulticiente a stabilire netta la intenzione delle parti (8),
perchè le medesime, con la espressione « tulti gli
utili », possono aver avuto riguardo a quein utili sol—
tanto derivanti dalla loro industria.

È questa una. disposizione che non trova riscontro nel codice
italiano, il quale non ammette che la. comunione universale
degli utili.
(6) V. la legislazione straniera citata in nota. al n. 197.
(7) Duranton, Cours de droit francais, suivant le code
civil, vol. xvn, n. 351; seguito dagli Aubry e Rau, Cours
de droit civil frane., 4ll ediz., vol. IV, 5 379, pag. 552.
Erromamente il Troplong ( Commentaire du contrat de saciété, n. 269) e il Dalloz (Rep., voce Société, n. 289) dichiarano già conforme all‘avviso del Duranton quello di Delvuicourt. Questo scrittore non accenna nemmeno alla questione
in rapporto ai frutti dei beni futuri; parla soltanto di gua:
dagni in genere indipendenti dai beni mobili e immoblh
presenti, guadagni che, conforme al nostro concetto, egll
appunto non ammette rientrino di diritto nella società (Cours
de code civil, vol. … delle Notes et explications, pag. 221,
ediz. Paris 1824).
(8) Contra: Ricci, Corso di dir. civ., 2“ ediz., vol. ix,
n. 15, pag. 22, 23.
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211. c) Beni che non si possono conferire. — La.
proprietà de' beni acquistati dai soci per successione
o donazione non può essere resa comune. Ogni contraria stipulazione è nulla (art. 1701) (1).
212. Gia abbiamo detto de' motivi. di questo di-

vieto (2).
213. Solo rimane a vedere se la nullità dalla legge
dichiarata investa tutto il contratto o la parte soltanto con la quale si dispone intorno ai beni futuri.
lt una questione assai agitata e in Italia e princi-

palmente in Francia.
Ifautori della nullità radicale del contratto (3)
ragionano, in sostanza, cosi:

Ogni contratto e un insieme armonico di patti e
condizioni, che, nella intenzione dei soci, tutti debbono

osservarsi; questi forse non vi sarebbero addivenuti
se avessero potuto prevedere che il medesimo potesse
sussistere solo in parte; — un socio può conferire una
quantità di beni maggiore, in considerazione de’ beni

futuri a titolo gratuito che possono pervenire ai consoci; — ammettendosi quindi la validità parziale del
contratto, sarebbe offesa questa intenzione.
()sservano gli allri (4): che la. dizione stessa lelte-
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critica (5) — sedncono. Il vero è che non è possibile

pronunciarsi nè per l'una, nè per l’altra; entrambe
sono troppo assolute.
La lettera della legge sta per la seconda; ma l'intenzione delle parti, elemento essenziale di ogni contratto,
non può certo aversi in non cale; tanto più nel caso

concreto, in cui ben potrebbe darsi che taluno de’
soci non avesse promesso che il conferimento di beni
futuri. Si è adunque dinanzi ad una questione la cui
soluzione dere variare secondo le speciali contingenze
di fatto, animate e spiegate da questa intenzione. Se
da tali indagini risulterà che, anche senza l’obbligazione del conferimenlo di beni futuri, il contratto sareb-

besi egualmente stipulato, questo sarà valido per i
beni presenli; totalmente nullo, invece, nel caso contrario (6).

214. I?) Passivo. — Nulla dispone la legge intorno
alle spese e debiti di ciascun socio, che possano essere
a carico della società. Bisognerà quindi in questa materia ricorrcre ai principî generali sulle obbligazioni
e ad argomenti di analogia.
215. a) Rapporti colla società di tutti i beni pre: senti, propriamente detta. — In diritlo romano, la

rale della legge induce a ritenere nulla la. sola stipu- ' società. universorum bonorum, comprendendo tutti i
lazione sui beni futuri, perchè non è detto gia che sia beni presenti e futuri dei soci, necessariamente doveva
nullo il contralto di società, ma solo « ogni stipula-

zione cbe tenda a rendere comune la proprietà di tali
beni», o che questa stipulazione non può essere che
quella oggetto di divieto; — che utile per inutile non
vitialur; — che i soci non debbono ignorare i patti
proibiti.
Confessiamo che entrambe le tesi —- quantunque
non sempre poggiate ad argomenti che resistano alla

(1) Conf. cod. civ. francese, art. 1837 (sauf entre époux).
Nessuna sanzione di nullità, invece, vien stabilita dei codici
civili spagnuolo e messicano.
(2) Sopra, n. 204. Aggiungiamo qui che i motivi addotti
negli atti preparatori del cod. civ. francese non reggono. Si
disse: che «les actes de société peuvent (léguiser dcs actes
de donation»; clic «il doit y avoir uno éoalité des mises
dans la société »; che, inﬁne, «il faut que tout ce qui entre
dans la société au moment où elle se forme, puisse étre comm
etupprc'cié » ('l‘reilliard, E:chse' des moti/s, ecc., n. 8, seduta
del 10 ventose, anno 12. V. anche le osservazioni di Berlier,

di Real e di Bigot-Préamencu, in Fenct. Recucil complet
des truvon préparﬂtoi-res, ecc., vol. x1v, p. 368. 369, 372, c in

Locré, Léois’ation ciri/e, ecc., vol. xiv, pag. 492, 493, 496).
Rispondiamo: a) che il pericolo che si nasconda nella società
una donazione e già previsto dall‘art. 1840, conf. al nostro
art. 1704 (sopra 11. 67 e segg.); cbe, del resto, siccome lo
stesso inconveniente può veriﬁcarsi per i beni presenti, cosi
avrebbesi dovuto proibire addirittura ogni società. universale

sopperire a tutti i loro debiti (7), sia contratti al
momento della costituzione della società, sia durante
la medesima.
Nella nostra legislazione, invece, riconoscendosi

soltanto la società di tutti i beni presenti, è evidente
che solo relativamente ai medesimi essa debba sopportare i debiti. E siccome i beni presenti sono quelli
esistenti al momento della costituzione della socielà,

Borsari, Commenta-rio del codice civile, vol. 1v, parte i, 53794,
pag. 901, 902.
(5) Così i sostenitori della nullità radicale del contratto
errano, quando, a sostegnu della inscindibililii del medesimo,
invocano i principi sulle obbligazioni e sui contratti in genere,
per cui «qualunque condizione contra ria al buon costume ed
alla legge.... è nulla e rende nulla l'obbligazione da essa dipendente» (cod. civ. ital., art. 1160; francese, art. 1172).

Il caso è ben differente. L‘atto vietato in materia di società è una stipulazione,- qui invece trattasi di condizioni.
Il voler attribuire alla condizione, oltre che il signiﬁcato suo
proprio (e quale è appunto esclusivamente dichiarato dalla
legge) di clausola che ha per iscopo la sospensione, risoluzione o modiﬁcazione dell‘obbligazione principale, anche quello
generico di stipulazione (cosi appunto il Duvergicr c il Laurent, op. 6 loco cit.; il Troplong e il Pont si limitano a richiamare detto art. 1172, senza dimostrare il valore che ne

escguenti ; Troplong, Oonnnent. (in con/rat dc société, n. 276,

vogliono ritrarre) è andar contro alla terminologia della legge
e allo stesso signiﬁcato ﬁlologico delle parole (il Duvergier
cita a conforto di questo suo concetto il Toullier, Le droit
civil francais, ediz. francese, vol. vr, n. 467; ma abbiamo
veriﬁcato che il Toullier da invece alla condizione il vero
suo valore).
Errano poi anche i sostenitori della. nullità parziale nell'invocarc la massima: utile per inutile non vitiatur, perchè,
in concreto, la stipulazione sui beni futuri è tutt‘altro che
inutile nella intenzione delle parti! Nemmeno possono afferrarsi al principio della incscusabilita‘t della ignoranza della
legge, perchè non si tratta qui di applicazione di questi prìncipi, ma. della ricerca della intenzione delle parti, intenzione,

pag. 112 e segg.; Pont, Coonncrit-trnitc' des sociﬁtc's civilcs

la quale, facendo capo al consenso, è elemento essenziale dei

et comm., n. 188, pag. 152; Larouibière, Tliéorie ct pratique
des obligations, vol. I, n. 52, pag. 357; Aubry rt Run. Cours
dc droit civil frngnzîv, 4°… edit., & 379, pag. 552; Laurent,

contratti.

di beni; 0) clic lo stesso codice francese non richiede l‘eguaglianza di contributo (art. 1853, conf. all’art. 1717 codice
italiano), ne poteva. richiederla senza misconoscere la natura
stessa del contratto di società; c) inﬁne, che, rientrando nella

categoria dei beni presenti anche quei beni la. cui causa giuridica o i] cui titolo sia anteriore al contratto di società, e,
inoltre, i frutti de' beni che pervengano ai soci per succcsv
sione o donazione, è evidente che i soci non potranno mai
conoscere interamente l‘entità dei loro contributi.
(3) Duvergier, Dn conti-at de société, n. 103, pag. 148

Principes :le droit civil francais, vol. xxrl, n. 234, pag. 250 ;

Arntz, Cours de dr. civil frane., 2° ed., vol. iv, n. 1272, p. 69.
(4) Duranton, Cours (le droit francais, vol. xvu, n. 350;
89 —- Dronero usuario. Vol. XXI, Parte 3-.

(6) Conf. Ricci (Corso di diritto civile, 2“ ediz., vol. ix,
n. 17. pag. 23), il quale, quantunque forse ignorassc i precedenti della questione, ha saputo afferrarnc, con sono criterio giuridico e pratico, la migliore soluzione.

(7) Sopra, n. 199.
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ﬁ.

così saranno a carico della medesima solo i debiti
anteriori al contratto (1), e sia pel capitale che per

218. Le spese personali necessarie dei soci e delle
loro famiglie debbono ritenersi a carico della so.
cietà? (5).

gli interessi: bona non intelliguntur, nisi deducto

aere alieno.
.
216. I debiti contratti dai soci, per qualunque causa,

Nel diritto antico. per il quale il patrimonio e l’esi-

stenza stessa dell‘individuo confondevansi nella comudurante la società., non nell’interesse della medesima,
nanza sociale, quasi a dar vita ad una nuova famiglia,
sono a loro carico. La ragione sta nel principio di cui la soluzione affermativa era fuori dubbio. Ma, circo.
nel caso precedente: nell'equilibrio, cioè, della seem-_ scritta oggi la. società di beni ai beni presenti, il socio
bievole posizione giuridica patrimoniale tra società può avere de' beni particolari, può esercitare, atutto

suo proﬁtto, una industria: non è giusto quindi che
dette spese, salvo espresso contrario disposto del conSe i debiti furono contratti nell’interesse della so—. tratto, sieno a carico della società. Tanto meno giusto,

e- soci. Cosi, ad esempio, la società non deve sopportare oneri su beni che non le appartengono.cietà, sono a carico della medesima solo quando il

perchè la differenza di bisogni personali de’ soci
e delle singole famiglie creerebbe una grave disparità. di condizioni; sicchè, ad es., il socio di numerosa

socio ne abbia avuto facoltà o provi che la società.
s1asene avvantaggiata.
Nei rapporti coi terzi, quando il terzo reclama
dalla società. l’osservanza degli obblighi verso di lui
contratti da uno de‘ soci, devesi distinguere fra il
caso in cui questi ne avesse avuto, 0 no, autorizzazione. Nel primo caso, basta il titolo della obbligazione contratta per conto della società, perchè il terzo

prole grandemente proﬁtterebbe rimpetto alle piccole
famiglie degli altri soci. e più ancora rimpetto ai soci
celibi.

La legge stessa, del resto, a nostro avviso, persuade
della negativa. Comprendendo la società. di beni i soli
beni presenti, gli effetti giuridici tra soci non possono
essere regolati altrimenti che alla stregua di quanto
la società riceve da ciascun socio. Attivo e passivo
debbono stare in perfetta bilancia. Il socio non può
ricevere più di quanto gli spetti sulle cose contribuite
e in proporzione delle medesime. Se la società, principalmente in casi urgenti di disgrazie, malattie, ecc.,

abbia, senz’altro, il diritto di essere dalla stessa soddisfatto; — nel secondo caso, invece, non potrà ricer-

carne la società se non provando ch’essa ne trasse
vantaggio e che l‘obbligazione fu contratta per conto
della. società stessa (2).

217. I frutti dei beni pervenuti ai soci per successione o donazione non potendo entrare nella società

crederà. di assegnare talune somme al socio (6), queste,

salvo diverso intendimento della
teranno nella sua parte di utili.
219. Con ben maggior ragione
essere tenuta a provvedere alle
dei soci (7). Anche quest’obbligo

se non per esplicita convenzione, è ovvia la conse-

guenza che, in difetto di convenzione, gli interessi e
gli arretrati dei debiti inerenti a questi beni sono a
carico dèi socio (3).
L‘opinio'ne contraria poggia sulla tesi, già combattuta. (4), chei frutti di detti beni spettino alla società.
di diritto.

medesima, si impula società non può
doti per le ﬁglie
solo poteva giusti-

ﬁcarsi nella societas universorum honorum, univer-

sarum fortunarum del diritto romano (8) ed inter-

(l) Borsari, Commentario del codice civile, vol. xv, parte I,
53794, lett. D. pag. 902; Duranton, Cours de droit francais,
vol. xvn, n. 356; Duvergier, Du contrat de société. n. 96;

Connncntaire du controi de société, n. 280; Zachariaa, traduzione dì Massé et Vergé, Le droit civil francais, vol. 1v,
& 715,-nota 12; Pont. Comment.-traité des sociétés civilcs

Comment.-traité des soc. civ. et comm., n. 177; Aubry et
Rau, Cours de droit civil francais, 4' ediz., vo]. W, 5379,
pag. 553; Arntz, Cours de droit civ. franc… vol. 1v, n. 1273,

et commerciales, n. 178.
(4) Sopra, il. 210.
(5) Per la. negativa (da noi pure accolta nel testo), ma per
considerazioni non sempre chiare, nè persuasivìe: Borsari, Commentario del cod. civ. ital., vol. 1v, parte I, 5 3794, lett. 1),

2“ ediz.; Guillouard, Traité da controi de société, n. 108;

pag. 903; Duvergier, op. cit., n. 100; Zacharim. cp. e loco cit.,

Vavasseur, Traité des sociétés civ. et comm., vol. 1, n. 63.
(2) Argomenta dall‘articolo 1728. V. al tit. 1v, capo il, 5 1,
n. 520 e segg.
Delvincourt e Duranton fanno l‘ipotesi in cui per i debiti
contratti dal socio durante la. società non consti nè della. loro
causa, nè della destinazione delle somme ritratte.
Il primo (Cours de code civil, vol. [II delle Notes et explications, pag. 221, ediz. Paris 1824) ritiene che i debiti con—
tratti dal socio siano a carico della società: « Un assaeié ferait
de gros emprunts dont le produit entier tomberait dans la.
masse, et qui serait pour une partie à la charge de ses biens

nota 14; Troplong, op. cit., n. 28l ; Pont, op. cit., n. 180,181.
(6) In tali casi il Troplong e il Borsari (opere e loco cit.),
ritengono la società obbligata ad una anticipazione. Ma, per
quanto apprezzabile sotto l‘aspetto morale, è una opinione, che,
giuridicamente, contrasta col principio dagli stessi scrittori
aﬂ'ermato.
(7) Duranton, Cours de droit francais, ecc., volume xvn,

Troplong, Camment. du contrat de société, n. 277; Laurent,
Principes de droit civil ﬁanpais, vol. xxvr, n. 237; Pont,

n. 357; Duvergier, Du conti-at de société, n. 99; Zecharia,

traduz. Massé et Vergé, Le droit civil frane., vol. 1v, 5 715,
nota 14; Troplong, Comment. du controi de société, n. 282;
Pont, Comment.-traité des soc. civ. et comm., n. 181.
(8) Anche secondo il diritto romano, tuttavia, non ci sembra
possa affermarsi, in mancanza di speciale patto, l'obbligo nella
società. di dotare le ﬁglie dei soci. Il Troplong, che si pro.
nuncia per l‘aﬁ‘ermativa (Comment. du controi de société,

partieuliers. Je crois donc qu’il serait plus convenable d‘appliquer à. ces sortes de dettes l‘article 1419, et de décider
qu' elles sont à. la charge de la. société, sauf récompense pour
les sommes qui seront prouvées avoir été employees pour les
besoins ou l'amélioration des biens partieuliers de l'associé
débiteur ».
Il Duranton (Cours de droit francais, ecc., vol. xvn,
n. 356) dichiara che debbono sopportarsi dal socio, perchè
altrimenti gli si darebbe modo di danneggiare la società con
spese insensate; e aggiunge: « C'est à quoi M. Delvincourt
n'a pas songé. Le danger serait plus à eraindre que celui qu‘il a
sigualé, et en méme temps beaucoup plus grave et plus récl ».
A nostro avviso, qualunque caso si presenti nella pratica
non si può trovare altra soluzione di quella proposta nel testo.
(3) Duvergier, Du contrat de société, n. 97; Troplong,

n.282, testo e nota 1), cita il frammento 81 del Dig. PTO
socio (xvn, 2). E’ una. citazione errata. In questo frammento

Papiniano contempla l‘ipotesi in cui sia stato espressamente

convenuto fra i soci che la dote dovesse costituirsi coifont_li
comuni: ed allora. la questione è eliminata. Si socius pro film
dotem promisit, et priusquam solveret, haererle ca rehcta
decessit, quae postea cum marito de exigenda dote egli,
accepfo liberata est ; quaesitmn est, un, si pro socio agei'et.
dotis quantitatem praecipere deberet, si forte convenissct,
inter socios, ut de communi dos constituercturt..., …
Anzi, Papiniano sollevava persino il dubbio sulla. valldlta
I
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medio (1), comprendente ogm sorta di beni, quagua
ratione acquisiti.
Del resto, la. dote è atto di liberalità. Salvo diversa
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trasse per l’esercizio della sua industria; così pure le
spese di manutenzione, coltivazione, riparazione, ecc.,
dei beni pervenutigli a detto titolo gratuito.

convenzione (2), il donante deve quindi dare del suo.

221. Circa le spese personali dei soci e delle loro

220. b) Rapporti colta società universale di tutti i

famiglie, crediamo dover dare una soluzione diversa

beni presenti, comprensiva di ogni specie di utili. —
E conseguenza logica e giuridica della comunione dei
guadagni, come dei frutti di quanto perviene al socio

da quella per le società di soli beni presenti. Siamo
dinanzi ad una società. nella quale al socio più nulla
rimane di proprio; ogni utile dei suoi beni, della sua

per successione o donazione, che, essendo comuni, la

attività, della sua industria, cade nella società. Giusto,

società ne sopporti ogni peso. Così sarebbero a carico
della medesima le obbligazioni che il socio incon-

quindi, e necessario che la società stessa debba provvedere a dette spese (3).

di tal patto, ammettendolo solo subordinatamente a talune

e di que‘ tempi, ma nemmeno può dirsi oﬁ'ensivo dei principî astratti di eguaglianza, perchè può essere suggerito da
ragioni particolari di interesse sociale. Il jus ﬁuternitutis,
poi, meglio-converge nel senso contrario a quello che gli
attribuisce il Mantica, perchè non è certo proprio delle società.
universali di giovare in proporzioni eguali a tutti i soci.
Dichiara inoltre il Mantica che la società non e tenuta a.
dotare una seconda. volta la ﬁglia di un socio, se questa non

condizioni di equità: Dini, pactum non esse iniquum, utique
si non (le alterius tantum ﬁlia convenit; nam si commune
hoc pactum fuit, non interesse, quod alter salus ﬁliam habuit;
ceterum si numeratam dutem pater defuncto in matrimonio
ﬁlia recuperasset, reddi pecuniam societat-i debuisse, pactum
eo: aequitate sic nobis interpretantibus.…
(I) Pothier andò contro gli insegnamenti del diritto romano,
ammettendo che la dote, purchè non eccessiva, fosse a carico

può, sciolto il matrimonio, esigere la, dote, inquantochè — e

della società. (Traité du conto-at de société, n. 38): « Les dots
que l‘un des associés aurait données à ses ﬁlles pour les marier,
pourvu qu‘ elles ne soient pas excessives, doivent étre portées
per la société, sans pouvoir ètre précomptées à. cet associé sur
sa part dans la société; car l‘obligatiou de doter ses enfans
étnnt une obligation naturelle des pères et mères, cette dépense était une charge a venir de tous les biens presents et
avenir. C‘est le sentiment de Treutler, de Baehon ad 'I‘reutler,
des 'l‘hèses de Cologne, de Lauterbach, de Brunnemau. etc. ».

giustamente — l'obbligo della dote non attiene alla natura.
del contratto, ma al patto: Si ﬁlia unius socii, quae e:c

Gia dello stesso avviso, ma senza. alcuna. distinzione sul

quantum di dote: Baldus, Tractatus de duob. fratr., n. 15;
Socinus, Consiliorum, seu responsorum (passim), fra altro,
lib. 1v, cons. 1v, n.33; Menochius, stesso tit., lib. 1v, cons. 375,
n. 11, e nel trattato De arbitrariis iudicum quaestionibus

et causis, cas. 127, n. 3; Surdus, Tractatus de aliment., tit. I,
quaest. 85, n. 7; Fontanella, De pactis nuptialibus, vol. n,
clans. 5, glosse 4, n. 5-12; Felicius, Tractatus de societate,

cap. 26, n. 21; Michalorius, Tract. de fratr., pars il. cap. 28;
Ansaldus, De comm. et mercat., disc. 49, n. 25.
Meglio di tutti il Felicius (cp. e loco cit., e n. 22 a 26.
Contra: Mantica, De tacit et mnbig. convent., vol. [, lib. vr,
tit. 20 (per tutto il titolo), e autori da lui citati (V. anche
la nota seguente). Erroneamente il Zenobio (Tr-act. de societ,
pars u, caput 1v, n. 167, 168) lo cita in senso favorevole.
Petr. de Ubaldis, nel suo Tractat. de duobus ﬁat-r., era

inclina per la negativa (pars vr, n. 6), ora esita e dichiara.
non potersi riprendere chi professi l‘al'1'crmativa (n. 10).
Anche nelle società. tacite dell'età. di mezzo, in Francia,
le quali, come abbiamo visto nella. Introduzione, non erano
società. omnium honorum, ma solo universali di meubles e

acquéts, il padre doveva foruir la dote sui propri beni (Lebrun,
Des sociétés faciles, cap. lll, n. 12, 1v, n. 16; costume di
Troyes, art. 101; di Sens, art. 279; di Nivernais, cap. xxn,
art. 3; di Bourbonnais, art. 267; di Berry, tit. vm, art. 10).

(2) Il Mantica (op., lib. e tit. cit.), che ammette il patto
(li dotare col fondo comune le ﬁglie dei soci (. ..socius omnium
bonorum non potest dc communi lilium suam dotare, nisi

hoc norninutlm couvencrit, n. 2), stabilisce tuttavia delle
eccezioni e condizioni, le quali, quantunque non tutte persuasive e in sè e nelle argomentazioni che le sorreggono,
ben possono formar- oggetto di questione nel diritto odierno,
principalmente per la società universale comprensiva di beni
e di tutti gli utili, della quale diciamo nei numeri seguenti.
Così il Mantica dice iniquo e quindi nullo il patto di
dotare la ﬁglia di un solo socio, perchè contrario ai principi
di uguaglianza ed al ius quoddam frutcrnitatis del contratto*
di società: Si convenerit, ut unus ex sociis possit ﬁliam
dotare de communi, tale pactum non valet: quia est ini—
qumn. ea nimirum ratione, quod inter socios inducitur inac-

qurtlitns, quam natura. societatis abborret. Quod dici non
potest, si secundum ius commune alter etiam socius pro ﬁlia
sua posset dc communi dotent constituere [n. 13). Questo

patto però non solo non è contrario alla legislazione nostra

pasto debuit datori, semel fuer-it dotata a societate, et,

soluto matrimonio, sine culpa sua non possit dotem exigere, societas non tenetur iterum eam dotare… ; ergo onus
dotandi ei non incumbit e.:c natura contractus, sed ea: pacto:
quia si arms dotandi ez natura contractus ad societatem
pertineret, iterum tenetur eam dotare: quia damnum, quod
uni ez sociis sine eius culpa contingit semper societati imputulur (n. 17, 18 e 55); — che (e anche qui ragionevolmente, quantunque con distinzioni, che, a nostro avviso, non
hanno importanza. nè dottrinale, nè pratica) l‘unica ﬁglia di
un socio non può avere una dote maggiore di quella di più
ﬁglie degli altri soci, e sia che i soci si considerino tunquam
universi, sia tanguam singuli. Nel primo caso: quia non
oportet facultatcs, et dignitatem, et numerum ﬁliorum separatim et privati:» considerare, sed coniunctim totius societatis cum eius oneribus perpendere. Unde si, propter magnum familiam et plures ﬁlius unius ea: sociis, societas plw
rimum oneratur, hoc ouus in dote cuiuslibet constituenda
debet observer-i, perinde ac si unus esset paterfam. qui
huiusmodi onus sustineret; et idea si ipsius societatis ratio
ltabeatur, omnes ﬁliae aequaliter datori dehent, sive sint
omnes e:c eadem patre, sive una ea; uno, et alice plures
e:c aliis sint proyenitae:…. ez quo sequitur, quod singulis
ﬁlial)us congrua. dos eiusdem debeat esse quantitatis. Nel
secondo caso: quia in congrua dote constituenda, non solum
cousizlerandum est, quod pater ipse unam dumtaa‘at habeat
ﬁliam, sed etiam, quod est socius, et tanquam socius universorum bonorum coniunctim tenetur subire onus dotandi
ﬁtias aliorum sociorum, et plures alias sumptus facere
occasione maioris familiae aliorum sociorum, et alia subire
ouera societa-Hs quibus ipse, nisi esset socius omnium banoruu‘a. non esset obstrictus(lib. sn, tit. xxv, n. 2 e 3). Inﬁne, che
il socio, il quale non abbia ﬁglie, “: tenuto concorrere per la dote
alle ﬁglie degli altri soci: ipsa societas opta est aﬁ'erre cornmorlum et inconunodum. Nam, si plures ipse (cioè il socio
senza ﬁglie) ﬁlias, quam alii suscepisset maioremq. familiam lmbuissct, utiquc ex societate maius commodum sen-

sisset: et idea damnum pati non intelligitur, qui commodum
conseq'ui potuit (stesso libro e titolo, n. 4 e 5).
(3) Contra: Pont, Comment.—traité des sociétés civiles et
commerciales, n. 185, pag. 150.
Ma le ragioni che ne adduce non persuadono. Ei dice che
« la circostance que les parties y ont ajouté une société de
gaius les dispense d’autant moins de s‘expliquer à cet égard,
lorsq‘ elles entendeut que la dépense soit à la charge du fonds
commun, qu’ en elle-méme une telle société, d'après le droit
romain comme d'après notre ancien droit, n' était tenue des
dettes contractées par les assocìés durant la société qu‘ autant
qu' elles étaient contractées pour les affaires de la société ».
Rispondiamo che, in concreto, il silenzio del contratto nulla
importa, nè pro, né contro; che l‘esclusione nel diritto ro-
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In questo caso i principî del diritto romano ed intermedio debbono trovare in gran parte la loro appli-

224. Si distingue perciò subito dalla società uni—
versale di beni, perchè questa è essenzialmente società

cazione. Certo non par giusto che sul socio, parco

di patrimoni; se la medesima pur comprende gli utili
dell’industria, son quelli soltanto — salvo diversa convenzione — relativi al patrimonio stesso messo in

di bisogni, celibe () con poca prole, grav'mo le maggiori spese del socio smodato o con numerosa prole.

Ma. è ovvio anzitutto osservare che la società certo
non deve prestarsi, nè si presterà ai capricci, alle esagerazioni: penserà essa a tenere nel debito freno ogni
spesa. In secondo lnogo,i maggiori e giustiﬁcati bisogni, se creano fra i soci una disuguaglianza di condizioni, questa ineguaglianza è attenuata dal peculiare
carattere di ogni società universale; essa conserva
tuttodi l’impronta storica di quaedam fiuternitas, e
principalmente, come in concreto, quando abbraccia

e beni e guadagni. Nessuno certo che non sia animato da questo alto sentimento morale pensa oggi
a vincolare tutta la sua persona, tutto il suo patri-

monio in siffatta società. Ed allora questo sentimento

comune. Si distingue poi dalla società particolare per
essere questa propria soltanto unius rei, operac, od
alicuius negotiationis.
225. La società universale dei guadagni risale anch‘essa, come quella dei beni, al diritlo romano. Gia
Ulpiano, nel sollevareerisolvcre il dubbio, nel silenzio

delle parti, sulla specie della contratta società, ne rilevava concisamente il carattere: Coiro societatem et simpliciter licet, et si non fuerit distinctum, videtur cotta
esse Imirersorunn quae ex quaestn veniunt, hoc est, si
quod lucrum ex omptlonc, vcnditionc, [contiene, con—
ductione descendit (2).
Questo concetto — quantunque la società venga

stesso di fratellanza, di affetto, e il più efﬁcace argo-

talora, senza fondamento di sorta. messa innanzi dagli

mento per la soluzione che proponiamo.

scrittori con altre denominazioni (3) — è mantenuto
termo nel diritto intermedio (4), che lo chiarisce e

222. Circa la dote, costituendo la medesima una
liberalità, non crediamo poter derogare a quanto

abbiamo esposto per la società di soli beni (l).

52.
Società universale dei guadagni.

spiega minutamente, con una folla, non sempre corretta, di distinzioni e casi (5).

Vi deroga in Francia il droit «outamier, il quale
comprende nella società anche la proprietà dei beni
mobili posseduti al tempo del contratto (6) e, talora,

eziandio i mobili, a qualunque titolo, anche pcrsnc223. Caratteristica. — 224. Distinzione dalla società universale di
beni e dalla società particolare. —22.=». Dll'ilt0 romano e intermedio. — 226 Legislazioni vigenli. — 227. A) Attivo. Com-

prensione economica nel codice italiano. — 228. Analogia con
la comunione fra coniugi. — 229. Partizione della materia. —
230. (1) pose comprese … proprieta. Estensione della dizione generale della legge. — 231. Guadagni: sign-ficato. —
2:12. Quid per le somme che ai soci pervengono :\ tilolo di gratiﬁcazione? — 233. Quid per ciò che proviene e.» forti/nue
beneﬁcio? — 231. Qual dei guadagni illeciti! — 2:15. Beni. Debbono aver causa nei guadagni. Esempi. — 2:m. Ne soni°qtiindi
esclusi i beni acquistati dai soci a titolo gratuito o per forinilo;
— 237. e quelli che, pur derivando da. guadagni, abbiano causa
anteriore alla costituzione della società. —- 238. Quilt nel duh-

bio se un acquisto derivi o no da guadagnor — 2:19. Sei beni
spettino alla socieni di diritto. Distinzioni. — -.=—Io. I;) Care
comprese per il solo godimento. — 24l. Se il socio possa alie-

nare questi beni senza. il consenso della società. — 212. B) Passivo. Regola. — 243 a 218. Applicazioni.

223. Come risulta dalla stessa sua denominazione,

cessione, pervenuti ai soci durante la società (7).

226. Nelle rigenti legislazioni si scosta dal dix-illo
romano la Francia stessa. la quale, seguendo i principi del suo antico diritto consuetudimtrio, unum-(te
in comunione la proprietà dei beni mobili posseduti
al tempo del contratlo (8). Ne riproduce le dis|nosizioni il Portogallo, il quale inoltro riconosce il patto
di conferimento dei beni acquistati a titolo gratuito (9).
1nl'ormate agli insegnamenti del diritto romano,
più correttamente l’Italia, la Spagna, il Messico, il
Perù, ecc., non comprendono cheil prodotto del lavoro,

della industria (10). Diciamo « più correttamenle »,
perchè, quan-lo si parla di società. di guadagni, deve
rimanere estraneo ogni concetto di proprietà, la quale
non sia un prodotto dei medesimi.
227. A) Attivo. Così. in riguardo al suo contenuto,

nel conferimento e comunione di tutto quanto, per
qualsiasi titolo, derivi dalla industria dei soci.

deﬁnisce il nostro codice la. società universale dei guadagni (art. 1702): « la società universale dei guadagni
comprende tutto ciò che le parti saranno per aequislare

mano ed intermedio dal passivo della società universorum
quae ca: quaesta vcniunl dei debiti che non si fossero con—

et angoli.-Mone cnjnsqnc socii ncqnirnnlur, puta lucrum,
quod c.: emptiouc, veurlitione, locationc, conduclùme el sum-

tratti per gli altari della. società, non può aver valore quando

libus connuerciis, out e:: causa (trlificii descendit.
.
(51 Principalmente: lle Ognate. op. e loco cit.; Zanchlus,
Tractatus (le socie/ate, pars II, cap. 5 (per tutto il capo).

il carattere della società. universale dei guadagni sta

si tratti di società. comprensiva anche de’ beni, perchè in tal
caso, come abbiamo rilevato nel testo, il socio non ha più

alcun utile, alcuna rendita propria.
(1) Sopra, n. 219.

(2) Ulpiano (libro xxx ad Sabinum), ]. 7, Dig. I’rasocio,
xvu. 2.
(3) Retro, n. 195.
(4) Citiamo: Connanus, Comment. juris civilis, lib. vn,
cap. 13, n. 5; Donellus, id., lib. xm, cap. 16, lett. F; Man-

tica, De tacitis et nmbig. conventirmibus, vol. 1, lib. vi,
tit. 15, n. 7; De Ognate, [)e contraclibus oneros/s, vol.1v,
tract. 28, disput. 97, sect. 3, n. 39 a 41, e disput. 98, sect. 4,
per tutta la sezione; Vinnius, Cvmmentarius instil-utionum

imperialium. lib. lll, tit. 26. & socielalem ecc.. II. 4 (vol. II,
pag. 768 dell‘ediz. Lngdnni 175-5).

Meglio di tutti quest’ultimo: In societate uniuersorum,
quae ez: quaestu veniunt, res coeuntium seu bonu pr…-sentia non commanicantur, sed futura tantum, seu |ll-‘l'll
])ostea obvenientia; neque tanu-n haec omnia, sed ca
solunnnollo quae cx quae—rin quotidiano, id est, ex opera

(6) Pothier, Traité (la central de société, n. 44, pag. 256.

Cita la coutame d' Orléans (art. 214) e quella. di Berry (tit. VIII,
art. 10 .
(7) C)'outmne di Nivernais, cap. xxn, art. 3; Lebrun. Des

sucie'tc's tacites, cap. III, n. 1 e 2; Troplong, Conunentaue
da conto-at (Ie société, n. 285, pag. 117.
(Si Cod. Napoleone, art. 1838.
(9) Cod. civ. portoghese, art. 1243.
(10) Cod. civ. ital., art. 1702; spagnuolo, art. 1675;1nessicano. pag. 163 dei Résumés di Grasserie; per-umano, pagina 191, id.

Già. conf. in Italia all’art. 1702: cod. albertino, art.. 1860:
cod. estense, art. 1742. 11 cod. per il regno delle Due Slcille
riproduceva l‘identica disposizione del codice Napoleone, coinprenrlendo in proprietà i Inobili posa-duti nel tempo del contratto (art. 1710). Il codice parmense, con formula lll-fellce,
disponeva, in sostanza, nello stesso senso del codice v1geute

(art. 1728).
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colla loro industria. per qualsivoglia titolo, durante

stus intelliqitur qui ex opera cuius descendit (2). E più

la società: i beni sl mobili come immobili, che cia-

spiccatamente i suoi interpreti: ea quae ecc quaestu

scuno dei soci possiede al tempo del contratto, non
sono compresi nella società se non per essere goduti
in comunione ».
.
Di due sorta e a doppio titolo sono adunque le cose
che concorrono alla formazione dell'attivo di questa
società:
in piena proprietà: i guadagni ei beni tutti che
ciascuno dei soci acquista colla sua industria durante

quotidiano, iti est cx opera, et nrgotiutione acquiri…tur, ecc. (3). Quaestus inteliiqiium qui cx opera cuius—

que descendit, quod origo verbi satis ind/cat a quaereudo ducti, nt non omne lucrum, sed proprie quod

opera et artiﬁcio quaeritur, quaestus appelietur, adeo
ut pro ipsa arte ponatur, ew gua venit nobis lucrum (4).
Quaestus nomine id tantum continetur quod ex opera,

la società;

ex conunerrio, ex mercinmnio, sive redemptura cuius-que
sociorum venit, non quod venit beneﬁcio alieno (5).

per il solo godimento: i beni mobili ed immobili
che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto.

Per guadagno deve adunque intendersi il prodotto
della attività dei soci applicata all'agricoltura (6). al

228. Una grande analogia con questa societa pre-

commercio, all’industria. all‘esercizio di una professione, di un mestiere (7); insomma: tutto ciò che deriva

senta la ﬁgura giuridica della comunione fra coniugi.
Anch'essa ha per eﬁ'el.to di rendere comuni gli acquisti
derivati dall'industria; solo v'aggiunge i risparmi
fatti sui frutti e sulle entrate dei coniugi. Anch’essa

dalle svariate applicazioni della attività umana (8).
232. Si può dubitare se possa comprendersi tra i
guadagni anche ciò che ai soci perveniSsc a titolo

abbraccia il godimento dei beni mobili e immobili,

di gratiﬁcazione. Ritenuto però che la gratiﬁcazione

estendendolo però anche a quelli futuri (1). Questa
analogia. fra i due istituti spiega evidentemente analogbo applicazioni.
229. Diremo separatamente delle due categorie di

viene assegnata più a titolo di maggiore rimunerazione di lavoro, che non per considerazioni meramente

cose comprese in questa società, e, da ultimo, del pas-

sivo. cioè delle correlative obbligazioni della socielai.
230. a) Case comprese in prom*ietd. — La legge.
comprendendo nella società universale de’ guadagni
« tutto ciò che le parti saranno per acquislare colla

loro industria. per qualsivoglia titolo, durante la società », da evidentemente alla parola industria il signiﬁcato più largo, comprensivo cioè di tutti i rami nei
quali si esplichi l'attività economica ed intellettuale,

personali, crediamo debba conferirsi.

233. Per converso, non potrà comprendersi nella
societa quanto ai soci pervenisse em foriunae beneﬁcio: come per la scoperta di un tesoro (9), per

giuoco, ecc.; giacchè in tali casi manca, o, per lo meno,
ha carattere accessorio l’elemento del lavoro. Cosi
pure le somme a titolo gratuito: eredita, legato, donazione (10). In questo caso, però, se tali somme fossero
lasciate oontcrnplatione societat-is, non personae, del)bono conferirsi (Il). Nè sarebbe di ostacolo la man-

canza di personalità giuridica nella società. perchè,

lucri ﬁzciendi causa, sia questa induslria esercitata
collettivamente, sia separatamente e in diﬁ'ereu ti rami.

se qualunque società di fatto può acquistare per con—
tratto per mezzo del suo rappresentante, può acqui-

E siccome sono frutto di questa attività tanto i guadagni, quanto i beni tutti che coi medesimi si acquistino,
cosi questa società abbraccierzt e gli uni e gli altri.
231. Guadagni. — Che cosa s’intende per guada-

stare eziandio per donazione o eredita. ritenendosi

gno? Lo deﬁnisce benissimo il diritto romano: Quac-

(1) Cod. civ., art. 1435, 1436.
(2) L. 8, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(3) Vinnius, op. e loc. cit. Vedi il brano sopra riportato
al n. 225.
(4) Connanus, Comment. iuris civilis, lib. vn, cap. x…, n. 5.
(5) Cujacius, sul lib. xxxn Pauli, ad Edictum, sulla L. 3,
5 1, Dig. Pro socio, vol. v, col. 774 (cit. ediz. di Prato).
(6) V. alcuni casi decisi dalla Rota. rom. a proposito dei
frutti dei beni tolti in locazione da uno dei soci: decis. 2212,
2224 e 2258, cora»: C.;ccino. delle quali trovasi cenno nel
Zanchius, Tractatus de societate, parte Il, cap. v, n. 85-87.

l'alta in tale ipotesi l’elargizione, se non ad un ente,

che non esiste, ai soci tutti uti singuti, i quali ben
sono certi (12) anch’essi, quantunque parte di una collettività, come la persona singola.

De societate, @ societatem, ecc., n. 4; Myasinger, Instit.,
De societate,5 societutcm, n. 2, lett. C; Mantica, De tacitis
ct und;iguis conventionilms, vol. |, lib. V|, tit. xv, n. 7 (98;
Zanchius, Tractatus de societate, pars il, cap. v, n. 14.
Quanto all‘eredità, Paolo nella cit. L. 10 dice non potersi
considerare come guadagno, perché essa per lo più ci per- viene come un debito: et quia- plerumque vel a parente, rel
a liberto quasi debita… nobis huereditas obrem't. V. anche
Connanus, Comment. iur. civ., lib. vn, cap. 13, n. 5. Ma
non è questa la vera ragione, bensi quella che all‘eredità.
è osti-anco ogni concetto di industria.

(7) Stipendia, caeteraque salaria,- L. 52, 5 8, Dig. Pro

(1 l) Mantica, De tacitis et ambiguis conventionibus, vol. I,

socio (xvn, 2).
”‘
”(8) Ilnpropriamente il Pothier (Traité (lu contrat de so-

lib. vx, tit. xvi, n. 6 e 7: Quad autem dictum est, [meredi-

cwte'. n. 43) e il Troplong (Comment. du contrut rie société.
n. 286;, pur riconoscendo nella voce guadagno l‘ampio valore
di cui nel testo, o che è pur quello del diritto antico, lo cir-

locum, nisi quis societatis contemplatiane l'ucrit haeres insti-

tatem communicari non oportere, restringi debet, ut habent
tutus; idemque dicendum est de legato et donationo inter
civas et mortis causa, quae in hocproposito sunt exaequatn.

coscnvono nella l'ormola generale di acquisti, di lucri a titre

Sed haec distintio att/liberi debet: aut societas fuit

de eonnnerce.
.(Q) Alcuni scrittori, in materia di comunione tra coniugi,
distinguono fra il caso della scoperta del tesoro per semplice

causa proxima, cur socius fuerit haeres instilutus, vel
legatura, seu donationem consequutus; aut fuit causa rcmotn: priore casu haercditas, legatum et (lonatio, debet
conununicari, ut dictum. est; posteriore autem casu non
debet communicari; nam, si socius ad ah'quem principem
accesserit, et, dum agcret cum eo de negotiis societatis, eidem

fortuito, senza alcun concorso di lavoro. e il caso in cui la
s°,°l"3rta sia. preceduta dal lavoro ('l‘r0plong, Contrai (la ma-

“(tqﬁ vol. 11, n. 1871, pag. 100 dell‘ediz. di Bruxelles [850.
chnc, Cans ct C.; Dalloz, Repertoire, voce Contra/.‘ (le
manage, n. 2596).

A mi sembra però che, anche in questo secondo caso, la
“Opt-rta è pur sempre dovuta direttamente alla sorte.
(19) L. 9, 10, Il, Dig. Pro socio (xvn, 2); Heincccius,

Instzt. :le societate, & 945; Vinnius, Instit., lib. …, tit. 26,

multum placuerit, et idea princeps donarerit ei castrum,
illud non cogitur communicare sociis: quia donatio non
fuit facto contemplatione sooietntis, sed personne; tametsi

ad eum socius non accessisset, nisi societas l'uisset contracta.

(12) Cod. civ., art. 830; sopra., n. 154.
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234. Nell'esame degli elementi essenziali del contratto di società abbiamo visto che l’oggetto dev’es-

237. Non basta. Vi sono beni, i quali, quantunque
frutto dell’industria dei soci e acquistati durante la

sere lecito (l): generaliter enim traditur rerum
inhonestarum nullam esse societatem (2) . Per analogia

società, a questa non appartengono. Tali i beni, il
cui titolo d’acquisto sia anteriore alla costituzione

devesi ritenere che, quantunque una società siasi costituita con scopo lecito, non possa proﬁttare dei guadagni illeciti dei soci. Siﬁ‘atti guadagni non daranno
perciò luogo ad azione per il conferimento.

della società (7).
Infatti, se l’art. 1702 parla solo di acquisti fatti durante la società, lascia. però ben chiaramente com-

Se però, ciò non ostante, fossero stati conferiti, non

crediamo esperibile l'azione di restituzione, perchè.
non puossi allegare il proprio fatto illecito. In tale
ipotesi, tuttavia, se dal fatto illecito derivò una con-

danna pecuniaria, ed ai consoci tal fatto era noto,
questi debbono essere tenuti a provvedere al paga-

mento; se, per contro, lo ignoravano, debbono ritenersi obbligati solo fino a concorrenza di quanto si
avvantaggiarono dell'illecito. Tutto ciò per ragione
di equità: Aequum est enim, ut cuius participaoit

lucrum, participet et damnum (3).
235. Beni. — Il socio deve conferire non solo i
guadagni, ma anche tutti i beni mobili ed immobili
ch'esso acquisti cqll’esercizio d-vlla sua industria: sia
communi nomine, sia nomine proprio, sia in causam,

sia extra causam societatis (4). li] si comprende, inquantochè tali beni non sono che la risultante dei
guadagni, dei quali la. società è appunto oggetto (5).
236. Sono perciò esclusi i beni che ai soci pervenissero a titolo gratuito o per fortuito: eredità, legato,
donazione (6), alluvione, ecc.

prendere cbe la industria,fonte del guadagno, dev'essere esercitata nel tempo in cui la società. si svolge.
235. Nel dubbio se un acquisto sia o no frutto di
guadagno, e quindi appartenga o no alla società, deve
applicarsi per analogia,, per i beni mobili. il disposto
dall'art. 1437 cod. civ. sulla comunione dei beni tra
coniugi, e considerare quindi detti beni come acquisti
della società quando non esista. una descrizione dei medesimi o altro titolo autentico. Per gli immobili riteniamo non possa ammettersi alcuna presunzione (8).

Spetterà quindi all'attore l’onere della prova (9).
239. I beni acquistati appartengono alla società. di
diritto, o sono semplicemente soggetti a conferimento?
Le conseguenze sono importanti nei rapporti coi terzi.
Nel primo caso, il socio non potrebbe alienare la cosa
ad un terzo, contro il quale la società avrebbe quindi
azione di rivendicazione; nel secondo, invece, non sa-

rebbe riservata alla. società. altra azione che contro il
socio. Devesi in proposito distinguere fra acquisto sti-

pulato in nome della società e acquisto stipulato in
nome proprio, eaﬁ‘ermare l’acquisizione di diritto in
favore della società solo nella prima ipotesi (lO).

(1) Retro, n. 93 e segg.
(2) L. 57, Dig. Pro socio (un, 2).
(3) L. 55“, Dig. Pro socio (xvn, 2); Pothier, Traité du

mariage, vol. 1, n. 485 e 496, pag. 189, 192, e volume 11,
n. 1877, pag. 101).
.
(8) Contra, senza distinguere fra beni e beni. e ritenendo

controi de société, n. 42; Duranton, Cours de droit Iran-

l‘acquisto di spettanza del socio: Petr. de Ubald., Traet. de

cais, ecc., vol. xvu, n. 365; Duvergier, Du contrat de société,
n. 12'g; Pont, Coniment.-traité des sociétés civiles et comm.,
n. 19 .
(4) Le distinzioni, che, in proposito, facevano gli antichi
nostri scrittori, se bene le abbiamo comprese, non ci persuadono (Ubaldus, [)e duobus frati-., pars i, n. 3; Mantica, De
tacit. et ambig. couvent, lib. V1, tit. 16, n. 15, 17, 22, 23;
Felicius, Traci. dc societ., n. 79-81).
In sostanza, perchè. i beni spettino alla società, anche se
acquistati in nome proprio, vuolsi che l‘ acquisto sia fatto
causa vendendi, non retinendi: cosicchè apparterrebbe al
socio acquirente la casa comprata per propria abitazione, il
fondo contermine comprato per ampliare e rendere più proﬁcuo quello già. posseduto.
Ma. non è allo scopo dell‘acquisto cui bisogna guardare,
bensì alla causa dei mezzi del medesimo. Che se con tali distinzioni detti scrittori intendessero riferirsi ai casi in cui si
disputasse intorno alla. esistenza o meno di un guadagno,
nemmeno allora la tesi sempre reggerebbc, pcrcliè, ad esempio,
nella ipotesi di acquisto di un fondo con denari propri. estranei
alla. società, i frutti del fondo stesso, quantunque non comperato con intento di rivendita, si debbono conferire, giacchè
sono pur essi un guadagno e un prodotto dell‘industria.
(5) Sit denique, quavis alia cx causa, dununodo quacstunriu, cogitur oinnino conferre, et alteri socio communi—
care, quia Iiitjii3 soeietatis substantiu non debet uno tempore et contrahi et destrui : substantia enim liujus soeietatis
non est limitata ad hoc, rel illud rei, aut negotiationis
caput… sed est protracta, atque protraliitur ad univcrsa
capita, quae ea: quaestu veniunt (Zanchius, Tractatus de
societate, pars ii, cap. v, a. 56, 57).
(6) Sopra., n. 233, testo e note.
(7) Sopra, n. 206; Pothier, Traité du contrat di: société,
n. 47, 48; Duvergier, Du contr. de soc.. ii. 108; Troplong,
Comment. du contr. de soc., n. 293; Punt, Commont.-traité

duob. fratr., pars v, ii. 3 ; Mantica, De tacit. et ambig. convent., voi. i, lib. Vi, tit. 16, n. 18; Felicius, Tract. de societate. cap. xw, n. 82. Invece le. Cassaz. di Torino (5 giugno
1896, Mantello c. ])evalle: Giurispr. Ital., 1896, i, 1, 902)
ritiene di spettanza della società ogni acquisto quando non
risulta l'atto dal socio con denari suoi propri, sebbene ﬁguri
in nome sua.
(9) Nella legislazione francese può trovare applicazionepcr
analogia l‘art. 1402, che presume acquisto della. comunione
tra coniugi qualunque stabile «s‘il n‘est prouvé que l'un
des époux en avait lu propriété ou possession légal anténeuremcnt au mariage, ou qu’ il lui est échu depuis à titre de
succession ou donation».
(10) Il caso di acquisti proprio nomine veniva gia contemplato implicitamente nel diritto romano, e deciso nel senso
del testo. Cosi infatti il giureconsulto Paolo. nel lib. i.ifii ad
Edictum: Si quis societate… contramerit, quod emit, ipslliS
…, non commune; sed societatis indir-io cogitnr rem
communicare (L. 74, Dig. Pro socio. lib. xvu, tit. 2).
Secondo gl'interpreti, in questo frammento è contemplato
l'ipotesi di una società omnium bonorum (CUJHCIUS, Opera,

(les soc. civ. et comm., n. 203, 204.

La stessa soluzione è data. in Francia per la comunione
dei beni fra coniugi (V. Troplong, cit. op. Du contrat de

sul lib. xxxu Pauli, ad Edictum, vol. v, col. 794 della citata
ediz. di Prato 1836-43; stesso vol., col. 1270, sul lib. i.in

Pauli, ad Edictum); ina l‘illazionc & la stessa. E non vana
anche nel caso in cui l‘acquisto sia fatto dal socio cor danari
sociali. Già. lo alicrnmva pure il Cujacio, seguendo l‘opinione
di Accursio (op. cit., ad lib. iv Cod-icis, tit. 50. St i“”
alteri ecc., vol. x, col. 574 della cit-. ediz.}: Si soezus omni…"
honorum rem sibi eiuit e:c pecunia communi, ea res non ﬁt
communis, sed acquirltur tantum ei, cui tradita est;pﬂtest quidem cogi pro socio actione ut commumcetar ea. re1s
quaesita comnnmi pecunia, at ipso iure non ﬁt comonmfa
Sulla questione del testo Felicius, Tractatus de socie;
tate. cap. XIV: Quaesita a sociis an statim inter eos 'S…
communia, seu vcniant communicanda ; Pothier, fraztc da

conti-ut (le société, n, 46 ; 'l‘roploiig, Coiiiamnta-irc du contra}
de société, n. 292; Pont, Canonentaire-truite des societa
cio. et comm., n. 199.
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tratto, cadono nel godimento della società. (1). Così

consenso della medesima; ogni distinzione è arbitraria. Ma fra società e terzo acquisitore, pur fermo
il principio della inalienabilità, tutta la questione sta
nel vedere se la societa possa esperire contro il terzo

la legge (2).

la sua azione (azione confcssoria, analoga all‘azione

240. 17) Cose comprese per il solo godimento. —
Tutti i beni indistintamente, qualunque sia il titolo
di acquisto, purchè posseduti al momento del con-

di rivendicazione che esercita il proprietario): il che
porta appunto alla indagine se il diritto della società
in proprietà. della società, perchè non rappresentano , sia reale o soltanto personale. Per noi trattasi di un
che una conversione di guadagni; o sono stati acqui- vero diritto reale, perchè il godimento è uno degli
stati altrimenti che coi guadagni, ed allora entrano attributi della proprietà., anzi il principale. Se altrimenti si ritenesse, più non sapremmo comprendere
in dominio del socio e godimento della società, se
produttivi per industria del socio.
la caratteristica distintiva fra diritti reali e personali,
241. Questioni non sorgono se non relativamente
consistendo i primi appunto nel rapporto giuridico
alla disponibilità della. cosa, oggetto del godimento, fra subbietto e obbietto, anzichè soltanto fra subbietto e subbietto. E in materia di società, per la coalla alienabilità o meno della medesima, senza il conQuanto ai beni pervenuti al socio durante la società,
o sono stali acquistati coi guadagni, ed allora entrano

senso dei soci; il che trae alla ricerca della natura

munione di tutto quanto le è proprio e necessario al

del diritto della società: se esso costituisca un jus
in re, o un semplice jus in persona.
La questione è assai agitata tra gli scrittori e grave

conseguimento del suo scopo, il primo rapporto si
può dire condizione essenziale di esistenza, e deve
quindi esplicare tutto il suo vigore.
Con ciò è reso inutile l’esame delle contrarie se—
condarie eccezioni. Anch’esso, del resto, non reggono.

nelle sue conseguenze; giacchè, qualunque ne sia la
soluzione, se si ammette l'alienabilità, la società po-

trebbe sovente veder disseccata la fonte principale
de’ suoi utili. e, a sua volta, se la si nega, il socio
potrebbe risentirne danno nella sua azienda domestica.
Chi distingue fra beni posseduti al tempo del con—

di non venir danneggiata dalla alienazione, questa
considerazione però si risolve contro la tesi stessa
che si vuol propugnare; giacché il corrispettivo della

tratto e beni acquislati durante la società, ammet-

alienazione è variabile: eguale, maggiore o minore,

tendo l’alienabililà solo per questi ultimi, perchè non
rientrerebbero nella società che in virtù di una obbligazione geuerica e personale, mentre i primi, espres-

a seconda del morente per cui il socio a. questa si
indusse e della sua solerzia ed abilità in operazioni
contrattuali. E la società non deve soggiacere a questo
rischio. Le azioni pro socio e pauliana non la rinsanguano, se utilmenle non esperibili.
242. B) Passivo. — Come per la società. di tutti i

samente vincolati dalla legge a favore della società,
porrebbero in essere un usufrutto (3); — chi non
consente alcuna distinzione, considerando alla stessa

stregua e beni presenti e beni futuri. Ma anche fra
i fautori di questa opinione vi ha dissenso: gli uni
negano la disponibilità (4); gli altri l’ammettono (5).
I primi, perchè ritengono il diritto di godimento della
società un vero conferimento alla medesima, confe-

rimento che la sola volontà del socio proprietario non
può distrarre; i secondi, perchè quel che importa alla
società è il guadagno,eche questo guadagno non isfugga
con alienazioni (6); ma, se anche la società ne avesse
danno, se ne reintegra, contro il socio. coll‘azione pro
socio, e. contro il terzo, coll'azione pauliana ob ea quae
in fraude creditorum [trota sunt.

Così, se è vero che quel che alla società importi sia

beni presenti, così eziandio per la società universale

de‘ guadagni, nulla la legge dispone sulle obbligazioni
del socio che possano riversarsi sulla società.
Anche qui bisogna logicamente ritenere a carico
della società ogni gravezza inerente ad utilità della
medesima, e sempre per il principio che: bona non
inte/liquntur, nisi deducto aere alieno. E 'così:

243. a) I pesi inerenti ai frutti dei beni mobili ed
immobili posseduti da ciascun socio al tempo del contratto (spese di riparazione, di locazione, tasse, ecc.).
244. b) Le spese e danni che il socio incontra in
dipendenza dell’ esercizio della sua industria (7). Al

Tutte queste soluzioni 0 non sono poggiate a prin—
eipî sicuri di diritto, o di questi principi non traggono severa applicazione.
A nostro avviso, debbonsi anzitutto distinguere i
rapporti dei soci tra loro da quelli coi terzi. Fra i
soci, tutto quanto deve conferirsi rappresenta. un diritto della società e non può essere alienato senzail

riguardo può sorgere qualche dubbio nelle svariate

(1) Il codice civile francese ammette pel godimento solo
gli immobili (art. 1838); i mobili sono compresi, come già
SI è detto (retro, n. 226), in proprietà. della società.
(2) Cod. civ., art. 1702.
(3) Duranton, Cours de droit francais, vol. xm, n. 367.
(4) Duvergier, Du contrat de société, n. 110; Pont, Commentaire-traité des soc. civ. et comm., n. 205.
(5) Troplong, Comment. du contrat de société, n. 289;
Borsari, Commentario del cod. civ. ital., vol. 1v, parte 1,
€ 3795, pag. 905; egli però reca alla. tesi del Troplong alcune
eccezioni che contraddicono alla natura della società. universale de‘ guadagni.
(6) Troplong, op. e loc. cit.: « A mon avis, cc qu’ il y :\ de
ptus certain en cette matière, c‘est que les associés nc peuvent

fondéc à s'opposer à tout acta qui sortirait de la ligne du
pere de famille diligent. Mais elle tomberait elle-meme dans
l’excès si elle empécbait l‘aliéuatîon que vent faire l‘associé

faire de leurs immeubles aucune disposition de nature à. enlever
:| la société ses espéranees légitimes; c'est que_ la société serait

specie di fatto, giacchè spese e danni possono aver
luogo sia in causam societatis. sia soltanto propter
societatem. Alla prima categoria attiene tutto quanto
è inseparabile dall’industria del socio (spese relative

agli strumenti di lavoro, spese di viaggio per acquisti
sociali, ecc.); alla seconda solo quanto, diremmo, è

qui trouve une bonne occasion de vendre, si elle mettait

obstacle à un échange, ou à des operations avantageuses.
Lorsque cet associé a mis son industrie en société, ce n‘est

pas assurément pour que la société eu paralisz‘rt l‘usage. La
société, d'ailleurs, ne trouvera-telle pas un equivalent dans
les gains qui produiront les ventes. dans les intéréts de l’argent
par lequel les immeubles auront été remplacés, dans le produit
des biens reeus en contre-échange? ».
(7) Cfr. L. 12, Dig. Pro socio (xvu, 2). Ivi il giureconsulto
Paolo (libro vi, ad Sabinum), col dire che non entra nel conto
sociale il debito, se questo non proviene da. guadagno: Sed nec
aes alienmn, nisi quod ew quaestu pendebit, oeniet in rationem societatis, chiaramente appunto afferma che sono a carico
della società i debiti inerenti ai guadagni dei soci.
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una mera. accidentalità della prestazione dell'opera
propria (malattia, rapina, estorsione, truffa di cose

società di tutti i beni presenti (6). come pure della
medesima unita a quella universale de’ guadagni (7),

sociali che il socio possiede nell'esercizio della sua

deve valere a fortiori anche per quest'ultima pura e

industria, ecc.). Anche in questo secondo caso ben si
potra dire che, come la società proﬁtta degli utili

semplice.

che le reca il s-_ncio, cosi debba sopportarne ogni
spesa e danno. E un principio sovrano di equità,
giacché il socio incontra questi rischi appunto in di—

5 3.
Condizioni speciali di capacità nelle parti.
2-I9. Rinvio.

pendenza dell‘esercizio della sua. industria (l). Però

il principio va temperato coll’altro della dovuta prw
denza e diligenza; se il socio è in colpa, ei solo deve
sopportarne le conseguenze. Aggiungiamo poi che i
fatti di questa seconda categoria, perchè possano riversarsi sulla collettività, debbono trovarsi in un
rapporto di causa immediata colla industria del socio.
Questi certo non potrebbe. ad esempio, far ricadere
sui consoci i danni subiti nell’annniuistrazione del
suo privato patrimonio in conseguenza di quella determinata prestazione per la società.
245. c) Le spese relative al godimento dei beni mobili ed‘immobili dal socio acquistati altrimenti che
con la sua industria. Se frutto della sua industria,
allorai beni sono proprietà della società. e alle spese
si provvede nel modo di cui diremo nell‘esaminare le
obbligazioni in genere dei soci tra loro (2).
246. (l) Idebiti contratti dal socio nell'interesse
della medesima, s'ei n’ebbe l'autorizzazione, ovvero,
in difetto della medesima, se la società. si valse delle

somme dal socio ritratte. Entrambi i casi sono già
stati esaminati a proposito degli oneri della società
di tutti i beni presenti (3).

247. e) 'Le spese personali dei soci e delle loro famiglie (mantenimento, educazione ed istruzione dei
figli, ecc.) (4).

Abbiamo data diversa soluzione per la società di
t.utti i beni presenti (5). Ma questa diversità ha, per
la società universale de’ guadagni, il suo fondamento
nella causa particolare per cui dette spese si incon.
trano. cioè ne’ guadagni tutti che il socio è obbligato
conferirvi. Necessaria, quindi, la conseguenza: che la

società, che tutti questi guadagni riceve, sopperisca a
queste spese, alle quali il socio appunto provvederebbe
co’ guadagni stessi.
_
In proposito. se i soci non potranno scendere ad
amichevole accordo. provvederà equamente il magi-

strato, in modo che il socio celibe o con piccola famiglia non si trovi soverchiamente danneggiato rimpetto ai soci con numerosa prole.
248. [) Altrettanto, però, non affermiamo per le
doti alle ﬁglie de' soci. Si tratta, in tal caso, di una
liberalità; e perciò quanto si è detto a proposito della

(1) V. 11. 366 e seguenti.
(2) V. n. 357-360.
(3) Sopra, n. 216.
(4) Conf.: Duranton, Cours rie droit ﬁano/iis, ecc., 4'I ediz.,
vol. xvn, n. 375; Troplong, Comment. dn coni-mt dc société,
n. 297; Zachariae, Le droit civil francais, traduz. Massé «!
Vergé, vol. tv, 5 715, nota 14.
Contra: Tartaglia, Dc resa-vat. statutar., art. 59,11. 80;

Rota rom., decis. 467, n. 1. comm Baratta (con la quale
si ordinava la restituzione delle sonnm- rho dalla società fussero state spese jm; olearia familia); Duvergier, Du con— '

tra: de société, n. 112 e 100; Pont, Comm.-traite' des sociétés
civiles et comm., n. 209.
(5) Sopra., n. 218.
(6) Sopra, n. 219.
(7) Sopra, n. 222.

(8) Cod. civ., art. 1704.

249. Oltre le condizioni generali 111 capacita comuni
ad ogni contratto, esistono per tutte le socie… universali condizioni particolari. Queste societa possono
contrarsi solo tra persone capaci di dare o di ricevere
scambievolmente l’una dall’altra, ed alle quali non sia

vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei
diritti d’altre persone (8).
Ma (li queste condizioni speciali già. abbiamo discorso nel titolo II. capo I, 5 2, nel dire del requisito della capacità (n. 67-74).
Gare 111. — Socnc‘rh rmrruonam.
250. Caratteri della serietà particolare. — 25I. Importanza.
(;.-uni storci. Rinvio — "L'-2. Specie nli socia-tai particolari.
-- 253. n) Socieh'i per certe determinate rose. Caratteri. —

251. Differenze dal diritto antico. — 255. Oggetto del conterimento. — 256. (;) Società per una determinata impresa. —

257 e) Società per l'esercizio di un mestiere. di una profesSlt)lle.

250. li] società particolare quella che ha per oggetto
una, determinata operazione od una categoria di determinate operazioni.

A dill'erenza, perciò, della societa moderna mmn'um
bonorum e di quella, omnium quae ex quam-tu vent-unt,
la socielà. particolare comprende solo una parte di
beni o di utili, o una parte degli uni e degli allr1.
Sono quindi società particolari tutte le societa commerciali (9) (societates negolz'ationis aliczuus), quelle

per l'esercizio di un mestiere. di una professnone
(opcrac), quelle, inﬁne, aventi per oggetto certe determinate cose. o il loro uso, od ] frutti delle mede—
sime (rei unius).
La nostra legge, quantunque con l'ormole sconnesse,

cosi appunto deﬁnisce la società particolare: « La societa particolare è quella la quale non ha per oggetto
se non certe determinate cose. o il loro uso, ovvero
i frutti che se ne possono ritrarre (art. 1705) »;

« È parimenti società particolare il contratto con
cui più persone si associano per una impresa determinata., o per l‘esercizio di qualche mestiere o professione (art. 1706) » (IO).

.

251. Se le società universali sono rare, perche non
più consone collo spirito individualistico de' nostri
(9) La società commerciale è una specie della romana gocietas lucri, quaestus, compendii ; ma non perche, come dice
il Thal, e sembra convenire il Vidari, abbia lo scopo di
guadagno (The], Das Handelsrecht, vol. 1, parte il, $" 81.
Leipzig, 1875; Vidari, Corso di (limito commerciale, 4 ed.,
vol. I, n. 711, pag. 465, Milano 1893.119ep11), mquantoc_he
anche una società civile ha per oggetto il guadagno (codice
civile, art. 1697); bensì perchè compie atti di commercio.
(10) Gia conf. agli art. 1705, 1706: cod. albertino, arti
coli 1863, 1864; cod. Due Sicilie, art. 1713, 1714; cod. parmense, art. 1731, 1732; cod. estense, art. 1745, 1446.

'

Nella legislazione straniera, conf.: cod. Napoleone,.artlcoli 1841, 1842; cod. civ. spagnuolo, art. 1678. Nulla. dispon«ono i codici federale svizzero delle obbligazioni, tedesco.
Giapponese e le leggi civili del Brasile. Gli altri codici.,(pol':
toghese, messicano, peruviano, ecc.) contengono disposizioni

attiui.
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253. a) La società per certe determinate cose è desi-

tempi, le società. particolari, invece, appunto perché
alimentate dall’interesse individuale, incontrano le più
larghe e feconde applicazioni. E come nel campo com—
merciale la società particolare assorge alla più grande

gnata dalla stessa denominazione: non riﬂette che una
o più cose preﬁnite, speciﬁcate (certa species): equi

e meravigliosa potenza, nel campo civile abbondanti

dividerne i frutti (7); acquisto in comune di bestiame

frutti Sl ripromettono oggi tutte le nazioni per lo sviluppo delle industrie agricole, alle quali incominciano
a recare qualche efﬁcace contributo.
L' agricoltura deve escire dall'isolamento in cui

per nutrirlo e ripartirne gli utili (8), ecc.

ﬁnora venne lasciata. Gli ingenti capitali, di cui pro-

ﬁche, sembra iimitasse a una sola (10).

ﬁtta il commercio e l’industria manifatturiera, possono
oggi essere impiegati con non minor utile nelle iudustrie agricola e fondiaria. Quando Federico II disse che
l’agricoltura è la prima fra le arti; che senza di essa

255. La cosa o le cose mobili od immobili, oggetto
di questa società, possono conferirsi sia in proprietà,
sia per il solo godimento ed uso.
256. b) La società per una determinata impresa è,

non v‘ hanno commercianti ;' che ricchezza vera è

fra tutte le specie di società particolari, quella che

quella soltanto che dalla terra. proviene; che chi migliora le proprie campagne, dissoda terreni incolti,
prosciuga paludi, quegli è che fa le migliori conquiste (l), egli presagiva forse lo spostamento sociale in
cui t.utti gli Stati dovevano cadere.

incontra le maggiori applicazioni. E si comprende,
poichè è la speculazione che le da principale alimento.
Appartengono di fatti a questa categoria di società
tutle le società commerciali.
Difl’erisce dalla società di certe determinate cose

Ben venga adunque questo rigoglio di società agri—

cole. Ma, sotto questa ferace spinta, ricordi anche il
legislatore che non ultima delle cause, per cui le società particolari civili rimasero ﬁnora neglette, è l'or-

in ciò, che. mentre questa attiene ad cca-tam speck—m,
quella, invece, ad certum genus (II).
I romani la chiamavano società negotiationis alicuius (12); ma in questa denominazione comprende-

dinamento giuridico debole, insufﬁciente, loro dato. La

vano cziandio le società aventi per oggetto l’esercizio

forma, che le società commerciali oggi largiscono alle
loro consorelle civili (2), è certo già un gran passo
al loro sviluppo; ma non basta. Come abbiamo dimo-

di mestieri, di professioni. Il nostro codice quindi è

vendend-i (6); conduzione in comune di un fondo per
254. E questa la società. che il diritto romano chiamava unius rei (9). e che, a differenza della nostra

legislazione. che la estende a più cose, purchè speci-

strato nella introduzione, è necessario un nuovo orga-

nico ordinamento, consentaneo ad ogni contratto di
società, e imposto, d‘altronde, dalla eguaglianza di
trattamento fra società e società.
In antico la società particolare civile trovava applicazione principalmente nel contratto di soccida (societas
animalium) (3) — contratto che veniva considerato

come società in accomandita, ritenendosi allora. la commcmln propria di qualunque società, civile o commerciale — e nella societas of/îcii (4), le quali, insieme ad
altre minori (5), abbiamo ricordato nella introduzione

252. Dalla deﬁnizione della societa particolare risulta la distinzione della medesima in tre specie, secondochè abbiano per oggetto:
a) certe determinate cose;

b) una determinata impresa;
e) l'esercizio di qualche mestiere o di qualche

più esatto, perchè il concetto del negozio ripugna all’esercizio di una professione.

257. c) La. società per l'esercizio di un mestiere,
di una professione, ha questo di particolare, rimpetto
alle altre. che, anziché comunione di cose, e comu-

nione di capacità, di intelligenza (13).
Capo IV. — Pennaru INTERPRE’I‘A'I‘IV1 DELLA rm;SUNTA VOLON'1‘Z\ numa; PAR'1'1 ma CASI DI DUBBIO
SULLA NATURA. DELLA cowr1m'r’m socnrr‘s.
per
258. l)elicienza della dottrina odierna. — 259. Presunzionejm-is

le società universali espresse. —260. Presunzione per il contratto tacito di società. — 261. Applicazioni: — 262-265. A) Casi
nei quali si deve presumere contratta una società. particolare.
una
— 266. B) Casi nei quali si deve presumere contralla

società universale: —— 267. a) di beni, —268. b) di guadagni,
-— 269. e) di beni e guadagni.

258. Di questo argomento non trovasi alcuna traccia
nella dottrina odierna. Il detto di Cuiacio: in re facili multi, in re diﬂîcili muti, trova qui ancora una

professione.

(1) Die Kunst (ler I.amuirthschaﬂ ist die erste con allen
(11) Faber, sulla L. 5, Dig. Pro socio (xvn, 2): sire ctirun
Kitﬂsiea. Olmo sie giebt es keine Kon/haute, keine IIB/linqe,
rei unius, puta equi ventlen(li, et alterius eerlne specie:",
lremc Kiinioc, keine Diclttcr, keine Philosophen. Nur Lins . ut haec societatis species diversa sit a societate negotiaist u;uhrer Reic/tthum, was (lic Er(le I:ercorlwinyt. Wer
tionis, quae ad certuni genus, non autem ad carton: spesepw Liindereien verbessert, uubebrmtes Land m'bm' macht,
ciem pertinet; quau1vis et haec quoque negotiaticuis species quaedam sit, sed specialita'.
Smupfe tracker: legt, der macht (lie besten. Gi'abenuugen
(Annali di agricoltura, anno 1894, n. 204, pag. 37).
(12) Istituz., lib. …, tit. 25, De societate, in principio;
_
(2) Cod. di comm., art. 229.
L. 5, Dig. Pro socio (xvn. 2).
Giustiniano, in detto Istituzioni, da gli esempi: manci—
(8) Retro, n. 22 e 142.
piorum emeurlorum vemicndorumque, nut alci, vim", fru(4) Retro, n. 23.
menti emendi oeudcndique.
(5) Retro, n. 12, e prissim per tutta l’esposizione storica.
Nel Digesto si trovano qua. e la parecchi casi: Quidam
(6) Faber, sulla L. 5, Dig. Pro socio (x…, 2).
Pra
sagarinm negotiationcm coicr-unt.…. (I.. 52, 54, Dig.
(7) Vinnius, IiislituiiO-nmn imperiulium commentario-s,
socia; lib. xvn, tit. 2); Quum dun ermit urgruturii socii
Vol.‘n, hb. …, tit. 26. De societate, in principio (pam 767
(Dig. stesso tit. e legge, 5 5); Si quis ex sociis propter
dell ediz. Lugduni, 1755).
societatem profectus sit, veluti ad men-ces cmendns.... (Dig.,
.
(8) Pothier, Traité (lu controi (le société, n. 54.
stesso tit. e legge, 5 15).
(9) L. 5, Dig. Pro socio, (xvn, 2).
(13) Il diritto romano ci.-:là. ]“ esempio di due persone che
(10) Così il Zanchius, sulle traccie del Mantica: Et oem:si associno per 1‘ insegnamento della grammatica. Così Paolo
ml-iter haec societas contenete. intellioil-ur, cum arl lina…
nel libro … «l.-ll‘Epìtomc dei Digcsti di Alfeno: Duo socierem tautmn ca restringitur, puta nr! unum fundum, ad

totem coieruut. ut grammatirz' «loren-nt. et quod ere eo

unam domum, unamve uavem (Tractatus de societate, pars n.

artiﬁcio quacstns fel-isseruî, commune eorum esset... RL. 71,
in principio, Dig. Pro socio, lib. xvn, tit. 2).

caput vr, n. 105).
90 — Dress-ro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3°.
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volta la sua applicazione; giacchè in materia di so—
cietà. purtroppo gli scrittori non sanno scostarsi l’uno
dall'altro e tentare nulla di proprio. Dove l’uno non
ha portato le sue indagini, non si cura di portarle
l'altro; ed è per ciò che l’istituto del contratto di
società è ancor oggi quale ai tempi del Duvergier e
del Troplong, senza che abbia mosso un sol passo.
In questo capo accenneremo ai vari casi di società
tacite. Non v’ha certo chi non ne veda la importanza,
poichè la società civile non raramente esiste in forma
tacita, che è quella eziandio che da luogo ai più gravi
dubbi.
259. La legge non interpreta la presunta intenzione
delle parti che nel caso di società. universale espressa,
affermando che il semplice contratto di società universale, senz‘ altra dichiarazione, non include che la

società universale de‘ guadagni (l). Già. abbiamo
visto come questa disposizione non implichi punto
la esclusione della presunzione della società universale di beni (2).
260. Nulla dispone la legge intorno la presunzione
della natura del contratto tacito di società. Si avrà
quindi riguardo, in proposito, alla mens contrahentium, la quale si indurra'. dal particolare stato di fatto
che la società presenti, e solo ne’ limiti di questo
stato, giacchè societas tacita non‘ewtenditur ultra
actus ea: quibus inducitur (3).

261. Fermo questo principio, accenneremo ai diversi atti dai quali può indursi l'esistenza dell‘una o
dell’altro. società.. Perla prova e per i limiti entro i
quali la medesima deve restringersi, trovano applicazione le norme generali sulla prova delle obbligazioni.
262. A) Casi nei quali deve presumersi contratta
una società particolare:

a) Quando l'azienda non si esplica che su una
determinata cosa, la società si presume limitata alla
cosa stessa. E la società unius rei del diritto romano.

263. 17) Quando si mettono in comune gli utili di
qualche negozio avente tratto successivo. La società
si presume ristretta agli utili stessi. E la società alicuius, unius tantum negotiationis del diritto romano.

Se la comunione abbracciasse più negozi, si è sempre

(1) Cod. civ., art. 1703. Conf. cod. Napoleone, art. 1839;
codice civ. spagnuolo, art. 1676; messicano, pag. 162 dei
Résume's di Grasserie. Già conf., in Italia, cod. albertino,
art. 1861; cod. Due Sicilie, art. 1711; cod. parmense, articolo 1729; cod estense, art. 1743.
(2) Retro, n. 184.
(3) Mantica, De tacitis et ambiguis conoentionz'bus, vol. ],
lib. vr, tit. 3, n.5, e in generale tutta l‘antica dottrina.
(4) Non annoveriamo fra le società particolari tacito la
societa vitae,oeictus, mensae, perché essa. non ha vero carat-

tere di società., riguardando soltanto una comunione di spese
(v. retro, n. 24).
Aggiungiamo che nei casi sovra esaminati si presume in
comune anche la proprietà dei beni quando fossero acquistati cogli utili. comuni, e, circa agli immobili conferiti,
quando col consenso di tutti i soci venissero, ad esempio,
registrati in catasto in nome comune.
(5) Retro, n. 184.

(6) Cod. civ., ‘…. 1354.
(7) Consultiusi gli antichi scrittori: Mascardus, Menochius,
Mantica, ecc., citati tutti retro, nelle note al n. 184. Ai quali
aggiungiamo: Andreolus, Controversiae foreuses. 34, n. 13:
Constantinus, Vota decisiva, vol. 11, vot. 228, o. 21, e parecchie
decisioni della Rota romana, tra le quali: in Recineten. com—

egualmente dinanzi ad una societa particolare, perché
più affari sono ancora ben lontani dalla. com prensione
larga, illimitata, della societas omnium quae ew quae-

stu veni-unt.
264. e) Quando si pone in comune il provento dello
esercizio separato 0 comune di un mestiere, di un‘arle,

di una professione. La società. si ritiene limitata agli
utili relativi.
265. d) Quando più eredi mantengono in comune,
indivisa, l'eredità, ripartondosene regolarmente i frutti.

E il caso che si veriﬁca più sovente. Si potrà dubitare se in concreto abbiasi più una comunione che
una società, ma noi evidentemente presupponiamo il
concorso dell’a/fectio societatis. Non sono compresi
nella società. nè la proprietà dei beni ereditari, nè
altri frutti che non siano quelli propri dell’eredità (4).
266. B) Casi nei qualideve presumersi contratta una

società universale. Abbiamo sostenuto che può esistere
tacitamente anche la società. unhersale di beni presenti (5). Certo è grave questa presunzione; ma essa
trova freno salutare nelle stesse disposizioni generali
sulla prova delle obbligazioni: tra le altre efﬁcace
quella che non ammette presunzioni se non nei casi
in cui la legge consente la prova testimoniale (6).
267. a) Deve presumersi la società. di tutti i beni
presenti: quando le cose dai soci conferite costituiscono
tutto il loro patrimonio; si inserivano gli immobili in
catasto in nome comune; i soci abitino e vivano in co-

mune; godano in comune de‘ frutti tutti dei beni couferiti; non facciano mai atti di proprietà individuale
su questi beni; operino su di essi sempre in comune
e giudizialmente e stragiudizialmente; non si diano,
inﬁne, mai alcun conto, salvo che al solo scopo di

accertare lo stato economico dell'azienda (7).
268. b) La società universale de' guadagni, quando
le parti mettono sempre in comunione, senza eccezione, ogni provento di ogni loro industria, della esplicazione di ogni loro attività, nulla reddita ratione.
269. c) La società. universale e di beni e di guadagni, quando le parti compiono in comune tutti gli
atti di cui nelle sopra accennate due categorie, non
esplicando mai per conto proprio la loro attività.

munionis univa-satis, 23 junii 1747, 5 4, comm Vicecomite ;
in Eugubina immissiouis, 21 junii 1751, g 9, eorum Cortada,‘
in Faeentina immissionis super resolutis quoad praedium
la Torre di Milone, 5 maii 1756, 58 e 9, comm Bora-ult.
Nelle opere di tutti questi scrittori e in tutte queste declsioni si ﬁssano i requisiti della esistenza tacita della società
omnium bono1-um, la quale, si nel diritto romano che intermedio, ﬁno alle odierne codiﬁcazioni, comprendeva, come
abbiamo visto (retro, n. 199), indistintamente, tutti i bem
presenti e futuri e tutti i guadagni, um'versuliter onmia unde—
eumque ct qualitercumque acquisita. Ma, non ostante [udiiferente e minore comprensione economica. odierna della secreta
universale di beni, i requisiti, che la dottrina e la giurisprudenza antica è andata. elaborando e ﬁssando per la presunzmne
della societas omnium honorum, ben possono valere tuttodi,
e son quelli in sostanza che abbiamo scolpito nel testo.
E scrittori e decisioni non furono sempre concordi nell'affer-

mazione di detti requisiti; ma son differenze più di forma che
di sostanza, giacchè quel che l'uno comprendeva in maggior
numero di requisiti, l‘altro riduceva a un numero rumore,
riunendo espressioni dello stesso valore. Così, mentre taluno

distingueva in due requisiti la colzab-itatio e il conmctus.
altri non accennava che alla prima, ritenendovi di fatto compreso il secondo.
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CAPO I. -— RAPPORTI GIURIDICI DEI SOCI FRA LORO.
& 1.

270. Divisione della materia.

270. Esaminiamo sotto questo titolo quanto riguarda
la vita dell’organismo sociale, tutti i diriltu e le

obbligazioni inerenti, dal sorgere del contratto al
giorno in cui si estingue.
L‘esame è, in generale, comune alle varie specie di
società. Poche le disposizioni particolari all’ una o
all’altra delle medesime. Il rigore sistematico della
trattazione non è con ciò offeso; anzi ne trae maggior
forza, perché anche queste disposizioni particolari
stanno sotto un denominatore comune a tutte le società.
Gli effetti giuridici del contratto di società, sia nei
rapporti dei soci tra loro, sia rimpetto ai terzi, trovano norma, anzitutto, salvo poche eccezioni, nelle

clausole del medesimo; nel silenzio ed insufﬁcienza
di esso, provvede il codice civile, il quale, vedremo,

ha d’uopo di essere qua e la ‘sussidiato, nella sua
interpretazione, dai principi del diritto romano e dal
diritto consuetudinario. A chi facesse le meraviglie
di questo appoggio del diritto antico, da molti, purtroppo anche autorevoli scrittori, tanto facilmente
ripudiato, rispondiamo che il nostro codice, in questa
materia, salvo rare e leggiere varianti, e una mera
riproduzione del codice francese; che questo, a sua
volta, s'ispirò pressochè intieramente agli insegnamenti del Domat e del Pothier; i quali. inﬁne, li
compendiarono appunto su quelli dei nostri grandi
giureconsulti romani e dei glossatori e commentatori.
Dividiamo la materia in due capi: nel primo diciamo dei rapporti giuridici dei soci tra loro; nel
secondo, dei rapporti giuridici coi terzi (1).
Esaminiamo i primi in riguardo:
1° al tempo in cui cominciano e per cui durano;
2° alle obbligazioni e responsabilità dei soci;
3” ai loro diritti;
4° all’amministrazione;

5° alla ripartizione dei guadagni e delle perdite;
6“ all‘actio pro socio.
I secondi rispetto alle:
1“ obbligazioni dei soci verso i terzi;
2° dei terzi verso i soci;
3° dei diritti e delle azioni dei creditori della
collettività dei soci e dei creditori personali.

(I) Avvertiamo che, per designare la collettività de‘ soci,
adoperercmo sempre, per brevità di parola, la voce società:
come, Idel resto, per la stessa ragione, e senza per nulla alludere ad una entità giuridica, l‘adopera il codice (cod. civile,
art. 1709, 1710, 1712, 1714, 1715, 1723, n. 2, 3, 4,1724).

(2) Paolo, L. 1, Dig. Pro socio (xvu, 2): Societas coiri
potest nel in perpetuam, id est, dum vivunt, nel ad tempus,
vel ex tempore, vel sub conditione.
(3) Cod. civ., art. 1707; frane., art. 1843; spagn., art. 1679;
portog., art. 1275 ; chileno, pag. 339 dei Résume's di Grasserie.
(4) Ea naoennio, aut decennio proxima… ea: biennio,
W nempe socii sinms post biennium proxime transactum
(Faber, sulla cit. L. ], Dig. Pro socio,- Cujacius, sulla stessa

Tempo in cui cominciano e per cui durano.
271. Principio della società espressa. — 272. Principio della società tacita. — 273. Durata tacita. Presunzione juris: società.
a vita e a termine. — 274. Apparente contrasto fra il ricono-

scimento della società a vita e il divieto di locare a vita la
propria opera. — 275. Durata espressa. Clausole varie. -—
276. Ipotesi di società contratta per un tempo illimitato. o per
un tempo preﬂnito. ma. eccedente il limite presunto di vita
umana. — 277. Ipotesi di durata ad beneplacitum dei soci.

—278. Ipotesi di durata ad beneplacttum di uno dei soci.

271. Può contrarsi società. sia puramente e semplicemente (a vita o ad tempus), sia a termine, sia sotto
condizione (2). Nel primo caso, incomincia nell’istante
medesimo del contratto (3); nel secondo, con lo sca—
dere del termine (4); nel terzo, col veriﬁcarsi della.

condizione.
Vedremo la importanza di questi diversi momenti
nei rapporti col rischio delle cose che i soci debbono
conferire.
272. Se la. società ha vita da un contratto tacito,

devesi risalire, per la determinazione del tempo del
suo inizio, al momento in cui le parti incominciarono

a porre in essere atti di società..
273. Durata tacita. — Nel silenzio del patto sociale
circa la durata della società, la legge presume siasi
contratta per tutta la vita dei soci, salvo trattisi di
aﬂ'are il quale non duri che per un determinato tempo,

nel qual caso la società si presume contratta per tutto
il tempo necessario al compimento di questo affare (5).
Però, ossequente ai principi del diritto antico (6),
la legge autorizza nel primo caso i soci a recedere
dalla società. (7), purchè il recesso abbia luogo in
buona fede e non fuori di tempo. Ma di ciò nell’esame
dei casi di scioglimento della società, perchè questo
recesso è appunto una delle cause di scioglimento. La
quindi rinviamo (S).
274. Il riconoscimento della società a vita sembra
contrastare col divieto di obbligare la propria opera
altrimenti che a tempo (9). Questa differenza però

tra locazione d’opera e sòcictà è pienamente giu—
stiﬁcata: giacchè nel primo contratto sorge tra le
parti un rapporto di dipendenza, di soggezione, il
quale contrasta coi principi di libertà e dignità umana
quando duri tutta la vita; invece, nel contratto di
società non v’ hanno che rapporti di eguaglianza, e

(GJ La società a vita, riconosciuta in diritto romano (Paolo,
cit. L. 1, Dig. Pro socio, xvn, 2), era criticata. dei nostri antichi scrittori, perchè tollit naturalem libertatem, atque est
fomes ria:arnm et discordiarum (Zanchius, Tract. de societ,
pars …, cap. xii, n. 31). Il patto relativo, quindi, veniva. condannato, anche se juratum e pluries ratiﬁcatum (Rota, in

z10ne di Prato 1836-43).
(5) Cod. civ., art. 1708; francese, art. 1844; spagnuolo,

Firmana communionis, et pecuniaria, 25 junii 1759, 5 4 e 6,
coram Paracciano, confermata 27 junii 1760, g 1 e 2, comm
lo stesso Paraccz'ano),
Ma il diritto romano troppo si imponeva, perchè si osasse
contrastarvi. Perciò, pur disapprovando tal patto, si distingueva, ritenendolo valido quando fosse semplicemente diretto
a mantenere indiviso le cose sociali, non valido quando mimsse
ad impedire il recesso, almeno juste interveniente causa (Zanchius, op. e loc. cit., n. 39-41).
(7) Cod. civile, art. 1733, e la legislazione straniera e la

art. 1680; chileno, pag. 339, Résunzc's di Grasserie; messi-

precedente italiana sopra citate. Del codice del Messico vedi

cano,pag. 163 (id.); peruviano, pag. 191 (id.).
Gus. conf. in Italia all'art. 1708: cod. Albertino, art. 1867;
cod. Due Sicilie. art. 1716; cod. parmense, art. 1731; codice
estense, art. 1748.
-

anche la pag. 166 dei cit. Résume's di Grasserie. e del codice
del Perù anche lo. pag. 193 (id.).
(8) Infra, n. 613 e seguenti.
(9) Cod. civ., art. 1693.

legge nel lib. 32, Pauli, ad Edictuni, vol. v, col. 772, cit. edi-
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il socio, inoltre, consona libera, extra causam societatis, la sua azione.

perdite (7). Qui facciamo la stessa distinzione che

275. Durata espressa.-— Pressoché sempre però
i soci avranno cura di regolare. in un modo o nell'altro, la durata della loro società.. Ma, per la varietà
di queste stipulazioni. talora possono nascere dubbi
sulla validità del contratto. Tali i casi in cui la so—
cietà venga contratta per un tempo illimitato (l), o
per un tempo preﬁnito, ma eccedente il limite presunto
della vita umana, o quando il tempo sia lasciato ad

rivesta o no il carattere dI condizione. Nel primo
caso, se questo socio si riﬁuti, diventi incapace,

bencptacitmn dei soci, o ad beneplacitum, ad arbi-

faremo nell’interpretare questa disposizione (8), salvo
quelle modiﬁcazioni richieste dalla specialità della
fattispecie: devesi cioè indagare se la designazione
del socio, cui spetta la determinazione del tempo.

muoia, la società deve considerarsi inesistente; — nel

secondo caso, o i soci provvederanno d’accordo alla
designazione del tempo, o, in difetto di accordo, la
società dovrà sciogliersi.

trium di uno degli stessi.
Sono casi i quali venivano proposti ed esaminati
con cura particolare, sulle traccie della dottrina romana. dai nostri antichi scrittori (2).

Noi riteniamo tutte queste clausole pienamente
valide.
276. La ragione della validità. delle prime due sta.,
a nostro avviso, nella presunta intenzione dei soci
di non voler, con esse, altro designare chela durata

a vita del loro contratto (3); giacché, autorizzando
oggi la nostra legge il patto di continuazione della
società cogli credi (4), non évvi alcun bisogno nelle
parti di nascondere la protrazione della società oltre
la loro vita.
In questo concetto di presunzione di volontà concorre anche il principio di diritto per cui i contratti
debbono essere interpretati nel senso per cui possano
avere qualche effetto, piuttostochè in quello per cui
non ne potrebbero avere alcuno (5). Si aggiunga, in-

52.
Obbligazioni e responsabilita dei soci.
279. Divisione della materia.

279. Esaminiamo le obbligazioni dei soci tra loro
in rapporto:
1. al conferimento delle cose promesse;
2. alle somme prelevate dal socio per proprio
conto dalla cassa sociale;

3. ai casi di opposizione fra gli interessi particolari del socio e quelli della società.
4. al concorso nelle spese necessarie alla conservazione delle cose sociali;
5. al risarcimento del danno;

6. al rimborso e indennità dei crediti, delle omnigazioni e dei rischi di uno o più soci per le cose
sociali.

ﬁne, che la validità delle clausole in discorso non

ARTICOLO ].

può essere di alcun pregiudizio alla libertà dei singoli
soci (se pur di libertà si può parlare in un patto da
essi liberamente voluto), poiché, se la legge per le
società. contratte a vita o senza designazione di tempo

Obbligazioni circa. i contributi.

autorizza il recesso (6), questo avrà pur luogo nei

casi di cui si tratta.

280. Oggetto del presente articolo. — 28]. Ogni socio e debitore
verso la società di tutto ciò che ha promesso conterirvi. 7-

282. Aspetti sotto i quali si esaminano queste obbligazioni.
Critica della legge. Estensione della materia alle somela untversali di beni.

placitum sociorum, equivale alla società sine temporis praeﬁnitione. Quindi eiusdem juris est. Come

280. Nell’esame degli elementi costitutivi del contratto di società abbiamo rilevato l’importanza e il
carattere dei contributi dei soci (9). Qui ne studiamo

quesIu, per legge, è presunta contratta per tutta la

le correlativo obbligazioni.

vita dei soci, la stessa presunzione varrà per la prime.

281. Il secio è debitore verso la società di tutto
ciò che ha promesso di conferirvi (art. 1700) (IU). Ma

277. La società, la cui durata sia lasciala ad bene-

278. Inline, quanto alla durata abbandonata all‘arbitrio di uno dei soci, nulla vi ha in questa clausola

di illegale, quando si consideri che la legge stessa
la riconosce esplicitamente per la determinazione

delle porzioni di ciascun'socio nei guadagni e nelle

_ (1) Ad esempio: se si pattuisse che il socio non possa recc—
dere dalla società..
(2) V. Zanchius, Tractatus de societ., pars lll, cap. Xl], De
societ. temporali et perpetua, e autori ivi cit. Egli distingue,
quanto alla durata, sei specie di società: a) in actcrnunt;
b) in perpetuum,‘ e) ad tempus praeﬁnitmn; (1) ea; tempore
designata; e) sine praeﬁnitione temporis ,- f) ad benepla—
citum; e di tutte dice separatamente.
(3) Gli stessi scrittori antichi, all’infuori dclla societas in
ueternum- (già vietata nel-diritto romano: Paolo, legge 70,
Dig. Pro socio, XV“, 2: nulla societatis in acternmn coitio
est), ammettevano la validità della società. contratta. anche
per la durata. di cento 0 più anni, ritenendola cosi contratta,
com‘essi dicevano, inpe1'pctuum, cioè rt vita (Cerncus, Cons.,
lib. Iv, colis. 310, II. 3; Alexander, Cons., lib. v, cons. 136,
n. 1 e 2; Castracanius, Tractatus de societ. ofﬁcii, cap. 47,

n. 5; Felicius, Traci. de societ, cap. 32, n. 9).
Che la societas in perpetuum venisse intesa ad vitam
socii dicono: Connanus, Comment. jur. cio,, lib. vn, cap. 13,
II. 1: Cujacius, Opera, in lib. XXXII Pauli, ad' Edictum,
vol. v col. 772 (cit. ediz. di Prato); Faber, sulla. L. 1,

questa disposizione, in sè così semplice. include vano
e diverse conseguenze. giuridiche, secondo la natura
dell'obbligazione, la cosa in cui si estrinsechi e Il
titolo giuridico per cui questa si conl'erisee.

Dig. Pro socio, xvn, ‘l; Fontanella, Jovius e altri. In tal
senso, anche una decis. della Rota in Firmana contnmmmus

et pecuniaria, 27 junii 1760, comm Puracciulm.E' quanto,
del resto, già. spiegava il diritto romano, come I'Isulta dalla
cit. L. ], Dig. Pro socia: Societas coiri potest, nel in per-

pctmun, id est dum vivnnt, ecc.
(4) Cod. civ., art. 1732.
(5) Cod. civ., art. 1132.
(6) Cod. civ., art. 1708, 1733.
(7) Cod. civ., art. 1718.
(8) 1nfra, tit. 1v, capo I, 5 5.
(9) Sopra, n. 108-113.

.

(10) Pothier, Traité du- contrat de société, n. 110. Codiceciv. frane., art. 1845; cod. fed. delle obblig., art. 526; codice

civ. spagnuolo, art. 1681; portoghcsc, art. 1251; olandese,
art. 1662; chileno,'pag. 338 dei Résumc's di Grassenc; mes-

sicano, pag. 161 (id.); peruviano, pag. IBO, 191 (Id.).
Già. conf. in Italia: cod. Albertino, art. 1868; codice Duc
Sicilic. art. 1717; cod. parmense, art. 1735; codice estense,

art. 1749.
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282. Tutto ciò sarà oggetto dei seguenti numeri in
cui partitamente diremo:

a) del conferimento di un corpo certo e determinato;

b) del conferimento di un corpo incerto o indeterminato;

peculiare di tali società. potrebbe presumersi, a priori,

il conferimento in proprietà (1). Nessun disposto di
legge autorizza questa presunzione; contraddetta inoltre dal diritto storico a proposito della stessa forma
la più estesa di società, quella universorum honorum.

Qllìlt'ltlll'tflll6 questa società comprendesse ogni sorta
di beni, quoque ratione acquisiti (2), era opinione

c) del conferimento dell’industria;
d) dell'aumento del capitale.
Alla grande importanza dei diritti e delle obbliga-

autorevolmente sostenuta da interpreti e trattatisti
che l'aticnatio in proprietà. della società valesse solo

zioni iner.enti alla natura e al titolo giuridico dei

per la durata della medesima, sì che, con lo sciogli-

contributi (giacchè da questi prendono norma i principali rapporti sociali nei loro effetti patrimoniali)
non risponde certo nella nostra, nè nelle altre odierne
legislazioni, quella precisione, chiarezza e integrità

mento, ogni socio dovesse riprendere le cose sue (3).
Certo noi non consentiamo in questa singolare con—
cezione; e nell‘esaminare i casi di dubbio sul titolo
giuridico del conferimento e sulle relative conseguenze

di disposizioni, che le lunghe e gravi discussioni del-

in rapporto al diritto di prelevare o no, dopo lo scio-

l'antica dottrina ben avrebbero dovuto consigliare.
Se i compilatori del codice Napoleone trovano forse
nella mole del lavoro assunto la giustiﬁcazione di
aver seguito le sole traccie, troppo sovente insufﬁ-

glimento della società, i contributi, vedremo di quali

e quanti elementi debba tenersi conto. Ma intanto è
evidente l'errore di voler oggi presumere di proprietà
comune i contributi nelle società universali di beni.

cienti e anche incerte, del Domat e del Pothier, nulla

discolpa i compilatori del codice italiano, che avevano
dinanzi un grande ediﬁcio compiuto, e cui non spettava cheil facile compito di revisione e integrazione,
in questa materia. reso d’assai più agevole dalle pazienti e minute indagini dell’antica e gloriosa scuola
giuridica italiana. e inoltre dai primi e ancor oggi i
migliori commenti sul codice Napoleone. Invece abbiamo sempre dinunzi, anche in questa parte sui contributi, una inalterata riproduzione delle disposizioni
di detto codice. Cosi nulla è detto intorno al conferimento in proprietà se non agli effetti remoti della
persistenza o dello scioglimento del vincolo sociale,
e, per giunta, con una forma cosi imperfetta da inge—
nerare i più gravi dubbi. Sul conferimento a titolo di
semplice godimento non si' rileva la diversa figura
che il medesimo può assumere secondo che include
un diritto reale o soltanto personale; nè si contempla
il modo di restituzione nei casi in cui la cosa passa

nella disponibilità della società, ma solo si parla di
rischio e pericolo a carico di questa: espressione
scorretta quanto incerta, giacchè, ad esempio, per le
cose il cui uso non è possibile senza il consumo, non
si può certo parlare, relativamente al consumo stesso,
di rischio e pericolo. Si lascia poi ancor oggi viva

l'antica questione sulla presunzione della proprietà o
del godimento quando nulla risulti in proposito dal
patto sociale; nè, inﬁne, punto si accenna all‘ipotesi

di aumento del capitale sociale.
Quanto esporremo riguarda. ogni specie di società,
sieno particolari, sieno universali, e queste odi guadagni o di beni, o, insieme, degli uni e degli altri.
Anche nelle società universali di beni le cose possono
essere contribuito per il solo godimento; nè, in man-

canza di patto speciale, e non ostante il carattere
(1) Contra, tra gli altri, Duranton, Cours de droit fran—
cais, 4" ediz., vol. XVII, n. 360, p. 374.
(2) Sopra, n. 199.
(3) Faber, sulla. L. 66, Dig. Pro socio (XVII, 2), e sulla
L. 13, 5 1, De praescriptis verbis, ecc. (XIX, 5). Sulla prima:
Qumrruis enim per societatem universorum bonorum ﬁant
omnia bona communia, quasi tacita traditione interveniente, cum tamen dissolvitur' societas unusquisquc ex

sociis bona sua recipit quae contulerat in societatem, ne
altenatio, quae fit per societatem, alioquin dnret ultra
quam ipsa societas. E sulla seconda: Sic etiam i-nlelligi
debet, nt qui societate… etiam universalem et in perpetuam contrahit rem suam communicet socio et in eum
partent dominii transferat, non in perpetuam, sed quam-

A) Conferimento di un corpo certo e determinata.
283. Conferimento a. titolo di proprietà o di solo godimento. —
284. a) Conferimento in proprietà. Carattere giuridico. La
cosa è trasferita in proprietà della società dal giorno del Cullt.ratto. — 285. Condizioni rimpetto ai terzi: — 286. peri beni

mobili per natura e per i titoli al portatore; — 287. per gli
immobili. — 288. Quilt per i crediti. — 2880is. Quid per i
diritti di privativa. — 280. Il socio deve conservare la cosa
tino alla consegna. — 290. Frutti della cosa da conferirsi.
— 291. Conferimento soggetto a condizione sospensiva. —
292. naranzia det socio per evizione. — 293. Se questa ga-

ranzia abb:a luogo anche nellesocielà universali. — 294. Effetti
dell‘evizione: — 295. evizione totale; — 296. evizione parziale. —297. Etietti della risoluzione del contra-tto per causa
di evizione. — 298. Se la garanzia riguardi anche i pesi o
difetti occulti della cosa conferita. — 209. Se, nel caso di

conferimento di immobili, sieno applicabili al contratto di
società le norme sulla vendita circa il difetto o eccedenza
di misura. — 300. Rischio e pericolo della cosa conferita. —
301. B) Conferimento in godimento. Natura. dei rapporti che
si esaminano. — 302. Caratteristica del conferimento in godimento. — 303. Differenze rimpetto al conferimento in pro-

prietà. — 30-1. Godimento ttirltto reale e godimento dzriuo
personale. — 305. Effetti del godimento conferito a titolo
di diritto reale. — 306 si combatte, nei rapporti speciali con
lo scioglimento della società, l‘applicazione al conferimento
in godimento dei principii sul conferimento in proprietà.
— 307. Effetti del godimento conferito a titolo di diritto
personale. — 308. Eccezioni al principio: res peril dentino.

— 309. (1) Cose che si consumano coll‘uso. — 310. 0) Cose che,
conservandole, si deteriorano. — 311. Se, trovandosi la cosa,

al termine della società. deteriorato, sia il socio obbligatoa
riprenderla. nello stato in cui si trova, quando il deterioramento nou sia che effetto del tempo e dell’uso. —- 312. In
caso negativo, e in ogni altro di deterioramento e anche di
perdita, a qual momento debbasi aver riguardo per la determinazione del valore. —- 313. c) Cose destinate ad essere vendute. — 314. (1) Cose conferite sopra stima risultante da inventario. —— 315. Si combatte la tesi che la stima importi trasmissione della proprietà. — 316.8e1’inventario sia condizione
di rigore. — 317. Se, trattandosi del conferimento di immo-

diu tantum durat societas; finita etiam societate, recurrit
ipso jure dominium totum ad eum. cuius antea totum fuer-at.
Così pure il De Ognate, De contractibus onerosis, vol. Iv,
tract. XXVIII, disp. 100, sect. IV, pass., il quale crede poter addirittura dichiarare che è nella natura del contratto di società,
salvo patto in contrario, che il capitale non debba ripartirsi.
Contra: Maynz, Cours de droit romain, 4“ ediz., vol. II,
5 230, pag. 296, n. 4, teste e note 14, 15 (Bruxelles 1877,
Bruvlant-Christophe). Dice che nella società omnium bonormn
del diritto romano « il ne peut jamais etre question de prélèvement »; che, in mancanza di convenzione contraria, si divide
tutto il patrimonio in parti virili. Ma i frammenti ch'egli
invoca (L. 5, in principio e 5 l, Dig. Pro socio, XVII, 2) sono
ben lontani dall‘autorizzare questa assoluta aﬁ'ermazioue.
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bili e risultando la. stima inferiore di oltre la metà. del loro
valore, possa farsi luogo a rescissione. — 318. Quid quando

non risulti a che titolo il conferimento abbia luogo. se in
proprietà. o pel solo godimento. — 319. Quid, nei rapporti col
conferimento in godimento, quando non ne consti il quantum

e il modo di esercizio.

283. L’obbligazione del socio varia secondo che il
conferimento abbia. luogo in proprietà. o per il solo
godimento: distinzione. come vedremo, di grande
importanza, nc’ rapporti specialmente col rischio e
pericolo e coi diritto di prelevare o no i contributi
dopo lo scioglimento della società.
284. a) Conferimento in proprieta‘. —Il conferimento
in proprietà. è un atto di alienazione. Se nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit (1),

deve intendersi pro parte, giacchè altrimenti il conferimento in proprietà si confonderebbe con quello in
semplice godimento. Il socio non trasferisce il dominio in totum, perchè. come socio, ne conserva ne-

cessariamente la sua quota intellettuale; ma non per
ciò meno esiste l‘atto di alienazione per la parte rimanente della qualei singoli soci rimangono proprietari
pro indiviso (2).
Ora, in applicazione del principio. che nei contratti,
i quali hanno per oggetto la traslazione della proprietà, questa si trasmette e si acquista per solo effetto
del consenso legittimamente manifestato, le cose con-

ferite in proprietà si intendono trasmesse e acquistate dal giorno del contratto (3). Lo stesso deve dirsi
nella ipotesi in cui l‘esistenza della società o il conferimento sieno subordinati & una condizione sospensiva e questa si veriﬁchi, giacchè allora. retrotrahitur
ad initiwh negotii.

(1) L. 13, 5 l, Dig. De pracscriptis verbis et in factum
actionibus (xxx, 5). Vedi, su questa massima., retro, n. 150,

Vedremo l'importanza di queste affermazioni.
285. Il principio, che la cosa è trasferita in proprietà della società dal giorno del contratto, è soggetto,
nei rapporti coi terzi (4), a talune condizioni.

286. Per i beni mobili per natura e per i titoli al
portatore, se il socio, prima. della consegna, ne di-

spone in favore di un terzo, il quale sia in buona
fede e al quale sia fatta la tradizione, il diritto di

questo terzo prevale sul diritto della società, per la
vieta regola che il possesso val titolo (5). Alla società non rimane che un diritto claudicante contro il
socio, la sola azione personale per danni e interessi
e per la risoluzione del contratto.
287. Per gli immobili, ne diviene proprietario il
terzo, se egli provvede, prima della società, alla trascrizione dell’atto di acquisto (6), con la conseguente
sola azione pro socio, di cui sopra, in favore della
società..
288. Fin qui nessun dubbio nella dottrina. Si è voluto invece creare una eccezione per i mobili per
determinazione della legge: si dice che il conferimento di un credito non è soggetto, nei rapporti coi
terzi, alle forme di intimazione o di riconoscimento
stabilite in materia di vendita (7), perchè non v'ha.

alcuna ragione di analogia (8).
Non ci par questione seria. Nessun bisogno in concreto di induzione per analogia. Il conferimento del
socio e un vero atto di alienazione; per esso, la cosa

cessa di essere proprietà esclusiva del socio per divenire proprietà comune: quindi, per i crediti. necessità
dell’osservanza delle forme di alienazione dalla legge
stabilite (9).

del De Ognate, il quale dichiarava che nella società: bona. non
transferuntur, sed conferuntur.

versali di guadagni: Conna'nns, op. e loc. cit.; Schrader,
op. cit., n. 45 e 46; Vinnius, Institutional; imperialimn
commentarius, vol. II, lib. …, tit. xxvr, De societate, sulla
prima parte di questo titolo, pag. 768 dell' ediz. Lngdnni
1755. Il Vinnio richiama e combatte. ma. insufﬁcientemente,
il contrario avviso di Bachovius. Per le società particolari:

(3) Osserviamo ﬁn d’ora che, agli effetti del rischio, qncstc

Connanus, cp. e loc. cit.; Zanchius, Tractat. de societate,

principio vale soltanto per i corpi certi e determinati. Vedi
infra, n. 300, 321.

pars. n, cap. 1v, n. 83). ,
.
(4) Rimpetto ai soci, il principio è assoluto. Tuttavna non
ne convengono alcuni scrittori in casi particolari, di cui diremo in seguito (V. n. 300).
(5) Cod. civ., art. 1126.
(6) Cod. civ., art. 1942.
(7) Cod. civ., art. 1539.
(8) Guillouard, Traité du contrat de société, n. 178 (All‘articolo 1539 del nostro codice civile è conforme l'art. 1690
del cod. civ. francese).
.
Già nello stesso senso il Laurent (Principes de droit civil,
vol. xxvr. n. 245), il quale però più espone la questione che
risolverla: « Il reste cependant un dante que le législateur
aurait. dù trancher: l‘interprete peut-il appliquer par analogie
des dispositions qui établissent des conditions pour la transmission de la propriété a l‘égard des tiers? Si l'on s'en treni:
il. la rigueur des principes, la négative est certaine ». .
(9) Corte d‘app. di Parigi, 20 marzo 1868, e Cassazione,
28 aprile 1869 (Jour. du Palais, 1869, 777; Dalloz, 1_869.
]. 445; Sii-ey, 1869, i, 313); Cass., 24 dicembre 1894 (Swg/.
1895, i, 69; Dalloz, 1895, i, 206); Aubry et Rau, Cours de
droit civil francais, 4“ ediz., vol. W, 5 379, pag. 551, testo

pag. 667, testo e nota. 4.
(2) V. retro, n. 108 in nota, dove rileviamo la sottigliezza

Notevole l’eccezione del diritto romano alla norma fondamentale della tradizione per il trasferimento della proprietà
delle cose corporali. Ma veniva affermata per la sola società.
omnium honorum: In societate omnium honorum omnes res,

quae coè'untium sunt. continuo communicantur,‘ quia licet
specialiter traditio non intervenlnt. tacita tamen credit…-

intervenire (Paolo e Gaio, L. 1, 5 1, e L. 2. Dig. Pro socio,
xm, 2. V. anche: Cujacius, sul lib. 1v, tit. 37, Cod. Pro
socio, vol. lx, col. 537 e 2534 della più volte cit. ediz. di
Prato; Connanus Comment. juris civilis, lib. vn, cap. xm,
n. 8; Mantica, De tacitis et ambig. conventionibus, vol. 1,
libro vr, tit. XV, 11. 2; Schrader, De contract., tit. uw,

De societate, n. 38).
Il Maynz (Cours de droit romain. 4' ediz., voi. li, 5 230,
pag. 294, testo e nota 5) invano tenta, a nostro avviso, di
interpretare detti due frammenti nel senso che i soci avessero rispettivamente conoscenza dei beni di ciascuno di essi,
0 che questi beni fossero speciﬁcati in inventario. Nulla
autorizza questo concetto. La formula del diritto romano è
assoluta. Non regge quindi la critica. che egli fa al Savigny
di aver spiegato detta. eccezione con considerazioni di utilità.
Sono appunto ragioni di utilità che la consigliarono. Il ginreconsulto romano comprese che sarebbe stato di grave ostacolo la materiale consegna di tutte le cose componenti ilpatrimonio di ogni socio. Tanto vero che per le società
omnium quae ew quaestio oeniunt @ per quelle particolari
riprendeva il suo vigore il principio della tradizione; principio che per queste società venne sempre affermato da tutti

gli scrittori ﬁno a tutto il secolo xv… (Per le società. uni—

e nota 11; Pont, Comment-traite' des sociétés cio. et com-

merciales, n. 259, pag. 198, 199. V. anche retro, n. 205.

Il diritto romano contemplava espressamente l'ipotesi del
conferimento di crediti, ma. solo nei rapporti fra soci. In
quei tempi, però, siccome la cessione di obbligazioni era contraria ai principi del diritto, e il creditore quindi solo poteva
cedere al terzo l‘azione, costituendola, all’uopo, suo man E'
tario, cosi nello stesso modo avveniva il conferimento dei crediti: Ea vero quae in nominibus erunt, manent in suo statu,
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288018. Per l’efﬁcacia, rimpetto ai terzi, del conferimento di una privativa, debbono osservarsi le for-

o civili, debbono dal giorno stesso divenire proprietà
comune, senza bisogno di costituzione in mora (5).

malità di registrazione e pubblicazione di cui all’art. 46
della legge 30 ottobre 1859, n. 373], sulle privative

E questa una logica applicazione e illazione del diritto

industriali. Il motivo è lo stesso di quello sopra addotto per il conferimento di un credito: il trasferi-

- Ma questa soluzione, piana e razionale per i frutti

mento cioè del diritto di privativa nei consoci per
la rispettiva loro parte di proprietà. Le formalità di

trattisi di frutti che il socio non abbia percepito e che
la società invece avrebbe potuto percepire.
La grande maggioranza degli scrittori, sulle orme
del Pothier, ritiene necessaria la costituzione in
mora (7). Ma nessuno ne da la ragione. Questa eccezione non trova, a nostro avviso, alcun appoggio
nella legge. Non si possono creare distinzioni là'dove
almeno la ratio legis non le giustiﬁchi. In concreto,
inoltre, l'interpretazione per analogia sorregge la
tesi contraria. Se gli interessi per il conferimento di
una somma di danaro decorrono di diritto dal giorno
in cui doveva eseguirsi il pagamento (81. senza alcuna
indagine sulla. possibilità nel socio di rendere pro-

detto articolo sono richieste per « ogni atto di trasfe-

rimento >>; vi è trasferimento tanto per un passaggio
totale di proprietà, quanto parziale; e siccome nelle
societa civili, per mancanza di personalità giuridica (i), il passaggio dei contributi in proprietà è

sempre parziale, cosi anche per esse ricorre in concreto l’applicazione di detta legge (2).
E esente dall‘obbligo della registrazione e susseguente pnbblicazione il e "riferimento a titolo di semplice uso e godimento del diritto di privativa, perchè
in tal caso non si ha il trasferimento inteso dalla
legge.
239. Il socio, per la cosa che deve conferire, incontra
l'obbligazione di dare: deve quindi conservare la cosa
fino alla consegna (3). Al riguardo, come anche per il

modo con cui si adempie all’obbligo della consegna,
trovano piena applicazione le norme del diritto comune, con le relative conseguenze e sanzioni (4).

290. Passando i co’ntributi in proprietà comune dal
giorno del contratto, anche i relativi frutti, naturali

sul nctionem invieem praestare debent (Paolo. L. 3, in
principio, Dig. Pro socio, xvn, 2).
Lo stesso sistema venne accolto dagli interpreti, e successivamente ﬁno all'opera. delle codiﬁcazioni. Così il Connanus
(Juris civ. comment., libro vn, cap. 13, n. 8): Quod socios
atlinet, facto conununicatio est nominum quoque et actionum,
sed, quand debitores, nihil mutatum est (le statu et conditiane
obligationum, necdum mutarunt creditorem, nec (ib olio, quam
a suo creditore conveniri possunt, dunec alteri ab altero
cessne sint act!ones, quibus contra socii debitores fradicio
ewpcriatu-r. mos enim judiciorum et agendijus ita se habet.
Conf. Sclirader, Dc contract., tit. 26, De societate, n. 39; .

Olea, Tractatus de cessione jnrium et actionuzn, tit. 1v,
quaest. Vin, n. 22.
Ma tale sistema, che aveva l‘inconveniente di non produrre
l'acquisto del credito che dopo la Iitis contestatio, già veniva
corretto dalla. giurisprudenza romana per le cessioni in genere
di obbligazioni. riconoscendo lo stesso effetto nella denuncia
al debitore dell'azione ceduta. (Maynz, Cours de droit romain,
4'tediz., vol. n, 5 187, pag. 79). E così deve ritenersi potesse
eziandio avvenire pel contratto di società, sia nel diritto romano che intermedio, quantunque in questa materia l‘antica
dottrina non abbia ccrto il pregio della chiarezza.
(1) Retro, n. 151.
'(2) Contra, in Francia, in base all'art. 20 della legge 5 Inglio 1844, che parla pure di trasferimento, in senso generale,
dl privative (cessions de brevets), e per la ragione che questa
legge si riferirebbe ad un passaggio assoluto di proprietà:
Cass., 24 marzo 1864 (Sirey, 1864, I, 374; Journal (lu
Palms, 1864, 1103); 19 giugno 1882 (Sirey, 1883, |, 17;
Journal du Palais, 1883, i, 24); Trib. Douai, 11 luglio 1888
(Journal des sociétés civ. et comm., 1890, 84).
'No sostengono invece l‘applicabilità: Pauillet, Traité théo-

rlque ct pratique des brevets d’inventian et de la contrefocon, n. 306, 4" ediz. (Paris 1899); Lyon Caen, Note alla
citata decisione 19 giugno 1882 della. Cassazione francese

(Sway e Journal du Palais, loco cit.); Lyon-Caen ct Renault,
Traztc' des sociétés comm., n. 21, pag. 16.

di accessione (6).
dal socio già percepiti, diviene controversa quando

duttivo il capitale da conferirsi, non vediamo perchè

altrettanto non possa dirsi per i frutti di una cosa
che ne sia capace (9).
291. Nulla importa, poi, che, nell'nn caso e nell’altro, l’obbligazione del socio, anzichè pura e semplice,
sia subordinata ad una condizione sospensiva; giacchè,
veriﬁcatasi la condizione, questa retroagisce al giorno
in cui fu contratta l'obbligazione, sicchè tutto si considera in bonis della società. dal giorno stesso (10).

Zanchius, Traci. de “societ, pars 1v, cap. i…, n. 289: Fructus
sunt sequela dominii.
(6) Cod. civ., art. 444.
( 7) Pothier, Traité du 'contrat de société, n. 115: « Tani;
qu‘ il (socio), n‘a pas été mis en demeure d‘apporter à. la
société ces choses qu' il a promis d’y apporter, il n’est tenu
de faire raison à. la société que des fruits de ces choses qu’ il
a percus. Mais depuis qu’il a été mis cn demeure de les
y apporter, il est tenu méme de ceux qu‘ il n‘a pas pereus,
et que la. société eùt pu percevcir: car c'est un eliet de la
demeure, d‘obliger le débiteur a indemniser son créaucier de
tout ce que le créancier a souﬂ'ert de la demeurc ».
Seguono questo concetto delPothier: Duranton, Cours de
droit francais, 4a edizione, vol. xvn, n. 399, pag. 424; Duvergier, Du contrat de société, n. 152, pag. 194; Troplong,
Comment. (lu control de société, n. 531, pag. 196; Laurent,
Principes de droit civil francais, 3" ediz., vol. in…, n. 250,
pag. 264.
(8) Cod. civ., art. 1710- (conf. all‘art. 1846 codice Napoleone); e avanti, n. 323, 324.
(9) Conf., quantunque con ragioni non sempre persuasive,
I)elangle, Connnent. sur les sociétés conmier0ialcs, n. 77,
pag. ‘456 dell'edizione di Bruxelles 1843, contenente anche il
Commentaire del Troplong: « ....l‘associé, sans qu’il soit besoin
dc mise en demeure, est débiteur, et de ceux (fruits) qu‘il a

recueillis, et de ccna: que, plus habile ou plus diligent, il
erit pu recueillir. C’est la punition de sa faute,- elle ne lui
serait pas remise dans le cas méme où il serait douteux que
la société possédant la chose en eùt tiré un meilleur parti ».
V. anche Pont, Comment.-traité des soc. cio. et comm., n. 263,
pag. 200, 201; Guillouard, Traité du control de société,
n. 183, pag. 254, 255.
(10) Cont. Dnve'rgier, op. cit., n.151, pag. 153. Ma non
ne da la ragione.
Pur contro, in materia generale di obbligazioni: Toullier,
Le droit civil francais, vol. vr ediz. frane., vol. lll edizione

belga, in entrambe al n. 541; Duranton, Cours de droit
francais, ecc., 4' ediz., vol. Xl, n. 82.
Le ragioni che ne adducono sono errate. Il Toullier dice

(3) Cod. civ., art. 1219.
(4) Id., art. 1224, 1247, 1463 e seg.
_
(5) Paolo, L. 38, 5 9. Dig. De usar-is, et fructibus, ecc.

che, al momento in cui si veriﬁca la condizione, il debitore

“"y 1) ..…in societatibus li‘uctus cummumcu-ndi sunt; e

non è perfetta se non in questo momento. Ma non si può

cesse de posse'rler dc bonne foi ; il Duranton, chela vendita.
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Tutto ciò, ben inteso. salvo diversa manifestazione,
espressa () tacita, della intenzione delle parti.

292. Il socio, in tanto assume l’obbligo del contri—
buto, in quanto pur gli altri soci v_i adempiano. Ma
la tradizione della cosa, atto materiale, non basta. a

questo intento. Il contributo ha per corrispettivo
l’utile che da esso reciprocamente ogni socio si ripromette: quest‘utile viene a cessare o a diminuire se
della cosa conferita la società. non" gode il paciﬁco
possesso. Di qui connaturale al contributo la garentia

per evizione: « Quando ciò che si deve conferire —
cosi l’art. 1709 —- consiste in im determinato corpo,
di cui la società. abbia sofferto l’evizione, il socio che
l’ha conferito ne è garante verso la società, nel modo
stesso che il venditore è obbligato per l’evizione a
favore del compratore » (i).

293. Non riguardando questa garanzia che un corpo
determinato — l'indetermiuato non è oggetto di riven—
dicazione — ne restano esclusi i contributi delle società universali, giacchè nelle medesime questi abbracciano una universalità di beni, e il socio non si obbliga

appunto che per una universalità.
294. Inoltre, per la differenza fra i due-istituti, società e vendita, la pariﬁcazione stabilita dalla legge,
agli effetti dell’evizione, tra le obbligazioni del ven-

quando il socio si oll'ra di sostituire cose identiche,
perchè allora la posizione economica e giuridica della
società non subisce alcun mutamento, e nessun motivo
quindi può esistere per il riﬁuto. Questione può sorgere

solo nel caso in cui la nuova cosa dal socio proposta
sia diversa, ma dello stesso valore. In proposito, se
il contributo del socio fosse destinato a essere venduto, sembrerebbe potersi consentire la sostituzione,
perchè alla società nulla importa la cosa, se non ha
interesse a conservarla (2). l’ero, se si osserva che la

parità di valore non è sempre afﬁdamento di parità.
di prezzo, la negativa ci par da preferirsi.

296. Nell’ipotesi di evizione parziale, nulla osta
per l'applicazione delle norme sulla vendita (3): la
società potra chiedere la risoluzione del contratto
solo quando la parte della cosa, di cui essa ha soﬂ°erto
l'evizione, sia, relativamente al tutto, di tale entità,
che gli altri soci, senza la medesima, non avrebbero

accettato il conferimento.
Se la cosa non è di tale entità da potersi far luogo
alla risoluzione del contratto, o se, pur potendosene
ottenere la risoluzione, la società non intende valersi
di questo diritto, anche in tal caso si applicano, per
analogia, i principi sulla vendita: la società cioè avrà
il diritto di essere indennizzata del valore della parte

ditore e quelle del socio, non può essere assoluta.

colpita. dalla evizione, secondo la stimata] tempo del-

Veriﬁeatasi l’evizione, non si può evidentemente parlare di obbligo nel socio alla restituzione di prezzo.
Di qui le particolari questioni che in siffatta. materia
sorgono in rapporto al contratto di società. Per esso
non può aver luogo che o la sua. risoluzione, 0 la
rappresentazione del valore della cosa conferita, come
conseguenza dell’obbligazione di dare; in entrambi i

l'evizione (4).
'
297. Quando per l‘evizione, totale o parziale, si
faccia luogo alla risoluzione del contratto, gravi dubbi

casi, oltre al risarcimento dei danni ed agli interessi,
perchè, come in materia di vendita. secondo la mi-

gliore dottrina, questi danni ed interessi sono qualche
cosa di diverso dal prezzo — in i(l quod supra prctium interest emptoris — così pure dev’essere per la.
società, in cui anzi il danno e sovente d’essai mag-

giore che nella vendita. Bisogna distinguere fra evizione totale ed evizione parziale.
295. Nell'ipotesi di evizione totale, la società avrà
libera. la scelta di chiedere o la risoluzione del contratto, o il valore delle cose conferite.

Ragioni di equità però consigliano una eccezione
parlare di buona fede nel debitore, quando questi sa che la

cosa, quantunque sotto condizione sospensiva. {: già. alicuata;
si misconosce poi il carattere retroattivo della condizione
sospensiva.
Il Toullier, inoltre, non avverte la contraddizione in cui
cade, perché, mentre nel citato n. 541 dice, come il Duranton,
che il creditore diviene proprietario della cosa. solo nel giorno

insorgono sugli effetti di questa risoluzione. ll rigore
dei principi intorno alla condizione risolutiva importa
pieno eﬁ'etto retroattivo, sicchè nulla debba sopravvivere delle conseguenze del contratto, proprio come
se questo non avesse avuto luogo.
Ma questa illazione, esatta in diritto, suona lalora
stridente offesa all‘equil.à. La società. può aver tratto
proﬁtto dalla cosa conferita: e questo l'atto compiuto
non può essere cancellato. Così vediamo che il principio di equità si impone a tutti gli scrittori. Ma le
soluzioni date non persuadono. Ora lo si difese con

aperta violazione della legge, ora se ne circoscrissero
gli ell'etti, si da renderlo sovente illusorio. Olleudono
la legge quegli scrittori, i quali vogliono risolto il
contratto solo dal giorno dell'evizione (5), dimenticando che la risoluzione opera ca; tune, e non ca: nunc;
certain qu’ il & apportò a la société, qu’ un vendeur contracte
envcrs l‘acheteur n.
Conf.: cod. civ. francese, art. 1845; spagnuolo, art. 1681;

portoghese, art. 1252; olandese, art. 1662; chileno, pag. 342
dei Itc'sumés di Grasseric; messicano, pag. 163 (id.); peruviano, pag. 191 (id).
,
.
Già conf., in Italia, cod. Albertino, art. 1868; codice Due

in cui si veriﬁca la condizione, nel successivo n. 543 invece

Sicilie, art. 1717; cod. parmense, art. 1735; codice estense,

scrive: « Le second clfet de la condition suspensive, lorsqu‘elle

art. 1749.

” '

est arrivée, est (le remonter au jour du contrat. Ainsi, tout

(2) Di tale avviso il Delangle, Comment. sur les societet

ce que le (lébiteur conditionncl aurait fait pendente conditione,
les aliénations, les ipothéques, et autres charges qu’il aurait
créés, tout s‘évanouit par l’accomplisscment de la condition ».
riﬂetta anche i frutti che si sarebbero potuti percepire: in
materia generale di obbligazioni, Marcadé, Explication du

comm., n. 85 (pag. 458 dell‘ ediz. belga, contenente anche il
commento del Troplong): « Si l‘on suppose que l‘iiiiiiiépblé
mis en commun devait étre vendu, il n'y aurait pas de raison
sérieuse pour écarter une oﬁ'rc quì dos-interesse la société.
L’iinmeuble n‘ayant été considerò que comme chose purcment
vénale, qu'importe que la société le conserve, ou qu’un autre

code civil, 8“ ediz., vol. iv, n. 559, pag. 473, 474; in ma.-

lui soit livré, si la vente doit lui donner les niénies résultats? »-

teria di società, Pont, op. cit., n. 264, pag. 201. 202.
(1) E l’insegnamento del Pothier, Traité du conte-at de
société, n. 113: « Le central; de société étant, de mémc que
le enutrat dc vente, un contrat commutatif, l’associé qui, par
le conti-at dc société, promet d‘apporter à la société quelque
corps certain et déteriniué, contracte euvers la société la
méme obligation dc garantie, cn cas d’eviction de ce corps

(3) Cod. civ., art. 1492.
(4) Id., art. 1493.
” '
'
1
(5) Duvergier, -Du contrat de soczcte, numeri 160, 16 ,
une
d
evil-tion
pag. 202-205: « Lorsque la soeiété-épi'ouVeral

Nel senso del testo, ma senza accennare se la soluzione

mise, en décidera que le contrat est résolu ab mit-io.,- .°“ seule-

ment du jour de l‘éviction si la résolution ab mztw devait
entraîner des résultats iniques »_ (pag. 205).
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circoscrimno senza ragione il beneﬁcio dell’equità
quegli altri scrittori, i quali, pur rispettando il principio della retroattivilà, fanno grazia al socio della
sola sua opera eventualmente prestata alla società (1).

Se nemo locupletari debet cum alterius jactura, il
principio non può consentire eccezioni: il giudice
dovrà tener conto, in favore del socio, non solo dell'opera da lui prestata, ma ben anco dei frutti dei

suoi contributi; in genere, di quanto la società ebbe
a trar proﬁtto fino al momento dell’evizione.
298. Sarà. il socio tenuto a garantire la società, oltre
che per l’evizione, anche per i pesi e vizio, difetti occulti inerenti alla cosa conferita?
Quantunque la legge, in materia di società, non contempli che il caso di evizione, tuttavia l’aﬁ‘ermativa
non può esser dubbia. Invero, come la garanzia per
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assoluto, da omai a detta parola un valore subiettivo (6), risalendo alla intenzione delle parti, e pro-

teggendo così ogni errore il quale si riverberi nella
causa determinante del contratto.
Nella vendita, la garanzia per vizi o difetti occulti
è dovuta quando il compratore, se li avesse conosciuti,
non avrebbe contrattato o avrebbe oﬁerlo un prezzo
minore (7); per ogni contratto, e in forza dei principi
generali di validità, vi ha errore sostanziale, e quindi
è dovuta la garanzia, quando egualmente risulti che

la parte non si sarebbe obbligata se non fosse caduta
in errore (8).
Ritenendo applicabili, come è fermo nostro avviso,

le disposizioni sulla vendita, la società potrà, a scelta,
far valere contro il socio: o l'azione redibitoria, diretta
ad ottenere la risoluzione del contratto; o l’azione

evizione, anche queste altre son tutte stabilite in favore

quanti minoris, ch'e sarà diretta al pagamento della

del compratore (2);anzi, quanto alla garanzia per i
pesi, il legislatore ne tratta nello stesso paragrafo
della garanzia per evizione (3). Ora, se, come abbiamo
detto, il conferimento in proprietà è un vero atto di

differenza sul valore della cosa (9).

alienazione (4), non v’ha ragione per negare l'appli-

sizioni dettate per il secondo intorno al difetto od
eccedenza di misura nella vendita di immobili (10),

cazione al contratto di società di tutte le norme dalla
legge dettate per la vendita. Ove le garanzie si limitassero al solo caso di evizione, l’armonia e l’in-

299. Sempre per il principio di analogia, in rapporto
ai contributi, fra il contratto di società e quello di
vendita, crediamo applicabili al primo anche le dispo-

quando il contributo del socio consista in un immobile con indicazione appunto della sua misura (ll).
Invero, con questo disposizioni il legislatore intese

tento morale della legge sarebbero frustrati. Questa
tesi si rafforza quando si consideri che tutte queste prevenire le facili e numerose contestazioni, che, nel
garanzie stabilite in materia di vendita non sono, in _ silenzio delle parti, sorgerebbero, ove queste potessostanza, che un’applicazione degli elementi essenziali sero reelamare l’osservanza rigorosa della misura.
di ogni contratto: il consenso del compratore sarebbe dichiarata. E questa ragione ricorre eziandio. vieppiù
anzi, pel contratto di società, per i complessi rapporti
viziato in tali casi da errore di fatto. Per ciò, dato
anche non si potesse far richiamo alle sanzioni det- ch’esso int‘olge (12).
300. Inﬁne, sia per il carattere consensuale del contale per la vendita, ricorrerebbe sempre l’applicazione
dei principi generali sulla validità dei contratti. Non tratto di società. il quale, perfezionandosi col semrimarrebbe a vedersi che se trattisi di errore il quale plice consenso, rende, in forza della semplice convenzione, la società. proprietaria delle cose promesse. sia
cada sopra la sostanza, nel qual caso soltanto la
legge pronuncia la nullità (5). E un requisito cotesto per i principi generali sulle obbligazioni, per iquali
vivamente e largamente disputato; ma la dottrina più l’obbligazione di dare genera la trasmissione della
autorevole, giustamente respingendo ogni criterio proprietà senza bisogno di tradizione, debbon trovare

(l) Troplong, Comment. du contrat de société. n. 537:
«Tout ce que j’accorde, c‘est que si l'associé. dont la mise
est énlevée à. la société, & donné sa collaboration, il lui en

sera tenu compte dans le calcul des dommages ct intéréts;
ear nul ne doit s’enrichir au préjudico d‘autruin.
(2) Cod. civ., art. 1482, 1498 e seg.
(3) Id., art. 1482.
(4) Sopra, n. 284.
(5) Cod. civ., art. 1110.

(6) V. trattata la questione dal Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. xv, n. 49 e seg., pag. 56 eseg., l' edizione,e
n. 70, pag. 82.
(7) Cod. civ., art. 1498.
(8) La differenza tra i difetti occulti nella vendita e l’errore sostanziale non consiste che nei termini e nelle confliznonì speciali di rigore stabiliti per la prima. Mn ‘e una dif—
ferenza che non ha solida base, ni: scientiﬁcamente. nè praticamente. Bene osserva con la solita perspicuitìt giuridica il
nostro Giorgi (op. 0 vol. cit., n. 705 che, una volta esteso il
“Smticato della parola sostanza alle qualità prese di mira
nel contrattare, la distinzione fra l‘errore vizio di consenso
e l'errore vizio redibitorio diviene teoricamente un soﬁsma;
e che. in pratica, lungi dall‘esser utile, genera imbarazzi e
:onfusione.
(9) Il Duvergier (Du contrat de société, n. 166, pag. 209)
non ammette che l‘azione redibitoria, perchè il socio, in corrl_8pettivo del suo contributo, non riceve un prezzo, ma il diritto

di partecipare agli utili.
Questa eccezione non ha che il valore di un mero gioco di
Parole. Il contratto di società non è un contratto di vendita,
91 — Drones-ro 1TAL1ANO. Vol. XXI, Parte 3l.-

e quindi e intuitivo che non si possa. parlare di prezzo. Ma
l'analogia stabilita dalla legge stessa fra i due contratti ben
autorizza la conversione del prezzo nel pagamento della parte
di valore per la quale la società soffre nocumento.
(10) Cod. civ., art. 1475 e seg.
(11) Duranton, Cours de droit frane., ecc., 4" ediz., vol. …I,
n. 393; Troplong, Comment. du contrat de société, n. 354;
Zacharim, Le droit civil francais, traduz. Massé et Vcrgé,
vol. 1v, pag. 43l, nota 2; Delangle, Comment. sur les socg'étés

comm., un. 88, 39; Pont, Comment-trade? des sociétc's civiles
et comm., n. 265.
(12) Contra: Duvergier, Du contrat dc société, num. 156;
Laurent, Principes de droit civil francais, vol. in…, n. 246;
Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés comm., num. 17,

nota 1 della pag. 13; Borsari, Comment. del codice civile,
vol. 1v, parte I, 5 3802, pag. 917, 918; Ricci, Corso di diritto
civile, vol. rx, n. 21, pag. 31 e 32, 2“ ediz.
In sostanza, questi scrittori dicono che si tratta di una
disposizione eccezionale, la quale quindi non può riguardare
che il caso espressamente dalla legge contemplato; che l’applicabilità di questa disposizione al contratto di società offenderebbe il principio di eguaglianza tra i soci.
Ma. lo spirito che anima l'art. 1475 è sufﬁciente risposta
alla. prima obiezione; circa la seconda, siccome la partecipa-

zione ai guadagni e pressochè sempre proporzionale al gountum dei contributi, questo astratto principio di eguaglianza
ben di rado potrà. dirsi oﬁeso. Del resto, lo stesso principio
non deve forse anche valere tra venditore e compratore? L'acquisitore non paga forse in proporzione della misura della cosa,

oggetto della vendita?
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piena applicazione, intorno al rischio e pericolo dei
contributi, tutte le norme relative a questa obbliga-

della legge cosa realmente conferita (mise e/l'rctuée
nel codice francese) induce dare e/fetto, esecuzione

zione (l). La perdita della cosa, quindi, salvo i casi

alla promessa (6); che il contratto di societa non

di colpa del socio, deve ricadere sulla società (2), e

importa solo l’obbligazione di dare, ma anche quella.
di fare, inerente 0. Speciali rapporti personali che
nascono dal medesimo, per cui esso si manifesta

il socio conserva pieno ogni diritto inerente alla qualità di socio, nello stesso modo come se la perdita
non fosse avvenuta.
Ma è sorto il dubbio se questi principi siano stati
conservati in materia di società.. Il legislatore, nel

regolare i casi di scioglimento della società, contempla
anche quello della perdita delle cose conferite, stabilendo (art. 1731) (3): « Se uno dei soci ha promesso

di mettere in comunione la proprietà di una cosa e
questa perisce prima che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci...
Ma. non rimane sciolta per la perdita della cosa, la

cui proprietà fu già conferita nella società. ».
Da questa distinzione, agli effetti dello scioglimento
della società, fra cosa non ancora 0 gia‘. conferita, si
crede potersi inferire che la perdita sia a carico della
società soltanto quando la cosa gia sia stata consegnata (4).

Non nascondiamo che la lettera della legge sembra
autorizzare, a tutta prima, questa eccezione al diritto
comune.
Ma se ben ne penetriamo il valore, non riesce dif-

ﬁcile riconoscere che anche in materia di società il
principio del codice sugli effetti dell’obbligazione di
dare e salvo. E cosi pur ritiene la prevalente dottrina (5), quantunque non sempre con argomentazioni

persuas1ve.
Coloro‘ che sostengono necessaria la consegna per
effettuare-il conferimento dicono che l’espressione

(1) Cod. civ., art. 1219.
(2) Era già l'insegnamento del Pothier, Traité du controi
de société, n. 110, pag. 281.
(3) Conf. all‘ art. 1867 cod. civ. francese.
(4) Pardessus, Cours de droit commercial, vol. 11 dell'edizione belga del 1842, n. 988, pag. 234; Malepeyrc et Jourdain,
Traité des soc. comm., n. 65 e 466, pag. 40, 4l, 224, dell‘edizione bclga del 1836 ; De‘angle, Comment. sur les soc. comm.,

1]. 74, pag. 456 (ediz. belga del 1843, contenente anche il commento del Troplong); Borsari, Commentario del 'codice civile,
vol. 1v, parte I, 5 3849, pag. 1009.
(5) Delvincourt, Cours de code civil, Notes et explications, vol. …, pag. 233, nota 5 (cit. edizione, Paris 1824);
Toullier, Le droit civil frane., vol. lv edizione belga. vol. vu
ediz. frane.. n. 457, 458; Duranton, Cours dc droit frane.,

4“ ediz., vol. xvn, n.394, 467, pag. 418 e 545; Duvergier,
Du 'contrat de société, n. 141 e 421 a 424, pag. 188, 510;
Troplong, Comment. du controi de société, n.533 e 926 a

935, pag. 197, 364 (è lo scrittore che, come sempre, ne dà.
l‘argomentazione più larga e ﬁne); Aubry et Rau, Cours dc
droit civil franp., 4" ediz., vol. 1v, & 384, pag. 568, nota 5;
Laurent, Principes de droit civil frane., 3I ediz., vol. xxv1,
n. 268, pag. 281-283; Pont, Comment.-traité des sociétés civiles et comm., n. 377 a 380, pag. 276-282; Massé, Le droit
conunercial dans ses rapporta avec le droit des gens et le
droit civil, 3n ediz., vol. 1v, n. 2345, 2346, pag. 245; Guil—
louard, Traité du contrat de société, n. 153. pag. 222-225;
Baudry-Lacantinerie et Wahl, De la société, du prét, du

dépét, n. 433, pag. 244; Ricci, Corso di diritto civile. 2" ediz.,
vol. vx, n. 61, pag. 102; Giorgi, Teoria delle obbligazioni,
l' ediz., vol. 1v, n. 255, pag. 271.
(6) Delangle e Borsari, op. e loco cit.

(7) E‘ l‘argomentazione del Pardessus, seguita da Malepeyre
et Jourdain e dal Borsari (cp. e luoghi cit.): « Le contrat
de société — dice il Pardessus — quoique pan-fait par le conscntumcnt, ne produisant jamais une simple obligation dc
livrer, mais créant, entre les contractants, des rapporta per-

come un contratto condizionale, e quindi subordi-

nato anzitutto alla reale consegna delle cose da conferirsi (7).
Rispondiamo, anzitutto, che la legge non fa parola
di consegna, di tradizione della cosa, ma solo di con-

ferimento. Qra, la voce conferire ha un duplice signiﬁcato: può designare tanto l'atto reale di prestazione
della cosa. quanto la sola obbligazione, la promessa_di
prestazione. Inoltre, questa promessa può avere sia
tratto immediato (promessa pura e semplice), e rife—
rirsi a cosa attualmente esistente e in proprietà del
socio; sia tratto mediato (promessa condizionale oa

termine), o riguardare cose non ancora esistenti al
momento del contratto o delle quali il socio non sia
ancora proprietario. Nel primo caso, opera di diritto,
ab initio la trasmissione della proprietà.; nel secondo,
solo in futurum.
E appunto questo secondo caso che è contemplato
nella prima parte dell'articolo in esame: l’ipotesi cioè
della perdita di una cosa non ancora acquisita alla
società, ma ad essa semplicemente destinata (8). Ed
allora si spiega perchè la perdita sia causa dello scioglimento della società: perchè la cosa perisce al socio,
e manca quindi un elemento essenziale al contratto
di società, cioè il contributo.

Nè giova, in secondo luogo, l’argomentare dallo
speciale carattere che assume l’obbligazione di dare

sonnels qui tiennent à l'obligation de faire, devient un contrat
conditionnel.f…; car la. livraison qui, ordinairement, termine

tous les rapports entre le vendeur et l‘aclreteur, n’ est que
le principe des rapports individuels que la 'société fera nnitrc,
pendant toute su durée, entre les nssociés. Les contractunts
sont présume's avoir entendu se mettre en société sous le
condition expresse que chacun d’eurc réalzserait l’opport
de'stinc' à former le fond social, sans lequel la société se

trouverait n‘avoir aucun objet-, aucun moyen d‘existcr. Il en
est, dans cc cas, de la société, comme de l‘ assurance, qui,

parﬁtite, sans doute, par le seul consentement réciproquc, ne
produit pas cependant ses cilets si le risque essentiel ù cette
convention ne commence pas ».
.
Il fondamento giuridico di questa tesi, certo bene escogitato, non è, come si crede, nuovo. Già il De Ognate, De

contraetibus onerosis, tomo 1v, tractnt. xxvm, disput. 97,
sect. 2, n. 26, sosteneva appunto che la società e contratto
facio ut facias, non da ut des: Ezistimo ergo impropria
hunc contractum dici da ut (les, id est, (lo pecunia… ut tu
des operam et industrimn, colloca meas operas ut ct tu
tuus apponas, do tibi medium parte… lucri; sed proprzns
dici, facio ut facias, id est can/ero meam pecunia… ad domtnimn, vel ad usum, meam indust-riam, luborem, etc., ut tu

conferas tuam, et concedo tibi partent lucri tanto…, quae
est pro indiviso nostra, ut et in concedas mihi vmssun
partent reliquam lucri.
(8) Esempi: cose che al momento del contratto non app…“tengono ancora al socio (come se promettessi conferire una
cosa che mi obbligo di acquistare, e questa perisca prima
dell‘acquisto); cose la cui tradizione sia differita (gnocche la
proprietà. in tale ipotesi non passa nella società. se non dopo
la scadenza del termine) e che nel frattempo periscano;_cose
che periscono prima del tempo in cui la società deve 1ncOminciare, o prima del veriﬁcarsi della condizione se il eon_tratto di società è sottoposto a condizione sospensiva; cose 11
cui conﬁerimcntn sia condizionale e periscono prima che la

condizione si veriﬁchi.
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nel contratto di societa, giacchè, se è vero che ad essa

s’accompagnano rapporti personali, questi non possono vulnerarne la ﬁgura che le è propria, nello stesso
modo, ed csempio, che l’amministratore non cessa di
essere mandatario e soggetto alle norme del mandato
sol perchè, nella sua qualità di socio, opera necessariameute anche nel suo interesse. Ogni dubbio, poi,
deve scomparire quando si vede che la legge, agli
effetti della garanzia verso la società. nel caso di evi-

zione delle cose dal socio conferite, lo assimila a un
venditore (1). Non v’ha ragione di non assimilarlo

a un venditore anche per gli effetti della sua obbligazione di dare. Comunque, in una controversia, la quale, per l’incertezza delle parole dalla legge adoperato, ha certo
seria ragion d'essere, non si può non far prevalere

il principio generale del codice sulla trasmissione
della proprietà..
301. p) Conferimento in godimento. — Ogni indagine
in questa materia riguarda i rapporti giuridici fra il
socio, che conserva la nuda proprietà della cosa conferita, e la società, che ne acquista. il godimento.
Vedremo i particolari effetti di questo conferimento

in rapporto a quello in proprietà, i vari modi con cui
si esplica, le eccezioni fatte dalla legge al principio
res pcrit domino, e, da ultimo. a che titolo, nel silenzio
delle parti, debba ritenersi recato il contributo.
302. La caratteristica di questo conferimento a titolo

di solo godimento sta nelle particolari conseguenze
che ne derivano in rapporto al rischio e pericolo della
cosa e alla cessazione o meno del vincolo sociale:
« Le cose, il cui solo godimento (: stato posto in
societa, se consistono in corpi certi e determinati che

non si consumano coll'uso, rimangono a rischio e pcricolo del socio che ne è proprietario (art. 1715) ».
E l'applicazione del principio res perit domino.
« La società rimane sciolta in qualunque caso per
la perdita della cosa, quando il solo godimento fu
posto in comunione e la proprietà. è rimasta presso
il socio (art. 1731) ».
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30J. Importanti quindi le differenze fra il conferimento in proprietà e quello.in godimento:
a) conferita in proprietà, la cosa. dal giorno del
contratto, è a rischio e pericolo della società; conferita in godimento, è a rischio e pericolo del socio per
tutta la durata della società;
17) per la perdita della cosa conferita in proprieta
la società non si scioglie; si scioglie invece per la
perdita-della cosa conferita in godimento;
e) al termine del rapporto sociale, se il conferimento fu fatto in proprietà, la cosa si divide frai
soci come qualunque altra cosa del patrimonio comune;
se in godimento, il socio ha diritto invece di prele-

varla, o di averne l‘equivalente in eguale qualità e
quantità 0 nel prezzo, il tutto secondo speciali casi,
che esamineremo.
304. Godimento, vuoi nel suo signiﬁcato economico,
vuoi giuridico, e voce ampia, comprensiva sia dei
frutti, di cui la cosa è capace, sia del semplice uso.

Nel suo speciale valore giuridico, poi, il godimento
ora pone in essere un diritto reale, ora un semplice
diritto personale (2); e, come diritto reale, il godi—
mento ha maggiore o minore estensione economica,

secondochè, rispettivamente consiste nell‘usufrutto o
nell’uso.
Questi diversi modi con cui il godimento si esplica
e il titolo giuridico per cui si costituisce importano,
evidentemente, diversi effetti.

305. Conferito il godimento a titolo di diritto reale,
si ha un vero smembramento della proprieta', la quale
viene così spogliata del principale suo attributo, la
società possiede ammo domini questa frazione di proprietà. (3). Per ciò debbono trovar in gran parte applicazione gli stessi principi su] conferimento in proprietà. Cosi, nei rapporti coi soci, la società diviene
usufruttuario. o usuaria immediatamente, in virtù del
solo contratto; il socio deve prestare, pel godimento,
le stesse garanzie già esaminate per il conferimento

in proprietà; la. società acquista i diritti e incontra.
le obbligazioni dell'usul'ruttuario (4) ed usuario. Nei

(1) Sopra., n. 292.
(21 Non rilevano la distinzione autorevoli scrittori tra i
quali anche il migliore di tutti, il Troplong (Comment. du.
control (le société, n. 581, pag. 218). Ei sembra far tutt‘uno,

Anche scrittori di diritto commerciale non rilevano l'accennata distinzione; fra questi il Vivante, cit. Trattato di diritto commerciale, vol. I. n. 276, pag. 308.

nel rapporto di società, fra godimento che attua un diritto

dimento da parte della società, percui gli interessi dell’uno
e dell’altra sono completamente divisi, si che l‘usufruttuario,
per l‘esercizio del suo diritto, ha le azioni confessoria e possessoria, come, a sua volta, il proprietario, per il suo diritto
di proprietà, l'azione di rivendicazione (analoga all‘azione
confessoria) e quella pur possessoria ; si che, inoltre, il primo
può persino acquistare il suo usufrutto per prescrizione — si
comprende facilmente come ben possa dirsi che la società usi
e possieda animo domini una frazione della proprietà.

personale e godimento diritto reale, giacchè adopera promiscuamente le due voci godimento e usufrutto; e forse perchè
il carattere reale dell‘usufrutto non è dalla legge rispettato
quand'essn. dichiara sciolta in qualunque caso la società per
la perdita della cosa conferita per il solo godimento (articolo 1731 cod. ital.; art. 1867 cod. Napoleone). \ln, se pur

potesse dirsi che a questo concetto si fosse informato il Troplong, non per ciò mancherebbe di fondamento la distinzione
intorno alla causa giuridica del conferimento in godimento,
come diremo in seguito (vedi n. 306). Del resto anche in
altri casi questo scrittore non attribuisce serio valore alle
caratterische messe innanzi dalla comune dottrina intorno
ai diritti personali e reali. Così, mentre tutti aﬁ‘ermano nella
locazione un diritto personale, ci ne sostiene il carattere reale,
e non solo dottrinalmentc, ma eziandio in base ad espresse
disposizioni della legge (De Fée/tango et du lounge, n. 5-20,

sotto l'art. 1709, pag. 60 e seg. dell'ediz. di Bruxelles 1845,
Société typographique belge). In verità, se, tra altro. il compratore della cosa locata è tenuto, quantunque sotto alcune
condizioni, a stare alla locazione (cod. civ., art. 1597; codice
Napoleone, art. 1743), non si può certo negare sia questo

uno dei caratteri del diritto reale. A parer nostro perù non

(3) Di fronte alla nuda proprietà del socio e al pieno go-

(4) Contra: Pardessus, Cours (le droit comm., vol. 11, n.991,
pag. 238 (ediz. di Bruxelles 1842): « La nature et la durée
de la société peuvent souvent servir a déterminer quelles
espèces de dépenses sont a la charge commune; il ne faud-rait
pas toujours se décider par les regles sur l’usufruit. Ainsi,
des associés s‘unissent pour trois ou cinq ans; l‘un des deux
confére, pour sa mise l‘usage de sa maison et des magasins en

dependants. S‘il faut faire, pendant la durée de la société,
des réparations usufructuaîres, qu'on sait étrc bien plus coﬁteuses que les réparations ]ocatives, il n'est pas juste, à moins
de convention diﬁ'érente, que la société en soit chargée; la
durée stipulée donne lieu de croire qu‘on n‘a pas entendu
qu’elle supportaît autre chose que les réparation locatives ».
Ma. per quanto equa in fatto. l'eccezione non regge in

SÌ frutta. che di un semplice modo, suggerito da. ragioni par-

diritto: vigilantibus jura succurrunt. La società deve sa—

ticolari, che non è qui il caso di rilevare.

persi premunire con clausole espresse.
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rapporti coi terzi: per i mobili, la società oppone il

legittimo godimento col possesso della cosa; per gli
immobili, colla trascrizione dell’atto costitutivo del

conferimento.
306. Ma questo carattere di diritto reale nel godimento può essere produttivo di tutte le conseguenze
del conferimento in proprietà, sicchè la societa, anche
per la perdita della cosa, non cessi, e il socio con-

servi tutti i suoi diritti?
L‘aﬂ‘ermativa risponderebbe appieno ai principi comuni del diritto, ed è quella appunto che viene accolta
dagli scrittori che si occupano della questione (1)…
Noi però non crediamo potervi consentire, di fronte
ad un testo di legge cosi ampio, espresso e preciso.
La legge dice che la perdita della cosa conferita per il
solo godimento origina lo scioglimento della società:

socio la cosa conferita per il solo godimento, soll're
quattro eccezioni (art. 1713, capov.):
a) se si consuma coll’uso;
b) se, conservandola, si deteriora;
e) se è destinata ad essere venduta;
d) se*venne conferita sopra stima risultanle da

inventario.
309. a) Cose che si consumano coll'uso (danaro,
vino, grano, ecc.) (6).
L’eccezione è giustiﬁcata dal fatto stesso di non
poter godere della cosa senza consumarla, distrug-

gerla. Questo rapporto si confonde con quello dell’usul‘ruttuario di cose consumabili (7) e del mutuatario (8). La società viene così ad esercitare tutti gli
attributi del diritto di proprietà. Non ostante la perdita di queste cose, foss’anco per caso fortuito, o

non distingue tra godimento e godimento; non può

l’avvenuta loro consumazione, il socio mantiene in.

quindi distinguere l’interprete, per quanto possa rimanerne offeso il carattere di diritto reale del godimento.
Quando la legge volle creare eccezioni, ebbe cura. di
dichiararle espressamente, come appunto nei quattro
casi che esamineremo.

tegri i suoi diritti verso la società; questa non si
scioglie; al termine della medesima, se le cose furono
stimate, la società. ne pagherà il valore. secondo la
stima; se questa non è stata latta, la società avrà la
scelta o di restituire le cose in eguale qualità. e quantita, o di pagarne il prezzo corrente al tempo dello

Nè potrebbe dirsi che, tolto al diritto di usufrutto

il potere di tener in vita la società. e di conservare
al socio conferente i suoi diritti verso la medesima,
non abbia più ragion d’essere la distinzione fra godimento a titolo di diritto personale e godimento a
titolo di diritto reale; giacchè tale distinzione poggia
su ben altri molteplici diritti e obbligazioni che ineriscono all’uno e all’altro, come può vedersi nella
comparazione delle disposizioni sul contratto di locazione con. quelle sull'usufrutto (2).
307. Conferito il godimento a titolo di semplice
diritto personale, le conseguenze sono diverse (3). Qui
non si ha più alcun smembramento di proprietà; la
societa gode della cosa solo in rappresentanza del
socio proprietario; essa non acquista, diremmo, che un
diritto di credito sui frutti, quindi con tratto succesSivo, sicché il contributo del socio viene considerato
come spezzato in tante parti quante sono le porzioni

di frutti che la società. mano mano percepisce. I rapporti della medesima col socio hanno quindi analogia
con quelli fra locatore e conduttore, e ben possono
trovar applicazione le norme relative. Caratteristica,
fra altro, la garanzia del socio per il paciﬁco godi-

scioglimento (9).
310. b_) Cose che, conservandole, si deteriorano (biancheria, mobilia, ecc.: quelle cose cioè che, senza con-

sumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco
con l’uso).

Nonostante il conferimento del solo godimento, la
legge, in tale ipotesi, mette la cosa a rischio e pericolo
della società, non già, come i più ritengono (10), perchè
si debba presumere sia intenzione del socio e della
società rispettivamente di trasmetterne e riceverne
la proprietà; bensi per ovviare al danno eventuale
del socio e stimolare cosi la diligenza, la vigilanza
della società sulla cosa, frenarne un uso smodato.

Non si può presumere un trapasso di proprietà la
dove l’espressa convenzione afferma il godimento.
3ll. Ritenuto come fondamento essenziale di questa
seconda eccezione il concetto di prevenire e riparare
un ingiusto danno, è resa agevole la soluzione di una
questione assai dibattuta in questa materia tra gli

scrittori. Si disputa cioè se, trovandosi, al momento
dello scioglimento della società, deleriorata la cosa
oggetto del godimento, il socio sia tenuto riprenderla

mento della cosa (4), e, nel caso di perdita parziale
della medesima, diritto negli altri soci di domandare,

in questo suo stato, ovvero ne abbia diritto al valore.

secondo le circostanze, o una diminuzione della sua
parte di utili, o lo scioglimento della società. (5).
308. La regola, che pone a rischio e pericolo del

gioranza degli scrittori (11), i quali vedono nel con-

(1) Bravard-Veyrières, Traité des sociéte's comm., pag. 13
e 14 (edizione Paris,1862, annotata da Demangeat); Pont,
Commenttraité des sociétés cio. et comm., n. 381-384, pa“gine 283-286; Laurent, Principes de droit civ. frane., volume xxvx, n.272, pag. 286; Guillouard, Traité du contrat
de_société, n. 156, pag. 227.
E strano però che questi scrittori accennino al solo caso
di usufrutto, quasi che l‘uso non possa essere anch’esso un
diritto reale.
(2) Cod. civ., art. 1576 combinato coil‘art. 496; 1604 cogli

(6) Inesattamente si dice dagli scrittori: cose fungibili.
Quantunque le cose consumabili siano fungibili, queste possono sovente non essere consumabili, giacchè la loro carat—
teristica (salvo diversa intenzione delle parti] non consiste
che nella possibile loro sostituzione con altre dello stesso
genere, qualità e quantità.
(7) Cod. civ., art. 483.
(8) Id., art. 1820.
(9) Argomenta dall'art. 483 cod. civ.
(10) V. nota. seguente.
(Il) Delvincourt, Cours (le code civil, Notes et explications, vol. 111, pag. 228, nota 5 (dall‘ediz. Paris 1824); Duvergier, Du contmt de société. n. 179, 180, Troplong, Comment. du contrat de société, n. 588; Pont, Connnent.-h-aité dé3

articoli 501 a 504; 1583 coll'art. 506; art. 1967, n. 2 (di-

sposizione che riaﬁ‘erma il nostro concetto di una vera proprietà dell'usufrutto), coll‘art. 1573; ecc.
(3) E in questa ipotesi soltanto che i citati scrittori vogliono applicare il disposto dell‘art. 1731 (art. 1867 del codice francese).
(4) Cod. civ., art. 1575, n. 3.

(5) Id., argomenta dall‘art. 1578.

in favore di questa seconda tesi sta la grande magferimento di cose deteriorabili la trasmissione di un
diritto di proprietà; aggiungono non potersi supporre

sociétés civ. ct comm., n. 393 ; Laurent, Principes dc (li-ott
civ. frane., vol. xxvu, n. 274; Guillouard, Traité dn contrat

de société, n. 159; Baudry-Lacantinerie ct Wahl, De la

société, du prét, da dépàt, n. 168, 500, pag. 103, 2“, e 275-
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che, contrariamente al suo interesse, il socio voglia

riprendersi una cosa diminuita di valore. Taluni poi
di questi scrittori spingono l’illazione del motivo
principale ﬁno a negare in ogni caso al socio il diritto di riprendersi la cosa (1), anche quando non sia
deteriorata (2) ed anche se aumentata di valore (3).
E una tesi vulnerata anzitutto dal principio asso-

luto di stabilire a priori un passaggio di proprietà.
in una materia in cui non si tratta, ripetiamo, che

di un semplice godimento; contrasta inoltre colla
stessa evidente intenzione delle parti.

Invero, se conferisce nella società, per il solo godimento, mobilia, cavalli, vetture, ecc., io non ho certo

intenzione di volermi privare di queste cose; chè
altrimenti ne lascierei libera disposizione alla società;
e questa, a sua volta, accettandole a tilolo di semplice godimento, sa che il suo diritto — trattandosi
appunto di cose che non si consumano — è limitato
all‘ati e al fruz'. Ora, siccome questo diritto non si
può esercitare senza quel deterioramento proprio della
natura del contributo, cosi, in tal caso, e per lo scopo
cui il contributo stesso è destinato, e per la evidente
intenzione delle parti, esso dev’essere restituito nello
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prietario solo nei casi di deterioramento per dolo o
colpa (4); — cosi eziandio il comodatario (5), e il
marito perle cose dotali mobili la cui proprietà resta
alla moglie (6).
312. Nell'ipotesi di perdita della cosa, e quindi
dell‘obbligo nella società di rappresentarne il valore,
come pure in ogni altro caso in cui, per perdita par-

ziale o deperimento per colpa della societa, si debba
far luogo al pagamento del valore, rimane a vedere
come questo debba determinarsi: se debbasi aver
riguardo al valore che la cosa aveva al tempo della
costituzione della società, ovvero al momento dello
scioglimento.
Data la tesi da noi sostenuta, che il socio, all'in-

fuori dei casi di colpa della società, deve riprendere
la cosa nello stato in cui si trova, scende ovvia l'il—
lazione che devesi corrispondere il valore che la cosa
ha al tempo dello scioglimento, se in questo momento
perisce, od a quello che avrebbe nel momento stesso
se perita prima.

Data invece la tesi contraria del l’assoluto trasferimento della proprietà, il socio sarebbe creditore del
valore al momento stesso in cui ha avuto luogo il

stato in cui si trova. Che. se invece il deterioramento
è tale da imputarsi a colpa della società, allora il
patto è violato, e allora soltanto ricorre l‘applicazione del rise/rio e pericolo dichiarato dalla legge a
carico della medesima. Solo potrà. disputarsi s'io
abbia il diritto di scelta fra la. rappresentazione del
valore del contributo e la consegna della cosa col
risarcimento del danno.l principi generali del diritto
condurrebbero a questa seconda soluzione; ma il carattere speciale della disposizione di legge in esame,
la quale mette a carico della società anche la perdita,

conferimento, cioè al momento in cui la societa s’è
Costituita (7).

induce ad autorizzare la scelta, e quindi la domanda,

perchè la presunzione del trapasso in libera disponibilità della società. cessa quando della cosa la società
non ha disposto, dovendo appunto, questo trasferi-

anzichè pel solo risarcimento del danno, per il valore
della cosa.
Anche ragioni di analogia inducono a non far ricadere sulla società il deterioramento dovuto solo al
tempo ed all'uso. Così l'usufruttuario (e si noti che
l‘usufrutto è la manifestazione più larga e indipendente fra i diritti di godimento), per le cose che si
deteriorano a poco a poco con l‘uso, non è tenuto
restituirle, al cessare dell’usufrutto, che nello stato
in cui si trovano; è obbligato tenere indenne il pro(l) Pont, op. cit., n. 395; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
op. ott., n. 500. — Contra: Troplong, op. cit., n. 591; Duranton,
Cours de droit frane., 4' ediz., vol. XVII, n. 409, pag. 414.

.(2) Laurent, Baudry-Lacantinerie et Wahl, opere e luoghi
Citati. — Contra: Duranton, cp. 0 loc. cit.
(3) Laurent, ibid.; Guillouard, op. cit., n. 161; BaudryLacantinerie et Wahl, cp. e u. cit.
(4) Cod. civ., art. 484.

(5) Id., art. 1812.
(6) Id., art. 1411.
.(7) Così infatti: Pont, op. cit., n. 394; Laurent, cp. e loco

elli-; Buudry-Lacnntincrie et Wahl, op. cit., n. 501, pag. 275.
invece, altri degli stessi scrittori, che partono dagli stessi.

l’flncipî contrari alla nostra tesi, ne traggono al riguardo
diversa illazione, dichiarando tenuta la società al pagamento
del valore al tempo dello scioglimento (Duvergier, op. citata,
n.. 183). Si poggia. questa soluzione su di una identica posiz1ene giuridica, che credesi vedere tra il caso concreto di cose

(le_tenorabili e quello di cose consumabili. Ma identità non
estste che ne‘ rapporti col rischio, che, in entrambi i casi,
è il c_arico della società. Ne‘ rapporti invece colla natura del
Coutnbuto, le cose consumabili possono essere sostituite con
altre della stessa. qualità, quantità e valore; non così quelle

che, conservandosi, si deteriorauo.

313. c) Cose destinate ad essere vendute.
Questa eccezione spiega evidente il passaggio della
disponibilità nella società, giacché la vendita è ap—
punto attributo della disponibilita (8), ed è la sola
società che può alienare la cosa. Siccome però questa è
stata conferita solo per il godimento, così la societarie
è debitrice del valore, salvo che, allo sciogliersi del

rapporto, la cosa ancora esista; nella quale ipotesi,
a nostro avviso, il socio ha diritto di riprendersela (9),

mento, ritenersi subordinato alla vendita.

E questa ragione serve a stabilire il momento cui
devesi aver riguardo per la determinazione del valore
da corrispondersi, alle sciogliersi del rapporto, al
socio: questo valore non può essere che quello della
vendita, se la cosa fu venduta, e, se perila, quello
del momento stesso della perdita. Coloro che risalgono al tempo in cui la cosa venne conferita (10), pog-

(8) Fatta eccezione del diritto commerciale, che ammette

la vendita commerciale della cosa altrui (cod. di commercio,
art. 59 .
(9) Cdntra, sempre per il principio assoluto della trasmissione
della‘proprictìi: Duranton, Cours de droit francais, 4" ediz..
vol. X…, 11. 409, 3"; Duvergier, op. cit., n. 184: _'l‘roplong,
op. cit., n. 592, 594; Laurent, op. cit., n. 275; Guillouard,
op. cit., n. 162; Baudry-Lacautinerie et Wahl, op. cit., n. 168, 3°.
Il fatto di essere destinata alla vendita non importa aﬁ'atto
vendita della cosa, come sarebbe necessario per negare al
socio conferente il diritto di riaverla. Quando poi il contributo, anzichè in mobili, consistesse in immobili, la. intenzione
del socio di riprenderli appare ancor più sicura; e questa
intenzione non può essere tenuta in non cale quando si tratta
di cose conferite per il solo godimento.
(10) Duranton, cp. e loco cit.; Duvergier, op. e Ioco cit.:
Pont, op. cit., n. 397; Laurent, op. e loco cit.; Ricci, Corso
di diritto civile, 2' ediz., vol. ix, n. 29.
Altri, distinguendo fra cosa stata o no venduta, dichiara
dovuto nel primo caso il prezzo ricavato dalla vendita, e, nel
secondo, il valore che la, cosa aveva al tempo del contratto.
Così il Troplong, Comment. du contrat dc société, n. 594"
Ma questa distinzione non e razionale, perchè, (lato il principio da cui parte, come gli altri, anche questo scrittore, che
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giano sul fallace criterio che il passaggio di proprietà.
avvenga immediatamente, al tempo del conferimento.
314. d) Cosa conferita sopra. stima risultante da
inventario. Il socio non può ripetere che l’importare
della stima.
Anche in quest’ultimo caso il rischio e pericolo è
posto a carico della società, perchè il fatto della stima '
importa la libera disponibilità della cosa da parte

della società. Ma anche qui da siffatto concetto di
libera disponibilità non puossi indurre l‘intenzione
della trasmissione della proprietà e quindi rendere
sempre la società debitrice del prezzo.
315. Quantunque questa sia la tesi di tutti gli scrit
tori (l), crediamo tuttavia di poter efﬁcacemente affermare la nostra.
Infatti la. presunzione di libera disponibilità della
cosa non osta al titolo di godimento, col quale, del
resto, ben bisogna conciliarla se a questo titolo soltanto venne appunto conferita. E la conciliazione sta
in ciò: padrona la società di alienare la cosa, ma
padrona eziandio di conservarla; — nel primo caso,

obbligo di rappresentarne. come nell’ipotesi di perdita, il valore; nel secondo, diritto nel socio di ri-

prenderla, per la stessa ragione sopra data per le cose
destinate alla. vendita, perchè cioè la presunzione di
libera disponibilità cessa quando della cosa la società
non ha disposto.

316. La legge vuole che la stima risulti da inven-

tario. E questa una condizione di rigore?
Non lo crediamo, perchè intento della legge è che
una stima si abbia, e tale che presenti sicure garanzie,
al pari dell'inventario. Questo non può ritenersi desi-

gnato che in modo dichiarativo e come mezzo più
comune. Bastera quindi qualunque modo di stima,

purchè fatta in contraddittorio di tutti i soci o dagli
stessi approvata (5).
317. Se il conferimento consiste in un immobile (6),
e la stima risultasse inferiore di oltre la mela del
suo valore, non si potrà, come per la vendita (7), far
luogo alla rescissione: anzitutto perchè, come abbiamo
dimostrato, «estimatio non facit venditionem; — in

secondo luogo, perché, anche ammesso che la stima
possa equivalere a. vendita, non ricorrono in concreto
i principi di questa, giacché la legge concede al venditore l’azione di lesione in considerazione del bisogno
che può averlo spinto alla alienazione; — da ultimo,
perché ben puossi anche presumere che il socio abbia
accondisceso a questa minore stima in riguardo dell'utile che si riprometteva dall'azienda(ﬂ).
318. Non raramente avviene, anche quando la società. sia espressa e costituita per iscritto, che non
risulti a che titolo la cosa sia stata conferita, se in
proprietà. o in godimento. Per i diversi effetti chene
scaturiscono, e principalmente nei rapporti col diritto

Il principio aestimatio facit venditionem non è asso-

del socio sulla cosa conferita (9), la questione assume

luto, nè può in concreto invocarsi. E vero che la legge

nel contempo e importanza scientiﬁca e pratica.
Risale ai tempi di Baldo, il quale già vi accennava,
quantunque indirettamente, nei suoi commenti e nei
suoi consigli o responsi (10).
Se ne occuparono in seguito altri interpreti del di-

ne presenta un'applicazione nell'istituto della dole;
ma, anzitutto soltanto per i mobili (2), non per gli im-

mobili, per i quali anzi viene espressamente contraddetto, dichiarandosi che la stima non ne trasferisce

la proprietà. al marito senza una espressa dichiarazione (3). In secondo luogo, anche per i primi il caso
è ben diverso, perchè qui l'attribuzione al marito
della proprietà. delle cose mobili stimate non è che
una presunzione, la quale cade di fronte alla prova
contraria; mentre nel caso in discorso trattasi di un

ritto romano, e con essi teologi, canonisti, sentenziarî,
legisti e summisti, nelle loro molteplici trattazioni;

ma anch’essi raramente ea: professa. Tra i pochi,
Vinnio ne dettò un capo particolare, ma nei rapporti
con il solo caso del conferimento del capitale in danaro da una parte, dell’industria. dall’altra (ll): caso,

espresso conferimento in godimento.
Detta massima solo può invocarsi quando, nelle
speciali contingenze di fatto, la stima possa risultare
fatta solo allo scopo di rendere il detentore sempre

veramente, che lascia più gravi dubbi, e sul quale
pressochè esclusivamente si intrattenne tutta l’antica
dottrina.

debitore, anzichè della cosa, del prezzo (4).

talune innovazioni (12), negli stessi termini del diritto

cioè la società. divenga proprietaria immediata della cosa, al
momènto stesso del suo conferimento, e logica l‘illazione che
il momento cui dovrebbe aversi riguardo è quello appunto
del conferimento.
(l) Duranton, op. e n. cit., pag. 446, 4°; Duvergier, op. cit.,
n. 185; Troplong, op. cit., n. 595; Zacharizc, Le droit civ.
frane., traduz. Massé ct Vergé, vol. tv, 5 721, nota 3; Pont,

(5) Sono concordi tutti gli scrittori: Duvergier, op. citata,
n. 174; Troplong, op. cit., n. 597; Pont, nl). cit., n. 400;

op. cit., n. 398 e 401; Laurent, op. e vol. cit., n. 276; Baudry-

Lacantinerie et Wahl, op. cit., n. 168, 4°; Ricci, cp. e loco cit.;
Borsari, Commentario del cod. civ., vol. 1v, parte I, 53809.
(2) Cod. civ., art. 1401: «Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio,
senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario e non è debitore che
del prezzo loro attribuito ».
Questo articolo anzi dimostra che, quando il legislatore
volle intendere nella stima un vero passaggio di proprietà, lo
affermò esplicitamente.
(3) Cod. civ., art. 1402.
(4) Nel rapporto di società. la stima può esser fatta nel
solo intento di determinare la parle uri guadagni e nelle
perdite. In tal caso. evidentemente, la cosa non è più a
rischio e pericolo della società.

La questione è oggidl ancor più viva, e, non ostante

Laurent, cp. e vol. cit., n. 276; Ricci. op. 0 vol. cit., n. 29;

Borsari, op., vol., parte e % cit. ; Guillouard, Traité du controi
de société, n. 163.
(6) La dizione dell‘art. 1715 non importa restrizioni. Anche
gli immobili possono essere conferiti pel solo godimento; pur
essi quindi rientrano nella disposizione di questo articolo
quando si conferiscono per la vendita o sopra stima.
(7) Cod. civ., art. 1529.
_
(8) In senso conforme, c non ostante il principio, da nm
combattuto, della presunzione di vendita nel trasferimento
della cosa: Delvincourt, Cours de code civil, Notes ct ca.-phcntions, vol. lll, pag. 228, nota 9 (ediz. del 1824); Durante".
Cours—de droit francais, vol. xvn, n. 410; Duvergier, op. Cit-;
n. 175; Troplong-, op. cit., n. 598; Pont, op. cit., n. 402:

“nîllonard, op. citata, n. 163; Baudry-Lacantincric ct Wald.
op. cit., D. 169.
(9) Sopra. il. 303, lett. c.

(10) V. note seguenti.
(ll) Vinnius, Seleetm'um juris qunestimzmn, lib. ], cap. 542
,.… uno pecnniam, altero opera con/'ercnte, pccimm com-

munis mt, et cujus pari;-alo sit?

(12) V. capov. dell‘art. 1715.
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antico. È dibattuta principalmente in Francia. In
Italia non si può elevare che nei rapporti colle società. civili (1); per le società commerciali la legge

presume conferita la proprietà (2).
.
Ora, chi presume conferita la proprietà. (3), chi Il
solo godimento (rl); chi, in via principale, la proprietà,
e solo in casi particolari il godimento (5); chi distingue fra casi e casi, ora pronunciandosi per il con.
ferimento in proprietà, ora per il conferimento in godimento (ti); chi, inﬁne, tronca addirittura la questione

col dichiarare non potersi questa risolvere se non
alla stregua dei singoli casi (7).
Non sono tutte opinioni che sgorghino sempre nette

727

le presunzioni non spettano all'interprete, ma alla.
legge; e tanto più in questa materia, per le gravi
conseguenze economiche che ne derivano. Cosi, con la
teorica della presunzione di proprietà, al socio che
conferisce capitali ingenti si fa la ingrata sorpresa di
doverli dividere, al termine del rapporto, col socio
che non ha. conferito che la sua industria o una miser-

rima somma: il _che certo non può essere stato nella.
sua intenzione. E vero che il nostro legislatore com-

merciale, arditamente, in mancanza di stipulazione
contraria, crea una presunzionejurz's et de jure di proprietà. (8); ma è una disposizione leonina, la quale,

da questi scritti; ma, in sostanza., non ostante le con—
traddizioni che qua e la vi si notano, il concetto pre-

quantunque nessuna influenza possa esercitare nei
rapporti con le società civili, ancora ci meraviglia
possa essere stata serenamente accolla. Meglio assai

valente è quello che abbiamo enunciato.
L'ultima e la soluzione più logica. e giuridica, giacchè

siffatta.

(1) La questione esiste anche per il codice federale delle
obbligazioni, per i codici civili spagnolo, portoghese, olandesc, giapponese, messicano, peruviano, perle leggi civili del
Brasile, ecc., nei quali nulla si dispone al riguardo.
Risolve invece la questione il codice civile tedesco (& 706):
« Se i contributi consistono in cose fungibili o che si consumano coll'uso, si debbono presumere, nel dubbio, proprietà
comune dei soci. Lo stesso per le cose non fungibili o che
non si consumano coll‘uso, quando sieno conferite sopra stima,
la quale non abbia per solo scopo la determinazione della
parto nei guadagni».
Il codice civile chileno (pag.34l dei Résume's di Grasserie),
ritiene proprietaria la societ! per le cose fungibili, o deteriorabili coll‘uso, o il cui valore sia determinato da mercuriali, ecc.; ma poi contraddice a questo concetto di passaggio
di proprietà, quando dichiara. tenuta la società. alla restituzione del valore.
(2) Cod. comm., art. 82; conforme cod. di comm. rumeno

(del 1887), art. 83.

uno stato di dubbio, foriero di liti, che non sanzione

n. 12, 14, pag. 62, 63); 10 septembris 1654, comm Bononia

(vol. x, decis. 10, n. 31, pag. 87); 7 angusti 1731, comm
Manilio Urbani (vol. vn, decis. 27, n. 37 e 40, pag. 345, 346);
7 septembris 1745, comm Bonﬁni (vol. 11, decis. 37, n. 73,
pag. 455). In tal senso già. la Bolla di Sisto V del 1586
(Retro, n. 146): Si vero finita societate ipsum capitale extat,
ei, qui in societate… coutulit, illud restituutur, nisi socio

recipienti fuerit commzmicutum, vel aliter inter ipsos legitime conventum sit.
(5) Duranton, Cours (le droit francais, 4' ediz., vol. xvu,
n.408, pag. 437—441. Egli ammette, per eccezione, il godimento: quando risultino stabilite le porzioni rispettive ne'
guadagni e nelle perdite; quando le cose sieno state stimate
o sieno di diverso valore; quando taluno de‘ soci non conferisca che la sua industria, e, con essa, una somma minima.

(6) Petrus de Ubaldis, Tractatus de duobus fratribus,
parte vr, n. 7; Felicius, Tractatus de communioue seu so—

cietate, cap. rx, n.52 e seg.; Mantica, De tucitis et ambig.
conventionibus, vol. 1, lib. vr, tit. 111, n. 3, 4, 8, e tit. v,
11. 22; Escobar Francis. Munoz, De ratiocinir's ad—nu'uistra-

(3) Duvergier, I)u cont-rat de société n. 196 e 204; De-

laugle, Commenta irc sur les sociétés comm.. in. 94, 95; Troplong, Comm. du contr. (le société, n. 124, 125, 126; Baudry.
Lacautiuerie et Wahl, De la, société, du prét, (ht dr.-';;6t,
n. 163. Erroncamcutc questi ultimi richiamano conforme
l‘opinione del Duranton e del Pardcssus, i quali invece -

come vedremo in seguito — distinguono fra casi e casi.
Cosi già la Glossa. di Accursio, sulla L. 1, Cod., tit. Pro

socio, nei rapporti però tra socio capitalista e socio d‘industria.
Cosi pure, nello stesso caso e sulla stessa legge, Paulus de
Castro, quando, pel contributo del capitale, si fosse adoperato
il verbo con/‘crrc (n. 2 della Rubrica, pag. 204 dell‘edizione
Lngdnni 1545), quasi che questa parola, di signiﬁcato generale e propria di ogni contributo, potesse denotare un trasferimento in proprietà!
(4) Baldas, sulla L. 1, Cod. Pro socio (lr, 37), n. 16
(pag. 105 dell'ediz. Venetiis 1599), e Consiliorum sive responsorum, voi. Il. cons. 61,11. 1; Donellus, sulla cit. L. 1, Cod.,

n. 3; Gaill, Observationes practicae, ecc.. lib. u, observat. 24,
n. 6; Perczius, Praelcctiones in d-uodecim libros cod. Ju-

stiuiaui, sul tit. Pro socio, n. 9 (vol. 1, pag. 163 dell'edizione
Venetiis 1773); Fachineus, Ooutrouersiarumjuris, lib. 11,

cap. 94 e 95 ; Costa. Tractatus dc par-tione ratac, quaest. 41,
n. 4; Henrici de Coccci, Commenturius sul lib. 11, cap. :…,
524, dell'opera di Grotius, Dc jure belli ac pacis (vol. 11,
I‘M—?. 726 dell'ediz. Lausnnnae 1751), sub Proposizione II;
Gratiauus, ])isceptatiouum forensium. ecc., cap. 360,_ n. 9
(vol. 11, pag. 586 dell‘ediz. Venetiis l699); Leotardus, ])e
usuris, ecc., quest. xxr, n. 29 (pag. 149, ediz. Venetiis 1761).
Questi scrittori si riferiscono però al solo caso in cui una
delle parti conferisca l’industria e l'altra il capitale.

La stessa ipotesi è contemplata in molte decisioni della
Rota ﬁorentina, la quale si pronunciò sempre per il conferi—
mento in godimento: decis. 8 maii 1624. comm Dc Abbatis

(Thesaurus Ombrosi, Florentiae 1772-1787, vol. Xl, decis. 7,

tor-um, comput. xm, n. 1; Carolus Ant. De Luca, Arzima'dversie sul cap. ncxxn, n. 8, dell‘opera di Gratianus, Disccptation…n forms. judicior. (vol. 1v, pag. 62 dell’ediz. Venetiis
1699); Grotius, ])e jure belli ac pacis, lib. 11, cap. xn, % 24,
n. 2 (vol. 11, pag. 670 dell‘ediz. Laus-annue 1751); Puﬂendurf,
Le droit (le la nature ct des gens, lib. v, cap. v…, 5 2
(vol. 11, pag. 104 dell'ediz. di Allisterdam 1734, traduzione
di Barbeyrac); Vinnius, op. e loco cit. (quasi tutti contemplano il solo caso del conferimento del capitale e dell'indu—
stria); Pardessus, Cours de droit comm., vol. 11, n. 990

(ediz. di Bruxelles, 1842); Malepcyrc et Jourdain, Traité (les
sociétés comm., n. 77 (ediz. di Bruxelles 1836, 'I‘arlier); Pont,
Comment.-traité des sociétés cio. et comm., n. 283-287.
E strano però che questo ultimo scrittore. di regola così

chiaro e preciso, pur dichiarando di doversi in generale risolvere la questione secondo le circostanze (n. 63, 281 e 308).
ed esaminando alcuni casi in cui, a suo avviso, deve presu—

mersi ora la proprietà, ora il godimento, accetti poi il priucipio assoluto del Duranton. ritenendo conferita la piena proprietà quando non risulti in alcun modo a. che titolo la cosa
sia stata posta in società. Che nulla risulti, non è possibile:
l‘intenzione delle parti da qualche atto o fatto, fossero pur
di poco valore, si desume sempre.
(7) Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés comm., in. 28;
Guillouard, Traité du conto-nt de société, n. 187.
Erroneamente si cita dai primi il Duranton come favorevole alla tesi assoluta del godimento. Il Duranton sostiene
invece il godimento in soli casi particolari, come vedremo in
seguito.
Erroneamentc eziandio essi citano il Pont, in sostegno della
loro tesi generale. Questi presume in via assoluta la proprietà.:
« lorsque quelque chose est mise en commun sans aucune
esplicatiou (cit. n. 283) ». Sono sviste che non mancano anche
nelle opere degli altri scrittori.

(8) Cit. art. 82 cod. di comm.
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Però con ia soluzione da noi accolta la questione

Pressoché tutti, e parte anche dei moderni, presu-

permane, se non si ricercano quegli elementi che possano ser-vir di base ad ogni indagine.

mono conferito il capitale in godimento (3); ma con
circolo vizioso di argomentazione, dichiarando essere

Sono assai complessi: clausole del contratto, modi
con cui si svolge, natura. dei contributi, loro diverso

dustria con l’uso del danaro, e quindi di ritenere in

valore, lo scopo speciale della società, il sistema di
ripartizione degli utili e delle perdite, ecc.; in genere
ogni circostanza che possa spiegare il ﬁne presunto
dei contraenti. ]nspiciendum erit, diciamo col Vinnius,
quid tacite et verz'similitcr actum videatur (i).

Anzitutto iui primo elemento di presunzione troviamo nella legge stessa. Così, quando essa pone a
rischio e pericolo della società., quantunque conferite
per il solo godimento, le cose che si consumano coll'uso, o che, conservandole, si deteriorano, o che sono
state destinate ad essere vendute o posta in società

sopra stima, sempre quando questa non abbia per
iscopo la sola determinazione delle parti nei guadagni
e nelle perdite, in tali casi il giudice ben può, per analogia, vedere già. un principio di intenzione del confe
rimento in proprietà (2): ma un principio, e nulla più,
perchè altra e la presunzionejuris, che non può essere
opera che della legge, e altra la presunzione iudicz's.
Detto principio, infatti, come si avvalora se i centri-

buti pressochè si eguaglino, perde ogni forza se invece
Vi abbia tra di essi non lieve dill'erenza di valore.
Ed e appunto nell’esame del reciproco valore dei
contributi che può stare, a nostro avviso, il più sicuro
criterio di ricerca della intenzione dei contraenti.
Facciamo l‘ipotesi tanto discussa dai nostri antichi
scrittori, e tuttora la prevalente: conferimento dell’industria da una parte, del capitale—danaro dall'altra.

(I) Vinnius, cp. e loc. cit.
_(2) Ricordiamo che intendiamo sempre la voce proprietà
nel suo senso vero e proprio, non in quello soltanto di disponibilità. della cosa, come nel mutuo. Il mutuatario è padrone
della cosa, ma deve restituire altrettanto. E‘ per la confusione
di questi due ben distinti concetti che male si interpretarono
i vari casi di rischio e pericolo a carico della società.
(3) Baldas, Donellus, Perezius e gli altri tutti sovra citati alla nota 4. Fra gli scrittori odierni segue questo concetto il Duranton, Cours de droit frane., vol. svn, n.408,
e il Pardessus, Cours de droit commercial…vol. ii, ii. 990,
pag. 238 (cit. ediz.). Scrive quest‘ultimo: « A moins de stipulations préciscs, ou de circonstances évidentes, i] y aurait
lieu de croire que cet associé (d‘industria) n‘a apporté qu‘une
jouissance, et que les autres associés qui ont mis des valeurs
réelles ou des capitaux, n’ont entendu, à leur tou-r, qu’en
accorder la jouissance, parce que cette jauissance est un

équiualent plus exact de l'industria: de l’autre associé ».
Il Duvergier (Du contrat de société, ii. 204, pag. 237, 238)
e l‘Arntz (Cours dc droit civil frane.. 2a ed., vol. W, 11. 1286,
pag. 76) presumono invece il conferimento in proprietà. In
tal senso sembra concludere anche il Troplong (Comment. du
contrut (le société, ii. 124, pag. 54—57). Strano che questo
scrittore, il quale, come sempre, meglio di tutti esamina anche
la presente questione, non aﬁermi netta, decisiva, la sua
opinione.
Il Duvergicr e 1'Arntz, per sostenere il conferimento in proprietà, fanno capo all’argomento già. messo innanzi dal Duranton per i contributi di cose corporali: che cioè il contratto
di società ha per iscopo di stabilire tra i soci una comunione;
che, quindi. se questa comunione non si è dai medesimi limitata ad un semplice godimento, è nella natura del contratto
che il capitale sia comune. Rispondiamo a questo artiﬁcioso
concetto nel testo, nella successiva ipotesi in cui tutti icontributi consistano in cose corporali. Intanto è assai strano
che siasi applicato l‘argomento del Duranton in una ipotesi

intenzione dei contraenti di compensare l'uso dell'inproprieta comune soltanto il lucro: il che è quanto
appunto devesi stabilire. Ne vale il richiamo al diritto romano. Si invoca un frammento del Digesto e
un passo delle Istituzioni di Giustiniano: nel primo
si contempla il caso in cui uno dei soci dia all'altro
del bestiame perchè lo nutrisca, o un campo da coltivare, in commune quaerendis fructibus (4); nel se—

condo si dichiara potersi contrarre società ut alter
pecunia con/erat, alter non con/erat, et tamen lucrum
inter- eos commune sit, quia saepe opera aticuius pro
pecunia valct (5). Questi testi non portano nessun
contributo nella questione: il primo, perchè già presuppone la. sola comunicazione dei frutti, e. del resto,
riﬂette una fattispecie per sua natura tale da escludere
la comproprietà della cosa (6); il secondo, perchè altro
non tende che a stabilire la importanza della industria (7).
La questione non si risolve se non con una distinzione: o l’industria equivale o meglio risponde al sem»
plice uso del capitale, ovvero all’importo del capitale
stesso. Nel primo caso la presunzione sta per il solo
godimento del capitale, nel secondo per la comproprietà (8). Tra il cozze delle due opposte assolute opinioni. della presunzione di godimento da una parte, di
proprietà dall‘altra. non sorrette che dal fallace criterio individuale del giurista, in una materia che tutta
deve poggiare sulle svariate contingenze di fatto, non

diversa, nella quale egli presume invece il conferimento in
godimento! L‘Arntz poi è così poco tranquillo e coerente
nella sua opinione, che per ragioni di equità, l‘abbandono
quando si abbia una evidente sproporzione fra il valore del
capitale e quello dell‘industria (pag. 77), presumcndo allora
il godimento. A tanto s'arriva con la pretesa di aﬂ'ermazioni
assolute la dove non sorregge alcuna norma Ju7‘i8.’
(4) Ulpiano, L. 52, 5 2, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(5) Istituz., 5 2, De societate (iii, 25).
(6) Contratti di soccida semplice e di mezzadria. Per la
sproporzione tra l‘opera da una parte e il capitale dall'altra,
è troppo evidente che in siﬁ‘atti contratti il capitale dovesse
ritenersi conferito per il solo godimento.
(7) In questo passo di Giustiniano, infatti, si accenna alla
questione sollevata dai giureconsulti romani: se sia valido il
patto per cui vengano tra icoutracnti stabilite diverse parti
ne‘ guadagni e nelle perdite. Si pronunciava per la negativa
Quinto Mucio; ma prevalse l'alfcrniativa di Servio Sulpicio.
il quale appunto osservava che sovente l‘opera di alcuni in

società è tanto preziosa che è giusto sieno loro fatte migliori
condizioni.
(8) Cons.: Petrus de Ubaldis, op. e loco cit.; Covarruvius,
Variarum jure Pontiﬁcio, Regio ct Cncsareo rcsolutrbnuni.

lib. iii. cap. ii, li. 2 (pag. 208 dell‘edizione Venetiis 1588);
Menochius, Dc arbitrariis judicum quacstiom'bus et cnums.

lib. ii, centuria il, casus 125, n. 3 (pag. 314 dell‘ediz. Venetiis 1605); Mantica, op., volume e lib. cit., tit. v, n. 22;
Escobar Francisc. Munoz, Carol. Ant. De Luca, Grotius, Puffendorf e Vinnius, opere e luoghi cit.; Malepeyre et Jourdain, Traité des sociétés commerciales, n. 77, pag. 43. 44
dell‘ediz. di Bruxelles 1836.
.

Ma, mentre questi scrittori, in siﬂ'atte ipotesi, pur distinguendo, poggiano la loro opinione esclusivamente sul CI'IFCI'10

di valutazione dell‘opera e del capitale, noi invece teniamo
conto eziandio di ogni altro mezzo, sicchè più sicura puSSB
sorgere la presunzione li0iiiiilis.
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esinamo ad affermare che altra soluzione non e possibile (1).
Quando, poi, non si tratti che del conferimento di

cose corporali, fungibili 0 non fungibili, consumabili
() non consumabili, la comparazione del loro rispet-

trattasi di provare. Se nulla le parti hanno stabilito
circa la ripartizione dei guadagni e delle perdite,
certo è indifferente la ricerca della causa giuridica.
del conferimento, perchè i contraenti si troveranno
sempre ad avere la stessa somma. Ma non si lien

tivo valore, agli effetti della causa giuridica del conferimento, riesce meno difﬁcile. La distinzione che si
volle fare, al riguardo, fra i due casi in cui sieno

conto del caso in cui la misura di partecipazione ai
guadagni ed alle perdite non sia, per convenzione.

stato o no determinate le parti nei guadagni e nelle
perdite. per desumere il conferimento del godimento

assume tutta la sua importanza, e deve decidersi
principalmente in base a questa diversa misura di
concorso.
319. Anche quando risulta conferito il solo godimento, sorge il dubbio, nel silenzio delle parti, in che
realmente esso consista e come si esplichi.

nel primo, della proprietà nel secondo (2), non ha

alcun serio fondamento; giacchè la clausola sulla ripartizione dei guadagni e delle perdite e elemento
affatto estraneo al titolo giuridico del conferimento.
Questa clausola, che ben difﬁcilmente sarà dimenti—
cata nel contratto, non può avere cheil puro e semplice suo valore intrinseco e connaturale al contratto
stesso. Peggio, in particolare, in favore della presunzione di proprietà., si argomenta dalla natura del

contratto di società, dal conferimento cioè di qualche
cosa in comune e dal vario modo con cui si esplica
il guadagno, il quale non consisterebbe soltanto nei
frutti dell’azienda, ma anche nel maggior valore che

icontributi possono acquistare (3); giacchè, se è nell'essenza di questo contratto che qualche cosa venga
messo in comune (4), devesi appunto ancora ricercare
(i. che titolo questa comunione avvenga; e se il gua-

dagno può risolversi eziandio in un aumento di valore
dei contributi, e questo un evento meramente acci-

dentale, all'atto estraneo alla intenzione delle parti.
Nemmeno. infine, puossi derivare questa presun-

zione in proprietà dalla garanzia per evizione che il
socio deve prestare alla società nello stesso modo del
venditore verso il compratore (5); mqnantochè, se

questa garanzia è, per la vendita, inerente al trasferimento della proprietà, non cosi per la società, nella
quale, per la dizione generale ed ampia della legge (6).

abbraccia e il conferimento a titolo di proprietà e
quello a titolo di solo godimento.
Viene recato l’esempio in cui tutti i contributi consistano in danaro; in tale ipotesi si dice inutile l'indagine sulla causa giuridica del conferimento, poichè,

proporzionale ai contributi; ed allora la queslione

Tale questione è pur essa im portante, perchè, come
abbiamo visto (8), altro è il diritto reale di godi-

mento, altro un semplice diritto personale, se non in
rapporto allo scioglimento del vincolo sociale, certo
in rapporto al modo con cui il godimento Sl esercita
ed agli speciali effetti che ne derivano. Non basta.
Se anche risulti conferito un vero diritto reale, resta

ancora a stabilire se trattisi di un usufrutto o del
solo uso. Quantnnquc nel diritto odierno questi istituti presentino maggiore allinilà. che non nel diritto
romano, permangono tuttavia ben distinti, principal-

mente per la diversa loro comprensione economica
e per il modo con cui si esercitano.
_
Questi diversi modi di godimento dei contributi
sono stati finora trascurati dagli scrittori. Ora si parla
di godimento in senso generale, senza distinzione di
sorta (9), quasi che si abbia dinanzi una voce di signi-

ﬁcato certo, deﬁnito; ora, pur distinguendosi fra il
godimento in usufrutto e quello a titolo di semplice
diritto di obbligazione, non si accenna poi al godu—
mento a titolo d’uso, 0 non se ne all'orra il diverso
carattere (10), secondo che cioè questo godimento

ponga in essere un diritto reale, accompagnato quindi
dal possesso della cosa (11), o un semplice diritto di
obbligazione.

'

Quid juris?
Come nel caso precedente, anche in questo non è

possibile formulare principî assoluti. Coloro che asso

sia questo a titolo di proprietà, sia di godimento, il

milano a priori il rapporto di godimento a quello

risultato ne sarebbe identico, dovendosi il capitale so-

fra locatore e conduttore (12) o‘fra proprietario ed

ciale ripartire in proporzione dei contributi (7). In

usufruttnatario (13), o vedono nel godimento la ﬁgura

questo modo si da per provato quello che appunto

di un quasi usufrutto (14), dimenticano che le presun-

. (1) Gli stessi scrittori che, nel dubbio, presumono conferito
ll godimento, non si mantengono sempre coerenti nella loro
tesi. Cosi il Baldus. pur dichiarando che potius in dubia
intelligi'lur in. societate positus usns rei, quam res (sulla
15. 1, Cod., W, 37, ii. 15, pag. 105 dell‘ediz. Venetiis 1599),
viene implicitamente ad accogliere la nostra distinzione quando
sI pronuncia pel conferimento in godimento nel caso in cui siavi
sproporzione fra il capitale e l‘industria: Finge etiam, quod
unus ponit mille millia, alter opcram tantum. hic nulla
potest. (is.-io proportio, nisi dc commodis opcrae arl commodo
pecunine, non. ad ipsum totale… sortem- (loco citato, 11. 14).

(5) Duvergier, Du contrat de société, n. 196, pag. 228.
(6) Cod. civ., art. 1709, conf. all‘art. 1845 cod. Napoleone.
(7).Troplong, Comment. du contrat de société, n.125.
(8) Sopra, ii. 304, 307.
(9) Pai'dessus, Cours dc droit commercial, vol. ii, n.990
e 991 (ediz. belga del 1842); Del-angle, Comment. sur les
sociéte's comm., n.80 e seg.; Vivente,
commerciale, vol. 1, ii. 276, pag. 308.

Trattato di diritto

(10) Pont, Commentaire-traité des sociétc's cio. et comm..
ii. 276; Laurent, Principes (le droit civ. frane., vol.xxv1,

(2) Duranton, Cours (le droit francais, 4" ediz., vol. xvu,

ii. 248; Lyon-Caen et Renault, Traité des soc. comm.. n. 28;

n. 408, pag. 437, 438.
(3) Id., id], pag. 438.
‘ (4) L‘argomentazione del Duranton ci ricorda quella dell'antico giureconsulto Paolo di Castro (op. e lor. cit.) il quale
nell‘uso del verbo confermare, di cui nella L. 1 del Cod. Pro
socio (iv, 37), scorgcva la prova del conferimento in proprietà!
E recentemente credettero seguire il Duranton i BoudryÎ:acantinerie et Wahl 'opera 0 loc. cit.), i quali scrivono (a.
P“"- 97): «Dire qu‘on apportc une chose, c‘est dire qu‘on
en apparte la propriété, car la propriété d'une chose so confond,
on le sait, avec cetto chose clle—inéme ».

Baudry-Laeantiuerie et Wahl, De la société, du prét, du
.
.
de'pzît, n. 167 e 170.
(11) Così almeno noi riteniamo, quantunque si disputî, in
tesi generale, intorno al diritto d‘uso dei fondi, e pur aller-

92 — Drone-ro intimo, Vol. XXI, Parte 3l.

mandonc il carattere reale, se l‘usuario abbia diritto di rite-

nere e amministrare il fondo per la parte di frutti che gli
spetta.
.
(12) Duranton. Cours de droit franc… vol. xvn, n. 393,
pag. 418, 4“ ediz.

(13) Duvergier, Du contrat «la société, n. 168, pag. 210.

(14) Tropioug, Comment. du controi dc société, n. 538.
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zioni non sono opera dell’interprete ma della legge.
La ratio decidendi non può quindi essere altra che
quella del caso già. esaminato: spetterà cioè al prudente apprezzamento del giudice, alla stregua. delle
clausole del contratto e delle speciali circostanze di
fatto che lo accompagnano, ricercare la presuntaintenzione delle parti.

la non avvenuta tradizione, stata impiegata nell’in-

teresse sociale.
Siﬂ'atto duplice modo di essere della cosa conferita
è importante agli effetti del rischio e pericolo della
medesima. Finchè essa rimane incerta o indeterminata, perisce a danno del socio ( i); perisce invecea

danno della società nel caso contrario (debitor rei
certae interi… rei liberatur) (2). Nella prima ipotesi

il socio è obbligato conferire altra cosa simile; in
B) Conferimento di un corpo incerto
o indeterminato.
320. Distinzione fra cosa conferita in proprietà. e cosa conferita
in godimento. — 321.

a) Conferimento in proprieta‘. —

322. B) Conferimento in godimento. — 323. 7) Esame particolare del caso di conferimento di una somma di danaro.

Deroga al diritto comune. —- 324. Motivi di questa deroga.
- 325. Se il socio possa sfuggire al pagamento degli interessi.
adducendo il nessun danno risentito dalla. società e il nessun
beneﬁcio da lui ritratto. — 326. Se agli interessi sia applicabile la prescrizione quinquennale. — 327. Critica della eccezione pel caso in cui tutti i soci esercitino reciprocamente
l‘amministrazione.

difetto, la società si scioglie ed egli deve risarcirne il

danno. Nella seconda la società continua, conservando
il socio tutti i suoi diritti.
322. @) Se di un genere o quantità si conferisce il
solo godimento, il rischio e pericolo è a carico del
socio anche quando segue. la tradizione della cosa,
all’infuori dei casi gia esaminati pel godimento di
corpo certo e determinato (3), nei quali, con la tradi-

zione, la cosa passa a rischio e pericolo della società.
La perdita, quindi, non è causa di scioglimento, e,al
termine del rapporto, il socio avrà diritto, secondo
i casi, ora alla restituzione del suo contributo, era

320. Quando, invece di corpo certo e determinato,

tratt-isi di genere o di quantità, il rapporto anche qui
varia, secondochè trattisi di conferimento in proprietà
o per il solo godimento.
321. a) Mentre l‘obbligazione di conferire in pro-

prietà una cosa certa e determinata rende la società
proprietaria in Virtù del solo consenso, senza bisogno
di tradizione. invece, per l’obbligazione di genere o
di quantità. la società non ne diviene proprietaria se

non quando cessa questo stato di incertezza e di indeterminazione. E tale stato cessa non solo — come comunemente si insegna — con la tradizione, ma anche.

a nostro avviso, quando la società. viene ad avere dal
socio conferente contezza del carattere certo e determinato acquistato dalla cosa, od a cominciare a risen-

tirne un vantaggio, per essere già. la. cosa, non ostante
(1) L‘adoperare qui la parola perdita può sembrar improprio, giacchè genus nunquam perit. Ma noi la intendiamo
in senso generale, per denotare che la società è assolutamente
estranea. alla cosa non individualizzata. Del resto, non ostante
detta massima, il caso di vera perdita può benissimo avvenire: ad esempio, quando mi sia rubato. la cosa ch‘io aveva
destinata alla società, o tutte le cose, fra. le quali fosse pur
quella alla società destinata.

(2) Un esempio ci è dato da Celso e da Ulpiano, L. 58,
51, Dig. Pro socio (xvn, 2). Vien fatta l'ipotesi del conferimento di danaro per comprare merci, e si dice che, se lo
si perde mentre si trasporta per questo scopo, la perdita è a
carico della società; a carico del socio se ancora semplicemente
destinato allo scopo stesso: Item Celsus tractat si pecuniam
contulissemus ad mercem emendam, et mea pecunia perizis‘set,
cui perierit ea? Et ait, si post collationem evenit,ut pecunia periret, quod non ﬁeret, nisi societas coito esset,
utrique perire, utputa si pecunia, qumn peregre portaretu-r
ad mercem emendam, periit; si vero ante collationem, posteaquam eam destinasses, tune perz'erit, nihil eo nomine

consequeris, inquit, quia non societati periit.
Quantnnque in questo frammento si parli di collazione, non
crediamo si intenda. l‘effettivo passaggio della. cosa in potere
di tutti i soci ; giacchè, ad es.. quando, per mancanza di patto
sul modo di amministrare, la legge lascia ai soci la facoltà. di
amministrare l‘uno per l'altro (infra, n. 462, e la. stessa norma,

quantunque non espressamente affermata, valeva eziandio in
diritto romano), non vi ha ragione di una. cassa. comune. Quel
che importa, agli effetti del rischio e pericolo a carico della
società., è che la. cosa venga adibita nell‘interesse sociale.
E questo concetto viene confermato dalla seguente parafrasi
del Pothier sul riferito esempio del diritto romano (Traité
du contra: de société, n. 112): « Nous avons codtracté une

alla rappresentazione del valore, ed ora non potrà.
esigerne che la stessa quantità e qualità. Rinviamo
in proposito a quanto la abbiamo esposto.
323. 7) Nel caso di conferimento di una somma di

danaro sono dettate disposizioni particolari, che derogano al diritto comune. Mentre, secondoi principi
del diritto comune, in mancanza di patto speciale,

nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma
di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell’eseguirle
non consistono che nel pagamento degli interessi (4),
invece, in materia di società, oltre gli interessi abbracciano le perdite e il lucro cessante: « Il socio che
doveva conferire alla società una somma, e non l’ha

conferita. è di diritto debitore degli interessi di tale
somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni (5) ».
société pour aller acheter eu différentes provinces certaines
marchandises que nous ferions venir ici pour les y revendre,
et nous sommes convenus d‘apporter chacun 1000 écus dans
cette société. Si, avant d‘exécuter cette convention, des volcms

ont forcé votre coﬁ‘re-fort, et vous y ont volé une somme de
1000 écus que vous destiniez pour la société, cette perte ne
tombcra pas sur la. société; car ces deniers qui vous ont été
volés, non-seulement n‘appartenaient pas à la société, mais on

ne peut mème dire que c‘était préciscment de ces deniers qui
ont été volés, que vous éticz débiteur envers la société.
« C'est pourquoi le vol qui vous en a été fait, nc peut vous
procurer la libération de la somme de 1000 écus que vous
avez promis d'apporter à. la société. Mais si, étant parti pour
aller en marchandises, en exécntion du central; (le société, vous
avez pris cette somme sur vous, et qu'on vous l’aie volée en
chemin, la perte tombera sur la société; car vous été const?
avoir payé à. la société la somme de 1000 écus que vous lui
deviez, en cmportant avec vous ces deniers pour le voyage
que vous faisiez en exécution de la société: ces deniers sont
par la devenus les deniers de la société, dont le vol doit par
conséquent tomber sur la société ».
(3) V. retro. n. 308 e seg.
(4) Cod. civ., art. [23].
(5) Cod. civ., art. 1710. Conf.: Cod. civ. frane., art. 1846;
spagnuolo, art. 1682; giapponese, art. 669 e 412; messicano,
pag. 163 del Résumé di Grasserie, e altri.
Il codice portoghese (art. 1253 e quello del Perù (pag. 191
del Ra'sumc' di Grasserie) non 0 bligano il socio che al pag.:ﬂ'
mento degli interessi. Nulla dispongono il codice federale svuzcro delle obbligazioni e il codice civile tedesco.
In Italia già conf. all'art. 1710: cod. Albertino, art. 1869;
cod. Due Sicilie, art. 1718; cod. parmense, art. 1736 ; «:°le
. estense, art. 1750.
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324. Il fondamento di questa più rigorosa obbligazione sta nella natura. speciale del contratto di so-

in questa soluzione, ritiene non potersi far luogo
alla prescrizione quando nel contratto di società 0

cietà. Da una parte il socio, non ostante il non avve-

successivamente nulla siasi convenuto intorno al modo
di amministrare; giacchè in tal caso avendo i soci la
facoltà. di amministrare l'uno per l‘altro (5), il socio

nuto conferimento, gode i vantaggi inerenti alla sua
qualità di socio; dall’altra la società potrebbe ritrarre
da questo conferimento un proﬁtto d'assai maggiore
degli interessi (1). Giusto quindi che il socio debba
anche indennizzare la società del danno che la sua
mora ha potuto recarle, sia per le perdite sofferte,
sia per il guadagno mancato.

325. Potrebbe il socio sfuggire al pagamento degli
interessi col dimostrare che il suo ritardo non fu
causa di alcun danno e che nessun beneﬁcio egli ebbe
ancora a ritrarre dalla società?
Il dubbio sorgerebbe dalla differente disposizione
della legge per la mora di diritto comune in confronto
di quella in materia di società, giacchè in questo
secondo caso non si riproduce la clausola del primo,
per cui gli interessi sono dovuti senza che il creditore sza tenuto a giustiﬁcare alcuna perdita (2). Ma,
se si osserva. che la mora in tema di società produce
il duplice effetto del pagamento degli interessi e del
risarcimento dei danni, e facile comprendere che la
ripetizione di detta clausola diveniva assolutamente
inutile, poichè in concreto l’obbligo degli interessi
sta indipendentemente da ogni danno e trova evidente
la sua ragione, se non sempre nel vantaggio che il
socio per intanto ritrae dalla società, certo nella difﬁcollzi della prova del danno (3).
326. Agli interessi è applicabile la prescrizione
quinquennale di cui all’art. 2144 del cod. civ., giacchè
la ratio legis ricorre identica. Il legislatore ha avuto
di mira l' impossibilità in cui. per l'accumularsi di
più annualità, può trovarsi il debitore di soddisfare
al pagamento. La protezione che gli accorda con una
prescrizione estintiva non può quindi consentire eccezioni (4).
327. Qualche scrittore, tuttavia, pur consentendo
Nel diritto antico il socio non era tenuto che agli interessi: Petrus de Ubaldìs, Tractat. de duobus fratribus, pars v,
quaest. 18 ; Menochius, De arbit-rariis j-udicum quaest. et
causis, casus 125, n. 4 ; Felicius, Tractat. de societate, cap. xv,
n. 81-83; Ansaldus, De comm. et mercat., disc. 74, n. 10. Si
contemplava espressamente anche il caso in cui fosse conferita solo parte della somma promessa.
_
Se fosse o no necessaria, per la decorrenza dell'interesse,
la protestatio, v. Felicius, op. cit., D. 85, il quale distingueva,
secondochè il socio si trovasse o no verso gli altri in una condizione di reverentia: Reoerentia stante ea: parte socii protestari debentis. tenco, ea: non facta protestatione conscnsum
non induei. Sed deﬁciente reverentia, dico, protestationem

esse necessaria»: ad hoc, nc socius dicatur consensisse, quia.
cum eius taciturnitate et non facta protestatione convenit
actus receptionis peczmiai'mn, et cai-uni administratio in
temendo et negociando, et ubi cum tacitu-rnitute alias actus
concurrit, consensus praesumitur, etiam in praejudicialibus.
(I) Chironi, Istituzioni di diritto civile, vol. 11, 5 341,
pag. 133, 134.
(2) Cod. civ., cit. art. 1231, capov.
"(3) La questione si è presentata in Francia e decisa —
ma in base alla sola formula assoluta della legge — nel senso
del testo: Corte d'app. di Aix, 1° marzo 1869 (Dalloz, 1870,
n. 219; Sirey, 1870, n, 73). Vi aderì il Laurent (Principes de
droit civil, voi. un, il. 249, pag. 263, 3“ ediz.), seguito dal
Guillouard (Traité du contrat de société, n. 192, pag. 264,

265) e di recente dai Baudry-Lacantinerie et Wahl (De la
société, du pi'ét, du de'pdt, n. 179, pag. 111).
Si lascia. però supporre che il motivo della legge sia contrario alla disposizione assoluta e imperativo della lettera., il
che non è. Inoltre si considera il danno sotto un aspetto troppo

debitore non potrebbe far valere una prescrizione che
egli aveva il dovere di interrompere (6).
Più esattamente parlando, si vuole invocare, in

concreto, una sospensione della prescrizione. Ma si
dimentica che le cause di sospensione del corso della
prescrizione sono di carattere eccezionale, e non possono quindi essere altre che quelle dalla legge espressamente dichiarate.
C) Conferimento dell’industria.
328. il socio d'industria non è tenuto a conferire che i guadagni
dell'industria promessa. — 329. È libero di esplicare alu-imenti, per suo conto, ogni sua attività, purchè senza danno
della società. — 330. La disposizione in esame riguarda le sole
società particolari. — 331. Quid se il socio non presta la sua

industria, o cessa dal prestarlai

328. Quando i soci si sono obbligati ad impiegare
per la. società la loro industria, l‘art. 1711 dichiara
che i medesimi «debbono render conto di tutti i
guadagni fatti con quella specie d’industria che è
l'oggetto della società (7) ».
E’ una formale impropria. Dovevasi dire: «
guadagni fatti con quella specie di industria promessa »,
giacché la medesima può anche non essere nell’oggetto della società.
Questa obbligazione del socio di industria è evidente,
poichè, conferita l’industria, la medesima rientra nel
fondo comune, e comuni quindi debbono esserne i
guadagni. La disposizione riﬂette tanto il caso in cui
il contributo del socio non consista. che nella sua industria, quanto quello in cui, simultaneamente, anche
in una prestazione reale.
unilaterale, dimenticando che in pratica non sarà. mai possibile provare che la società non avrebbe tratto vantaggio dalla.
somma, non foss‘altro che il vantaggio degli interessi.
(4) Conf. Cassaz. francese, 17 febbraio 1869 (Sirey, 1869,
i, 256): « Attendu.… que ces intérèts, bien que, d‘après l‘article 1846 (conf. all'art. 1710 cod. ital.), il courent de plein
droit, n'en sont pas moins aﬁ‘érentes a un capital dti ù. la
société, dont le gérant a pu agir soit pour contraindre l'assocìé au paiement intégral de sa dette envers la société, alors
qu‘elle été échue, soit pour exiger de lui les intéréts annucia

de la dette, il défaut do l‘acquittement du capital: que la
prescription de cinq sua a été edictée par l'art. 2277 (conf.
all‘art. 2144 cod. ital.), dans le but d‘éviter la ruine du débiteur par l‘accumulation des intérèts, et que ce motif de la
loi est de tout point applicable aux intéréts des mises sociales
que le gérant d'une société a pendant plus de cinq ans négligé
de percevoir.… ».
Nello stesso senso: Aubry e Rau, Cours de droit civil francais, 4" ediz., vol.1v, 5380, pag. 554, nota 1; Guillouard,
op. citata, n. 193, pag. 265; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
Op. cit., n. 180, pag. 111.
(5) Infra, n. 462.
(6) Guillouard, op. e n. cit., pag. 296. La ipotesi non è
completa, perchè i soci possono reciprocamente amministrare
anche per patto.
(7) Conf. cod. civ. francese, art. 1847; spagnuolo, art. 1683

portoghese, art. 1255 ; olandese, art. 1664.
Quantunque con altra dizione, espressamente o implicita—
mente lo stesso concetto viene affermato nel codice federale
svizzero delle obbligazioni, cfr. art. 110 e seg., 145 e 538 ;
nel cod. civ. messicano, pag. 163 del Résume' di Grassorie;

e in quello peruviano, pag. 191 id.
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329. Oggetto del conferimento non essendo che la
speciale industria promessa, ne deriva che il socio
può esplicare per suo conto ogni altra sua attività (1).

Così, se due maestri non convengono di mettere in
comune che l'utile delle loro rispettive lezioni di
grammatica, il guadagno che l’uno di essi ritragga
da altri insegnamenti, ad esempio da lezioni di lingua
francese, non è comune (2). Così pure potrà. il socio
d‘ industria partecipare con la sua opera ad altre
società.
Però questo diritto del socio non deve tornar di
pregiudizio alla società, per la quale egli deve prestare

soci, sia di alcuni soltanto; e in questo secondo caso:

ora può dar vita ad un semplice rapporto di credito,
ora confondersi nel rapporto preesistente di società
e svolgere i suoi effetti in una maggiore partecipazione ai guadagni.
_:
333. Nel primo caso, se v’ha consenso di tutti i

soci, nulla quaestio. Nello stesso ”modo che unanimi
hanno eretto il contratlo sociale, unanimi possano
modiﬁcarlo. Deliberato cosi l'aumento (Ici contributi,

ciascuno rimane obbligato per la sua parte al conterimento del supplemento stabilito.
Questione non sorge se non quando manca la una-

del danno (3). Se poi esercitasse per conto proprio
l'industria sociale, oltre alla comunicazione del proﬁtto ritratto, e tenuto al pagamento degli interessi

nimità. di consenso. Petra allora il voto della maggioranza ritenersi obbligatorio per i dissenzienti?
Qualche scrittore distingue fra il caso in cui l’aumento sia necessario al raggiungimento dello scopo
sociale e quello in cui solo si miri ad una estensione

ed al risarcimento del danno (4).

delle operazioni, nel primo caso soltanto ammettendo

330. E evidente che l'ipotesi in esame riguarda soltanto le società particolari, giacchè nelle universali di
guadagni, o, insieme di beni presenti e di guadagni,
è nella natura delle medesime che i soci mettano in
comune ogni guadagno, quocumque ratione acquisito.

il voto della maggioranza e il diritto di costringere
i dissenzienti a ritirarsi dalla società (6).
Ma è una distinzione arbitraria. Non si può dare
al voto della maggioranza un'autorità dalla legge non
consentita, nè dal patto sociale. Il contratto elegge

331. Se il socio non conferisce la industria pro-

fra le parti (7); come l'unanime loro volere fu necessario per costituirlo, la stessa unanimità è necessaria
per modiﬁcarlo (8). La minoranza, quindi, foss’anco

tutto il tempo e tutta l'attività richiesta dalla industria conferita; altrimenti è tenuto al risarcimento

messa, non solo non può partecipare ai guadagni, ma
è tenuto al risarcimento del danno. Se, già conferita,
ed egli non possa, per malattia od altra causa a lui
non imputabile, continuare nella prestazione della
medesima, non ha più diritto ai guadagni, e la società
si scioglie.

di un solo dissenziente, potrà sempre far annullare
la deliberazione della maggioranza. Sarà sovente ingiusto il sacriﬁcio degli interessi di questa maggioranza; ma imputent sibi i soci se non seppero premunirsi di una clausola espressa nel patto sociale.

D) Aumento del capitale.

Del resto, se l‘aumento è richiesto da necessità di

F. “3. Oasi e modi in cui il capitale può aumentarsi. Rapporti che
ne derivano. — 333. Primo caso: deliberazione unanime e
deliberazione a semplice maggioranza. Diritti del socio dis-

vita dell'azienda, la legge offre il mezzo di escire da
questo stato di cose: lo scioglimento. Come vedremo,
nel dire dello scioglimento della società, ad esso si
fa luogo anche nel caso di giusti motivi; e sarebbe
appunto giusto motivo quello accennato (9).

senzientc. —— 334. Secondo caso: varie ipotesi.

332. Il capitale conferito ab initio nella. società può
in seguito aumentarsi, sia per dare maggior sviluppo
all’azienda, sia per riparare a perdite sopravvenute (5).
L’aumento può aver luogo sia per concorso di tuttii

(1) Conf. Duvergier, Du contrat de société, n. 212; Pardessus, Cours de droit cmnmercial, ve]. H, 11. 989 (ediz. di
Bruxelles, 1842); Troplong, Commentaire (Iu centrati de sa-

ciété, n. 548; Lyon-Caen e Renault, Traité des sociétés commerciales, n. 31, e altri scrittori francesi; Borsari, Commentario del codice civile, vol. 1v, parte 1, 5 3804, pag. 922;
Ricci, Corso di diritto civile, vol. rx, n. 23, pag. 35, 2° edizione; Caporali, Del contratto di società, 11. 79, pag. 92.
Il principio era già ammesso dagli antichi scrittori: Molina,
Castropalao, Bonacciua, Zanchius (opere e luoghi che citiamo
nelle note seg.) e Pothier (Traité (Zu cont. {le soc., n. 120).
(2) In materia commerciale è stato deciso in Francia dalla
Corte d’app. di Lyon (18 giugno 1856, in Dalloz, Rec., 1857,
ii, 71) che, se alcuni industriali si uniscono in società per la
fabbricazione dell‘ acciaio, obbligandosi a impiegare tutto il
loro tempo al perfezionamento di questa industria, il guadagno, che uno di essi ritragga da una sua. invenzione di un
processo per rivestire il ferro di uno strato di ferro fuso (industria propria di altri stabilimenti), non può pretender-si
comune, perchè tale invenzione non si estrinseca in un processo di fabbricazione dell’acciaio, solo oggetto della società.
(3) Argomenta dall’art. 1714 cod. civ.
ià. in questo senso: Molina, De justitia et jure, tract. u,
disputat. 419; Castropalao, Opera moralia, pars vu, De justitia. et jure, tractatus xxxm. disput. 8, punct. 8, n. 2 e 3;
Zanchius, Tractatus de societate, pars 11, cap. 7, n. 96-100.
« Quod si ita — dice il Zenobio -- eiusdem socii distraîiatur opera, ut ipse primae societati praejudicium inferàt,

Nella convenzione di aumento dei contributi ogni

socio e libero di stabilire sia il titolo giuridico del
nuovo conferì mento (sein proprietà o in godimento).
sia la relativa proporzione di concorso nei guadagni

puta si quotidimmm praestare operam cogit-ur in fundum,
apothecn, et simi/(bus, et hoc posteriore casu, sarei:-e dumnum sociis tenetur, nec secus posset, salva conscientza,

indemnis abire ».
(4) Cod. civ., art. 1714, e, per analogia, art. 1710. .
(5) Nel secondo caso si ha. più propriamente una recategrazione di capitale.
6) Pnrdessus, Cours de droit commercial, vol. n, n. 995,

pag. 241 (edizione di Bruxelles, 1842). E quanto stabilisce il
codice civile del Chili (pag. 342 del Résumé di Grasserle).
(7) Cod. civ., art. 1123.
'
(8) Tanto più secondo la teoria di coloro che vedono nell aumento del capitale di fondazione una nuova costituzione della
società (Nissen, Zeitschrift fitr das gesammte Handelsrecht,
pag. 378, ediz. del 1874): jedc Erhtzhung des Grundkapilals enthant partiel]e Neugruendung.
,
(9) Infra, n. 634. E quindi inesatto il dire che « Ie seul

droit des associés est de demander la dissolution de la sp—
ciété » (Baudry-Lacantinerie et Wahl, De la société, du pret,
da (Ie'pét, n. 155, pagina 94). Certo la maggioranza non 51
adatterà sovente a rispondere all'azione giudiziale della mmoranza, e farà'valere addirittura il diritto allo scioglimento
della società.; come pure la minoranza, anzichè chiedere ] alì-_

nullameuto della deliberazione, e anche_per prevenire la domanda di scioglimento, si appiglierà sovente subito a quest?
mezzo risolutivo. Ma, dato il più, è evidentemente dato ll
meno; il quale, del resto, sta nei principi di diritto comune,
ed è conseguenza diretta della nullità della deliberazione.”
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e nelle perdite. Si tratta, invero, di una nuova con-

ARTICOLO 2.

venzione, del tutto indipendente dal patto sociale fondamentale; come il socio può non accedervi, c.-si,
accettandola, può dettare tutte quelle condizioni che,
per la sua parte, meglio crede nel suo interesse.

_ 834. Nel secondo caso, il socio non può anzitutto
immettere nella società danaro o altre cose ultra
convento, senza l’espresso o tacito consenso degli
altri soci (1). Se il conferimento ha luogo, la cosa

è a suo rischio e pericolo, ed egli, inoltre, risponde
di ogni danno (2). Qualora da questo aumento’di
capitale derivi un utile, si dovrà indagare, secondo
le diverse contingenze di fatto. se alla sua produzione abbiano o no contribuito gli altri soci, e questi
ammettere nella prima ipotesi alla ripartizione in
proporzione delle loro prestazioni; non già in base
ad un rapporto di società, che in concreto assoluta-

mente manca, ma in base ai principi di diritto comune.
' 'Se poi l'aumento del capitale ha luogo col consenso
degli altri soci: o nulla si convenne al riguardo, si

Obbligo del socio in ordine alle somme prelevate per proprio conto dalla. cassa. sociale.

335. Il socio e di diritto debitore degli interessi delle somme
ritirate dalla. cassa. sociale per suo particolare vantaggio,
oltre al risarcimento del danno. Può essere anche imputa-

bile penalmente. — 336. a) Interessi. Motivo per cui decorrono di diritto. — 337. Quid per le somme, le quali, quan-

tunque non ancora esistenti nella cassa sociale. già tuttavia
appartengano alla società! — 338. Se l'obbligo del pagamento
degli interessi sia subordinato ad un particolare vantaggio
che dal socio possa ritrarsi. —- 339. Ipotesi in cui il socio

sia amministratore. — 340. Durata dell'obbligo del pagamento
degli interessi. — 341. L’obbligo esiste per ogni specie di
società. — 342. b) Risarcimento del danno.
:—

335. Come per il caso di ritardo nel conferimento
della somma promessa (3), così è eziandio tenuto al

pagamento degli interessi ed al risarcimento del
danno il socio che prelevi somme dalla cassa sociale
per suo particolare vantaggio. Gli interessi decorrono
di diritto dal giorno in cui vengono prelevate (4).

sciata. al libero e prudente apprezzamento del magi-

Nonostante il difetto di personalilà giuridica nelle
società civili (5), il socio può essere anche imputa—
bile di appropriazione indebita o di l'urto, perchè, col
conferimento, le cose passano nella. disponibilità della

strato; o risulta versata a titolo di prestito, e sorge

collettività (6).

quindi un rapporto di obbligazione distinto dal rapporto di società.; o a titolo di aumento del contributo,
e in questa ipotesi, se nulla le parti stabilirono, la
natura giuridica e gli effetti del nuovo conferimento
prendono norma dal primo, come se il tutto si fosse
contribuito al momento di costituzione della società.

336. a) La decorrenza di diritto degli interessi costituisce una deroga al gius comune (7); deroga già.
riconosciuta dal diritto romano (8) e giustiﬁcata dalla

che non si sappia se la somma sia stata versata a
titolo di prestito 0 di accrescimento del proprio contributo, ed allora si tratta di indagine di fatto, la-

(1) Consulta pro e contro: Decianus, Consilia, lib. ], cons. 60;
Ceplialus, Consiliomm sive responsor-mn, vol. 1v, cons. 475,
n. 6 e 9; Carocius, Tractat. locati el conducti, pars ], tit. Dc
socia personam emerccnte. quaest. 2, n. 33; Menochius, De

arbilrariis judicmn quaest. et caos., lib. 11, cent. 11, cas. 12"),
nn. 4 e 5; e dello stesso: Oonsiliomm. sive responsorum,
lib. ll, cons. 121, passim, e principalmente ai nn. 8 e seguenti; Costa, Tractat. de ratione ratae, quaest. 48, n. 7;

Gratianus, Discept. forms., cap. 622, n. 8; e meglio di tutti
il Felicius, Tractnt. de societate, cap. xv, n. 54 e seguenti.
V. anche: Rota. romana, decis. 576, n. 6-9, eorum Ema-ix;
id., recent., parte 17, decis. 368, n. 17 e seg.
_ (2) Nega l’evento del danno il Menocliius (Consiliorum sive
responsorum. cit. lib. e cons., n. 12). Ei dice che immissio

non potest facere deteriorem conditionem alici-ius socii, sed
meliorem. Certo è più presumibile un vantaggio che un danno;
ma nella molteplicità. e varietà degli affari ben può questo
veriﬁcarsi. E ne reca due esempi il Felicius (cp. e cap. citati,
n. 64): Emimtur merces pro summa capitalis, pula mille

presunzione di colpa, giacché il socio, che, per suo
particolare proﬁtto, preleva somme dalla eassasociale,

sa. di fare atto contrario all’interesse comune, se di

(4) Cod. civ., art. 1710, capov. Conf. cod. civ. francese,
art. 1846; spagnuolo, art. 1682; portoghese, art. 1254; cialidese, art. 1663; messicano, pag. 163 del Résume' di Grasserie.
In Italia già. conf. cod. Albertino, art. 1869; cod. Due Sicilie, art. 1718; cod. parmense, art. 1736; cod. estense, articolo 17:30.
(5) Retro. n. 151 e seg.
(6) L‘actio furti era già. ammessa in diritto romano (Ulpiano, L. 45 e 51, f)ig. Pro socio, xvn, 2), nel caso in cui

il socio per fallacia… dolooe malo rem co;mnunern amovil.
Ed abbiamo dimostrato che anche i giureconsulti romani non
riconoscevano la personalità. giuridica delle società. civili (retro,
n. 150). In ciò sta ancora una volta la prova che non giova
l‘invocare (come crede il Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. I, n. 289), per ]“ esistenza dell‘ente collettivo
anche fra soci nelle società commerciali, il diritto nella società di denunciare il socio, che toglie parte dei fondi sociali,
come colpevole di appropriazione indebita o di furto.
Anche il diritto intermedio conservò l‘actio furti del diritto

sculorum, et vendunlur spatio unius anni, et in majori
romano: Caball., Rcsolut. crimin., vol. 1, cas. 136, n. 2; De-

qitantilate unius anni spalio non vcnderenlur. Si igitur
adauclis pecuniis essent empleo merces in majori quantitate, et non erimt expeditae spatio unius anni, erit damnoswn societati, quia pecunirte exactae in ﬁne anni fnissent

ciauus. Responsorum, vol. 1, resp. 11, n. 95 e 100; Felicius,
Traci. de societate, cap. 111, n. 54; Brunnemann, Commen«
taria-s in l’andeclas, sul lib. xvu, tit. 2, Pro socia, verso

Socium contra socimn, ecc. (vol. 1, pag. 515, ediz. Lugconversae in aliis mercibus ad alia lucro, ci si non e:caclnc
non fuerunl conoersae, hoc in socii dammi»; merito resultabit. Potesl etiam danmum resultme cx majori quantitate,

duui 1714); Gratianus, Disccpl. for-ene, cap. 948, n. 48;

Sabelli, Summa divers. traclahuun, voce Societas, n. 24.
Evidentemente doveva. trattarsi — come ancor oggi — de

quia copia mercium facit ul biliari pretio vendantur.
‘; Il Felicius, il quale, contro l‘opinione del Menochius, non
ammette l'aumento del capitale da parte di un socio, invito
consocio, argomenta per analogia (op. e cap. cit., n. 62) dal
divieto (pur affermato nelle odierne legislazioni, vedi infra,
n. 403 e seg.) di ammettere una terza persona nella società
senza il consenso degli altri soci. In verità. sta per entrambi
i casi la ragione fondamentale del consenso: ma non evvi

dolo certo, perchè chi è comproprietario della cosa credendmn est jure polius suo re uti, quam furti consilium ini1'e
(cit. L. 51 del Dio., e Brunnemaun, cp. e loc. cit.). Vigcva
del resto già ﬁli d‘allora la massima: Onmis tlclicli praesumplio evilanda est (Menochius, ])e pracsumptionibus,
lib. iv, praesumpt. 161, n. 26).
(7) V. cod. civ., art. 1223, ultimo capov.

bisogno di argomenti di analogia, se è appunto questo evi-

(8) Papiniano, L. 1. 5 1, Dig. De uswris, et fructibus, ecc.

dente motivo-di mancanza di consenso, e quindi di violazione
del patto sociale, che esclude ogni contraria affermazione.
(3) Retro, n. 323 e seg.

(nn, 1): Socius si idea candenmandus erit, quod pecunia…
commmzem invaserit nel in suos usus conceria-it, omnimovlo

etiam mora non interveniente pruestnbuntur usurae.' '
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infrangere il vincolo sociale. Invece nel diritto inter—

medio sembra che il divieto sull'usura si estendesse
anche al caso concreto, e il socio non fosse quindi
tenuto che all’ial quod interest (l); cosicchè gli altri
soci dovevano provare il danno o il lucro mancato,
godendo però, all‘uopo, della prova col giuramento
in [item (2).

337. Giurisprudenza. e dottrina concordi ritengono
che il socio debba gli interessi anche per le somme
non ancora esistenti nella cassa sociale, ma che vi

si dovessero trovare, perchè spettanti in comune a
tutti i soci (3). Tali sarebbero le somme riscosse per
crediti sociali, a titolo di guadagno particolare delsocio. ecc. Si dice: che la ratio legis è identica in entrambi i casi, inquantoehè il socio priva sempre la
società di una fonte di utili (4); che può avvenire non

esista cassa sociale, per cui la dizione della legge
devesi intendere anche in senso ﬁgurato, nel senso
cioè di riunione di tutti i capitali appartenenti alla
società (5).

Ossequenti sempre ai principî generali della legge
ed alla chiara sua dizione letlerale, non crediamo

seguire quest‘opinione. Non vale l‘argomentare dalla
ragion della legge, perchè, in tema di gius eccezionale, ewceptio est strictissz'mae intemretationis, croceptio ﬁrmat regulam in casibus non exceptis (6); nè

puossi intendere la cassa sociale in senso ﬁgurato
quando la legge dice chiaramente: « somme prese
dalla cassa sociale » (7). Se è vero che nelle società

civili raramente si avrà l’arca communis del diritto
romano, ciò non autorizza punto l’interprete a far
dire alla ;legge quello ch'essa non dice.
Da questa nostra resistenza ad una tesi ﬁnora in-

(1) Leoiardus, De usuris, quaest. 31, n. 52; Rota romana,
decis. 1019, n. 9, cora… Lancetta, e in Romana Thesaurariac Marchiae super utilibus et danmis, 12 dicembre 1718,
comm Crispo. Negava invece il carattere di usura nella.
fattispecie, invocando gli usi del commercio e sostenendo
quindi il diritto agli interessi: Savary, Le parfait negociant,
vol. 11, parere 50, questione !, pag. 212 (ediz. 1752, Genève).
(2) Leotardus, op. e quaest. cit., n. 52, 53: Sed licet verum
sit hodie in catione pro socio non venire usuras, quae sci—
licet in omni iudicio prohibitae sunt, socius tamen tenetur
socio in id quod interest. Quamobrem si mercator, cui
pecunia data est ad negotiandum, ob segnitiem vel datum,
illum in emptionem mercium minime convertit, sed usibus
aliis retinuit, tenetur socio ad id quod interest. Et hoc
casu satis est probare quid in ea negotiatione in quam
pecunia converti debuit, probabiliter mercatores lucrari
consueverunt.… Ima adversus socium, qui Iraudulenter

pecuniam communem partent in proprios usus convertit,
juratur in Zitem.

(3) Cassaz. francese, 28 giugno 1825, e Corte d'appello di
Grenoble, 4 marzo 1826 (Dalloz, Répert., voce Société, n.531,
testo e note; Sirey, Collect. nouv., v…, I, 143, e v…, 11, 203);
Duvergicr. Du contrat dc société, n. 345, pag. 407; Massé e
Vcrgé su Zachariaz, Le droit civil frane., vol. W, 5716, nota 6;
Pont, Conunent.-traitè du eontrat de société, n. 320-323, pa-

valsa non deriva poi pregiudizio alla società, giacche,
se questa dimentica di costituire il socio in mora, e
perde quindi il diritto agli interessi. ha sempre l’azione di danno contro il medesimo (8).

L’ipotesi in esame, dimenticata dal nostro legislatore, era invece contemplata nel diritto romano, il
quale però taceva intorno alla decorrenza o meno di
diritto degli interessi (9).
338. La legge parla di somme dal socio prese
« per suo particolare vantaggio ». L’obbligo del pagamento degli interessi si dovrà. quindi ritenere subordinato ad un reale vantaggio ritratto dal socio?
Nel diritto antico l’aﬁ'ermativa era esplicitamente
dichiarata (10). Nella nostra legislazione invece, come

eziandio in quella francese, la negativa ci sembra indubitabile (l l ), giacchè, essendo gli interessi dovuti di
diritto, quesla formola esclude, per sè stessa, ogni

indagine sulla destinazione data dal socio alla somma
presa; il legislatore cioè, per il solo fatto del ritiro
della medesima dalla cassa sociale senza autorizzazione, presnme sia stata adoperata in proprio vantaggio. Alla società. quindi non spetta che la prova
di tal fatto: data questa prova, il socio e, senz’altro,
dal giorno in cui il danaro venne prelevato, debitore
degli interessi.
.
339. La società deve provare il particolare vantaggio dal socio ritratto solo quando il socio stesso
sia incaricato dell’amministrazione, poiché si presume, ﬁno a prova contraria, la buona amministrazione. La prova però si ritorce a carico di questo
socio, se, richiesto dell‘uso di una data somma, non
lo giustiﬁca; e, in questo caso, perchè l'amministra—
tore deve dar conto della sua gestione (12).

(8) Argomcuta dall‘art. 1714 cod. civ. Che questo articolo
possa riguardare il caso del testo si desume anche dall‘articolo 1231, il quale, pur stabilendo che nelle obbligazioni aventi
per oggetto una somma di danaro il danno nel ritardo non
consiste che nel pagamento negli interessi, fa eccezione per
le regole particolari dettate in materia. di società.
(9) Pomponio, L. 60, in principio, Dig. Pro socio (xvn, 2):
Socium, qui in co, quod ex societate lucri facer-et, recide-ndo
moram adhibuit, quam ea pecunia ipse usus sit, usuras
quoque eum praestare debere Labeo ait, sed non quasi usurus, sed quod socii intersit moram eum non adhibuisse.

11 Connanus (Juris civilis coniim2ntm‘i0i‘iini, lib. vn, cap. 13,
n. 10 e 11) interpreta questa legge nel senso di socio preposto
alla società; ma il testo vi contrasta. Nella sua dizione generale abbraccia e l‘uno e l’altro caso.
(10) Pomponio, cit. L. 60: Sed si aut asus ea pecunia non
sit,
contra esse (cioè non dovuti gli interessi); Connanus,
op., lib. e cap. cit., n. 11: Sic evcnit, ut si usus non est
(pecunia sociali) non tenealur ad usuras, sed nec ad id, quod
interest.
(11)Più o meno esplicitamente: Pont, Comment.-traité des
sociétés civ. et comm., n. 323, pag. 235; Laurent, Principes
de droit civil frane., n.257, pag. 272; Guillouard, Traité
du contrat de société, n. 199, pag. 273; Baudry-Lacantinene
ct Wahl. De la société, du prét, du de'ptît, n. 192, pag. 118;
Ricci, Corso di diritto civile, vol. lx, n. 22, pag. 34

gine 233—235; Laurent. Principes de droit civil francais,
vol. xxvr. 3n ediz., n.256, pag. 271; Guillouard, Traité du

(12) Cons.: Pont, op. cit., n. 323, pag. 236; Aubry e Rau.

conti-at de société, n. 199, pag. 272; Baudry-Lacantineric
et Wahl, De la société, dupre‘t, du dépcît, n. 191, pag. 117.
(Al-) Guillouard, op. e loco cit.
(5) Pont, op. 0 loc. cit., seguito dal Laurent, op. e loc. cit.
Gli altri scrittori, come eziandio le riferite decisioni, non adducono ragioni.
(6) V. l‘art. 4 delle disposizioni premesse al codice civile.
(7) Identica la dizione del codice Napoleone, art. 1846:
«sommes prises dans la caisse sociale ».

Cours de droit civil frane., 4° ediz., vol. 1v, % 381, pag. 561.
nota 7; Guillouard. op. cit., n. 200, pag. 273, 274. .
La questione è da questi scrittori mal posta, e quindi ma]
risoluta, perchè non recano la distinzione da noi fatta. COSI
il Pont afferma senz‘altro, in senso assoluto. l' obbligo della
prova nella società. Aubry e Rau e il Guillouard non .contemplano che la seconda ipotesi della mancata ginstiﬁcazrone,
da parte del socio gerente, dell‘impiego della somma. Itl'l'0neamente poi il Guillouard cita il Pont in favore della sua
tesi, perchè il Pont questa ipotesi non esamina.
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840. L’obbligo del pagamento degli interessi dura
ﬁno al momento in cui la somma viene restituita.
alla società., fosse anche restituita solo al momento
dello scioglimento o della liquidazione (1).
341. Questo obbligo, inoltre, esiste per ogni società,
sia particolare che universale (2). La legge non distingue, e, del resto, la ragione per cui gli interessi
sono dovuti contrasta ad ogni distinzione. Si volle

fare eccezione per le società. universali: ora in senso
assoluto, adducendo che, avendo la società. il godimento di lutti i beni del socio, deve sopportare gli
interessi di tutti i suoi debiti (3); ora relativamente

a quanto il socio prelevi in giusta misura peri suoi
bisogni (4). Ma è facile rispondere: nel primo caso,
che la società non è sempre tenuta per tutte le spese
dei soci (5), sicchè può avvenire che il socio ritiri
dalla cassa quanto non gli spetti, o più di quanto gli
spetti; nel secondo, che l‘eccezione può valere solo
in quanto il socio abbia il diritto di prelevare la
somma, sia per espresso disposto del patto sociale,
sia nel silenzio del medesimo, dimodochè, ove il contratto vi si opponga, egli è in colpa, e per ciò deve

essere tenuto agli interessi.
342. 6) Quanto ai danni, come abbiamo detto per

il ritardo nella consegna della somma, oggetto di con—
ferimento (6), sono indipendenti dagli interessi: questi
son sempre dovuti, quelli soltanto quando gli interessi sieno insufﬁcienti a riparare le perdite dalla
società incontrate o a compensarla del guadagno che
avrebbe ritratto.
Nel valutare questi danni non si può tener conto
del vantaggio che il socio abbia ricavato dall'impiego
della somma: sia perchè la legge non riguarda che
il danno realmente avuto dalla società; sia perchè
non può dirsi che il proﬁtto dal socio conseguito
sarebbesi olteuuto anche dalla medesima; sia inﬁne

perchè, come il socio ne ebbe un profitto, nulla avrebbe
potuto ritrarre, o, peggio, andar incontro anche a perdite (7). Solo, evidentemente, va eccettuato il caso
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ARTICOLO 3.

Obblighi del socio nei casi di opposizione fra gli interessi
suoi particolari e quelli della. societa‘.
343. Concetto fondamentale del

legislatore in proposito.

..

3414. a) Imputazione prescritta dall'art. 1712. Difesa e critica
di questa disposizione. — 345. Casi in cui, nonostante l'esigibilità dei due crediti, non si fa luogo alla imputazione.
— 346. Per converso, può farsi luogo alla imputazione anche

quando i crediti non sieno ancora esigibili. —— 347. Quid
quando le rispettive ragioni di debito e di credito si estinguano per compensazione? — 348. Se l'obbligo dell'imputa—
zione riguardi tutti i soci o soltanto i soci amministratori.
— 349. Non trova applicazione nel caso in cui sia la società.
che riceva. la. somma dal terzo. — 350. b) Conferimento di cui

all’art. 1713. — 351. Motivo e critica di questa disposizione. —
352. Se la insolvenza. sia richiesta come condizione del conferimento. Caso in cui la società. sia in colpa. — 353. Quid se
il socio non riceve che una parte del suo credito? — 354. Se

il conferimento debba aver luogo anche dopo lo scioglimento
della società, — 355. e, indistintamente, per tutti i soci. —
356. Altre applicazioni.

343. Per il vincolo speciale da cui sono astretti i

membri di una società, ègiusto e consentaneo al carattere e al ﬁne della medesima che il socio debba provvedere agli interessi sociali come a’ suoi propri, e
quindi che, nel conﬂitto fra gli interessi del socio,
uti singular, e quelli della collettività. entrambi trovino una giusta conciliazione o questi ultimi abbiano
addirittura prevalenza.
A tale concetto s’ispira appunto il legislatore con
le disposizioni di cui agli articoli 1712 e 1713, che qui
esaminiamo.
344. a) Se uno dei soci è creditore per suo conto

particolare di una somma esigibile verso una persona
che è pure debitrice alla società. di una somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito e della società e proprio, nella proporzione dei due crediti, quantunque nella quitanza. avesse
fatta l’intera imputazione soltanto per il suo credito;
e se avesse dichiarato nella quitanza che l‘imputazione
è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto. Cosi l’art. 1712 (8), il

in cui il socio faccia per suo conto operazioni che
dovesse fare per conto della società.

quale non ha traccia nel diritto romano; è dovuto al

(1) Il Laurent dice che « s‘il (il socio) la garde (la somma)
jusqu‘à. la dissolution de la société, il en devra les intéi'éls
jusqu‘à la liquidation, car ce li’ est qu‘à ce moment quela
restitution poni-ra se faire (Principes de droit civil francais,
vo]. xxw, n. 257, pag. 272, 3-'1 ediz.)». Ma questo motivo,
formalato in termini così assoluti, non regge. Se, nel periodo tra
lo scioglimento della società. e la liquidazione, la società rimane
senza un rappresentante, non si potrebbe effettuare la consegna
della somma prelevata; ma. non invece se, ﬁno alla nomina
dei liquidatori, permangono in carica gli amministratori.
(2) Pont, Comment.—traité des sociétés civ. et comm., n. 319,

n.258, pag. 273, 3" ediz.; Guillouard, Traité du contrat de
société, n. 201, pag. 274.
(8) Conformi: codice civile francese, art. 1848; spagnuolo,

pag. 232; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Dc la société, du

prét, du de'pét, n. 193, pag. 118.
(3) Pothier, Traité du contrat de société, n. 119, seguito
dal Guillouard, Traité du contrat de société, n. 202, pag. 275.
Dice il Pothier che gli interessi « ne commencent a courir
que du jour de la dissolution de la communauté: tant qu‘elle
dure, il se fait une confusion (le ces intéréts, qui sont une
charge des rcvenus des biens de cet associò, qui tombent dans
la société ».
(4) Troplong, Comment. du conlrat (le société, n. 546 ;

Dalloz, Rép., voce Société, n. 537; Borsari, Commentario del
cod. civ., vol. iv, parte i, 5 1710, pag. 921.
(5) Sopra, n. 218.
(6) Sopra, n. 324, 325.

(7) Conformi, ma per ragioni non sempre sufﬁcienti: Ricci,
Corso di diritto civile, 2" ediz.. vol. ix, n. 22, pag. 34, 35;
Pont, Comment.-traité des sociétés civ. et comm., ii. 324,
Pag. 236; Laurent, Principes de droit civil frane., vol. in…,

Pothier (9).

art. 1684; portoghese, art. 12356; olandese, art. 1665; chileno,

p. 342 del Résumé di Grasserie; messicano, pag. 163, 164 id.;
peruviano. pag. 192 id.
I codici spagnuolo, portoghese e messicano si riferiscono però
al solo caso in cui il socio sia amministratore.
Già, conf. in Italia all‘art. 1712: cod. Albertino. art. 1871;
cod.—Duc Sicilie, art. 1720; cod. parmense, art. 1738; codice
estense, art. 1752.
(9) Pothier, Traité du contrat de société, n. 121: «Lorsque

l'un des associés a en son particulier une créancc contre un
débiteur, qui l‘est aussi de la société, il doit imputh cc qu‘il

recoit de ce débiteur sur la eréancc de la société ct sur la
sicnne, par proportiou de l‘objet de chaque créancc ».
Ne offriva anche un esempio, nel quale completava il testo
attuale della legge: « Si la société était créancière de Pierre
d‘une somme de 20,000 liv., et que l‘un des associés fùt eu

son particulier créancier du ménie Pierre d'une autre somme
de 10,000 liv., la créance de la société étant double de la.
créance particulière de cet associé, il doit comptei' à la so—

ciété. les deux tiers de ce qu‘il aura reeu de Pierre, étant
censé avoir recu ces deux tiers sur la dette dela société: ce.

qui doit avoir lien quand méme par les quittanccs qu’il cn
aurait données, il aurait fait l'imputation en entiei' sur sa
créancc particulière ; car devant aux affaires de la société le
méine soin qu‘à. sa propre affaire, il no lui est pas permis de se

faire payer de sa créance préférablement à celle de la société ».
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Si è voluto criticare questa disposizrone della legge,
perchè non contempla che un'ipotesi particolare, mentre altrc collisioni di interessi fra socio e società ben
possono veriﬁcarsi; il codice non avrebbe dovuto sta—

bilire che un principio generale (1). Ma tale critica,
cosi formulata, non regge. Certo i codici non debbono Scendere a sanzioni particolari quando queste
non sono che una naturale conseguenza di una mas—
sima gum-rale. Questo còmpito però, facile in teoria,
e sovente, nel fatto, contrastato dalle più gravi difﬁ—
colta e l'ente inesauribile di litigi.
Cosi appunto nel caso concreto, in cui la semplice
affermazione generale di conciliazione degli interessi
priVati del socio con quelli generali della colletlh ita
non sarebbe stata che una massima astratta, lor-

mento del magistrato, e che al di lui assoluto arbitrio
avrebbe abbandonato ogni questione. La critica che
facciamo alla legge è questa: che, non essendosi all'ermato che un caso particolare, si apre l’adito a que-

stioni per tutti gli altri casi in cui il principio al quale
la legge si è informata troverebbe identiche applicazioni. Più casi si sarebbero dovuti contemplare, richiamando inﬁne le stesse norme per altri consimili.
345. Unica condizione che la legge stabilisce per
la imputabililà è la esigibilità di entrambi i crediti:
ne avviene quindi che, se uno solo di questi crediti
sia scaduto, ad esso soltanto s’imputa per intiero il
pagamento.

Tuttavia, a nostro avviso, anche quando entrambi
i crediti sieno esigibili, può non farsi luogo allaimputazione. Il caso si veriﬁca quando la imputazione
venga fatta non dal creditore, ma dal debitore. Questi
può aver maggior interesse ad estinguere il suo debito verso il socio che non quello verso la società:
ad esempio, quando il credito del socio produca inter ssi. La legge, anzi, anche in difetto di espressa
dichiarazione da parte del debitore, lo protegge, stabilendo che il pagamento deve essere imputato al

debito più gravoso (2). Ora, se questo diritto ha il

per mera compiacenza, con una piccola riduzione del
suo credito il socio creditore otterrebbe sempre dal
debitore la dichiarazione di imputazione a suo favore.
Nei rapporti fra. socio e terzo, l’obbligazione certo
si estingue, giacché il primo non può respingere il

pagamento; ma fra socio e società, questa ha diritto
alla sua parte proporzionale, @, a sua volta, il socio
conserva, pel rimanente suocredito. ogni diritto verso
la società, o, utenclo juribus della medesima, contro
lo stesso debitore.
846. Quantunque la legge, agli effetti della imputazione, riguardi, nella sua dizione letterale, il solo
caso di crediti esigibili, non crediamo che in esso sol—

tanto possa aver luogo la imputazione. Il principio informatore della legge ricorre anche quando i due crediti della società e del socio non sieno ancora esigibili,
e, ciò non ostante, il terzo effettui il pagamento del
suo debito verso il socio. Ma., in tale ipotesi, con la
ratio lrgis bisogna. conciliare i principi generali del
diritto, che non consentono applicazioni di analogia
quando si tratti di disposizioni di carattere eccezionale. Questi principi dimenticano gli scrittori che
accennano al caso in esame, sicchè essi, senza distinzioni, lo regolano alla stessa stregua di quello contemplato csmcssamente dalla. legge per i crediti esigibili (i).
Devesi quindi, a nostro avviso, distinguere, secon-

dochè si abbia o no una deroga al diritto comune.
Ora, se la imputazione vien fatta dal creditore, sicchè

non si sappia quale debito il terzo abbia inteso soddisfare (5). se quello del socio o quello della società,
ben può trovare applicazione l’art. 1712, giacchè non
si ha qui alcuna deroga alle norme del diritto comune. Non cosi invece se la imputazione vien fatta
dal debitore; allora deve esser osservata anche nei

rapporli fra socio e società, e senza che si possa
ricercare se il debitore potesse avere maggior interesse ad estinguere il debito dell‘uno o dell’altra. Solo
nel caso di previo concerto fraudolento fra debitore

e socio potrà farsi luogo alla imputazione in favore
della società.
giacchè, altrimenti, egli verrebbea perdere gli iute- '
347. Quid quando il socio eil terzo sieno reciproressi della somma che imputerebbe alla società.
- camente creditori e debitori, sicché le rispettive raMa solo in questi casi particolari di maggior inle— gioni di credito e debito si estinguauo per compenresse del debitore ricorre l‘applicazione dei principi sazione?
del diritto comune intorno alla imputazione dei pagaPer l'imputazione: or si risponde che la compensa-

terzo debitore, a sua volta. il socio creditore deve
avere il diritto di ritenere tutta la somma ricevuta,

menti (3). Altrimenli sarebbero troppo facili le collusioni fra il socio e il debitore a danno della società, e

zione è un pagamento, e ne produce tutti gli effetti (6);

l'art. 1712 rimarrebbe sovente lettera morta. Se non

a far prevalere gli interessi sociali su quelli dei sin-

(l) Troplong. Cammeutaire du control dc société, n. 552.
(2) Cod. civ., art. 1258.
(3) Contro: Pardcssus, Cours de droit commercial, vol. 11,
n. 1016. pag. 258 (ediz. belga, 1842): Troplong, Conuncnt. (lu
control (lc société, n. 559, pag. 206; Laurent, Principes tlc

vincourt, Cours dé code civil, Notes ct emplications, vol. …,

droit civil frane., voi. un, 11. 260, pag. 274, 3" edizione;

Guillouard, Traité du contrat de société. n. 211, pag. 285;
Bandry-Lacantinerie et Wahl, De la société, du prét, du.
tléptît, n. 200, pag. 123.
Essi ritengono in tesi assoluta che, se il debitore dichiara
di pagare il debito del socio, questi non è tenuto di imputare al credito della società., in proporzione del medesimo, la
somma ricevuta.
Altri, in modo pur assoluto, dichiara invece che anche in

tal caso il socio è tenuto all’ imputazione verso la società:
Duranton, Cours {le droit frane., vol. xvu, n. 401, pag. 427,

428; Malepeyre ct Jourdain, Traité (les .socic'tés commerciales, n. 108, pag. 55 (ediz. di Bruxelles 1836, 'l‘arlicr).
Altri, inﬁne, pur distinguendo, segue sv;rriati criteri: Del-

or che la ragion della legge è identica, mirando essa

pag. 231 dell'ediz. Paris 1824; Duvergier, Du contrat de
société, n. 335. 336, pag. 396-399; Larombièrc, Thc'0ric et
pratique (ks obligations, vol. …, art. 1256, n. 6; Aubry «
Rau, Cours ric droit civil frane., 4’I ediz., vol. tv, 5 380,
pag. 556; Delangle, Commentaire sur les sociétés commerciales, n. 168 (pag. 478 della citata edizione contenente il

Comment. del Troplong); Pont, Conmzcnt.-traité du control
dc société, n. 333, pag. 241; Borsari, Commentario del codice civ. ital., vol. 1v, parte i, 5 3805, pag. 925.
(4) Duvergier, Du contrut desocic'té, n. 337, 338, pag. 399;
Pont, Comment-Traité des sociétés civ. et comm., 1]. 3

,

pag. 245, 246; Dalloz, Rép., voce Société, n. 548.
(5) Il caso si veriﬁca specialmente quando il socio sia amm!nistratore.
(6) Zachariai, traduz. Massé e Vergé, Le droit civil franpais, vol. tv, 5 716, nota 10; Delangle, Commentaire sur les
sociétés commercialcs, n. 169.
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goli (1). Per la negativa (opinione prevalente): che
la legge richiede per la imputazione un pagamento
effettivo (2).

Non esitiamo ad accogliere questa seconda tesi. La
compensazione non è un pagamento, ma una forma
di pagamento (3). Che poi la legge abbia riguardo ad
un pagamento effettivo, si desume: dalle disposizioni
di diritto comune intorno alla imputazione dei pagamenti (4); dal carattere giuridico della compensazione, la quale opera di diritto, per sola volontà. della
legge (5), sicché il motivo che informa l’art. 1712, di

impedire che il socio posponga gli interessi della
società a’ suoi propri, evidentemente qui esulerebbe;
inﬁne, dalle conseguenze onerose della tesi contraria,

giacchè non è giusto che il socio possa trovarsi costretto a dare alla società quello che non ha ricevuto.
Nemmeno può indursi alcuna applicazione per analogia, perchè il disposto di_ detto articolo importa
una restrizione di diritti, quindi strictissimae interpretationz's.
348. Si è vivamente disputato sei] disposto dell‘articolo in esame riguardi indistintamente tutti i
soci, ovvero soltanto il socio o soci incaricati del-

l‘amministrazione. In favore di questa seconda opinione si dice, in sostanza, che, non avendo il socio

non amministratore il diritto di occuparsi degli affari
sociali, e quindi di esigere le somme appartenenti alla
società, non si può concepire l’obbligo nel medesimo
di imputarle al credito sociale; tanto più perchè il
socio stesso potrebbe anche ignorare l’esistenza di

questo credito '(6).
Non disconosciamo la
derazioni; ma, di fronte
mini generali, in cui non
dei soci è creditore ..... »

importanza di queste consia un testo concepito in tersi parla che di soci (« se uno
(7)), non è lecito all’inter-

(1) Baudry-Lacautinerie et Wahl, De la société, duprét,
du dépdt, n. 200, pag. 124.
(2) Duranton, Cours de droit frane., 4l ediz., vol. xvu,
n. 401, pag. 430; Duvergier, Du contrat de société, n. 339,
pag. 399; Dalloz, Rép., voce Société, n. 549; Pont, Comment-traité des sociétés civ. et comm., n. 340, pag. 248;
Laurent, Principes de droit civil frane., vol. xxvr, n. 262,

pag. 276; Guillouard, Traité de co-ntrat de société, n. 212,
pag. 287; Ricci, Corso di diritto civile, 2' ediz., vol. IX,
n.26, pag. 40.
(3) Chironi, Istituz. di dir. civ. ital., vol. 11, 5297, pag. 61.
(4) Cod. civ., art. 1255 e segg.
(5) I Baudry-Lacantiuerie et Wahl (cp. e loco cit.) criticano quegli scrittori, i quali, per negare l'applicazione dell'art. 1712 (conforme all‘art. 1848 cod. Napoleone) al caso
In discorso, affermano che la compensazione non è un fatto
volontario del socio. Questi scrittori — essi dicono — « ont

été victimes d’une confusion: la compensation, quoique légale, ne s‘opère que si l‘una des parties l'invoque; c‘est, en
effet, un principe élémentaire que les tribunaux ne peuvent
la suppléer: elle est légale seulement en ce sens qu'une fois
lnvoquée par les parties, elle est rétroactive et est censée

s'ètre opérée au jour de la coexistence des deux dettes ».
D‘accordo che la compensazione, quantunque operi ministerio juris (quando ne ricorrano gli estremi), non possa,
non dedotta. dalla parte, pronunziarsi dal giudice d’ufﬁcio.

731

prete creare distinzioni. N è contrasta alla lettera della
legge lo spirito. anzi questo la sorregge, giacché il
legislatore non fece che applicare al contratto di società quel jus quodammodo fraternitatzlr, al quale
il giureconsulto romano informava sempre ogni rapparte tra soci. Volle il nostro legislatore anteporre

all’interesse del socio quello della società, sicché la
compagine sociale ne fosse sempre il meno possibile
scossa e l’egoismo del socio non trionfasse sull’obbligo
ch’egli ha di concorrere sempre al bene comune. Ora
socio semplice e socio amministratore entrambi hanno
questo obbligo verso la collettività. La tesi contraria
condurrebbe a questa stridente conseguenza: di porre
il socio amministratore in una condizione di inferiorità rimpetto agli altri soci, creando solo per il primo
un obbligo che non attiene appunto alla qualità di
amministratore (8). Inoltre, il fatto che in taluni codici stranieri la disposizione di cui si tratta vien riferita espressamente ai soli soci amministratori (9) con—
ferma il concetto che il legislatore, ubi voluit, dimit.
349. Se non è il socio che riceve la somma dal terzo,

ma la società, e sia per mezzo del socio amministratore, sia di altro qualunque dei soci, l’articolo in esame
non trova applicazione, giacchè in esso si contempla
il solo caso in cui la somma venga ricevuta dal socio
in proprio; e del resto più non ricorrerebbe il motivo
per cui l’articolo stesso venne dettato.
350. b) Altra applicazione del principio, per cui l’interesse particolare del socio deve cedere di fronte a
quello generale della collettività, si ha nell'art. 1713:

« Se uno dei soci ha ricevuto l'intera sua porzione di
un credito comune, ed il debitore diventa in appresso
insolvente. questo socio deve conferire nella massa

ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione » (10).
la legge stessa (anche quella francese, art. 1290) che dichiara.
che si fa. ipso Jure, ed eziandio senza saputa dei debitori.
Questo effetto non si ottiene, è vero, sine facto hominis;
ma tal fatto non è, per così dire, che il Semplice motore di

diritti già acquisiti, i quali quindi si esplicano come se la
compensazione fosse stata invocata ﬁn dal momento della
contemporanea esistenza dei due debiti, che ﬁn d'allora, ad
concurrentem guantitatem, rimangono appunto ipso iure
estinti.
(6 Ricci. Corso di dir. civ., 2" ediz., vol. nr, 11. 24, pag. 37;
Par casus, Cours de droit commercial,vol. il, n. 1018, pag. 260

(ediz. di Bruxelles 1842); Duvergier, Du contrat de société,
n. 341, pag. 400; Troplong, Comment. du contrat de société,
n. 558, pag. 206 ; Dalloz, Répert., voce Société, n. 551; Larombière, Théorie et pratique des obligations, vol. …, sul-

l‘art. ‘1256, n. 6; Pont, Comment.-traité des sociétés civ. et
comm., n. 338, pag. 246 ; Laurent, Principes de droit civil
frane., 3' edizione, vol. xxvr, n.261, pag. 275; Guillouard,
Traité du contrat de société, n. 211 MS, pag. 286.
7) Conforme la dizione del testo del codice Napoleone,
art. 1848: «Lorsque l’un des associés... ».
(8) Cous. Borsari, Commentario del cod. civ. ital., vol. 1v,
parte I, 5 3805, pag. 925; Malepeyre et Jourdain, Traité des
sociétés comm., n. 106, pag. 55 (ediz. di Bruxelles, 1836);
Duranton, Cours de droit frane., 4° ediz., vol. xvn, n. 401,
pag. 427; Delangle, Commentaire sur les sociétés comm.,

Esso non può supplire ad eccezioni di interesse privato. Ma

n. 170; Zacharim, traduzione Massé et Vergé, Le droit civil

gh scrittori censurati dai Baudry-Lacantinerie et Wahl non

franc, vol. 1v, @ 716, nota 10; Baudry-Lacantinerie et Wahl,

anno mai inteso di affermare il contrario; bensì solo se…-

De la société, du prét, du déptît, n. 201, pag. 124.
(9) V. codici civili spagnuolo, portoghese e messicano, citati
in nota al n. 344.
(10) Conf. cod. civ. francese, art. 1849; spagnuolo, art. 1685;

plicemente che, operando la compensazione di diritto, in
Virtù della legge, viene a. mancare quel fatto volontario cui
goltauto la le ge ha riguardo perché possa aver luogo la
lmputazione. %he, del resto, la compensazione legale, non

°Ftaute non possa. essere dichiarata. d'ufﬁcio dal giudice, non
Bm un fatto volontario, non è lecito porre in dubbio quand‘è
93 — Dronero 1TAL1ANO. Vol. xxx, Parte 3‘.

portoghese, art. 1257; olandese, art. 1666; chileno, pag. 342

del Réswné di Grasserie; messicano, pag. 164 id.
Già conf. in Italia all‘art. 1713: cod. Albertino, art. 1872
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Si è creduto censurare la locuzione « socio che riceve
la sua porzione di un credito comune», perchè il socio
non può avere alcuna parte determinata, ma soltanto
una parte indiviso sull’attivo sociale (1). E censura
infondata: la parte cui la legge ha riguardo è quella
proporzionale alla partecipazione negli utili, e quindi
sempre determinata o dal patto, o, in difetto, dalla
legge.
351. La ratio legis di siffatta disposizione è evidente, giacchè quello cheil socio riceve di un credito
sociale è cosa che a tutti i soci appartiene. Ma la
disposizione è da criticarsi, perchè fa della insolvenza
del debitore una condizione pel conferimento, mentre

enella natura di ogni contratto di società. che tutto
quanto e sociale sia di tutti i soci.
352. Tuttavia pressochè tutti gli scrittori ritengono
che la insolvenza non sia messa innanzi dalla legge
come condizione, ma solo come caso comune, ea; eo

quod fmquentius ﬁt (2). Ma e uno strano modo di
interpretare la legge quello di respingerne il chiaro
e preciso signiﬁcato letterale! Se il legislatore avesse
inteso parlare di insolvenza solo a mo' di esempio,
non avrebbe adoperato una t'ormola cosi categorica,
in cui la. condizione spicca. ictu oculi.
’
Nonostante la sopravvenuta insolvenza del debitore, il socio che ebbe a riscuotere la sua parte non

è tenuto a conferirla se la società è imputabile di
negligenza nell’esazione del suo credito (3).
353. Potrà il socio essere tenuto al conferimento
anche quando non riceva che una parte della sua
quota? La legge non contempla questo obbligo che

cod. Due Sicilie, art. 1721; cod. parmense, art. 1739; codice
estense, art. 1753.
L'ipotesi risale al diritto romano, il quale però, più razionale, non conteneva la restrizione dell‘insolvenza. Cosi Ulpiano, nella L. 63, 55, Dig. Pro socio (xvu, 2): Si, quam
tres socii essent, egerit cum uno ea: sociis socius, et partent

suam integra»; sit consecutus, deinde alias socius cum eadem
agat, et partent consegui integram non poterit. quia facere

solidum non potest, an hic, qui minus consecutus est, cum
eo agere possit, qui solidum accepit, ad communicandas

partes inter eos, id est ezaequandas, quasi.iniquum sit,
ex eadem societate alium plus, alium minus consegui? Sed
magis est, ut pro socio detiene consegui possit, ut utriusque partie exaequetur; quae sententia habet aequitatem.
Così pure la dottrina successiva: Costa, Tractat. de portione rata, quaest. 99, n. 8 e 9; Merenda, Contr. jur..

lib. 24, cap. 26, n. 21; Molina, De justit. et jure, tract. 2,
disputat. 413. n. 13; Carol. Ant. de Luca, De pluralit. homin.

legal… cap. 49, n. 5; Pacionns, Tract. de locat. et conduct…
cap. 36, n.83 e 84; Mansius. Consultationqu sive rerum
judicatarum, vol.v1, cons. 548, n. 21; Zanchius, Tract. de
societate, pars 11, cap. 10, n. 176; Pothier, Traité du control

de société, n. 122.

E anche questi scrittori non subordinano l’obbligo del
socio al caso di insolvenza del debitore; e giustamente, come

diciamo nel testo, criticando la formula della legge, che è
stata male riprodotta dal trattato del Pothier (loc. cit.), giacchè
egli ben lascia comprendere di non accennare :\ questa insolvenza se non come uno dei casi più comuni. Se taluni scrittori anteriori al Pothier parlano di insolvenza, non è che per
concludere che in tal caso la ratio decidendi è ancor più
sicura. Così, ad esempio, il Pacîonns (op. e capo cit., n.84):
Quod tamen cerlius procedit ubi debitar cffectus sit non
solvendo, vel uliter consocius non valeat ab eo partem
suam consegui.
Come la dottrina, anche la giurisprudenza affermava assoluto l'obbligo del socio di conferire nella massa le somme
ricevute dal debitore sociale. Tra le altre, v. le seguenti
decisioni della Rota romana.: decis. 221, n. 1, 11 e 12

relativamente al caso in cui il socio riceva l'intera
sua porzione. Però, siccome non siamo in tema di gius
eccezionale, giacchè è nella natura. del contratto di
società che il socio debba conferire nella massa tutto
quello che riscuote ea: causa societatis, cosl, anche nel

caso in cui il socio non riceva che una parte della
sua quota, deve comunicarlo.
354. Il disposto dell'art. 1713 è. a nostro avviso. applicabile anche dopo lo scioglimento della società (4).
Se con lo scioglimento cessa il vincolo sociale per
dar luogo a un semplice stato di comunione, esiste
per sempre una massa comune, la quale non cessa se
non con la divisione. ‘
355. A differenza. dell’art. 1712, quello in esame non

trova razionale applicazione nei rapporti col socio
amministratore, giacché il medesimo, quale mandatario, non può riscuotere che per conto della società.
356. L’ipotesi contemplata nell‘art. 1713 non è certo
la sola che si veriﬁchi nel contratto di società. Qualunque cosa, qualunque guadagno il socio ritragga
ca: causa societatis appartiene alla massa.
L’antica dottrina ci offre l'esempio di una società.
tra due persone, le quali amministrino l’una per
l’altra: se l'una. vende la sua parte delle cose comuni
(s’intende: destinate alla vendita), ma, anzichè per

conto della società, per conto proprio, ritraendone un
prezzo maggiore di quello che, proporzionalmente al
quantan alienato, venga conseguito dall'altra, deve
conferire nella massa la somma differenziale(5). Questo

esempio, ancor oggi riprodotto da pressochè tutti gli
scrittori, ed era integralmente seguito (6), ora inteso

(27 aprile 1657), in Recent, parte xu; decis. 324, n. 3
(29 marzo 1658), ivi; decis. 103, n. 6 (22 febbraio 1726),
comm Ratto.
(l) Malepeyre et Jourdain, Traité des sociétés commerciules, n. 110, pag. 56 (ediz. di Bruxelles 1836}.
(2) Duvergier, Du contrat de société, n. 342, pag. 401;
Troplong, Comment. du control (le société, n. 561. png. 209;
Delangle, Comment. sur les sociétés comm., n. 171. Questo
ultimo scrittore poggia principalmente la sua tesi (ch‘egli esamina solo nei rapporti con le società commerciali) sul concetto della personalità giuridica.
Contra: Pont, Comment.-trailé des socz'étés civ. et comm.,
n. 344, pag. 252.

.

La soluzione dato. nel testo conduce poi alla deterinin:lzl°ﬂp

del giorno dal quale debbono decorrere gli interessi; .è. cindentemente il giorno in cui viene accertata l‘insolvilnlxtu del
debitore.
(3) Arg. dall'art. 1714 cod. civ. Cons.: Troplong, Commentaire du central dc société. n. 562, pag. 210; Pont. 00m-

mentaire-traité des sociétés civ. et comm.. n. 345, pag. 253;
Borsari, Connnentario del codice civ. ital., vol. 1v, parte 1,
5 3806, pag. 928.
\
I soci, a loro volta, avrebbero azione di responsabilita contro
gli amministratori.
(4) Contra: Ricci, Corso di diritto civile, vol. ix, n. 27,
pag. 42, 2. edizione.
(5) Pothier, Traité du contrat de société, n. 122, pag. 286:
« Si un des associés trouvant une occasion de vendre avalltageusement des marcliandises de la société, au lieu de faire
le marché pour le compte de la. société, l‘a fait pour _8011
compte particulier, en vendant sa part dans les marclmnd15es
de la société. il sera obligé de rapporter à. la masse commune
ce qu‘ il a vendn dc plus sa part, que l'autre associé n a vcndll
la sienne ».
(6) Pont, Comment—traﬁc? des sociétés civ. et comm., n. 347.
pag. 254; Laurent, Principes de droit civ. franc, 3.“ .Mi"

zione, volume xxvx, n.265, pag. 279; Guillouard, .Trati0 d“
contrat de société, n. 214, pag. 289. Il Pont e Il Laurent

combattono un'eccezione immaginaria quando dicono che 111
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nel senso che è il prezzo t11 ciascuna vendita che deve
conferirsi,non il solo importo della somma differenziale (1), è male formolato e interpretato.
Male formulato, perchè il socio amministratore,
quale mandatario, non può agire che per conto sociale,
e tutto deve conferire nella massa; se anche agisca
pvr conto proprio, il suo obbligo non muta, nè può
mutare. Male interpretato, perchè s‘invoca un’analogia che non ha alcun sostrato nella legge, non po-

di obbligare e la conseguente obbligazione esistono
in ogni socio, anche nel socio d’industria, giacchè pur
esso ha interesse alla conservazione della cosa e perciò
l’obbligo di cooperarvi (10); sono inoltre indipendenti

dal quid e quantum delle cose conferite e dal titolo
per cui si conferiscono, foss'anco pel solo godimento,
perchè, una volta recate nella società, diventano
comuni e servono ai bisogni sociali.

La disposizione in esame è nella nostra legge, come

tendo l'art. 1713 riferirsi agli amministratori (2), e,

in tutte le legislazioni straniere (1 1), compresa fra le

d’altronde, non stabilendo esso un principio generale,
ma un caso particolare.
Vien presentato anche l’esempio di un socio il quale
venda la sua parte di una cosa comune non destinata
alla vendita. In questo caso si dice che, quantunque
l‘altro socio venda la sua a prezzo minore, il primo
non è obbligato a conferire l’eccedenza (3). La soluzione è esatta solo quando la vendita debba avere il
suo effetto dopo lo scioglimento della società e la cosa
venga assegnata, nella divisione, al socio alienante (4).

norme che debbono applicarsi nel caso di silenzio del
patto sociale intorno alla amministrazione. Ma, ciò
nonostante, sia per il suo carattere generale inerente
ad ogni comunione, sia per il suo carattere speciale

nei rapporti col vincolo consensuale, operativo e continuativo, del contratto di società, dobbiamo ritenere

che la disposizione di cui si tratta è generale e applicabile anche quando si abbia una amministrazione;
giacchè l’amministratore potrebbe trascurare i suoi
doveri, e non è giusto che i soci siano abbandonati
alla sola, sovente illusoria, azione di responsabilità.

ARTICOLO 4.
Obbligazioni per la conservazione delle cose sociali.
357. Diritto in ogni socio di obbligare i consoci a concorrere
nelle spese necessarie perla. conservazione delle cose sociali.

- 358. Sono escluse da tale obbligo le spese di solo miglioramento. — 359. Se il socio possa liberarsi da questo obbligo

358. La legge, avendo riguardo alle sole spese necessarie, spiega con questa parola nettamente il suo
pensiero; deve trattarsi cioè di spese destinate a riparazioni (12) o ad impedire che la cosa comune deteriori. Ne sono conseguentemente escluse quelle che non

Fondamento di questo diritto e obbligazione reci-

attengono che a miglioramenti, abbellimenti (13), ecc.
Inoltre alla spesa deve corrispondere una conveniente utilità della cosa da conservarsi; non deve
riescir troppo gravosa ai soci e mai mascherare un anmento di contributi, giacchè, come abbiamo visto 114),
questo aumento deve essere deliberato ad unanimità.
359. Potrà il socio esimersi dal suo obbligo di con-

proci dei soci e l’interesse comune (6). La stessa

corso alle spese di conservazione della cosa, rinun-

sanzione perciò troviamo dettata anche per l'istituto
della comunione (7), che fu, anzi, il primo ad ammetterlo (8) e dal quale tardi passò nel contratto di

ciando a’ suoi diritti sulla medesima?
Per l’affermativa si invocano le norme sulla comu—
nione, per le quali ciascun partecipante ha facoltà
di liberarsi dalla identica obbligazione coll’abbandono
de' suoi diritti di comproprietà (15). Pare a noi tut-

colla rinuncia ai suoi diritti di comproprietà. -— 360. Diritto
individuale di ogni socio.

357. Ciascun socio ha diritto di obbligarei consoci
& contribuire con esso alle spese necessarie per la
conservazione delle cose della società (articolo 1723,
n. 3) (5).

società (9).

Per l’ampia, generica dizione della legge, il diritto
soluzione del Pothier è estraneo. ad ogni concetto di personalità giuridica della società: ed erroneamente quindi attribuiscono agli altri scrittori quello che, per quanto ci consta,
non e stato mai detto. Cosi il Pont male cita il Troplong-,
il quale non accenna punto a detta personalità..
(1) Duranton, Cours (le droit franc… 4" ediz., vol. XVI],
Il. 402, pag. 430; Duvergier, Du central tlc société, n. 342,
pag. 403, 404; Troplong, Commentaire du contrat dc société,

Il. 563, pag. 210.
(2) Sopra, n. 355.
(3) Pothier. op. e loco cit., subito dnpo l‘esempio sopra riferito: « 11 en serait autrement, si l'un des associés aurait vendu
sa part dans une chose de la société qui n‘était pas destinée à
étrc vendue pour le proﬁt (le la société: quoique l'antro associé
erit vcndu la sienne moins que lui, il ue serait pus obligé à.
lui faire raison de ce qu’il l‘a vendue plus que lui ».
(4) Infra, n. 376.
(5) Conf. cod. civ. franc, art. 1859; spagnuolo, art. 1695;
portoghese, art. 1270; olandese, art. 1676; messicano, pag. 165

del Résumé di Grasserie; peruviano, pag. 192 id.
(6) Chironi, Istituz. di dir. civ. ital., vol. I:, 5 341, pag. 136.
(7) Cod. civ., art. 676.

(8) Ulpiano, L. 12, Dig. Communi dividundo (x, 3): Si
cedas communes sint, aut paries communis, ct eum reﬁccre,
vel demolire, vel in eum immittere quid opus sit, communi
dividanth iudicio erit agendum, aut inlerdicto Uli possietis experimur.
(9) Infatti, se le nostre indaginisouo esatte, è il Felicius

che primo applica il principio della comunione alla società
(Tractatus de societate, cap. 27, n. 21): Experts-ae in re communi facienda seu reficienda communes esse debent. Sed in

hoc est advertendum, quia si res communis non sit sufﬁciens
ad onere, quae nunc sunt supportanda, vel ad ea, ad quae
asset destinata, potest unus socius cont-ra alterum socium
agere pra refectione, ecc.
Con formolu. concisa il Pothier (Traité du contrat de société,
n. 86. pag. 272), riprodotta testualmente dal nostro codice.

(10) Borsa ri. Connnentario del cod. civ. ital., Vol. 1v, parte 1,
5 3832, pag. 978.
(11) V. i cod. sopra citati.
(12) Ce ne offre esempi il Pothier, op. e loco cit.: « Si des
bitiments ont besoin de réparations, s’il y a une partie de
vin dont los tonneaux aicnt besoin d'étre reliés à. neuf, chacun
des'associés peut obliger ses associés à. concourir avec lui à.
faire ces réparations ou ces reliages, et pour cet eﬁ'et, a consentir les marchés qu'il & projetés avec des ouvriers pour les
faire… Les associés sont. aussi obligés de concourir aux frais
des ouvrages, pour les parts qu'ils ont dans la société ».
( 13) Socius non potest cogi ad faciendum utiles expensas
(Felicius, op. 0 cap. cit., n. 25, sulle orme di Natta, Consilia
seu response. lib. ], cons. 215, n. 7, e di Surdus, stesso titolo,

lib. …, cons. 387, n. 11), e tanto meno voluptuosas; e se tali
spese vengono fatte non è data azione di ripetizione (Rota ro—
mana, in Senogallien. contributionis, 18 junii 1759, 5 4 e 9,

caram Card. Cornelio).
(14) Sopra, n. 333.

(15) Cod. civ., art. 676. Borsari, Commentario del codice
civ. ital., vol. 1v, parte 1, 53832, pag. 979; Troplong, Cammentaire (lu contrat de société, n. 735, pagina 291 ; Pont,
C miment.-traité des société—: civ. et comm., n. 576, pag. 411.

Già in tal senso il Pothier, Traité du contrat de société,
n. 133, pag. 289.
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tavia che la tesi contraria meglio si sorregga (1).

— 363. Principi di diritto comune applicabili in materia. _

A prescindere dal noto aforisma che lex, ubi voluit,
dixit, certo è che comunione e società, quantunque

364. Compensazione dei danni con gli utili procacciati. Com.
prensione economica e giuridica della. locuzione stesso allure.
— 365. Preva della colpa.

questa della prima species praecipua ac nobilissima,
sono istituti giuridicamente ed economicamente ben
distinti (2). Stato di fatto, passivo, inerte, la prima,

che può esistere, e generalmente appunto esiste, senza
consenso; la seconda è suggellata dal contratto, che
vincola tutti i soci al ﬁne voluto; fra le obbligazioni
che ne sorgono sta importante, e necessaria appunto

a questo ﬁne, quella di conservare le cose sociali:
logica quindi l'illazione che il socio non possa in
alcun modo sottrarsene.
360. Ogni socio ha in proposito il diritto di obbligare i consoci: cosi la legge. Non comprendiamo
quindi come dagli scrittori, agli effetti di questa obbligazione, si discuta se sia necessario il consenso nna-

nime o possa invece bastare il voto della maggioranza (3). In questo modo si misconosce‘ la chiara
dizione della legge e la si rende, inoltre. del tutto
inutile. Basta la semplice volontà di uno dei soci. In
caso di opposizione, decide il magistrato, il quale
dovrà tener conto della natura e dell'importo della
spesa.
Altrimenti sarebbe per le spese che non avessero
carattere di necessità; per esse certo deve richiedersi

861. Il socio risponde e del dolo e della colpa.

Questa. seconda responsabilità in materia di società
già. veniva determinata nel diritto romano, il quale
faceva eccezione per questo, come per altri istituti,
alla colpa levis (che era la norma generale di responsabilità nei casi in cui entrambe le parti lraessero
vantaggio dal rapporto obbligatorio), non riconoscendo ehe la colpa in concreto (diligentia quam
in suis rebus), perchè — si diceva — il socio deve
imputare a sè di aver contratto società. con soci poco
diligenti (5).

Lo stesso principio, con l’ormole più o meno corrette, veniva seguito nel diritto intermedio ﬁno alle
codiﬁcazioni (6).

362. Il diritto moderno non determina il grado di
colpa del socio (7); questi viene dichiarato, genericamente, responsabile dei danni cagionati per sua
colpa (8). Di qui la necessità di far ricorso ai principî generali intorno alle obbligazioni, i quali debbono sempre valere quando manchi una eccezione
espressa (9): il socio cioè risponde della diligenza di
un buon padre di famiglia (culpa levis) (10). Ne giova

il consenso unanime; e cosi eziandio nel caso in cui

il mettere dinanzi il carattere speciale del contratto

la cosa fosse perita, e i soci volessero sostituirla (4).

di società, e plasmare su di esso il grado di colpa:
sia perchè il jus quodammodo fraterm'tatis, sul quale

ARTICOLO 5.

l'antica dottrina poggiava. la semplice sanzione della

Risarcimento del danno.

361. Diritto’storico. Diligenza del socio quam in suis rebus (culpa
in concreto). — 362. il diritto odierno è più rigoroso: esige
la diligenza del buon padre di famiglia (culpa in abstracto).

(l) Ricci, Corso di dir. civ., 2“ ediz., vol. ix, n.49, pag. 85;
Guillouard, Traité du coutrat de société, n. 215, pag. 290;
Baudry-Lacantinerie et Wahl, De la, société, du prét, du
déptît, n. 324, pag. 189.
(2) Retro, n. 119 e segg.
(3) Pont, Comment-traite' des sociéte's civ. et comm., n.576,

pag. 411; Guillouard, op. cit., n. 216, pag. 291 ;Houpin, Traité
des sociétés civ. et comm., 3' ediz., vol. I, n. 91, pag. 68. Solo
questi due ultimi risolvono la. questione, pronunciandosi per

il voto della. maggioranza. Il Pont parla semplicemente della
convenienza di una deliberazione comune, dichiarando che non
può essere obbligatoria che per coloro che abbiano riconosciuto
la necessità. della spesa ed abbiano acconsentito a contribuirvi.
(4) Troplong, Conmzeutuire du central de société, n. 737.
pag. 292: Guillouard, Houpin, op. e loc. cit. Per il caso di
perdita. c'entra: Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. 6 n. citati,
pag. 190. Non si pronunciano però risolutamente: « Cela. ne
nous paraît pas exact d‘une manière absolue».
(5) Gaio, L. 72, Dig. Pro socio (xvn, 2): Socius socio
etiam culpae nomine tenetur, id est desirh'àe atque vegligentiae. Culpa autem non arl ezactissimam diligentiam di:-11
genzia est; sufﬁcit eteuim talent diliqentimn comnmuibus
rebus adhibere, quale… suis rebus adhîbere solet, quia qui
puru… diligente… sibi socium acquirit, de se queri debut.
V. anche Istituz., lib. lll, tit. 26, De societate, & 9.
Ma sarebbe un errore il considerare la colpa in concreto
nel diritto romano come una graduazione della colpa. Il socio,
e così pure il comunista, il tutore, il curatore, il marito nell'amministrazione dei beni (letali, erano tenuti, per principio,
della culpa levis. Solo per eccezione potevano sottrarvisi,
dimostrando di aver allneno,adoperata la diligenza qualem
suis rebus tid/Libere solent. E cotesta un'eccezione, la quale,
in sostanza, diventava vera regola. Però non rispettano la

diligenza quam in suis rebus, non e quasi più che
mero ricordo storico; sia perchè il nostro legislatore
— sulle orme del legislatore francese —— quando volle
far eccezione alla regola generale della diligenza del
lib. 1v, tit. 38, cap. 4 (vol. II, pag. 234, ediz. l.ugdnni 1578);
Connanus, Comment. jur. civ., lib. vu, cap. 13, n. 10; Donellus, Opera. omnia, lib. x…, cap. 16, lett. O; Schradcr. De
contract., tit. 26, De societate, n. 58, Vinnius. Ceimnenta-rius instilutionum imperialium, lib. …, tit. 26; [)e societate, sul 5 9 ; Felicius, Traci. de societate, cap. 21;
Brunnernanu, Commentarius ad Paudectas, sulla cit. L. 72
del Dig. (vol. 1, pag. 519 dell'ediz. Lugduni 1714); Domat,
Les loi:c civiles dans leur ordre naturel, lib. ], tit. 8, sez. 4,
5 3 (vol. 1, pag. 89 dell'ediz. Paris 1756); Pothier, Traité
(lu controi de société, n. 124, pag. 286.

Ma. non si interpretano sempre correttamente i testi del diritto romano, perchè chiamasi levis la. colpa del socio che non
usi la diligenza quam in suis rebus, mentre la culpa levis
risponde alla diligenza del buon padre di famiglia. E non è da
mcravigliarseue se già il Bartolo dichiarava: In societate culpa
levis est non adliibere eam diligentiam quam in suis adiubere solitus est tempore contractae societatis (Opera. oem-ta,
sulla cit. L. 72; vol. 11, pag. 109 dell‘edizione Venetiis 1602).
(7) Pochi sono i codici che stabiliscano il grado di colpa.
del socio: il codice federale svizzero delle obbligazioni segue
il principio del diritto antico e dichiara tenuto ogni socio alla
diligenza che abitualmente presta per i suoi affari (art. 538);
il codice civile del Chili (pag. 102 e 342 del Rc'sume' di Grasserie) ritiene il socio responsabile della culpa levis.
.
(8) Cod. civ. ital., art. 1714; francese, art. 1850; austriaco,
% 1191: spagnuolo, art. 1686; portoghese, art. 1258; olandese,
art. 1667; messicano, pag. 164 del Re'3ume’ di Grassene._
Già conf. in Italia: cod. Albertino. art. 1873; cod. Due Sicilie,

art. 1722; cod. parmense, art. 1740; cod. estense, art. 1704.
(9) Chironi, Colpa contrattuale, 2° ediz., n.53, pag. 120
(Torino 1897, Bocca).
.
_
(10) Cod. civ., arg. dall'art. 1224. — Chironi, op. e loco mt.;

terminologia della teorica romana sulla colpa quein scrittori

Bnrsari, Commentario del codice civ. ital., vol. 1v, parte, i,

ehe parlano di culpa in concreto, per sè stante.

53807, pag. 929; Ricci, Corso di dir. civ. italiano, vol. il,
n. 28, pag. 43, 2‘. edizione.
Nello stesso senso in Francia, in applicazione dell'art. 1137,

(6) Cujacius, sul lib. iv cod., tit. 37, Pro socio, vol. rx,
col. 539 (ediz. di Prato 1839); Duarenus, Comment.jur. civ.,
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buon padre di famiglia, ebbe cura di espressamente
aﬂ'ermarla (1).
Questo il preciso concetto della colpa nel contratto

di società: fuor di esso non v’ha che teoria e confusione (2).
Se il socio e amministratore, la colpa viene deter-

minata dai principi sul mandato. Essa trova però
sempre base nella regola generale sopra enunziata (3),
salvo quando il socio presti la sua opera gratuitamente, giacchè in tale ipotesi, come la responsabilità.
del mandatario è meno rigorosamente applicata (4),
così dev’essere eziandio in materia di società. Se egli
amministra senza mandato, è considerato gestore (5)
ed è tenuto alla relativa responsabilità, che ha fon-
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mittendo, ma anche di quella in omittendo (7); — non

è tenuto nè per il caso fortuito, nè per la forza maggiore (8), purchè, però, non in colpa (9). Son tutti
principi di diritto comune, che,'in mancanza di deroga,
trovano applicazione anche al contratto di società.
Con la colpa non va confuso il cattivo, rovinoso

esito delle operazioni sociali (10). Come della mala
amministrazione, di operazioni arrischiate, utile può
essere il risultato, cosi, per contro. disastroso con
una amministrazione la più corretta, sagace, oculata.

Però la rovina che segue alla mala amministrazione,
quantunque talora non imputabile, può offrire più facile indice al magistrato nella ricerca della respon—
sabilità: se le operazioni non furono ben ponderate,

damento anche qui nella regola. del buon padre di

se troppo si largheggiò nel credito, se lo si concesse

famiglia (6), da applicarsi però ben spesso rigorosamente, perchè sovente appunto in tale ipotesi il socio
è già in colpa pel solo fatto di aver eseguito operazioni alle quali non era chiamato.
363. Il socio risponde non solo della colpa in cam—

a persone insolvihili, ecc., il giudice ben potrà trovare
smente in queste omissioni e in questi fatti la colpa.

conf. al nostro articolo 1224: Duvergier, Du contrat de so—
ciété, n. 323, 324, 326, pag. 383, 387; Troplong, Commentaire
da cont-rat de société, n. 576, pag. 215; Pont, Connnent.-traité
des sociétés civ. et comm., n. 353, 354, pag. 258-260; Laurent,
Principes de droit civ. francais, 3l ediz., vol. xxvr, n. 253,
pag. 267; Guillouard, Traité du cont-rat de société, n. 205,
pag. 280; Houpin, Traité des sociétés civ. et comm., 3. edizione, vol. I, n. 88, pag. 67; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
De la société, du prét, du dép6t, n. 120 , pag. 120. Erroneamente questi ultimi scrittori citano in senso contrario il
Troplong.
Contra, seguendo il diritto antico: Duranton, Cours de droit
francais, vol. xvu, n. 403, pag. 432. Ma non manifesta una
opinione recisa: « ...en général, un associé n'est pas responsable pour n‘avoir pas apporté aux affaires de la société plus
de soin qu'il n‘en a apporté à. ses propres affaires, parce que
celui qui se clroisit un associé est censé se contenter de sa
diligence liabituelle, de sa manière ordinaire de confluire ses
allah-es... ».
V‘ha anche chi respinge ogni distinzione fra colpa e colpa,
e lascia. arbitro il magistrato di decidere secondo le circostanze,
foss’anco per la culpa levissima (Delangle, Comment. sur les
sociétés comm., in. 163, 164). Ma e questa tesi e quella che
non ammette che la diligenza quam in suis rebus, ripugnano
alle categoriche disposizioni della legge.
Si consultino inoltre Malepeyre et Jourdain, Traité des
sociétés comm., n. 112, 113 (pag. 56, 57 dell'ediz. di Brnzelles 1836), i quali, pur convergendo in sostanza nella nostra.
opinione, non l'affermano in modo assoluto.
(1) È il caso del deposito, in cui il depositario non è tenuto
elle alla diligenza che usa nel custodire le cose proprie (codice
Civile, art. 1843). La ragione di questa eccezione sta nella.
natura del deposito, nel quale si ha da parte del depositario
verso il deponente un atto essenzialmente di favore; per il che
non è giusto che quegli sia obbligato ad usare una diligenza
maggiore di quella nelle cose proprie.
.(2) Gli scrittori francesi che consentono nella nostra opiul°_ne, ritenendo applicabile in materia di società la colpa del
lutto comune, si sforzano di derivarne la prova anche degli
atti preparatori del codice. Ma è una interpretazione sbagliata.
a questi atti preparatori null'altro risulta che l’abbandono
della distinzione del diritto romano fra colpa lata, levis, levis- .
sz"…. c la rimessione al tribunale della facoltà « d‘apprécier,
(sono parole di Berlier al Consiglio di Stato nella seduta del

4nevoso, anno XII, cioè del 5 gennaio 1804) ce qui constrtue la faute ou en absout » (V. Locré, La législation civ.,
comm. et crimin. de la France, vol. x1v, pag. 498 della citata
edrz. Paris 1828, Treuttel et Wiirtz).
(3) Come per il contratto di società, anche nelle norme sul
mandato non troviamo che l‘affermazione generica della responsabilità per la colpa. (cod. civ., art. 1746).
Lo Straccha, contrariamente ai principî del diritto romano,

Il suo sovrano apprezzamento riposerà in tali casi più

sicuro, e dovrà essere anche più rigoroso.
Se v’ha dolo o colpa, sia in più, sia in tutti i soci (ll),

ammetteva la culpa levissima nell’amministratore: In primis,
quando aliguis praepositus est alicui negotiationi, tenetur
(le negligentia et de levissirna culpa, praesertim cum salarium, pro sua custodia, lucrurctur (Decis. rot. Gen., 172, n.1).
(4) Cod. civ., art. 1746.
(5) Chironi, Culpa contrattuale, 2" ediz., n. 53, pag. 120.
Contra. Aubry e Rau, Cours de droit civ. franc… vol. 1v,
% 308, pag. 101, nota 28, 4" ediz., i quali estendono al socio,
« qui gére, sans mandat spécial et exprès, les affaires de la
société», la disposizione dell‘ articolo 804 cod. civ'. francese
(conf. all‘articolo 970 cod. civ. ital.), il quale riguarda l‘erede
beneﬁciario, che non è tenuto che per la colpa grave.

(6) Cod. civ., art. 1143.
(7) Duvergier, Du contrat de société, n. 330, pag. 392;
Dalloz, Rép., voce Société, n. 564; Pont, Commerzt.-traité
des sociétés civiles et comm., n. 356, pag. 261; Guillouard,
Traité du cant-rat de société, n. 206, pag. 281; Baudry-La-

cantinerie et Wahl, De la société, du prét, du déptît, n. 197,
pag. 120; Appel Paris, 21 gennaio 1852 (Dalloz, Rec., 1852,
11, 278); Appel Lyon, 3 dicembre 1857 (ivi, 1859, ||, 171).
Un caso di colpa in omitteudo troviamo nella dottrina romana: Si qui societatem ad elncndum coierint, denique res
alterius dolo vel culpa empta non sit, pro socio esse actionem.
constat (Ulpiano, L. 52, 5 11, Dig. Pro socio, xvn, 2). E
l‘esempio che presenta anche il Pothier (Traité du contrat
dc société, n. 124, pag. 286).
(8) Arg. dall‘art. 1226 codice civ.; Pont, op. cit., n. 357,
pag. 262; Guillouard, op. cit., D. 207, pag. 282; Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. e loco cit.
Espressamente lo dichiarava il diritto romano: ])anma,
quae imprudentibus accidurit, hoc est dammi fatali", socii
non cogentur praestare; ideogue si pccus aestimatmn datum

sit, et id lutrocinio antincendio perierit, commuize damnum
est (Ulpiano, L. 52, 5 3, Dig. Pro socio, xvu, 2). Così pure
il Domat, Les loix civiles dans leur ord-re naturel, lib. ],
tit. v…, sez. 1v, 54 (vol. 1, pag. 89 dell‘ediz. cit.).

(9) Arg. dall‘art. 1298 cod. civ. Cit. 5 3, lib. e tit. del
Dig., dove appunto si aggiunge: si rti/Lil dolo aut culpa acci—
derit eius, qui acstimatum pecus acceperit; e Domat. cp. e
loco cit.

Ad es., non ostante il fortuito, il socio sarebbe in colpa se
avesse fatto atti di amministrazione quando non vi fosse chiamato. Risponderebbe quindi della perdita della cosa, salvo
potesse provare chela perdita pur si sarebbe veriﬁcata se la
cosa fosse stata nelle mani dei soci amministratori.
(10) « Des spéculations raisonnables qui tournent ma] sont
un mal/tear, et non une faute » (Berlier. nelle dis«;ussioni
al Consiglio di Stato, in Locré, La législat. civ., comm. et

crimin. de la France, vol. XIV. pag. 498, cit. ediz.); Delangle, Conmzentaire sur les sociétés comm., n. 161, 162.
(11) Il caso può facilmente veriﬁcarsi quando i soci amministrino reciprocamente l‘uno per l‘altro.
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si fa luogo, rispettivamente, a compensazione (i); e,
se il dolo o la colpa è nein uni maggiore che negli

fra unico o diversi aﬁ'ari, già. veniva all'ermato dalla
dottrina romana (6). dell’età di mezzo e moderna (7),

altri, fino a concorrenza del rispettivo quantum di
responsabilità (2). Anche il dolo, non ostante la sua
speciale conﬁgurazione morale e giuridica, può tro-

La ratio legis della non ammessa compensazione
fra utili e perdite, rispettivamente derivanti da affari

vare proporzionale compensazione con la colpa (3).

un’operazione, non fa che il suo dovere, e l’adempimento a questo dovere in un caso non può scusarlo
dall’inosservanza del medesimo in altro caso (8).
Per converso, il motivo della compensazione per
gli stessi aﬁ'ari sta nella necessità sovente, da una.
parte, e nella giustizia dall’altra, di non potersi nè
doversi i medesimi considerare che nel loro insieme.
Il guadagno o la perdita non si ha che ad operazione
compiuta; non è comprensibile la divisione di una
stessa operazione in tante parti. Coloro che anche in
questa ipotesi, contro la chiara lettera della legge,

Quantunque la legge non faccia parola di queste compensazioni, esse trovano tuttavia applicazione in forza
dei principî di equità. Già la. giurisprudenza ammise
vari casi di compensazione giudiziale, anche contro
quella legale, perchè matitiis non est indulgeudum.
Ora la compensazione delle colpe contrattuali e del
dolo non è appunto che una delle svariate applicazioni
dei principî generali sulla compensazione giudiziale.
Intorno alla estensione e commisurazione del danno
trovano applicazione i principî del diritto comune
sulle obbligazioni e contratti in genere (4).
364. La legge, dopo aver dichiarata la responsabi
lita del socio per colpa, aggiunge che il medesimo
non può compensare i danni con gli utili procacciatj

diversi, sta in ciò: che il socio, recando a buon ﬁne

escludono la compensazione (9), non iseorgono questa

ragione particolare cui la legge in tal caso si informa.
Però non è sempre facile lo stabilire quando si
abbia uno stesso affare. Deve aversi riguardo soltanto

alla socielà colla sua industria in altri affari (5). E

a quel determinato atto, circoscritto in una speciale

quanto, or negli slessi termini, or senza distinguere

ﬁgura economica e giuridica, ovvero a tutta la serie

(1) Ulpiano, L. 10, Dig. in principio, De couzpeusationibus,
(nr, 2): Si ambo socii parent uegligeutimn societati aditibuimus, dicendum est, desinere nos invicem esse obligatos,
ipso iure compensatiouc negligcutiae facto. Simili modo probatur, si alter ea: re conunuui aliquid percepit, alter tanta…
negligeutiam cxibuer-it, quae eadem quantitatc acstimatur,
campensatiouem facto videri, et ipso iure iuvicem liber-«tione.
Per la compensazione del dolo, in tesi generale: Marciano,
L. 36, Dig. De dolo malo (w, 3); in casi particolari: Giu-

(7) Petr. de Ulbuldis, Tract. (le duobus fratribus, pars vn,
n. 3; Felicius, Traclat. de societate, cap. xxr, n. 29; Mantica,
De tacitis et (unln'g. conventionib., vol. :, lib. v1, tit. xxl,
n. 5; Lautcrbach, sul cit. tit. 2, Pro socio, % 2, th. 24;
Brunnemann, Camuzcutarius in Paudectas, sul tit. stesso,
vol. |, pag. 514, ediz. Lug-doni 1714; Bersanus, Tractut. de
compensatiouibus, cap. lll, quaest. ix, n. 17; quest. xv, n. 21,

liano, L. 3, 5 3. Dig. De eo per quem. factum erit, quo
minus quis in jurlicio sistat (n, 10); Paolo, L. 57, $ 3,

22; e cap. 11, quest. nu, n. 23, 24; Pothier, Traité du con—
trat de socùe’te', n. 125.
'
(8) Il Bersanus (op. e luoghi cit.) metteva innanzi il concetto che il lucro è della. società e la colpa. del socio: quia

Dig. De contra/tenda emptione, et de pactis inter emptorcm
et ucnditorem compnsz'tis, ecc. (xv1n, l). Espressamente, in

lucrum non sit praprium socii lucrantis, sed commune cum
caeteris; danmum vero cm culpa, socio attribuitur, nec cam-

materia di società, gli scrittori di diritto comune: Felicius,
Tractat. de societate, cap. xxxvn, n. 13; Trombetta, [)e sucietate tractatus, cap. 1v, n. 28; Medices. Tractat. (le crun-

nn:uicatnr cum aliis. Quapropter si vellet socius compensare tale danmmu cum ipsius lucro palam est quod peteret
cnn1pensationem proprii debiti cum credito non proprio, a
qua le:: abliorret (cap. …, quest. nr, 11. 17).
Ma questo motivo abbraccierebbc anche il caso in cui guadagno e danno derivassero dallo stesso affare. Quindi non può
reggere di fronte al nostro testo di legge.
Per la stessa ragione non persuade il motivo addotto dal
Pothier (cp. e loc. cit.), tanto più perchè egli, a diﬁ'erenza
degli scrittori precedenti, che non all'ex-mano ben chiara la
ipotesi del testo, parla. espressamente di affari diversi, nei
quali appunto soltanto esclude la compensazione: « La raison
est, que cet associé devant à la société son industrie, il n'a
fait que s'acquitter envers elle de ce qu'il lui devait, en lui
apportant des proﬁts qu‘il a fait par son industrie: la société
ne lui est pour cela redevable de. rien qu‘il puisse opposcr en
compensation de ce qu‘il lui doit».
Per non essersi ben compresa la ratio legis della disposi-

pensationibus, parte ]. quaest. xxx, n. 12; Bersanus, [)e
contpeusationibus, quaest. rx del cap. lll, n. 12 e 14 (pag. 19.0,
dell'ediz. Mediolani 1691); Zanchius, Tractat. de societate,
parte 1, cap. iv, il. 77, e parte 1v, cap. x:, 11. 54.

(2) Contra Bersanus, op., cap. e quaest. cit., D. 15, pag. 199:
Si unus (socius) reus sit latae culpae, alter vero leuem. tantum
incurrerit, habenda non est ratio cornpeusatiouis, quia dolus
praepo'udcrat culpae, et lata culpa praeponderat levi ; cousequenter vero cessaut extrema. aequalia compensatiouis.
Ma questa ragione, valida per la compensazione assoluta,
dirimente ogni responsabilità, non può reggere per la compensazione relativa, poichè nulla autorizza in proposito limitazioni, spettando al solo magistrato il valutare le varie coutingenze di fatto.
(3) Contra, in tesi generale, Chironi, Colpa contrattuale,
3° ediz., n. 319, pag. 707. E pur quanto espressamente in
materia di società. dichiaravano gli interpreti del diritto romano e gli scrittori di diritto comune: Brunnemann, Com—
mentarius ad Pandectas, sulla cit. L. 10, l‘rig. in principio.
Dc compensationibus (xvx, 2), vol. 1, pag. 49" dell‘edizione
Lngdnni. 1714; Bersanus, cp. e brano cit., e capo il. qu<-stione xxvn, n. 17. Ma se puh-vasi in que' tempi giustiﬁ—
care questa contraria Opinione. giacchè ponevansi allora a
fondamento di tale compensazione extreme aequalia, più non
« sembra oggidl ch‘essa è governata dal solo principio generale dell‘equità.
_
(4) Cod. civ., art. 1227-1229.
(5) Cod. civ., art. 1714. V. anche i codici stranieri citati
in nota al n. 362.
(6) Ulpiano, L. 26, Dig. Pro socio (xvn, 2!: Si socius
quaedam uegligenter in societate egissct, in plcrz'sque autem
societatem auzissct. non l:nnrpt:llﬂxltlll' compendium cum
negligcnlia, ut Marccltus libro sea.-to Digestorum scripsit.

zione in discorso, potè da qualche odierno scrittore sostenersi

che la compensazione non debba aver luogo anche quando
trattisi di uno stesso affare. Cosi il Laurent (Principes de
droit cio. franc, 3“ edizione, vol. xxw, n. 255, pag. 270)!

« Ou peut dire d‘ une aﬁ'aire unique ce que Pothier dit dc
plusieurs affaires distinctes: l'associé est débiteur des proﬁts
et il est aussi débiteur des pertes; or, on ne compensa pas

"une dette avec une dette; celui qui invoque la compensation
doit étre tout ensemble débiteur et créancier; ct l'associé,

loin (l‘étre créancier des profits qu'il procure, en est débiteur; dès lors la base de la compensation fait défaut ». Oltre
che contraria alla lettera della legge, questa opinione incorre
appunto nell'errore di risalire ai principi della compensazione,
mentre il legislatore, come diciamo nel testo, nel caso di uno
stesso affare non ha riguardo che alla inscindibilitit del medesimo.

(9) Laurent, loc. cit. alla nota precedente.
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di atti connessi che si debbono compiere per esaurire
l’incarico avuto?
Un socio amministratore procede alla vendita di
parte delle cose sociali in un momento vantaggioso,
e ne ritrae guadagno; non vende le rimanenti, non

ostante le sollecitazioni dei consoci, perchè spera in
un aumento del prezzo. Il prezzo invece diminuisce,

e la vendita vien fatta con perdita. Qui v’ha un unico
affare: la vendita. La divisione dell’atto in due momenti e elemento estraneo al carattere intrinseco
della operazione, e puramente soggettivo. Il socio
quindi avrà diritto di recare gli utili della prima vendida in deduzione delle perdite della seconda.
Per contro, lo stesso socio è incaricato della ven-

dita di determinate o di tutte le cose sociali per acquistarne altre: la vendita riesce proficua; dannoso,
per imprudenza, l’acquisto. V'ha compensazione?
A noi sembra doversi rispondere negativamente,
giacché la. legge non poteva, nè può tener dietro a
questi diversi e successivi fatti economici,i quali la
renderebbero sovente illusoria. Essa, non compensando
i danni con gli utili rispettivamente conseguiti in
aliari diversi, viene abbastanza chiaramente ad aﬁ‘er-

mare che uno stesso affare non è che una speciale
operazione economica, in sè distinta, indipendente
dalla catena di altre operazioni delle quali, per volere
delle parti, la prima debba essere susseguite (I).

365. Intorno alla prova della colpa o del dolo,
mentre per questo non v’ha dubbio debba essere provato da colui che l’allega, gravi incertezze sorgono

invece per la prima. Si domanda: se la prova della
colpa debba essere positiva o negativa; se, cioè, spetti
ai consoci lo stabilire il fatto speciﬁco ch’essi imputano al socio, ovvero sia senz’altro il medesimo te-
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luta ancora dell’antica dottrina, non sembra. disposta
consentire eccezioni, nemmeno in quei casi in cui

alla forza. maggiore ed al fortuito non è estranea la
colpa (5).
Così in materia generale di obbligazioni; ma la
questione è la stessa nel rapporto di società.
Ora, a noi sembra erroneo applicare alla colpa la
regola di diritto comune sull’onere della prova.; e
non già perchè, come a qualche autorevole scrittore

piacque ritenere (6), consistendo la colpa, nella maggior parte dei casi, in atti negativi di omissione, o,
se anche positivi, avvenuti fuori della presenza. del
creditore o di estranei, riesca sovente illusorio al

creditore il diritto al risarcimento del danno; giacchè
è troppo facile rispondere che le difﬁcoltà non baslano
ad autorizzare una presunzione di colpa, diﬁicollà, del
resto, le quali ben possono, e non raramente, veriﬁ-

carsi anche per il debitore; bensi per la natura stessa.
giuridica della colpa contrattuale. la quale, a differenza della colpa aquiliana, ha causa in un rapporto

precédrnte (in concreto: il contratto di società, e
quindi le relative obbligazioni che ogni socio per esso
assume), rapporto per il quale ogni debitore ha l’obbligo di compiere diligentemente una determinata
prestazione (7). Come il socio e tenuto a prestare
tutto ciò che è oggetto del rapporto di societa, cosi
deve impiegarvi la necessaria diligenza. Non è quindi
solo quella. determinata prestazione che entra nel con-

tratto di società, ma eziandio la diligenza; perciò
giuridicamente conseguente l’obbligo nel socio di
darne la prova.
Nè da questo obbligo egli può essere sempre liberato quando sia stato impedito di dare o di fare, od
abbia fatto ciò che gli era vietato, in conseguenza di

nuto a dar la prova della diligenza del buon padre
di famiglia.
. Il diritto antico anche in tema di colpa applicava
il principio generale sull'onerc della prova, specialmente in virtù dell’altro principio: culpa non prae—
sum/tu:- (2). Spettava quindi al creditore la prova:
culpam prabat qui illum allegat (3). Per eccezione

una forza maggiore o di un caso fortuito. Questo

presumevasi la colpa solo quando actus ipse sui natura in se culpam habet, come nei casi di incendio, di

in genere, della forza maggiore o del fortuito (8)
ma se si osserva che, in realtà, questa prova non

l'urto (4). La dottrina odierna segue pur essa, prevalentemente, la massima di diritto comune; e, più asso-

completa. se non si dimostra appunto che sono questi
soli avvenimenti che condussero, ad esempio, alla per-

(1) Cons.: Duvergier, Du coutrat de société, n.331, pag. 393;
Delangle, Comment. sur les sociéte's comm., n. 165 (pag. 478
dell'ediz. belga del 1843, contenente anche il commento del
Troplong).
Bene osserva questo secondo scrittore: « On achète pour
vendre; on vend pour racheter, et ainsi, du commencement
à la ﬁn, il y & liaison et dependance entre tous les faits commerciaux qui naissent de la société. Et comme il peut se faire
que. quelques fautes que le gérant ait commises, il y ait en
déﬁnitive des bénéﬁces, il cn résulterait que le succès ﬁnal
excuserait et couvrirait tous les abus. Ce n'est pas ainsi que
la loi doit s‘entendre. Chaque opération doit etre appréciée
cn elle-méuw, sépare'ment, et sans mélange de ce qui la précede et la suit ».
(2) Menochius, De praesumptionibus, lib. v, praes. …,
n. 125, 126.
(3) Bartolus, sulla L. 3, lib. 1v, tit. 24, Codicis de pianoratici(i actione, n. 2, 4, 6 (vol. vn, pag. 140 dell‘ediz.. Venetiis 1602), c Consilia. cous. 193, n. 3 (vol. :, pag. 45,

n. 128. Già nello stesso senso: Bartolus, Baldus e Paulus de
Castro.
(5) Borsari, Commentario del cod. civ., vol. …, parte n,
5 3259. pag. 764; Proudhon, Traité des droits d’usufruit,
d’usage, ecc., 2“ edizione, aumentata da. Curasson, vol. …,
n. 1540 e seg.; Aubry et Rau, Cours de droit civ. francais, 4" ediz., vol. 1v, @ 308, n. 3, pag. 104 (e Larombière
e Demolombe, ivi cit.); Marcadé, Explication du code civil,
8" ediz., vol. 1v, n. 517, pag. 446; Laurent, Principes de
droit civ. frane., 3“ edizione, vol. i…, n. 278, pag. 339, 6
vol. xvm, n. 520, pag. 528; Arntz, Cours de droit ciu. fran—
pais, 2“ ediz., vol. lll, n. 62, pag. 34.
Contra, nei casi in cui il fortuito possa essere attribuito
a colpa., Troplong, De la rente, 5° ediz., vol. 1, n. 401, 402,

tit. ediz.]; Mascardus, Couclusiones probationum omnium,

Vol. I, conclus. 78, n. 31; 265, n. 3; 467, n. 1; e vol. Il],
conclus. 1387, n. 67.
(4) Mascardus, op.. cit., vol. ], cons. 467, n. 5, e voi. Il,
cons. 829, n. 10 ; Menochius, op., lib. e presunzione citati,

evento non esclude sovente la colpa, come, ad es., nei

casi citati di incendio. furto. Devesi quindi distinguere, e ritenere in tali casi obbligato il sm.-io, non
solo alla prova dell'avvento, ma anche della diligenza,
si che il medesimo risulti non dovuto a colpa. La
legge parla soltanto di prova, a carico del debitore

pag. 494-497 (Paris 1856, Hingray); Du louage, n. 221-223,
e passim (pag. 165 dell‘ediz. Belga, contenente anche il Commentaire de l’écltange); Cunment. du contrat de société,
n. 584. pag. 219.
(6) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, ll ediz., vol. 11,
n. 33, pag. 45.
(7) Chironi, Colpa contrattualc, 2° ediz., n. 322, pag. 712.
Per quanto ci consta, egli è il solo scrittore che abbia esattamente aﬂ‘errato questo concetto.

(8) Cod. civ., art. 1225, 1226, e 1298, 2° capov.
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dita della cosa, è facile scorgere che la prova della
diligenza inerisce strettamente a quella della forza
maggiore o del fortuito (l).
Appena occorre avvertire chela prova del dolo, della

colpa o della diligenza, può essere anche indiziaria.
Anneor.o 6.
Obbligazioni della. società verso i soci.
366. Contesto dell‘art. 1716 e sua critica. — 367. Quali soci esso
riguardi. — 368. Il Obbligazione: rimborso dei capitali sborsati per conto sociale. — 369. 2. Obbligazione: rilievo per
le obbligazioni dal socio contratte di buona fede per gli affari
sociali. — 370. 8! Obbligazione: rilievo pei rischi inseparabili
dalla amministrazione del socio. — 371. Quid nella ipotesi
di perdita. di cosa certa e determinata, conferita pel solo go-

turbata l’unità delle altre parti.(3). Accenniamo quindi
alle sole obbligazioni sopra indicate, le quali, del
resto, per il loro carattere generale e per la loro speciale importanza. ben possono formare oggetto di separata esposizione.
Le obbligazioni che esaminiamo risalgono al diritto
romano (4) e vennero sempre confermate da tutta la
dottrina anteriore alle codiﬁcazioni (5). Rimasero

nelle odierne legislazioni più per suggestione storica
che per necessità giuridica.
367. Anzitutto, dobbiamo domandarci se il disposto
dell'art. 1716 riguardi i soli amministratori o indistintamente tutti i soci.
Trattandosi in questo articolo di atti compiuti nello

dimento? — 372. Se i soci mandanti siano tenuti in solido.

interesse della società, sembra. che esso non possa

366. Oltre le obbligazioni dei soci, uti singuli, rimpetto alla collettività, sorgono in ogni contratto di
società, e quindi anche nella società. civile. obbligazioni della. collettività. rimpetto ai singoli soci: e ciò
indipendentemente dal carattere di persona. giuridica
della società.
Molteplici sono queste obbligazioni che la società,
dal suo sorgere al giorno in cui ﬁnisce, incontra. La
legge espressamente non accenna che a quelle conseguenti alle prestazioni del socio in favore della società.: il socio — cosi l’art. 1716— ha azione contro
la società., non solo per la restituzione dei capitali
sborsati a conto di essa, ma altresi per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e
peri rischi inseparabili dalla sua amministrazione (2).
Questo limitato accenno ai casi di azioni contro la
società ndn è certo corretto, giacchè non sono i soli

che nascano dal rapporto di società. 0 designarli tutti,
ovvero, e meglio, quelli soltanto che potessero lasciar
luogo a dubbi, richiamando poi con formula generica
tutte quelle altre obbligazioni sociali espressamente o
implicitamente contemplate nelle disposizioni sul contratto di società.
Dovremmo qui esaminare tutte le obbligazioni che
la. società incontra verso i singoli soci. Ma ne sarebbe
(1) Nella locazione a soccida il conduttore e tenuto alla
sola prova del caso fortuito; spetta al locatore, se imputa il
conduttore di colpa., di darne la. prova (cod. civ., art. 1673).
Ma questa deve ritenersi appunto un’ eccezione alla regola.
generale esposta nel testo. Cons., in proposito, il Troplong,
cit. op. De lounge, n. 1092, pag. 408 della cit. ediz.

(2) Conf.: cod. civ. francese, art. 1852; cod. federale svizzero delle obbligazioni, art. 537; cod. civ. spagnuolo, art. 1688;
portoghese, art. 1261; olandese, art. 1669.
I codici ispano-americani, e, con essi, i recenti codici civili
giapponese e tedesco, omettono siﬁ'atte disposizioni; e giustamente, perchè esse rientrano nel concetto generale del mandato.
Già. conf. in Italia al vigente art. 1716: codice Albertino,
art. 1875; cod. Due Sicilie, art. 1724; cod. parmense, articolo 1742; cod. estense, art. 1756.

(3) Così, intorno all’obbligo della società alla. restituzione
dei contributi, non potevamo non dirne là dove si esposero
le obbligazioni tutte del socio circa i medesimi (retro, n. 303,
308 e seg.); così pure le obbligazioni della società. circa. la.
ripartizione dei guadagni trovano luogo più opportuno là. dove
ci intratterrerno di questa materia ; e cosi via per altre obbli-

trovare applicazione che per i soci amministratori,
giacchè questi soltanto hanno l' incarico, espresso 0
tacito, per volontà. dei socio della legge (6), di agire
per conto sociale. Ma. così non (%.-Come per il diritto
comune, non ostante il difetto di mandato, sorgono
talora le azioni negotiorum gestorum e de in rem verso,

cosi, nel caso concreto, le stesse azioni potranno sortire gli stessi effetti dell'actio pro socio specialmente
contemplata in detto articolo. Si avrà la negotiorum
gestio, se il socio agisce per conto della società quando
ad altri è deferita l'amministrazione; ma, come sem-

plice gestor, non acquisterà diritti verso la società. se
non in quanto l'operazione da lui compiuta riesca alla
società stessa utile (7). Sorgerà. invece l’actio dc in
rem verso (8), se al socio sieno stati espressamente

vietati atti di amministrazione: in tale ipotesi la società non sarà. obbligata verso il socio se non in
quanto la medesima siasi avvantaggiata dalle opere.zioni da lui concluse (9).
368. l‘ OBBLIGAZIONE DELLA socmr'n VERSO IL some:
la società deve restituire al socio i capitali da lui sborsati per conto della medesima.. Così, ad es., se il socio,

incaricato dell’acquisto di determinate cose, deve
sborsare del suo in più delle somme dalla società
ricevute, questa deve rimborsarnelo (10).
Paris 1756); Pothier, Traité du contrat de société, n.127
e. 132, pag. 287-289.

(6) Cod. civ., art. 1723, n. 1.
(7) Cod. civ., art. 1144; e infra, n. 513.
(8) Sul vero carattere giuridico di quest‘azione, v. infra
il capo ii, 5 1.
.
(9) Questa. diﬁercuza di azioni non era bene aﬂ‘erratu dagli
antichi giureconsulti. Cosi Mansius (Consultation. sive rerum
judicatar., cons. 54, n. 8) e Zanchius (Tracfat. da societate,
pars 1v, cap. Xl, n. 35) non ammettevano che l‘astio pro som,
e senza distinguere fra socio amministratore o no. Questi non
riconosceva l'azione negotiorum gestorum che nella comunione,
da. lui chiamata anche societas incidens: Sed hoc (negotwr.
gestio) in sociis impropria nominaiis dictum accipe, puta
in iis, qui rem. in communi et pro indiviso possident, quiquc
non praeineditato, sed fortuito incursu in societatem moiderunt, non in sociis, qui praeoio traclatu coierunt, nam

his pro socio una semper datur actio.
.
Altri, pur ammettendo in talune particolari fattispecie la
azione negotior. gestor., non accennava punto alla necessaria
distinzione subbiettiva da noi fatta. nel testo e nemmeno dava

gazioni dell'insieme dei soci verso ciascuno dei medesimi.

la ragione per cui metteva in campo tale azione anzichè quella

(4) V. principalmente le L. 38, 51; 52, 5 '4, 12, 15 e 61;
67, 5 2, Dig. Pro socio (xvu, 2).
(5) Petr. de Ubaldis, Tract. de duobus fratribus, pars VI,
11. 2, 12; v…, n. 8; Felicius, Traci. de societate, cap. 27, n. 5,
7, 10 a 19; Mantica. De tacit. ct ambig. content., vol. 1,

pro socio (Felicius, Tractat. de societ… cap. xxiii, n.17). .

lib. vr, tit. 21, n. 6; Michalorius Tract. de fi'iiii'ibiis, pars ii,
cap. 31, n.1; Domat, Les iaia: cioiles dans leur ordre na-

gm-el, lib. i, tit. 8, sez. 4, 5 11 e 12 (pag. 90 dell'edizione

(10) Paolo, L. 67, 52, Dig. Pro socio (xvn, 2): Si q_md
unus ez sociis necessario de suo impendit in commun; negotio, iudicio societatis sereabit.
_
_
Ulpianus, L. 52, 5 15, Dig. stesso lib. e tit.: Si quis eri:
sociis propter soeietatem profectus sit, veluti ad merces eme"das, eos dumtamat sumtus societati imputabit, qui in ca…

pensi sunt. Viatico igitur et meritoriorum, et stabuloruﬂb
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(.)uest’obbligo della società esiste anche per il socio
d'industria, perché esso non è tenuto che alla prestazione della sua opera: sicchè, incontrando spese nello
esercizio della medesima, viene a dare alla società
più di quello che le è dovuto (1).

Di queste somme anticipate spettano al socio, di diritto, gli interessi: e una logica conseguenza della sua
qualità di mandatario (2); rispondente del resto ad

equità, perchè, non essendo egli tenuto a queste anticipazioni, avrebbe potuto impiegare per sè e con proﬁtto le somme stesse (3). Quando trattisi di somme
prese a mutuo e per le quali il socio abbia pur pagato l’interesse degli interessi, in tal caso non si ha
l’anatocismo, ma un mero rimborso di spesa (4).
In Francia si accenna da alcuni scrittori, circa la
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gestor anche il diritto agli interessi per le spese necessarie ed utili, da] giorno in cui furono fatte.

La spesa dev’essere fatta in buona fede. La legge
nol dice che per la seconda categoria di obbligazioni,
alle quali accenneremo ora. Ma la ratio è identica

e non si tratta di disposizione eccezionale; la bona
ﬁdes anzi è sempre stata (7) ed è norma generale di
ogni rapporto sociale.
369. 2° OBBLIGAZIONE: la società è tenuta per le ob—
bligazioni dal socio contratte di buona fede per gli
affari sociali. Tale il caso in cui il socio venda in suo
nome, ma col consenso dei consoci, un immobile co-

mune, e l'acquirente ne ottenga la condanna per evizione: la società deve rilevarlo da ogni conseguenza
della medesima (8).

decorrenza o no di diritto degli interessi, alla ipotesi
in cui il socio, che sborsa capitali per la società, non
sia amministratore. Tale questione — dagli uni sem—

La buona fede, in sostanza, si compendia nella mancanza di colpa. Perciò, se anche male riesca l'operazione, purchè non v’abbia colpa, il socio non ne ri-

plicemente proposta, non risoluta (5), degli altri più

sponde, e la società deve ugualmente indennizzarlo (9).
370. 3° OBBLIGAZIONE: la società, inﬁne è tenuta per

o meno decisivamente risoluta per l’affermativa, ma
con criteri incerti o errati (6) — è eliminata in Italia

dall'art. 1144 cod. civ., che attribuisce al negotiorzim
iiinientot'um, carrulorum vecturas nei sui, vel sarciuarunt
sum-um gratia, vel niercium reale inzputabit.
V. casi particolari decisi dalla Cassazione francese: 17 feb—
braio 1886 (Dalloz, Rec., 1886, I, 443 — in concreto: rimborso spese di dazio); 7 maggio 1844 (Sirey, 1845, |, 53
— rimborso di somme date in prestito alla società).
(1) L‘ipotesi veniva già contemplata da Baldus (sulla L. 1,
Cod. Pro socio, IV, 37, n. 25, pag. 105 dell‘edizione di Venezia 1599): Qnaero, numquid ille qui debet depanere operam,
puta navigando, nel circumcirca negociando, debeat istant

operam ponere suis sumptibus et expensis, an vero expensis
societatis? E rispondeva per la spesa dc corpore societatis,
non ostante egli ritenesse il colonus partiarius (che considerava quasi socius), obbligato ponerc semen de suo et suis
sumptil)us operari. Invero v‘ha una saliente differenza frai
due casi, giacchè, come bene osserva anche il Troplong- (Com—
mentaire du contrat dc société, n. 602), nel contratto di colenin è inteso che dette spese formano parte del contributo del
colono, mentre così non è pel contratto di società.
(2) Cod. civ., art. 1755; e infra, n. 418. Inutile quindi
— come piacque a molti scrittori (Duranton, Cours de droit

i rischi inseparabili dalla amministrazione del socio.
E rischio inseparabile dalla amministrazione quello
di semplice rimborso di spesa, ed è quindi l'art. 1716 (arti—
colo 1852 codice franc.) che deve trovar applicazione.
(5) Houpin, Traité des sociétés civ. et comm., 3“ edizione,
vol. 1, n. 93, pag. 69. Strano che questo lavoro abbia avuto
in breve volger di tempo (dal 1895) la fortuna di tre edizioni, mentre non è che un materiale sommario, non viviﬁ—
cato sovente da alcun ragionamento, di altri pregevoli e men
fortunati lavori della dottrina francese!

(6) Così il Guillouard (Traité du controi dc société, n. 166,
pag. 238) consente gli interessi quando si consideri nel gestore di affari la qualità di mandatario. Ma gestione di affari e mandato sono istituti affatto distinti; anche quando
v‘ha l‘utilis gestio, e quindi l‘interessato diviene obbligato,
questi assume bensì allora la veste di rappresentato e con
gli stessi effetti derivanti dal mandato, ma non acquisterà.
mai la qualità. di mandante. Solo per gli atti posteriori alla
ratiﬁca dell’interessato può sorgere il rapporto di mandato.
Il Pont (Comment-troﬁe? du contr. dc snc., n. 413, pag. 302)

si limita a dire che, nella stessa guisa del mandatario, il

gestore d‘aﬁ'ari « doit sortir complètement indemne (le sa
gestion » ; il che è quanto appunto deve indagarsi. In altra

frane., 4n ediz. francese, vol. XVI], n. 411, pag. 449; Du-

sua opera (00mment.-traité des petits contrats. 2° edizione,

vergier, Du contrat de société, n. 348, pag. 410, Malepeyre
et Jourdain, Traité des sociélés comm.. n. 147, 148, pag. 71
dell'ediz. belga; e, da ultimo, i Baudry-Lacantinerie et Wahl,
De la société, du prc‘t, du dépò't, n. 215, pag. 130) — argo-

vol. I, n. 1098, pag. 632) e sulle orme del Troplong (Du
mandat, n. 680, pag. 210 dell'ediz. di Bruxelles 1848, Méline, Caos et (.‘-. « Commentaire des commentaires ») sostiene,
per ragioni di equità, l'applicazione alla gestione d‘affari della
disposizione in concreto dettata per il mandato. Ma egli stesso
è tanto poco sicuro di questo argomento che, senza accorgersene, lo respinge quando nella precedente sua opera (loc. cit.)
esamina la questione della decorrenza di diritto degli interessi‘ riguardo alle somme impiegate per gli affari sociali
dall'annninistratore. Baudry-Lacantinerie e Wah] (De la société, du prét, du dépòt, n. 215. pag. 130) fanno poi valere
in favore del socio gestore d'affari il principio al quale si
informò il legislatore nella sua espressa disposizione per il
mandatario. Ma dimenticano che questa disposizione ha carattere eccezionale, e specialmente in Francia, dove all‘articolo 1153 del cod. civ. si afferma. la regola. generale che gli
interessi non sono dovuti che dal giorno della domanda.
(7) Paolo. L. 38, in principio, Dig. Pro socio (xm, 2);
Id., L. 79, ibid.; L. 3, Cod. Pro socio (IV, 37). dove è espressa
nella maggiore sua forza: Quam in societatis contractibus
ﬁdes exuberet.
.
.
(8; Paolo, L. 67, in principio, Dig. Pro soczo (XVII, 2):
Si mms ez; sociis rem commune… oendirierit conscnsu sociormn, pretium dividi debet ita. ut ci carentur, indemnem

mentare, per reciprocità, dal disposto dell‘art. 1710 codice

civ. (conforme all'art. 1846 cod. Napoleone), che fa decorrere
di diritto gli interessi delle somme che il socio deve conferire alla società, e non coaferisce, come pure per le somme

cli‘esso prenda dalla. cassa sociale. E‘ questa un‘argomenta—
zione assai dispntabile, appunto perchè, tra altro, quando la
legge volle che gl‘intercssi dovessero decorrere di diritto, ebbe
espressamente ad affermarlo.
(3) E quanto insegnava il giureconsulto Paolo (cit. L. 67,

52, Dig. Pro socio): ....et si (socins) suoni pecunia… dedit,
non sine causa dicetur, quod usm-as quoque percipere debeat ?
quas posset habere, si alii mutumn dedisset.

. In Francia e stato deciso che gli interessi, anche conven210uali, non sono dovuti, se il socio creditore, richiesto dei
conti della sua gestione, non li presenta; che però sono dovuti
(al giorno in cui il socio stesso ha costituito in mora icon—

snci a ricevere i conti (Cassazione, 21 giugno 1819, in Sirey,
Collect. nano., vr, 1, 85).
(4) Cassaz. frane., 24 marzo 1869 (Stray, 1870, I, 315;
Dailoz, 1870, I. 105). Approvo questa decisione il Laurent,
Principes dc droit civ. frane., vol. xxw, n. 277, pag. 290,
3“ ediz. Ed è esatta, perch-‘: in concreto non possono ricorfere le restrizioni dell'art. 1154 cod. civ. frane., conforme,
… questa parte, al nostro art. 1232, giacchè trattasi appunto
94 — moss-ro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3-,

eum futura…. Quodsì iam dammi… passns est., hoc ei

praestahitur. V. anche Pothier, Traité da cont-rat de saciété, n. 127, pag. 287.

(9).Sopra, n. 363.
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soltanto che ne è conseguenza diretta, immediata; ed
e carico della società. per il principio: siculi lucrum,
ita damnan quoque commune esse oportet (1). Il diritto romano, sempre ricco in questa materia, ce ne

offre parecchi esempi: socio assalito dai ladri e derubato durante il viaggio per l’acquisto di merci per
conto sociale (2); socio caduto ammalato ea; causa

societatis (3); socio ferito nell’opporsi alla fuga degli
schiavi condotti al mercato (4), ecc.; casi quest’ultimi

nei quali egli deve essere rimborsato delle spese sostenute per la cura.
Fu a proposito di questo terzo caso che venne fabri
la distinzione, già elevata dal giureconsulto romano
e continuata dai glossatori e trattatisti, fra spese incontrate in causam societatis, ob societatem, o soltanto

propter societatem (5); distinzione alla quale certo
risale la fox-mola del diritto odierno « rischi inseparabili ».
Un esempio di rischio non inseparabile, ma solo
occasionato dalla amministrazione, si avrebbe quando
il socio recasse con sè una somma manifestamente
eccedente il bisogno. Se egli viene derubato, non ha
quindi diritto di esser rilevato per la somma che alla
operazione non era necessaria. Se riesce a salvarne
una parte, è giusto che questa venga imputata proporzionalmente ad entrambe (6). Ovvio poi l'osservare che l'obbligazione della società cessa, od è, a

seconda dei casi, limitata, quando il socio sia in
colpa (7).
371. Si è dubitato se la società. risponda del rischio

cazione la disposizione in esame, la perdita sarebbe
evidentemente a carico della società. Ed è quanto
appunto si sostiene da qualche scrittore (8). Ma la
negativa prevale (9). E con ragione, poichè l’art. 1716
presuppone un danno al quale il socio non abbia punto
inteso esporsi, un danno cui sarebbe stato soggetto
qualunque altro socio, che fosse stato incaricato di
quel determinato affare. Invece, il socio che conferì
il godimento della cosa, si è per ciò solo assunto il
rischio della perdita (10). Se cosi non fosse, sarebbe

offeso il principio di diritto comune: res perit domino,
ripetuto del resto dall’art. 1715, già esaminato (i I).

372. L’obbligazione dei soci nei tre casi esaminati,
e sempre quando il consocio abbia agito nella qualità,
espressa o tacita, di mandatario, sembrerebbe doversi
esclusivamente regolare secondo le disposizioni intorno al mandato. Quindi, come per il mandato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna
delle medesime è tenuta in solido verso il manda
tario, per tutti gli effetti del mandato (12). altrettanto
dovrebbesi ritenere per il contratto di società. Ma
così non è (13). Il mandato nel contratto di società
non può sempre conservare la ﬁgura sua propria,
appunto perché dipendente da un contratto principale,
di società, sul quale s‘innesta e dal quale è governato.
Permangono i suoi elementi essenziali —— giacchè
senza di essi non si può più parlare di mandato —;
mutano soltanto quelli che non sono che nella sua
natura, e la cui trasformazione punto può offuscarne
il rapporto fondamentale (14). Nel caso concreto non

nel caso di cosa certa e determinata, non consumabile

si può applicare il principio della solidarietà, non

eoll’uso,’e conferita pel solo godimento.
Al socio, durante il viaggio per affari sociali, muore
o vien rubato il cavallo, che a questo scopo gli è

già perchè — come, a parer nostro, erroneamente la
dottrina ritiene (15) — il socio mandatario sia, nel

necessario e di cui si serve, ma che venne da lui con-

contempo, mandante per l'interesse ch’egli pur ha di
socio, giacchè in tal modo si giungerebbe alla strana

ferito per il semplice godimento. Se trovasse appli-

conseguenza di un’azione in solido contro sè stesso (16);

(I) Ulpiano, L. 52, 5 4, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(2) Id., ibid. ,- Petr. de Ubaldis, Tract. de duob. fratribus,
pars v…, 11. l; Mantica, De tacitis et ambig. couvent,, vol. I,

servacit, ecc. (L. 60, 51, Dig. Pro socio, xvn, 2; Petr. de
Ubaldis, Tract. dc duobus fratribus, pars vm, n. 1 ; Felicius'
' 'ract. de societ… cap. 27, n. 4 e 5; Pothier, op. cit., n. 131),

lib. v1, tit. 21, n. 6.

(3) Id., ibid.; Baldus, Consiliorum sive responsorum, vol.v,
cons. 172; Petr. de Ubaldis, op. cit., pars V1,‘11. 12.
(4) Ulpiano, L. 61, stesso lib. e tit., dove approva l'avviso
di Giuliano.
In questa ipotesi Labeone e Pomponio ritenevano invece
trattarsi solo di una spesa propter societatem; non ne ammettevano quindi la ripetizione (L. 60, 5 1, Dig. detto lib. e tit.).
Ma essi movevano da un concetto errato, quello cioè chele
spese in tanto fossero rimborsabili, in quanto fatte nell‘inte-

resse della società, obliaudo cosi il principio per cui ubi lucrum,
ibi et periculum esse debet.
Questo concetto rimase isolato. Tra gli altri, vediamo Felicins (Traci. de societate, cap. 27, n. 5), Mantica (De tacit. et
ambig. couvent, vol. ], lib. VI, tit. 21, n. 6) e Pothier (Traité

du contrat de société, n. 128) seguire appunto l’opinione di
Giuliano e di Ulpiano.
(5) Sopra, n. 244.
(6) Conf. Pothier, op. cit., n. 130. Egli reca il seguente
originale esempio: « Si un associé qui n’avait besoin que de
dix pistoles pour son voyage, en avait porte trento avec lui,
et qu‘il en eﬁt sauvé six, la société, qui n'était chargée que
du risque du tiers des trente pistoles, ne doit proﬁter que
du tiers de ce qui a échappé aux voleurs, et elle doit par
conséquent indemniser de huit pistoles cet associé ».
Altri numerosi esempi ci offre la dottrina antica, ne’ quali
la società. non è che causa mediata del danno: socio che, per

l'opera che presta alla società, male amministri il proprio
patrimonio; socio che, per la sua assenza causa societatis, non
viene istituito erede, mentre il sarebbe stato se presente; socio

donatario sub modo, e che, per la sua assenza, pacta non

(7) Sopra, n. 244.

(8) Duranton, Cours de droit frane., 4! ediz., vol. xvn,
n. 406, pag. 436, seguito dal Borsari, Connnentario del codice civ. italiano, vol. Iv, parte l, 5 3811. pag. 937.
(9) Duvergier, Du contr. de société, n. 187 e 352, pag. 221
e 415; Troplong, Comment. du contrat de société, n. 610,

pag. 228; Pont, Comment.-traité des sociétés civ. et comm.,
n. 422, pag. 307.
(10) Ben inteso, se per caso fortuito o forza maggiore.
(ll) Sopra, n. 302.
(12) Cod. civ., art. 1756.
(13) Consulta, ma or con semplici affermazioni, or per ragioni che non seguiamo e che, anzi, combattiamo: Pothier,
Traité du controi de société, n. 132, pag. 289; Duvergier,
op. cit., n. 354. pag. 416; Troplong, op. cit., n.611, pag. 2295
e Commentaire du mondat, n. 696 (pag. 215 dell'ediz. dl
Bruxelles 1848 « Commentaire des commentaires »); Dalloz,

Rép., voce Société, n. 582; Pont, op. cit.. n. 426, pag. 309;
Guillouard, Traité du contrat de société, n. 170, pag. 240;
Houpin, Traité des sociétés cio. et comm.. 3! ediz., vol., I,
n. 93, pag. 70; Baudry-Lacantinerie et Wahl. De la soczet6,
du prét, du dép6t, n. 220, pag. 132; Ricci, Corso di diritto

civile, 2! ediz., vol. lx, n. 30, pag. 50; Cassazione francese,
16 novembre 1831 (Sirey, 1832, I, 10; Dalloz, 1831, I, 352)(14) V. infra, n. 418.
(15) Ricci, Pont, Guillouard, Baudry-Lacantincrie et Wahl,

opere e luoghi citati.
(16) Infatti, cosi si argomenta: il socio creditore non e_soltanto un mandatario, ma eziandio, per la porzione ch'egli lll!
nella società, un mandante, c a questo titolo è tenuto per
tutte le obbligazioni del mandante; perciò egli, come 11110
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quam damni commun-io initur (l), e perchè, se le perdite si ripartiscono fra tutti i soci in proporzione di

e di obbligazioni, non è possibile seguire con norme
assolute. Tuttavia i diritti che qui esaminiamo trovano ragione di un posto particolare nel fatto ch’essi

quanto ciascuno ha conferito per il fondo sociale (2),

non sorgono in base ad una obbligazione, ma esistono

cosi dev’essere eziandio per ogni spesa., per ogni rischio incontrato dal socio che opera per conto della
società.
Se uno dei soci fosse non solvente, la perdita cagionata dalla sua non solvenza va ripartita fra tutti
isoci solventi. compreso il socio gestore; tutti in
proporzione di quanto ciascuno ha conferito quel
fondo sociale (3).
Se poi il socio non agisce per mandato, non può

in virtù della sola qualità di socio; hanno inoltre un
contenuto proprio, diretto e immediato sulle cose
sociali e su quelle del socio. Tutti quei diritti, poi.
che non rientrano che come elementi accessori di
altre parti principali, ad esempio i diritti speciali
inerenti all’incarico di amministrazione e quelli sulla.
partecipazione ai guadagni, troveranno posto la dove
tratteremo di queste materie.
Dividiamo quindi il presente paragrafo in due articoli:
1° concetti generali intorno al diritto del socio di
servirsi e disporre delle cose sociali;
2° diritto nel socio di associarsi un terzo nella

bensi perchè societas, quam contra/zitur, tam lucri

sorgere questione, giacchè, non avendosi allora che un

negotiorum gestor, esula ogni concetto di solidarietà..
Del modo di esercizio dell’azione relativa a tutte
queste obbligazioni gia abbiamo affermato le norme

principali a proposito dell'indagine sul concetto della ‘ sua quota.
personalità giuridica (4), le quali saranno svolte in
seguito nel 5 6: « L’actio pro socio (5) ».

ARTICOLO 1.
Diritto del socio sulle cose sociali.

53.
Diritti dei soci.
373. Generalità. Critica della legge. Divisione della materia.

5173. Ad ogni obbligazione. sia dei soci uti singuli,

814. Il diritto del socio sulle cose comuni è subordinato all'interesse della collettività. — 375. Diritto del socio di servirsi
delle cose appartenenti alla società. — 376. Diritto del socio
di alienare la sua parte delle cose sociali. — 377. Formalità

per la eﬂ‘lcacia della cessione di fronte ai terzi. — 378. Alienazione attuale consentita fra i soci.

sia della collettività dei medesimi, è correlativo, ri-

spettivamente, un diritto della collettività e dei singoli. Questo diritto, ora è inerente alla semplice qua-

374. È nella natura di ogni contratto di società,
per il vincolo da cui ciascun socio e astretto nell’inte-

lità. di socio, ora alla qualità di amministratore, ora,

resse della collettività e pel ﬁne comune cui debbono
convergere le singole attività, che il diritto del socio

sinmltaneamente, all’una e all’altra.
Anche in questa materia la legge non è corretta.
Cosi essa considera come inerenti alla amministrazione diritlì che appartengono invece anche al semplice socio. Tale il diritto in ciascun socio di obbligare
iconsoci a contribuire con esso alle spese necessarie

per la conservazione delle cose della società (6); tale
eziandio il diritto nel medesimo di servirsi delle cose
sociali (7).

Appunto perchè ad ogni obbligazione risponde un
diritto, già implicitamente e necessariamente, nel trattare delle obbligazioni dei soci uti singuli o collettivamente considerati, abbiamo detto dei relativi diritti.
'l‘alune obbligazioni, anzi (8), ben potevano trovar

posto in questo paragrafo studiate nel loro rapporto
di elemento subbiettivo attivo: sicchè, come si vede,

l'ordine logico, in questa complessa materia di diritti

nlei mandanti, è un coobbligato solidale, e si trova conseguentemente nella condizione dell‘art. 1199 cod. civ. (conf. all‘art. 1214 cod. Napoleone), per la quale il condebitore solidale, che ha pagato l‘intero debito, esercita solo pro rata
l‘azione di regresso contro i coobbligati.
(1) Paolo, L. 67, in principio, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(2) Cod. civ., art. 1717.
L’antica dottrina non ha mai dubitato di ritenere il socio,
nei rapporti interni, obbligato soltanto pro rata eius portzonis: Menochius, Consiliorum sive responsorum, lib. v,
cons. 410, n. 42; Mantica, De tacitis ct ambiguis conven-

twm'bus, vol. I., lib. vr, tit. 22, n. 7; Michalorius, Tractatus
de fratribus, pars 11, cap. 48, n. 23; Ansaldus, De com—
ntercio et men-catura, disc. 37, n. ?; Gratianns, Discepta—
honum forensium, ecc., vol. il, cap. 279, n. 8; e sullo stesso

Cup.: Animadvcrsio Caroli Ant. De Luca, 11. 17; Mansins,
Oonsultatiortum sive rerum judicatarmn, vol. n, cons. 196,

non debba mai prevalere su quello della massa.
Questo principio, di cui abbiamo già. riscontrata
l’applicazione nel caso di concorso di crediti simultanei del socio e della società verso il comune debitore (9), e in quello in cui il socio riceva. la sua
porzione di un credito comune (lO), trova ancora una
volta la sua affermazione ne’ rapporti coi diritti dei
soci sulle cose sociali.
E quanto in proposito riconosce il legislatore cogli
art. 1723, n. 2, e 1724.
375. Così, per l'art. 1723, ciascun socio — come pur,

nello stato di semplice comunione, ciascun partecipante (l l) — può servirsi delle cose appartenenti alla
società, ma subordinatamente alla condizione dell’im-

piego delle medesime secondo la loro destinazione
ﬁssata dall’uso e purchè non se ne serva contro l’in-

indistintamente per le società civili e commerciali; ma tra
soci, .la ragione è la stessa, e anche oggidì, all'infuori delle
società. per azioni. Questione non sorgeva che nel rapporto
esterno (coi terzi), di cui diremo a suo luogo (infra, n. 532),
dove vedremo come il concetto storico della solidarietà. non
avesse sempre quel valore che oggi troppo facilmente si afferma assoluto da non pochi scrittori di diritto commerciale,
e come inoltre questa solidarietà, comunque intesa, non fosse
punto circoscritta alle società commerciali.
(3) Combinato disposto degli art. 1199 e 1717 del codice
civile.
’
(4) Sopra, n. 154, 155, 1550i3, 155167'.
(5) Infra, n. 512 e segg.
(6) Sopra, n. 357 e segg.
(7) Infra, n. 375.
(8) Quelle, ad esempio, degli art. 1716 (retro, n. 366 e

segg.) e 1723, n. 3 (retro, n. 357 e segg.).
"- 92 e altri, e le decisioni ch'essi richiamano, alle quali
aggiungîamo una importante della Rota ﬁorentina, 25 angusti 1705, cca-am Bizzarrini, n. 22 (vol. 1, pag. 202 del
I‘Itesaurus Ombrosi, ediz. Florentiae 1772). Se ne parlava

(9) Retro, n. 344 e segg.
(10) Retro, n. 350 e segg.

(11) Cod. civ., art. 675.
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teresse della società, o in modo da impedire ai eonsoci di servirsene secondo il loro diritto (l).
Questa disposizione, che, non solo nella nostra, ma

anche nelle legislazioni straniere, trovasi annoverata
fra le regole da osservarsi nei casi in cui manchino

patti speciali sul modo di amministrare, sembrerebbe
per ciò applicabile solo quandoi soci, per il mandato
dalla legge presunto, abbiano il diritto di amministrare l'uno per l’altro. Ma così non è; non abbiamo
dinanzi che una materiale scorretta collocazione di
formole, giacché il concetto incluso in detta disposizione risponde sovente ad una necessità. e sempre a
quel principio di fratellanza, che è tuttodi particolare
caratteristica, di pressochè tutte le società civili.
Ad esempio, in una società. universale, e principalmente se, insieme, di beni e di guadagni, nella quale
tutto è comune e al socio nulla rimane del proprio,

non si può certo seriamente negargli la facoltà di
valersi peri suoi particolari bisogni o anche per diletto delle cose sociali, quando queste non abbiano

Gli esempi si possono moltiplicare, e ne è ricca la
dottrina antica (2), la quale, più corretta delle odierne
legislazioni, considerò sempre questo diritto di uso
delle cose sociali indistintamente dalla qualità di amministratore o no del socio (3).

Questa facoltà del socio non è possibile deﬁnire
nelle sue particolarità: varia secondo l’oggetto della
società. e le speciali circostanze di fatto (4). Troverà

men facile applicazione nelle società commerciali (in
nome collettivo), poichè quantunque la legge faccia
esplicito richiamo, in questa materia, alle norme del
diritto civile (5), quell'jus quodmnmodo ﬁ‘aternz'tatz's,
proprio ancora oggidi delle società civili, si trasforma
nelle commerciali in un jus di speculazione, traendo

queste continuo proﬁtto da ogni cosa sociale (6).
376. Ha il socio il diritto di alienare la sua parte
delle cose comuni?
Dispone l’art. 1724 che il socio, che non è ammi—
nistratore, non può alienare nè obbligare le cose,
benchè mobili, le quali dipendono dalla società (7).

una destinazione sociale ininterrotta, sicchè l'uso ch'ei

Vedremo, nel trattare della amministrazione della

ne faccia possa tornar di danno agli altri soci.
E cosl anche nelle società particolari. Se i soci, ad

società.. che questa disposizione non può ammettere
una interpretazione a contrario sensu, e quindi il
diritto nel socio amministratore di compiere libera-

esempio, sono comproprietarî o afﬁttuari di terreni,

non si comprende ch’essi non possano servirsi, per
loro personali affari, dei buoi, dei cavalli addetti ai
fondi, nelle ore o nei giorni in cui questi animali
non debbono servire allo scopo sociale. Nè si potrebbe
lamentare la facilità di abusi, giacché la legge, nella
stessa sua formola, da all‘interesse sociale la più
sicura guarentigia, anteponendolo sempre all'interesse
particolare del socio.

mente tali atti (8). Ma checchè sia di tale questione,

si potrà ritenere compreso in detto articolo eziandio
il divieto nel socio non amministratore di alienare
i suoi diritti di socio?
In diritto romano, pur affermandosi già il divieto

della nostra legislazione. si faceva tuttavia eccezione
per la porzione del socio, della quale veniva espressamente consentita la alienazione (9); così pure nel

(1) Cod. civ. ital., art. 1723, n. 2; frane., art. 1859, n. 2;
spagnuolo, art. 1695, n. 2; portoghese, art. 1270, n. 2; olandese, art. 1676; chileno, pag. 341 del Résume' di Grasserie;
messicano, pag. 165 id.; peruviano, pag. 192 id.
Già. conf. in Italia: cod. Albertino, art. 1882, n. 2; codice

(3) V. gli scrittori citati nella precedente nota, e principalmente il Pothier (op. cit., D. 84 e segg.). Così pure nella
nostra legislazione in materia di semplice comunione: cod.

due Sicilie, art. 1731, n. 2; cod. parmense, art. 1749; codice

piegate di cui all‘art. 1723, è un apprezzamento sovrano,
incensurabile, del giudice di merito.
(5) Cod. comm., art. 107.

estense, art. 1763, n. 2.

(2) Si distingueva in generale fra res dim'dua e res individua, ammettendo la facoltà. di uso nel primo caso, non nel
secondo, nel quale il socio doveva corrispondere agli altri de—
bito compenso, salvo che la cosa non fosse salita Zoom-i.Petr. de Ubaldis, Tract. de duob. fratribus, pars v, quaest. 9,

n. 12; Costa, Tract. de portione rata, quaest. 55; Fontanella, De pactis nuptialib., lib. ], claus. 1v, glassa 9, pars 2,
n. 10; Jovius, De cont—ractibus minorum, glossa …. n. 93;

Menochius, Dc arbitrarit's 7'udtc. qntaestz'onib. et causis, lib. u,
centur. v, cas. 442 « Quando socio liceat domurn communem
locare » (giacchè recavasi, in generale, l‘esempio di una casa),
11. 4, 13 e 15.
Il Pothier, cui è dovuta la farmela della nostra legge, raffermò appunto, in sostanza, questa dottrina ( Traité (lu COîlh'dt
de société, n. 85, pag. 272): « Par exemple, s' il y a dans la
société une maison à la. ville, un associé ne serait pas recevable à s'opposer au hail à layer que ses associés en voudraient
faire à un étranger, en prétendant occuper une partie de cette
maison, proportionnée à. la part qu'il a dans la société, et en
laissant le surplus (le la maison à ses associòs; il serait tenu
(le consentir le hail. ou de faire la condition meilleure, et de

faire trouver un plus haut prix dans un court délai qui lui
serait impartì.
« Mais si e' était une maison qui ne ﬁìt pas clestz'nc'e à
étre loue'e, puta, si c'était un chateau a la campagne, ou
mème une maison de ville, qui aurait été, par une clause du
contrat, mise dans la société pour servir à. l‘habitation des
associés, un associe' ne pom-mit pas étre empc‘chc' par ses
associe's d’en occuper une partie proportionne'e & la part

qu’ il :: dans la société ».

civ., art. 675.
(4) Quindi, il ritenere se le cose sociali siano state im-

(6) Esagera tuttavia il Pardessus (Com-s de droit commercial, vol. 11, n. 1020, pag. 263 dell‘ediz. di Bruxelles 1842)
quando dice che nel commercio « un y près-ume facilement
que l‘usage fait par un associé des choses communes, d‘une
manière proﬁtable pour lui, n'a été accordé ou toléré par les
autres qu‘à. la condition sous-entendue qu‘il payera ce que
des étrangers auraient pu payer ». Non si possono in questa
materia creare presunzioni di sorta..
.
Il Delangle, poi, nega addirittura nelle società commerciali
il diritto nel socio di servirsi delle cose sociali (Comment. sur
les sociétc's comm., n. 185, pag. 483, ediz. di Bruxelles 1843,

contenente anche il commento del Troplong).
(7) Giù conf.: cod. Albertino, art. 1883; cod. due Sicilie,
art. 1732; cod. parmense, art. 1750; cod. estense, art. 1764Nella legislazione straniera, conf.: cod. civ. frane., art. 1860.
Negli altri codici detta disposizione non si riscontra. Esaggiamente, perchè inutile. Le attribuiscono invece grande
valore alcuni scrittori, i quali, pur non ammettendo la personalità giuridica nelle società civili, credono poter vedere
affermata in questa disposizione la preferenza dei creditori
sociali sui creditori particolari e negato. la compensazione fra
crediti 0 debiti della società e quelli personali ai soci. Ma
vedremo che la questione poggia. su ben altri principi (m ra,
n. 544 e segg.).
(8) Infra, n. 425.

(9) Gaio, L. 68, in principio, Dig. Pro socio (xm, 2): Nemo
ez: sociis plus parte sua potest alienare, etsi totorum bonornm socii sint.
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diritto comune (1). Non essendo espressamente stabi-

lita nel nostro codice questa eccezione, e tanto più
in una materia in cui le odierne legislazioni resero
alla dottrina antica il più fedele omaggio, parrebbe
che il divieto dell’art. 1724 dovesse ritenersi assoluto.
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vincolato dal patto e nulla può fare contro lo scopo
comune. Ed è valida, perchè appunto essa non può
esercitare alcuna inﬂuenza nel rapporto sociale; il
cessionario corre semplicemente le vicende della so—
cietà e dei diritti del socio cedente. E valida, inoltre,

Ma così non è, giacchè l’alienazione ben può non con-

perchè la facoltà. consentita ad ogni socio dall'arti-

traddire in alcun modo ai diritti della collettività.
Devesi perciò distinguere: o trattasi di vendita

colo l725, che ora esamineremo, di associarsi una

la quale non debba sortire il suo effetto che al momento in cui il rapporto sociale si scioglie. L'alienazione non può essere valida. che in questo secondo

terza persona nella porzione ch’egli ha nella società,
non può appunto non essere che logica conseguenza
di uno stesso principio (2). E questo, non ostante la
incerta interpretazione dei commentatori e trattatisti,
deve pur essere il concetto dell’alienazione espressa-

caso, imperocchè, ﬁnchè la società dura, il socio è

mente consentita dalla dottrina romana (3).

(1) Baldus, sulla cit. L. 68 (pag. 126 dell'edizione Venetiis 1599); Cujacius, Observation. et emendat.. lib. xx.m,
cap. 27 (vol. 1, pag. 1062 dell‘ediz. di Prato 1836-43), e sulla

ictus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu
magis partes habeant, qmim corpore (L. 5, De stipulatione
servcrum, xnv, 3). L‘identico concetto viene pur esplicitamente formulato da altri giureconsulti, tra i quali Papiniano :
..... namque plures in uno fundo dominium juris intellectu, non divisione corporis obtinent (L. 66, 5 2, Dig.
De legatis et ﬁdeicommissis, xxx1).
Ora, se il singolo condomino, durante lo stato di comunione, non_.ha che una quota intellettuale, è evidente che
di questo suo diritto di comproprietà non può alienare che

attuale, irrevocabile, ovvero di vendita condizionale,

L. 13 del lib. xn, tit. 1, Dig. De rebus creditis (vol. vu,
pag. 1061, cit. ediz.); Brunnemann, Connnentarius in Pan-

dectas, sulla cit. L. 68 (vol. 1, pag. 519 dell'ediz. Lngdnni
1714); Surdus, Consilia sive rcsponsa, cons. 43, n. 14; Felicius, Tract. de societate, cap. 14, n. 3; cap. 26, n. 32;
cap. 28, n. 8 a. 10; Mansius, Consultationum sive rerum
juriicatarum, vol. vx, consult. 548, n. 1, 5, 6, 8; Zanchius,
Tract. dc societate, pars ], cap. 4, n. 32; cap. 7, n. 33: pars lll,
cap. 2, n.87; Pothier, Traité du conto-at de société, n. 89,

pag. 273; Rota rom., decis. 1229, n. 12, eorum Cocaina; in
Anconitano assccurationis, 28 aprilis 1766, 5 9, comm
Azpuru; in Fiorentina concursus crcditorum et separatimu's, 26 septembris 1747, n. 19. comm Mcoli (vol. 1, pag. 431,
del Thesaurus Ombrnsi, ediz. Florentine 1772).
(2) Contra: Ricci, Corso di dir. civ., 2“ ediz., vol. ix, n. 31,
pag. 51-53. Egli ammette solo la. cessione parziale, non totale,
perchè allora. il socio cedente non avrebbe più alcun interesse
nella società. e non vi potrebbe quindi più rimanere; il vero
socio sarebbe il terzo, e così si violerebbe la legge (art. 1725),
che vieta l‘introduzione di un estraneo nella società.
Ma è una argomentazione errata, perchè altro è ammettere
un terzo nella. società e altro cedere la propria quota sociale
senza che il terzo possa per nulla ingerirsi nell‘azienda.
Seguono, in sostanza, il concetto del testo: Borsari, Commentario del cori. civ., vol. iv, parte i, 5 3836, pag. 985;
Duranton, Cours (le droit franc… 4" ediz.. vol. xvu, n. 442,
pag. 506; Duvergier, Du contrat de société, n. 371, pag. 429;
Troplong, Comment. du contrat de société, n. 750, 751, pagina 295; Id.. De la vente, vol. I, n. 176, pag. 241, 5. edizione, (Paris 1556); Pont, Commentaire-traité des sociélés
civ. et comm., n. 589, pag. 417; Laurent, Principes dc droit
civ. frane, vol. xxvx, n. 328, pag. 336. 3" ediz. (egli cita in
senso conf. il 'I‘liir , Revue critique de lr{q7'slation, vol. v,
pag. 438 e 439); (inillouard, Traité (lu contrat de société,
n. 252, pag. 331.
(3) Non poteva il giureconsulto romano ammettere la vendita attuale, irrevocabile, della propria quota, senza contraddire apertamente, in materia di società, al rigoroso principio della buona fede, che affermava in modo speciale per
questo contratto, e alla espressa sanzione proibitiva (infur-

rnata al concetto della reciproca ﬁducia), per cui il socio non
poteva. sostituirsi terze persone nei suoi diritti verso la società.; più ancora senza contraddire inoltre, in materia. gene-

rale di condominio, al rapporto speciale economico-giuridico
dello stato di indivisione.
_In verità, nel condominium il diritto di proprietà non
risiede, nè per il tutto nè per una frazione determinata della
09511, nei singoli condominii, ma nella collettività dei mede-

suni. Cosi Ulpiano, in base al responso di Celso: duorum
quidem in solidum dominium vel possessione… esse non
Posse, nce qucmquam partis corporis dominion esse, sed
totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere
(lh 5, 5 15, Dig. Cmnmodati vel contra, x…, 6); vale a
dire che il singolo condomino non ha sulla cosa comune che
una parte astratta, intellettuale, come espressamente appunto
afferma in altri frammenti del Digesto lo stesso Ulpiano:

Servus communis sic omnium est, non quasi singulorum

una parte indivisa, incerta, la quale non diverrà. divisa,
certa, determinata, che in seguito allo scioglimento della

comunione e all‘effettiva partizione. Il passo tanto ripetuto
e cosi male inteso: nemo ea: sociis plus parte sua potest
alienare, posto in relazione con altri frammenti in materia
di semplice comunione, dimostra appunto, con la. maggior
evidenza, che gli atti di disposizione (alienazione, ipoteca, ecc.)
al socio consentiti riguardano soltanto le. sua parte astratta,
intellettuale. Consultinsi specialmente, fra i molti, i seguenti
frammenti: a) nel Digesto: Ulpiano, L. 6, 55 8 e 9, Communi dividundo (x, 3); Papiniano, L. 3, 5 2, Qui potiores

in pignore, ecc. (xx, 4); Gaio, L. 7, 5 3, Quibus modis
pignus vel hypotheca solvitur (xx, 6); — b) nel Codice: L. ],
Communi dividendo (in, 37); L. 3, De communium rerum

alienatione (1v, 52); L. 12, De donatiom'bus (vm, 54). Lo
stesso concetto è scolpito nella nostra. legislazione in materia.
di comunione; cosi l‘art. 679 codice civ.: « Ciascun partecipante ha la piena. proprietà della sua quota e de‘ relativi
utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento di

essa, se non si tratti di diritti personali. Ma l’e/Tetto dell' alienazione 0 dell’ ipoteca si limita a quella porzione
che verrà. a. spettare al partecipante nella divisione ».
Ci piace riportare alcuni brani del Mansius, il quale in
una sua elaborata consultazione (cp. e loc. cit., pag. 210-213,
ediz. Venetiis 1708), dove segue le conclusioni di altri pareri

sull‘argomento, conviene sostanzialmente nel concetto del testo.
E l’unico scrittore, che, fra i tanti da noi consultati, scenda
ad affermazioni meno incerte. Invano si cerca in proposito un
po' di chiarezza negli interpreti della dottrina romana.
Dice il Mansius che l’alienazione della propria quota non
può esser di danno agli altri soci: « come sarebbe se in or—

dine a tal cessione il compagno cedente si separasse talmente
dalla sopr‘intendenza e amministrazione del negotio o compagnia, e a questa dovesse subentrare, in luogo del compagno
cedente, il cessionario come nuovo compagno; nel qual caso
si potria dire non essere obbligati gli altri compagni a riceverlo e ad ammetterlo (n. 3) »; — che il socio alienante permane vincolato al patto sociale; —- che: «benchè comunemente dalli Dottori si concluda che uno delli compagni non
sia padrone di quelle merci che sono con gl’ altri compagni
comuni, onde di quelle non può alcuno di essi disporre.
questo però si deva intendere quanto all‘alienatione o dispo-

sitione che facesse uno delli compagni di tutte le mercanzie,
non già quanto alla sua parte, quale, se bene nel tempo della
fatta alienatione, e non per anco seguita la divisione della
compagnia, stante l’incertezza di quali delle medesime merci
siano per assegnarseli per la sua parte, pare che resti inva—

lida, ad ogni modo resta confermata dopo seguita la divisione
e veriﬁcandosi la cessione o la vendita e ricevendo il compra-
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Cosi intesa la alienazione, per essa nessun danno
la società. risente; permane il rapporto col socio cedente, comc se la cessione non avesse avuto luogo.

Quando poi la cessione abbia per oggetto una cosa
determinata, l'efﬁcacia del contratto rimane eviden-

temente subordinata alla condizione che la cosa stessa
venga ad essere assegnata, nella liquidazione. al socio
alienante.

377. Per la validità. di questa cessione di fronte ai
terzi, non potrà trovare applicazione il disposto di
diritto comune intorno alla cessione dei crediti 0 di

dei soci della società. principale e per i danni ad essi imputabili. — 387. Quid nel caso in cui, convenutasi la solidarietà di obbligazioni verso i creditori, l‘associante dehha.
pagare per i consoci? — 338. C) Rapporti fra t‘assoclatoc
la società principale. Loro natura. —— 330. Azione indiretta
dell'associato verso la società. ntendojmdbns dell‘associanle.

— 390. Caso in cui l'associato faccia alli di annniuistrazione,
senza opposizione della società. — 391. Caso in cui egli amministri per incarico dell'associante: non ha rapporti che col
medesimo. — 392. L‘associante non può invocare l'…solvihiliui.
dell'associalo. — 393. Nemmeno può compensare idanui ca—
gionati dal socio aggregato cogli utili dal medesimo pro-

cacciati colla sua industria in altri affari. — 394. Se il socio .

al socio cedente vengano assegnate in tutto o in parte,
come sua porzione, ragioni ereditarie. Se poi fossero

aggregato debba. notiﬁcare il contratto alla società principale. — 335. h) Rapporti rra. t'asroclato e i (c:-zi. Varie ipotesi. — 396. a) Terzi creditori della società principale. —
307-398. 0) Terzi creditori personali dell‘ :lssocidﬂle. — 399 e
400. o) Terzi debitori della società. — 401 e 402. E) ipotesi di

attribuiti al medesimo, nella divisione, dein immo-

più società aggregate. —403. 11. Divieto alsocio di ammettere

bili, l‘atl.o di cessione dovrà essere reso pubblico col

un terzo netta società. —404. Perchè questo divieto sia esteso
anche al socio amministratore. — 405. Se per l'ammissione

altri diritti (1) se non quando, sciolta. la società,

mezzo della trascrizione (2).

del terzo nella. società. sia necessario il consenso di tutti i

378. Sia. nel contratto sociale che con deliberazione
successiva unanime,i soci possono consentire la cessione della propria quota sociale. Ma di ciò diremo
in seguito nell‘esame del divieto di ammettere un
terzo nella. società. poichè allora, con la cessione della
quota, il terzo cessionario subentra appunto ne’ diritti

soci. — 406. Se questo consenso possa essere dato anche
tacitamente. — 407. Se al divieto della legge possa farsi
eccezione quando il capitale sociale sia divuso in azioni. —408. Patto di preferenza sulla cessione della quota sociale.
— 409. Avviso del socio cedente alla società. — 410. Forma.

di questo avviso. -— 411. Quid nel caso di sua mancanza? —
412. 11 patto di preferenza nel caso di associazione del terzo
nella quota del socio.

del socio. La vedremo anche come i soci possano al
riguardo convenire il diritto di prelazione (3).

379. Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza

il consenso degli altri, una terza personne relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma
non può, senza tale consenso, ammetterlo. nella società,

Artrmor.o 2.
Diritto del socio di associarsi un terzo nella sua. quota (4).
Divieto di associarlo nella. società.
379. Contenuto dell‘art. 17:25. Motivi. — 380.

Diritto storico. ——

381. Digisione della materia. — 382. 1. Diritto del socio di
associarsi un terzo nella …ma quota. A) Natura della convenelone'fra il socio e il {er…-o. Essa è di soctcta'. — 333. Può
tuttavia assumere la ﬁgura di una semplice cessione. —381. 11) Rapporti rra l'aa-sociantc c L'associato. 11 terzo assocuito e estraneo alla. società principale. — 385. Se l'associato
possa esigere dall‘associante i conti della società principale.
— 336. Se l‘associato sia tenuto per i rischi di insolvibi1iui

tore o cessionario quella qualità e quantità di merci che al
compagno cedente saria pervenuta se non havessc fatto detta.
cessione (n. 7).
1).
Il fatto em. il seguente: due soci avevano conferito merci
in comune, in parti eguali, per trasportarle e venderle in regioni remote. Uno de‘ soci, all‘insaputa dell‘altro, aliena. metà
della. sua parte a un terzo, il quale era incaricato di detto
trasporto e vendita. Naufraga la nave. Saputosi dall‘altro socio
dell'alienazione avvenuta e del denaro ritirato, ne chiede la

sua parte, che il Mansius, secondo i principi di diritto di cui
sopra, nega.
Che se potesse interpretarsi detto frammento del diritto
romano nel senso di alienazione attuale, immediata, per cui
la cosa subito esca dal patrimonio della collettività, è anzi-

ancorchè ne avesse l’amministrazione. Cosl l’articolo 1725 (5), inutilmente riprodotto per le societa
commerciali (6). e inutile per sè stesso, perchè l'identico risultato si consegue dall’applicazione dei prin-

cipi di diritto comune, valevoli anche per le società
di commercio, quantunque limitatamente, nella se-

conda ipotesi, a quelle in cui signoreggia l'intuitus
personne.
Infatti, di queste due disposizioni, l‘una affermativa,
quaest. 3, n. 1; Rocco, Responsorum legalium, tit. De societate mercatorum, not. avr, n. 115, vol. 1, pag. 412 dell‘edizione Napoli 1655).
(1) Cod. civ., art. 1539.
(2) Cod. civ., art. 1932, n. 1.
(3) 1nfra, n. 405 e segg.
(4) Il terzo associate e detto in Francia croupier (perchè,
per cosi dire, è preso in groppa. e cavalca. quindi cui socio),
in Inghilterra subpartncr.
(5) Conf.: cod. civ. francese, art. 1861; cod. federale svizzero delle obbligaz., art. 542; cod. civ. spagnuolo, art. 1696:
portoghese, art. 1271; olandese, art. 1678; chileno, pag. 342
del Résumé di Grasserie; peruviano, pag. 192, id.
Già conf. in Italia: cod. Albertino, art. 1884; codice Due

tutto evidente che la cosa stesse. dev‘essere certa, determi-

Sicilie, art. 1733; cod. parmense, art. 1751; codice estense,

nata, divisa, e, in secondo luogo, che la disponibilità della.
medesima sia autorizzata dal patto sociale. Vediamo infatti
gli scrittori antichi dichiarare che la vendita della cosa comune fatta da più soci senza il consenso degli altri, foss‘anco

art. 1765.
Nello stesso concetto convergono i codici civili tedesco e
giapponese. Il primo (5 717), pur vietando ai soci di cedere
i loro diritti, fa, tra altro, eccezione per il diritto ai dividendi
e a. quanto può spettare al socio al momento della liquidazione; il secondo (art. 676), si limita a dichiarare che la cessione fatta dal socio sulla sua parte nei fondi sociali non è
opponibile nè alla società, nè ai terzi.
(6) Cod. di comm., art. 79: « Il cessionario ed il socio del
socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio 111
ragione della quota di interesse ad essi attribuita » (Conf. o
afﬁni: Cod. comm. tedesco, art. 98 — nel nuovo codice di
comm., in vigore col 1900, la disposizione è eliminata; —-

uno solo il dissenzientc, non è valida: in his enim quae sunt

communin pluribus, ut singulis (in contrapposto cioè alle
persone giuridiche), non valet factum a major-i parte, etiam
si essent mille, nisi omnes consentiant. Imc unius prohibitio cactcrorum factum impedit (Gratianus, Decisiones rotae

provinciae ilfarcliiae, vol. vr, n. 2, pag. 338, ediz. Venetiis
1699, e .Se/talia di De Luca, ivi, n. 3, pag. 340).
In un caso particolare la dottrina consentiva al socio, invito
etiam altero, di disporre persino dc tota re communi. Si veriﬁcava quando uno de‘ soci intendesse ediﬁcare sul fondo comune una chiesa; gli altri soci non avevano diritto chc al

ungherese, art. 76; rumeno, art. 80; spagnuolo, art. 143;

prezzo dclla rispettiva loro parte, jus-ta cxtimat-ione [Lambertin., [)e jurcpatronatns, lib. [, pars 1, art. 18, quaest. 2,

chileno, art. 404, n. 3; argentino, art. 418).
Come si deve, con detto articolo altro non si fa che spiegare

n. 4; art. 2, quac'st. 3, n. 5; art. 19, quaest. 5, n. 9; art. 22,

quanto è chiaramente contenuto nel disposto del codice civde.
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l’altra negativa, la prima trae fondamento dal diritto
che ogni socio ha di disporre, senza nocumento della

societa. delle cose sue (1); la seconda dalla personale reciproca ﬁducia de’ soci, i quali si riunirono in
società in considerazione delle rispettive loro qualità personali (capacità, attività, onestà, ecc.) e con—

dizioni patrimoniali.
380. Gia il giureconsulto romano con la solita
ﬁnezza giuridica osservava che colui che viene am-

messo socio e tale solo rimpetto a chi lo ammise;
giacché, essendo elemento essenziale del contratto il
consenso, non può essere socio colui che socio non
Si volle (2). E lo stesso concetto fu sempre sostenato nel diritto successivo ﬁno alle codiﬁcazioni (3).

381. Studiamo partitamente le due disposizioni del—
l’art. 1725 dicendo: — prima, della facoltà del socio di
associarsi un terzo nella sua quota, esaminando: la.

natura di questa convenzione fra il socio e il terzo;
irapporti fra l'associante e l’associato; quelli tra
l’associato e la società principale; fra l’associato ed
i terzi; l’ipotesi di più società subalterne formate dal
socio; — e poscia, del divieto nel socio di ammettere un terzo nella società.
382. I. D1Rl'l‘1‘0 DEL sacro DI assocumsr UN renzo
NELLA SUA QUOTA. A) Natura della convenzione fra

il socio e il terzo. Quale ﬁgura riveste questa convenzione? V'lm chi ritiene trattarsi di semplice comunione (4), chi. e in grande maggioranza, ma con dogmatica affermazione o con ragioni non sempre plausibili
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muni in virtù di questo correspettit'o del terzo; v’ha,

inﬁne, uno scopo comune di guadagno e la divisione
in comune e del guadagno e delle perdite.
In contrario, per la tesi della comunione, in sostanza
si dicezchc manca il conferimento da parte del terzo,
perchè la somma che egli paga entra nella cassa
dell’associaute, e diviene sua proprieta personale; che
nemmeno si riscontrano gli eﬂ'etti propri della società:
perchè il terzo rimane estraneo alla gestione, alla
quale, in mancanza di patto, la legge gli da espresso
diritto; perchè non può servirsi delle cose sociali;

perchè, infine, se egli muore, la società non ha termine (6).
Gol primo argomento, tratto dall' elemento essenziale al contratto di società, il contributo, questo si

vuol eseludere la dove nessuno certo potrebbe ricer—
carlo. La somma, che il terzo paga al socio, non può
costituire, nessun dubbio, il suo contributo; giacchè
essa non è che il corrispett.i\'o della comunione di
diritti cui il terzo partecipa, e, inoltre, la medesima

non va a formare un fondo comune, altro elemento
cotesto essenziale al contratto di società. Ma questa
somma non va considerata in sè. bensì come mezzo

al ﬁne società; allora l’elemento contributo, che in
essa manca, non è diﬂ°icile trovare nella quota stessa

che all’associante appartiene nella società principale,
quota, la quale, per effetto della somma al socio versata, riunisce in sé i due contributi e da vita. nel

o sullicienti, di vera società (5).

contempo, a. un fondo comune, che ne è la risultante.
In sostanza, la convenzione tra il socio e il terzo

La questione non ha importanza pratica, inquantochè, si abbia la ﬁgura della società o della comunione, gli effetti ne sono identici, dovendo questo
contratto seguire la sorte del contratto principale,

consta di due contratti: uno di vendita, l’altro di società. La somma che il terzo paga al socio e il prezzo
della vendita della metà, del terzo, del quarto, ecc.,
dei diritti del socio verso la società; l’effetto di que-

del quale nasce e sotto l'egida del quale si mantiene.

sta vendita, invece, e un vero contratto di società.

Tuttavia pare anche a noi che la ﬁgura della società
non possa trovare serie obiezioni. Infatti: v’ ha un
conferimento da una parte e dall‘altra, che consiste,
per il socio, ne' suoi diritti verso la società, e, per il
terzo, nella partecipazione che a questi diritti acquista

mediante la somma o la cosa ch‘egli al primo corrisponde; v’ ha un fondo comune, costituito dai diritti
sociali dell‘associante, diritti diventati appunto co(1) Sopra, n. 376.
(2) Ulpiano, L. 19 e 20, Dig. Pro socio (xvn, 2): Qui
arlmittitur socins, ci tantum socins est, qui admisit; et rectc,
quam enim societas consensn contrahatur, socius mihi esse

non potest, quem ego socium esse nolni; quid ergo, si socins
meus eum admisit? Ei soli socius est, nam socii mel socius
meus soclus non est.
(3) Gratiauus, Disceptat. forms., cap. 547, n. 34,35,43,44,
e Animaduersio Caroli Ant. De Luca, sullo stesso capo, n. 4 ;
Pacionus, Tractat. de locat. et conduct, cap. 32, n. 20 e segg.;
Felicius, Tractat. de societate, cap. 15, n. 63; Olea, Tractat.
(le cessionejnriwn et action., tit. 3, quaest. 5, n. 14—16; Ansaldus, De commercio ct mercatura, disc. 80, n.3; Zanchius,
Tractat. de societ, pars 1, cap. 2, n. 135, 136; Pothier, Traité

du contr. de société, n. 91 e segg., pag. 274.

(4) Duvergier, Du conta-at de société, n. 375, pag. 434.
(5) Troplong, Commentairc dn contrat de société, n. 757,
pag. 299; Delangle, Comment. sur les sociétés comm., n. 193
a 195, pag. 484 (nel Traité des traités, Bruxelles 1843); Bédun—ide, Des sociétés, 2n ediz., vol.1, n. 23 e 24, pag. 30 e
Segg. (Paris 1889, Larose et For-cel); Pont, Comment.-tmité
des sociétés civ. et comm., n. 618 e 619, pag. 436, 437; Guil-

louard, Traité dn contrat dc société, n. 260, pag. 340; Vavas“…'. Traité des sociéte's ciu. ct comm., 4:3 ediz., vol. I, n. 208,

Pag. 94 ; Houpin, Traité des sociétés civ. et comm., 3“ ediz.,

Nemmeno giova dire che dalla convenzione fra il
socio e il terzo non sorgano certi effetti propri del
contratto di società, giacchè non trattasi di effetti

essenziali. Nulla, infatti, importa che il terzo non
possa aver parte alcuna. nella gestione sociale. poichè
ben può convenirsi che questa spetti ad un sol socio;
in certe società commerciali, anzi, ogni atto di amministrazione è a taluni soci formalmente vietato (7).

vol. 1, n. 107, pag. 83; Baudry-Lacantineric e Wahl, De la
société, du prét, dn dép6t, n. 225, pag. 136.
Ne‘ rapporti con le società. commerciali è disputata la forma
che la società. aggregata può rivestire. V’ha chi non vede in
questa società che una semplice forma in partecipazione e nega
poter sorgere qualunque altra forma di società. commerciale
(Vidnri, Corso di dir. commerciale, 4" ediz., vol. 1, n. 1005,
pag. 663); chi invece, pur riconoscendo che la forma in par-

tecipazione sia quella che più comunemente si veriﬁchi, non
ne esclude le altre (Marghieri, Il cod. di comm. ital., vol. 11,
n. 125, pag. 58, dell‘ediz. Drucker e Tedcsdii, Verona 1884).
Pare a noi che la. questione non abbia ragione d‘ essere,
perchè il socio aggregato deve seguire la condizione giuridica
dell'aggregante. Certo però non potrà mai la società dirsi in
nome collettivo, nè in accomandita, nè anonima; non perchè

sia impossibile l‘osservanza delle forme di pubblicità. dalla
legge prescritte per queste società (non essendo la forma
condizione di esistenza), bensi perchè manca., di fronte ai
terzi, anche lo strato di fatto della società, non acquistando
essi alcun diritto contro l'associato. Come può esistere adunque
quella limitazione od estensione di responsabilità, la quale è

appunto la norma. fondamentale distintiva delle diverse specie
di società commerciali?
(6) Duvergier, op. & loc. cit.

(7) Società. in accomandita, per i soci accomandauti (codice
di comm., art. 118).
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Nemmeno importa che l'associato non possa servirsi
delle cose sociali e che la sua morte non sia causa

dello scioglimento della società, giacchè questi casi
ben possono manifestarsi anche nelle società, mediante
patti speciali; il secondo, anzi, è espressamente contemplato dalla legge la dove essa dichiara potersi stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società
debba. continuare coi suoi eredi, ovvero soltanto fra

i soci superstiti (1).

si tratta. non può esistere senza la principale, sono
tuttavia indipendenti l’una dall’altra.
Come logica. conseguenza di questi princi pi, l’azione
pro socio e data e si svolge esclusivamente nella
cerchia di ciascuna società. I soci della società prin.
cipale non possono agire pro socio contro l’associato,
nè questi contro quelli. Cosi l’associato non può chiedere ai soci del suo socio la parte con esso convenula
nei guadagni; nè, a loro volta. i soci dell'associante

Se, infine, aggiungiamo, che il testo di legge con-

possono obbligare il terzo associato a comunicare

sidera di società il rapporto fra il socio e il terzo,

nella loro società iguadagni ch'esso abbia potuto ritrarre dalle cose della medesima (6), o a concorrere

« ciascuno dei soci ha. facoltà di associarsi. .. »; che
tale eziandio veniva qualiﬁcato nel diritto romano

(socii mei socius meus socius non est (2) ) e nel diritto

nelle perdite, o a risarcire i danni che il terzo stesso
(ad es.: per essersi intromesso nella amministrazione)
le avesse recato, ecc. Tutti questi diritti debbono farsi

intermedio (3): e, da ultimo, che, nella ricerca del
carattere di società. in una convenzione, devesi aver

valere, rispettivamente, dall'associato contro l'asso-

riguardo anche alla intenzione delle parti (l’a/]‘ectio

ciante e viceversa; dai soci della società. principale

societatis di Ulpiano); che tale intenzione, in concreto,
è evidentemente diretta a dar vita ad una società,

contro l’associante, salvo allo stesso, nell’ultimo caso

per questa esiste e dalla stessa le parti traggono la
loro fonte di guadagno e il rischio delle perdite; che

contro il suo associato (7), azione che può esercitare

come ben venne detto, « l’un et l'antre (socio e terzo)

ils ont voulu etre deux là, où.il y avait d'abord une
sente personne. deux associés la ou il y en avait un
seul (4) », non ci par dubbio che nella convenzione
in esame la ﬁgura della società sorga, sotto ogni

di risarcimento di danno, 1' azione diretta pro socio
prima di quella della società contro di lui (8).
385. Avrà il terzo il diritto di esigere dal suo
associante i conti della società principale?
Nel caso in cui l’associante sia amministratore, la

risposta affermativa non è dubbia. I guadagni e le
perdite della società principale sono guadagni e per-

aspetto, sicura.
5583. Tuttavia ben può darsi il caso in cui socio e
terzo non vogliano stipulare che una semplice ces-

dite della societa aggregata: quell’ obbligo, quindi,
che il socio associante ha come amministratore della

sione (5); questa, anche se non espressa, potrà risultare da circostanze di l'atto. In tale ipotesi la volontà

aggregata, che colta prima è intimamente connessa

delle parti dev‘essere rispettata; distruggerà. la pre—
sunzione della legge.
Ovvio rilevare i diversi effetti dell’uno e dell'altro
contratto. Se di cessione, i rapporti fra socio e terzo
saranno quelli di vendita: il cessionario non ha che
i diritti e le obbligazioni di ogni compratore; se di
società, l'associato, come condivide i diritti di socio,

ne condividerà coll‘associante le obbligazioni.
Se poi il socio, anziché una porzione, tutti assegni
i suoi diritti al terzo, la ﬁgura della venditaè fuori

dubbio. Ma qui non siamo più nella ipotesi contemlata dalla legge.
384. B) Rapporti ﬁa l’associante e l'associato. Dimostrato clxe socio e terzo sono stretti dal vincolo

di società, i loro rapporti son quelli di veri soci, coi
conseguenti diritti e obbligazioni.
Però questi rapporti rimangono circoscritti nell’àmbito particolare di tale società, sicchè il terzo
associato non può avere a sè obbligato che il socio
associante e vantare diritti che contro il medesimo.

società principale, deve pur esistere per la società
e della quale segue le sorti.
Il dubbio sorge quando l’associante non sia amministratore, giacchè l’obbligo al rendimento dei conti
è solo inerente alla gestione delle cose sociali. Ma,
se si osserva che il terzo associato non ha azione
contro i membri della società. principale: che ogni

contratto di società deve poter svolgere tutto il suo
effetto; che, avendo l’associante reso partecipe il terzo
della sua porzione nella società, ha assunto con ciò
ogni obbligo relativo, fra cui certo quello di dar la

prova della verità.. integrità, della parte spettante. all’associato; che quindi egli riveste sempre, in sostanza,

per la società aggregata, la ﬁgura di amministratore
— non è difﬁcile, anche in siffatta ipotesi, la risposta
affermativa. L'associante, cioè, viene ad assumere

verso il terzo il fatto dell'amministrazione come
proprio (9).

386. In ogni società., le perdite possono derivare
non solo dallo svolgimento dell’azienda, ma talora

E si comprende, giacchè i contratti non riguardano
che i contraenti. Siamo cosi dinanzi adua società, le

eziandio da fatti imputabili a uno o più soci (ad
esempio: da colpa, frode, insolvihilità). Dovrà. il terzo
sopportare anche queste perdita?
Da taluno venne negato, ma con ragioni punto per-

quali, quantunque inseparabili, giacchè quella di cui

suasiva. Si dice, in sostanza, che in tal caso le perdite

(1) Cod. civ., art. 1732.
(2) Ulpiano, cit. L. 20, Dig. Pro socio (xvn, 2).
(3) Gratianus, Pacionus, Felicius, Ausaldus, ecc., sopra citati. Il terzo chiamavasi anche particeps della società principalo; così, tra gli altri, l'Ansaldo: socins admittens alium
in parttcipem dicitur conti-altere societatem cum ipso participe separatum ab illa cum aliis sociis (disc. 80, n. 3).
(4) Pont, op. cit., n. 619, pag. 437.
(5) Impropriamente pressochè tutti gli scrittori, nel ragionare intorno al carattere della convenzione fra il socio e il
terzo, pur riconoscendo in essa la ﬁgura della società, usano
le locuzioni cedente e cessionario.
(6) Ulpiano. L. 21, Diff. Pro socio (xvu, 2): Et quidquid

fuerit de societate nostra consecutus, cum illo qui eum assumsit, conununicabit; nos cum eo non communicabimus.

(7) Ulpiano, L. cit.: Sed factum eius (del terzo) praestabitur societati, id est, aget socius, et societati prnestabit
quod faeﬂ't consecutus.
(8) Gaio, L. 22, Dig. Pro socio (xvn, 2): Item certum est,
nihil cetare, prius quam inter eum, qui admiserit, ct eum
qui admissua fuerit societatis iudicio agi, quam agi incipiat
inter ceteros et eum, qui admiserit.
.
(9) Venne ritenuto l‘associantc obbligato al rendimento dei
conti, anche se non amministratore, dalla Cassaz. di Firenze,

9 dicembre 1881, Verheyden c. Balduina (Giurisprudenza
Ital., 1882, i, I, 167).
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non riguardano la società. in sè considerata, ma sol—
tanto i soci fra loro (|).
Questa. opinione è respinta, e giustamente, dalla
grande maggioranza degli scrittori (2).
In vero, essa poggia sull’erroneo e arbitrario presupposto che i diritti e le obbligazioni inerenti alla.
società particolare aggregata riﬂettano esclusivamente

quanto sia unica e diretta conseguenza dell'azienda,
mentre cotesto contratto fra il socio e il terzo, omne
contratto di società, non può differire — salvo, natu-

ralmente, per ciò che attiene al suo speciale carattere di istituto passivo, che segue semplicemente le
sorti del contratto principale al quale è avvinto —
da ogni altra società. Qualunque danno incontri una
società. per il fatto di uno o più soci, se questi sono
insolvihili, si ripercuote sugli altri soci, iquali cosi

vedono sminuirsi l’attivo sociale, i guadagni, e possono anche trovarsi costretti a sopperire ai danni
coi beni loro particolari. Queste sono le conseguenze
di ogni società. Ora, oltrechè antigiuridico, è contrario
alla intenzione dell’associante e alla equità, chequesti,
solo, debba soggiacere, nei rapporti col suo associato,
ai rischi d’insolvibilità e ai danni imputabili ai suoi
consoci. L’associante, nel render partecipe il terzo
della sua qualità di socio, ha inteso trasferire nel
medesimo, del pari che gli utili, anche tutti irischi

dell’azienda. Di questa trasmissione di diritti e di obbligazioni non possono quindi ammettersi restrizioni
che non siam) espressamente pattuite.
In un solo caso l'insolvenza e il danno si riverse—
rebbero sull’associante soltanto: quando cioè fossero
a lui imputabili.
387.[ soci di una società civile, quantunque solo
tenuti verso i creditori ciascuno per una somma e
parte eguale (3), tuttavia ben potrebbero convenire
l’obbligazione in solido (4). Data questa stipulazione,

potrà ritenersi obbligato l' associato, in proporzione
dei diritti spettantiin sulla quota dell’associante, a
rimborsare il medesimo di quanto dovesse pagare in
conseguenza della contratta solidarietà.?

Non ostante la gravità. del caso, non v‘è ragione
di poter derogare ai principî sopra affermati (5).
358. G) Rapporti fra l'associato e la società. principale. Quantunque le due società, principale e aggregata, siano indipendenti l'una dall’altra, e quindi l'as.
sociato sia a quella estraneo, tuttavia non è con ciò a
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a dire che non è esperibile, fra i membri della società. principale e l’associato, l’azione pro socia. Ma
ben possono sorgere rapporti di diritto comune, e
questi certo debbono trovare la loro esplicazione.
389. Cosi, come ogni crelitore, per il conseguimento
di quanto gli e dovuto, può esercitare tutti i diritti
e t.utte le azioni del debitore. eccettuati soltanto quei
diritti che sono esclusivamente inerenti alla. persona
del debitore (G), nello stesm modo, uiendo juribus

dell'associante, potrà il terzo associato far valere i
suoi diritti contro la società principale.
Solo sarebbe controverso se il terzo, il quale volesse agire in luogo dell’associante, debba difﬁdarlo a
provvedere da sè. o possa agire anche senza questa
difﬁda. Ma è questione che attiene al diritto generale
delle obbligazioni.
390. Così pure il terzo associato potrebbe ingerirsi
nell'amministrazione della società. principale, e. dar

vita quindi a diritti e obbligazioni verso la medesima, senza che i soci vi si opponessero.

In tale ipotesi, se egli non . visco per incarico dell’associante, deve considerarsi quale mandatario tacito
della società principale e rispondere quindi del fatto
suo verso di essa.
391. Se invece fa atti di amministrazione per incarico dell'associante, qualunque ne sia il risultato,
utile o dannoso, non ne risponde che rispetto al me-

desimo. La società quindi, sia per il conseguimento
dei guadagni, sia per il risarcimento del danno, non
avrà azione che contro l'associante.
392. E poi evidente che, per gli effetti di questa
azione di responsabilità, l'associantc non potrebbe
invocare l’insolvenza dell’associato. L'associante è
già in colpa per aver ad altri afﬁdata una gestione
di cui egli solo è stato incaricato; imputel sibi di
aver disposto di una ﬁducia chei suoi consoci in lui
solo riposero. Si aggiunga, poi, che questi potrebbero
nulla sapere della societa particolare del loro socio
e anche non conoscere nemmeno il terzo associato.
393. Neppure potrà l’assotiante compensare i danni

recati dall'associato cogli utili che questi, nell’amministrazione dal primo atiidatagli, avesse procurato alla

società principale colla sua industria in altri aﬁ”ari.
Nol può, perchè il fatto dell’associato è l'atto dell’associante, e quindi trova applicazione l'art. 1714,
il quale non ammette compensazione fra soci (7).

dirsi che nessun rapporto possa esistere tra il medesimo e i soci della società principale. L’indipendenza
non è che relativa al rapporto giuridico sociale, vale

Questo caso veniva già contemplato nella dottrina
romana, la quale lo risolveva prevalentemente nel
senso da noi inteso (8).

(l) Merlin, Questions dc droit, voce C'roupz'er, vol. ….
mg. 221 (ediz. Paris, anno tm): « Son objet (della società
particolare) est l‘entrcprise l'année par la société principale,
et cet objet est purcment récl. On vient de voir que les personnes avec qui le cédant est associé. n‘ont rien de commun
avec le croupier; c‘ est donc nniqueinent à la chose que le
croupier doit prendre part. Ainsi il entrera dans toutes les
portes qui naîtront (le l‘entrcprise meme. Si un inccndie
consumo le magasin dans lequel sont rcnfermécs les marchandlses pour le commerce desquelles on s‘est associé; si quelques-uns dc ceux à qui on les a vcndnes n‘cnt paicnt pas

jailir de la. personne de son cédant sur la sienne, il aura, au
contraire. une action contre son cédant mérne pour s'en faire
indemniser ».
_

.'e prix, le croupier en south-ira. comme son cédant. Cela est

(4) V. infra. capo Il, 5 1.
(5) Contra: Bédarride, op. e vol. cit., n. 42. pag. 97. Egli
però si limita a. dichiarare contrario all'equità il rendere il
terzo partecipe della solidarietà dell'associante.
(6) Cod. civ., art. 1234.
(7) Sopra, n. 364.
(S) La compensazione, ammessa da Pomponio, veniva. negata da Ulpiano in base a conforme opinione di Marcello e

\

sans difﬁculte'.
« Mais il no sera. nullement 'chargé des pertes qui proviendront des associés mèmc de son cédant, parce qu‘il n‘est
P01nt gar-ant de leurs fuits. Qu‘ils enlèvcnt la caisse de la

société. qu‘ils deviennent insolvables, peu lui importo: ces
Deftes nc regardent point la société considéréc en soi, mais
seulement les associés entr‘eux; et loin qu‘ellcs puissent re—
95 — Dronsro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3-.

(2) Duvergier, Du controi de société, n. 380, pag. 442;
Troplong, Comment. du contr. de société, n. 762, pag. 301;
Delangle, Comment. sur les sociéte's comm., n. ISG-198, pagine 484, 485 (ediz. di Bruxelles, contenente anche il cominento del Troplong); Bedarride, Drs sociétés, ?“ ediz., vol. I,

n. 41, pag. 95 (Paris 1889, Larosa ct Fou-cl); Pont, Comment.-lrailc' des sociétc's cio. et comm., n. 627, pag. 440.
(3) Cod. civ., art. 1727.
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394. Non esistendo fra il socio del socio e la società
principale alcun rapporto giuridico. giacchè le due
società sono indipendenti [' una dall’ altra, non può
trovare applicazione la regola di diritto comune sulle

399. e) Come non è necessario che questo contratlo
venga notiﬁcato alla società o dalla stessa accettato
con atto autentico (7), a fortiori nemmeno occorre

sia notiﬁcato ai debitori della medesima. I principî

forme da osservarsi per la validità, di fronte ai terzi,

sulla cessione solo troverebbero applicazione quando,

della cessione di un diritto di credito (1).
D‘altronde questa regola. ha tratto alla cessione a

con lo scioglimento della società principale e susse-

titolo di vendita, e il contratto fra il socio e il terzo
è invece, come abbiamo dimostrato (2), un contratto

di società: il socio e comproprietario; aliena quindi
un suo diritto reale. non di credito.
La questione non può sorgere se non con lo scio-

glimento della società, e sempre quando. nella ripartizione dell’attivo, vengano assegnate al socio aggregante ragioni ereditarie. Ma allora. si entra nei rapporti fra il socio del socio e i terzi debitori della.
società principale (3).
395. D) Rapporti fra l’assocìato e i terzi. La posizione giuridica dell'associato rimpetto ai terzi va esaminata sotto tre aspetti: a) o i terzi sono creditori
della società principale; 6) o creditori personali del—
l’associante; c) o debitori della società. Le conseguenze ne sono evidentemente diverse.

396. a) Se i terzi sono creditori della socielà principale. l’associato, com'è ad essa estraneo, tale è

guente ripartizione dell’ attivo, venissero assegnati
all‘associante diritti o crediti contro questi debitori.
Allora soltanto. l'associato, se vuol impedire ch’essi
paghino utilmente nelle mani dell’associante. o che
il medesimo ceda utilmente questi suoi crediti ad un
secondo cessionario, o che i creditori dell'associante

procedano al sequestro dei crediti stessi. deve osservare le norme del diritto comune, provvedendo cioè

alla intimazione del contratto.
400. Se poi sono compresi nella porzione dell’associaute diritti soggetti a trascrizione, il còntratto. per
essere efﬁcace di fronte ai terzi. oltre di essere noti-

ﬁcato ai debitori. deve pur trascriversi (B).
401. E) Ipotesi di più società aggregate. Perla
dizione generica della legge nel consentire al socio
di associarsi una terza persona, e per il motivo cui
questa disposizione è informata. nessun dubbio cheil
socio stesso possa successivamente associarsi più persone nella sua porzione sociale. Sorgono allora tante

eziandio rimpetto ai creditori della medesima. La
ragione ne è identica: i contratti non hanno forza
che tra le parti contraenti.
Però, come l’associato può indirettamente agire

principale. Quanto abbiamo esposto per la prima so—
cietà subalterna vale eziandio per le altre.

contro la società. o contro i debitori della medesima,

porzioni ch'egli ha nelle stesse società aggregate alla

utemlojurz'bus dell'associante (4).cosii terzi potranno
agire cbntro l’associato, utendojuribus dell‘associan te,
loro debitore diretto.
397. b) I beni del debitore sono la garanzia comune
dei suoi creditori. i quali vi hanno tutti un eguale
diritto se non vi sono fra essi cause legittime di prelazione (5). Frai terzi creditori dell’associante e_ l'associato non esistono queste cause di prelazione. E a dirsi
con ciò che eguale debba essere la loro condizione rimpetto all’associante? No. L’associato è comproprietario della quota dell'associante nella società principale; i terzi, invece, non sono che semplici creditori.
Ora, il creditore non ha più alcun diritto sulle cose
cedute dal suo debitore. quando ciò segua senza f ode:
evidente quindi la preferenza dell’associato sui creditori dell’associante.
398. Ma. all’uopo, prima che i creditori facciano
valere i loro diritti contro il debitore, il contratto

fra socio ed associato deve acquistare data certa (6).

società subalterne, distinte fra loro e verso la società

402. Nulla pur osta, inoltre, che il socio. per le
principale, dia vita, sulle basi di queste società. a so-

cietà. sotto-aggregate. Irapporti allora fra la società
aggregata e la sotto-aggregata sono eguali a quelli
fra la prima e la società principale.
403. II. Drvmro AL socro m AMME’I‘TERE UN renzo

NELLA SOCIETÀ. Mentre per la associazione, da parte
del socio, di un terzo nella quota al primo spettante
nella società principale, non è richiesto il consenso
degli altri soci. questo consenso è invece necessario
quando il terzo venga associato dal socio nella società, o il socio stesso a sè lo sostituisca nella medesima (9).

La ragione di questa differenza è evidente: giacchè,
nel primo caso, il terzo, associato al solo socio, ri:
mane estraneo alla società. mentre, nel secondo, V1

parlecipa e con tutti i diritti di socio (lO).

.

404. La legge, quantunque non fosse necessario,
comprendendo nel suo divieto anche il socio amministratore, altro non volle che affermare nel modo

dell'imperatore Marco Aurelio (Ulpiano, L. 23, $ ], Dig. Pro
socio. xvu, 2): Idem. (Pomponio) quaerz't, ao» conmdeum,
quod propter ad:nissmn socium accessi:}, compensan' cum
dan-mo, quod culpa pracbuit, debeat; et att, compensandum.
Quod non est verum, nam et Marcellus libro sezto Dige-

obbligazioni, vol. vr, n. 61, pag. 74, Firenze 1883.‘Ca113melli). Si è per ciò che accenniamo alla questione sull applicabilità di detto art. 1539 anche in rapporto alla soctetu.
(2) Sopra, il. 382.

storum scribit, si servus unius ex sociis societati a domino

(4) Sopra. n. 389.
(5) Cod. civ.. art. 1949.
(6) Id., art. 1327.
(7) Sopra, n. 394.
(8) Cod. civ., art. 1932, n. 1. 7; art. 1942.
(9) Cod. civ., 2" parte dell'art. 1725.
.
(10) V. sopra, 11. 379, 384 e 388. Bene osservava in pro"
posito il Treilhard al Corpo legislativo in Francia mtorlto
all’art. 1861 di quel codice civile. conforme al nostro ari!colo 1725: « La confiancc personnelle est la base de ce contrnt
(di società); et l’ami de notre associé peut n’avoir pas notre
conﬁance » (Expose' des motifs. — V. Locré. La leg:slatltm
civ., comm. et crimin. (le la France, vol. xiv, pag. 524, n. 20;
cit. ediz., Paris 1828. Treuttel ct Wiìrtz).

praepositus negligenter versatus sit, dominum societati, qui
pracposuerit, praestz’turmn, nec compensnndnm cannuc-

1lnln, quod per scrvnm societnti necessit, cum danno;
et ita Dimmi Marcum pronuntz'asse. nec posse dici socio:
abstine commodo, quod per servum acces-sit, si danmmn
petzs.
Questa soluzione veniva confermata dal Pothier, Traité du
contrat de société, n. 93, pag. 275.

(1) Cod. civ., art. 1539. e sopra, n. 377. Secondo la. migliore dottrina, devesi intendere terzo, nel caso di cui in questo
articolo. chiunque non sia intervenuto nell'atto di cessione.
e quindi non solo i creditori del cedente e il secondo cessionario, ma anche il debitore ceduto (V. Giorgi, Teoria delle

(3) Infra. n. 399 e 400.
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più chiaro il suo concetto assoluto, e togliere così

Ora, se v’ha una saliente differenza, in rapporto al—

ogni dubbio se per l’amministratore si trattasse, in

l’intuitus personae, fra una società in cui ogni socio

concreto. di un atto di semplice amministrazione.

presti l'opera sua personale e la società in cui il socio

405. Per l'ammissione di un terzo nella società.
crediamo necessario il consenso di tutti i soci, perchè
trattasi di atto il quale implica modiﬁcazione del patto
sociale, ben potendo dirsi che la società non si sarebbe
contratta o uno o più soci non vi avrebbero aderito
se il terzo stesso ab inz'tz'o avesse voluto parteciparvi:
quam enim societas consensu contrahatur, socius mihi

non con-tribuisca che il capitale, la differenza non può
avere alcun sostrato se tratta soltanto dal sistema
di formazione del capitale. Così nelle società. in acco-

esse non potest, quem. ego socium esse nolui (l).

La legge. che estende il divieto anche al socio amministratore, concorre in questa soluzione, giacchè l’ammissione di questo terzo è atto eccedente i limiti di
una semplice amministrazione.
406. Intorno alla forma del consenso, questo può
risultare anche in modo tacito. E l’insegnamento della
antica dottrina italiana (2). appieno rispondente ai
principi generali del nostro diritto; poichè i soci che
non si oppongono alla partecipazione del terzo negli
affari sociali, che lo ammettono nelle loro delibera-

zioni, in una parola, che lo lasciano agire e lo trattano come vero socio, dimostrano chiara la intenzione
di ritenerlo tale. nello stesso modo come se espres-

samente ne avessero deliberata la sua ammissione
nella società..
'
407. Al divieto della legge si è voluto da qualche
autorevole scrittore creare una eccezione nella ipotesi
in cui il capitale sociale, anziché in quote, fosse diviso
in azioni. Si dice che allora esula l'intuitus personne
e la società diviene una associazione di capitali, nella

quale la natura del titolo rappresentativo dell'interesse dell‘azionista e le condizioni stesse dell’emissione sono circostanze tali che rendono assolutamente
indifferente la composizione del personale sociale; i
soci possono anche non conoscersi fra loro e punto
si curano di conoscersi, altro non importando loro
che l'esistenza del capitale necessario all’ azienda (3).
Questo ragionamento non persuade.
Anzitutto, non è il fatto della divisione del capitale
in azioni che possa escludere il carattere personale
della società. Azione e quota sono locuzioni obiettive. Economicamente hanno lo stesso valore; e 1’ una

e l’altra sono elementi costitutivi del capitale della
azienda. La differenza non è che formale, giacchè per
quota propriamente s‘intende caratura. ossia cointeressenza risultante soltanto dai registri sociali, mentre

l’azione è rappresentata da un titolo 0 certiﬁcato. E
sono note le abili arti di non poche società in acco-

mandita semplice non esiste l’azione, eppure il socio

accomandante non è che un semplice capitalista e non
può ingerirsi nell' amministrazione (4). Così pure, se,
di regola, l'azione è cedibile (5), può, per disposizione statutaria, rendersi cedibile anche la quota, come,
per converso, può vietarsi la cessione delle azioni.

Questo divieto anzi è dalla legge stessa espressamente
sancito per le società. cooperative, ﬁnchè le azioni
non sieno intieramente pagate, e se la cessione non
sia autorizzata dall’assemblea o dal consiglio di ammi
nistrazione (6). E quantunque questa restrizione sia
stata suggerita dal carattere speciale personale di
siﬁ'atte istituzioni, le quali non si proporrebbero che
un fratellevole aiuto, tuttavia sta in realtà, e la legge
non lo vieta, che di esse facciano parte sovente soci
che non vi recano che il contributo del capitale, i
quali, quindi, ben potrebbero, senza alcun danno della
società, cedere liberamente le loro azioni; ben spesso
anzi questi soci sono agli altri sconosciuti.
Se, adunque. una eccezione si può fare al divieto della

legge, non sarebbe mai quella poggiata sulla divisione
del capitale in azioni, ma sul carattere subiettivo della

società, nella quale poco importasse la qualità perso—
nale dei soci. Tuttavia, de lege lata, anche in siﬂ‘atta
ipotesi, di fronte ad una formola sl assoluta della
legge. l’eccezione non può seriamente farsi valere.
408. Consentita nel patto sociale, o con deliberazione
posteriore di tuttii soci. la facoltà. di cessione della
quota sociale, la società può riservarsi il diritto di
prelazione (7). Questa clausola non incontra alcun

ostacolo nella legge; anzi vi è implicitamente riconosciuta nella stessa facoltà lasciata ai soci di conve-

nire l‘ammissione di terzi nella società.
409. Stipulata il patto di preferenza, il socio, il
quale voglia cedere la sua quota, deve darne preven—
tivo avviso alla società, perchè dichiari se intende

o no valersi della facoltà. di rendersi essa stessa ces—
sibnaria.
410. Questo avviso, se nulla venne in proposito
convenuto, può essere dato in qualunque modo, con

qualunque forma. Però, perchè il socio abbia una
prova sicura di aver adempito al suo obbligo, è consigliabile una notiﬁca con atto legale (8).

mandita. alle quali riesce assai facile mascherare le

411. In mancanza di avviso, sorge il dubbio se la

azioni in carati unicamente per isfuggire al rigore
di pubblicità e responsabilità. delle società. per azioni

cessione debba intendersi fatta sotto condizione sospensiva o risolutiva, qualora i soci insorgessero a.
far valere il loro diritto di prelazione.

e alle gravezze ﬁscali.
… Ulpiano, L. 19. Dig. Pro socio (xvn, 2).
Conf. per l‘unanimità. di consenso: Borsari, Coriunentario
del cod. civ., vol. 1v, parte 1,5 3837, pag. 987; Ricci, Corso
di diritto civ., 2“ ediz.. vol. ix, n. 35, pag. 58; Aubry et
Rau, Cours de droit civ. francais. 4° ediz., vol. W. 5 381,
pag. 559; Laurent, Principes de droit civ. frane., 3a edi-

zmue, vol. xxvx. n. 332. pag. 339; Guillouard, Traité du
conti-at de société, n. 254, pag. 334.

4 V. anche le decisioni della Corte di Besancon, 28 dicembre 1842 e 23 aprile 1845 (Sirey, 1846, 11, 655). citate dagli
Aubry ct Rau (op. e loco cit.).
.
.(2) Così il Casaregis, Discarsus legales de commercio,

disc. 133, n.9 (vol. …. pag. 59 dell‘ediz. Florentine 1729):
‘rfuiu quando quis assmnptus est in socium alicuius nego-

imtionis ab aliqua socio cum consenso consocii — qui con-

sensus ex solo scientia et patientîa educitur — consideratur novus socius admissus, ecc.
(3) Pont, Comment.-traité da contro!, de société, n. 598601, pag. 422 e segg., seguito dal Laurent, Principes de
droit cio. frane, vol. xxv1, n. 331, pag. 338, 3° ediz., e dal
Borsari. op. e voi. cit., & 3837, pag. 987.

(4) Cod. di comm., art. 118.
(5) Id., art. 169.
(6) Id., art. 224.
(7) In Francia questa prelazione vien chiamata nella dot—
trina e nella giurisprudenza retrait social.
(8) La prova testimoniale non incontrcrebbe, a nostro av—
viso, restrizioni, giacchè non si ha qui una convenzione, ma
un fatto.
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E una questione che va risoluta alla stregua della
presunta intenzione delle parti: questa intenzione, se

il contratto di cessione risulta da scritto, potrà so—
vente desnmersi dalle for-mole stesse del medesimo.
Devesi cioè indagare se le parti vollero che, prima
della dichiarazione di prelazione da parte della società, il negozio avesse o no il suo effetto. Nel primo
caso, la cessione s'intende fatta sotto condizione risolutiva, dimodochè, se i soci dichiarano di \alersi del

loro diritto di prelazione, i medesimi subentrano nella
porzione del cedente sin dal momento in cui la cessione ebbe luogo, e il cedente stesso da questo inomento si ritiene estraneo alla società; se invece i

soci non si valgono del loro diritto, la cessione sorte
tutto il suo effetto dal momento in cui venne stipulata, e d’allora il cessionario è divenuto socio. Nel
secondo caso, la cessione s’intende fatta sotto condiz10ne sospensiva, e quindi, se i soci dichiarano di
voler subentrare nei diritti del cedente, la cessione
non può più sortire alcuna efﬁcacia, e il subingresso
dei soci ha luogo ﬁn dal momento in cui la cessione

funzione sociale; perciò non può esistere società senza
amministrazione, giacchè, se anche non fosse questa
ad alcuno afﬁdata, sono di fatto amministratori, e
necessariamente vincolano la società, in quanto agi-

scono secondo l' oggetto della medesima. tutti isoci:
principio elevato a regola di diritto dalle odierne
legislazioni quando dichiarano che, in mancanza di
patto intorno alla amministrazione, i soci hanno la
facoltà. di amministrare l’uno per l’altro (3).

414. La dottrina romana non ci da norme espresse
sull'amministrazìonc in tema di società; questa parte
non si rivela che implicitamente c oscuramente da
tutti quei frammenti in cui si parla delle obbligazioni e responsabilità dei soci e della conseguente
azione pro socio (4). Ma sono frammenti che riguardano il solo rapporto interno (tra soci). Nessun cenno,
nemmeno indiretto, ci è dato intorno al rapporto

esterno (rimpetto ai terzi), cosicchè sorge grave il
dubbio se per il diritto romano potesse svolgersi nel
contratto di società la rappresentanza, e quindi se

l’amministratore potesse direttamente obbligare di

venue contratta (I).

fronte ai terzi i singoli soci, e in quale misura. Di

412. La facoltà di prelazione non ha ragione d'essere quando si tratti della associazione del terzo nella
porzione del cedente, perchè il socio non può essere
due volte socro (2).

tale questione diremo quando esamineremo i rapporti giuridici dei soci coi terzi (5).

Il concetto dell’amministrazione venne particolarmente ad affermarsi solo dall’età di mezzo (6) e grado

grado svolgendosi lino a formare oggetto di spe-

54.
Anuninish-azione.
413. Concetto. — 414. Accenno storico. — 415. Categorie delle
norme; legislative. — 416. Critica. — 417. Partizione della
materia.

413. [Amministrazione di una società consiste in
quella serie di atti, economici e giuridici, per cui la
medesima, sia nei rapporti coi soci che coi terzi,
esplica la funzione e consegue il ﬁne che ne sono
l’oggetto e per i quali ebbe a costituirsi.
Ora, è nella natura di ogni contratto di società
un’area communis, dalla quale appunto si svolga la

(1) Ricci, Corso di dir. civ., 2" ediz., vol. IX, n. 34, pag. 57.
(2) Il Borsari (Commentario del cod. civ., vol. tv, parte i,
5 3837, pag. 987) ne dà. la ragione obiettiva: che, in tal
caso, la società. « non ha niente da appropriarsi dal contratto ».
E un concetto errato, perchè, ammessa la prelazione, la so-

cietà farebbe sua la porzione pattuita per l‘associunt.-_ r- questa
porzione è certo una cosa concreta.
(3) V. infra, n. 462, e retro, n. 33.
(4) V. principalmente i seguenti testi del Dig. Pro socio
(xvtt, 2): Paolo, 11.27, 28, 38, 65. 5 13, e L. 67. principio
e 5 2; Ulpiano, L. 52, 55 3, 4, 12 e 15 e L. 61; Polilpnllio,

L. 60,; 1; Papiniano, L. 82. V. anche la L. 1, 5 1, Dig. Dc
«suris, ecc. (xxit, 1).

Si parla espressamente di gestione di cose sociali in un
frammento di Paolo, compreso nel Digesto nel tit. De «dendo
(il, 13). Ivi, nella L. 9, si legge: E: quam dala malo socius
negotin. gessit, Praetor per hanc clausulam (cioè di mandato) non inter-venit ; est enim pro socio actio.
(5) Infra, n. 519.
(6) Baldus, Oonsiliorum sive respons., vol. …, cons. 152,
n. 1; vol. v, cons. 262, n. 1, cons. 263, n. 3; Petrus de
Ubaldis, Tractat. rie (luobns fratr., pars 12, n. 1; Socinus,

Consiliornm sive rcspons., vol ], cons. 24, n. 37-39, cons. 46,
n. 2; Raines, stesso tit., lib. ], cons. 101, n. 13 e 14; e altri.

In tutti questi lavori si parla dell‘amministrazione principalmente in relazione all‘obbligo del socio, che ne è incaricato. di renderne i conti.
(7) Felicius, Tractat. de societate, cap. 37: Quis raiionem

ciale esposizione (7): ma, se in questo nuovo stadio

della dottrina, principalmente sotto l’inﬂusso degli
usi mercantili, sorge netta in questa materia la figura
della rappresentanza, invano però, come a suo luogo
vedremo (8), si cerca un esatto e concorde criterio
sulla natura. delle obbligazioni che il rappresentante
poneva in essere per gli amministrati. L'incaricato
della gestione veniva chiamato ora semplicemente
amministratore, ora institore (9), ora anche, e co-

mnnemente per le società commerciali, complimentario (10). Intorno a queste denominazioni troviamo
nella dottrina e nelle decisioni di quei tempi una
grande confusione. Gli uni le adoperavano promiscua-

reddere tl’Mt'flt1ll'? Trombetta, De societ. tractatus, cap. 7:

Dc rutinne re:!rlemla in societate; Zanchius, Trac-tu!. rie
societ… pars Il, cap. xt: [)e institorz'bus, complemenInrh's,
aliis-que societati praepositis; e pars 1v, cap. 9: [)e redditione rationis; Pothier, Traité (lu contra! dc société, onp. 111,
5 2: « Des clauses qui concernent l‘administratien de la société (pag. 263) ».
(8) ]nfra, n. 519.
(9) Vedasi. ad esempio, in Felicius, Tractat. de societate,

cap. 30, n. 15 e segg.; Gratiauus, Dccisiones Reine provinciac .llurchiae, decis. 178, n. 10 e 11 (nel vo]. vr delle
Disceplniionum farensium judiciorum, ediz. Venetiis 1699) ;
Casaregis, Dis-cursus iegales de conunercio, vol. …. disc. 128,
n. 3, 6, e disc. 181. n. 39; Rota romana, 10 gennaio 1729,

comm Ratto, vol. …. decis. 222, n. 13.
(10) Menochius, Consiliorum sive responsorum, libro v,
cons. 410, n. 50; Michalorius, Tractat. dc fratribus, pars ir,
cap. 48, n. 17; Mansius, Consultationum sive rerum Judicataruni, vol. 11, consult. 194, n. 11, e consult. 195, n. 17;
Card. De Luca, De cambiis, disc. 29, n. 4 (nel volume v,
parte. il, del Theatr. oer-itatis etjust.); Ansaldus, De commercio et mercatttrn, disc. 98, n. 39; Casaregis, Discursus

legales dc comm., disc. 39, n. 24 e segg., disc. 78, n. 4 e 14,
e disc. 173, n. 4; Beta Fiorentina, decis. 16, n. 3, nel Summarimn, 9 febbraio 1694. comm. Blanchcllio, e decis. 34,
n. 1 e seguenti, 5 dicembre 1751, comm Iliontordi (voi. \‘l_,
pag. 161, e vol. v…, pag. 461, 462, del Thesaurus 01nbrasz,

ediz. Florentine 1777 e 1781).
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mente (1): altri, pur non riconoscendo in esse differenza sostanziale, perchè denominazioni che fanno

sempre capo ad un mandato, le distinguevano in rapporto alle facoltà. inerenti, maggiori o minori, rite-

(I) V. nota precedente. V. anche Rota romana, decis. I,

n. 3 e segg. (16 maggio 1710), eorum Falconeria, vol. …,
tit. 36, De societate et institorz'a actz'onc ; e Roceus, Itesponsor. legaliurn, vol. 1, De mandato seu complemento,
not. 5, pag. 378 (ediz. Napoli 1604), il quale non distingue
che fra. institorc e complementario da un lato e procuratore
dall‘altro: Diﬁ'erentia est inter complementarium, seu institorem, et procuratorem; nam licet ambo ayant cum mandata domini, tamen diaersimode dantur, et diversimude

emercent, et diversos juris e/fectus producunt. Procurotar
constituitur specialiter ad actum, vel cum. ampia, vel cuni
limitata facullate; complementarius autem datur ad subscribcmlum nomen in aliqua negotiatz'one, et videtur ei
datum conzplcmentum generale pro illa negotiatione. Procurator cancipit obligationes in propria persona, licet namine domini ; cmnplementarius vero non concipit in persona
propria, sed in persona constituentz's. Procurator, ﬁnita procuratione. in pluril;us casibus lenelur ; institor, ﬁnito ofﬁcio, ad nihil aliud tenetur. Procurator mediante aliqua
stipendio negotiu gerit ; conzplementarius, sive mandatarius,
gratuito gcrit.
Anzitutto, la. distinzione fra procuratore e mandatario non
ha alcun fondamento, nè secondo le fonti, nè nello svilup;o
successivo del diritto. Già nel diritto romano mandatario e
procuratore erano voci dello stesso signiﬁcato: Procurator
est qui aliena negotia mandatn domini administrat, diceva
Ulpiano (L. 1, in principio, Dig. De 1n'ocm-nloribus, ecc.,
111, 3), e' richiedeva per il mandato l‘uni/nus procuratorz's
(L. 10, 5 7, Dig. Mandati -vel contra, X…, I). Anzi la parola mondo!/wins non si trova nelle fonti, ma solo quella di
procurator. La sinonimia fra queste due voci troviamo affermata dai più autorevoli interpreti; citiamo il migliore, il Cujacio, il quale cosi deﬁnisce il mandato: Et mandatmn igitur
est conventio, qua is, qui rogatur, procuratorîs animo, et
gratuito recipit rlaturnm. factor-unive id, quod raga/ur (sul
lib. IV priori.—: Codicis ]ustim'ani, ad tit. 35, Mandati, volume IX, col. 2524 della citata ediz. Prati, 1839). E potremmo

largamente dimostrare che questa pariﬁcazione permase. Ancor
oggi il codice civile francese (art. 1984), nel deﬁnire il mandato,
questo spiega. anche con la voce procuration: « Le mandat
ou procuration est un acte.....».
.
Una differenza non esisteva che fra il semplice mandato,
da una parte, e, dall'altra, l'instituzione, alla quale si accomunò poi nel diritto intermedio il complemento: vale a dire
proprio per quegli istituti nei quali il Rocco invece riconosce
un identico valore giuridico, separandoli soltanto dal procuratore. Ma. anche a questo riguardo, e agli effetti della rap
presentanza, la differenza non esisteva che nell‘antico diritto
clvnle romano, giacchè la stessa sagace e razionale ragione,

che. allo scopo di favorire il commercio, induss'e il pretore e
la giurisprudenza a fare uno strappo al rigido formalismo antico con le azioni ezercitoria e institorz'a, non poteva non
soccorrere anche il semplice mandato. Così vediamo che a
questo si estende l‘inﬂusso innovatore di tali“ azioni, dimo(icchè il mandatario, che prima non poteva agire che in proprio
nome, viene in ultimo, al pari dell‘cxercz'tor e dell‘institor,
& non esser quasi più considerato che come un semplice intormcdiario (vedi, in proposito, infra, n.519). Nel diritto succussrvo poi scompaiono anche quei pochi freni che il pretore
romano non aveva osato superare per non infrangere interamente il principio antico, cosicchè il mandatario comune e
llnstitore più non sono che veri rappresentanti, che non incontrano alcuna obbligazione personale verso i terzi.
Circa i poteri. la distinzione ": meramente relativa; anzi,
a dlﬁ'=rcnza dell‘institore, il procurator poteva esser chiamato
…'amministrazione di tutti i beni (pracurator omnium o
tutor-…a rerum, banorum; de universiis negotiis gerendis).
Nemmeno persuade la distinzione fra procuratore ed institore nei rapporti colle obbligazioni che in essi potessero o no
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nendo nell’inslitore e nel complimenturio liber-mn
facultatcm contrahendi quaecumque debita-(2), e sta—
bilendo perciò l‘osservanza di speciali requisiti nei
contratti per distinguere tali ﬁgure da quella di sem--

permanere, ﬁnito ofﬁcio. Se non accettiamo in forma assoluta il principio affermato da taluni autorevoli scrittori, quale
il Brunnemann, che procuratar et institor ad paria judicantur (sulla L. 20, Dig. De institoria actione, vol. 1 del
Commentarius in pandcctas, pag. 474, ediz. Coloniae 1762),
giacchè, tra altro, come diremo nel testo, il mandato dell‘in—
stitore non si estingueva con la morte del preponente, certo
è che non esisteva alcuna ragione perchè, ﬁnito"ofﬁcio, l‘insti-

tore non potesse ancora rimanere obbligato al pari del procuratore. Nella dottrina romana non troviamo che un solo
caso (il Rocco parla di parecchi casi, ma non ne ricorda nemmeno uno) in cui permaneva l‘obbligazione del procuratore,
ed è quello della L. 67, Dig. De procuratoribus ecc., …, 3,
la quale parla di procuratore che ﬁdem suam adstrinfcit; e
la ragione ne è chiara, giacchè il medesimo, obbligandosi in
proprio nome, eccede i termini del suo ufﬁcio. Or nella stessa
ipotesi sarebbe tenuto in proprio l‘institore.
La distinzione inﬁne, agli effetti della rimunerazione, fra
procuratore da. un lato, e, dall'altro, l‘institore o complimentario, o mandatario, cade se, come abbiamo detto, il procuratore era esso pure un mandatario. Che se il'Rocco volesse
riferirsi al procuratore della procedura, anche in tal caso la
distinzione non regge nè nel diritto romano, nè in quello snc-'
cessivo. La rappresentanza in giudizio fu presso i romani forse
il caso principale che indusse a mitigare il rigore del carattere essenziale gratuito del mandato e ad autorizzare la promessa di onorari; ma, ciò non ostante, il principio si mantenne
sempre saldo, giacchè l‘honorarium (detto anche solarium)
non era una merces. Del resto un compenso pecuniarie, sotto

veste di onorario veniva esteso ad ogni mandato che non potesse formar oggetto di locazione, e siccome nell‘institore ben
può vedersi anche un locator operarum, ed era appunto tale
nel diritto romano quand‘egli fosse retribuito (L. 11, 5 8,
e L. 12, Dig. De institnrz'a. actione, inv, 3. e principalmente

L. 1, 5 8, e L. 5, Dig. De ezerciloria actione, x1v, 1. azione
cotesta, la quale era, in sostanza, sottoposta alle stesse regole
della prima). così per l’institor. a dili'erenza del procuratorad lites, il diritto alla retribuzione sorgeva libero da ogni
sottigliezza distintiva. Il diritto intermedio mantiene, anche
per il mandato commerciale, il principio del diritto romano:
se quindi volevasi vedere nell‘institore la. semplice veste di
mandatario, il suo ufﬁcio doveva essere gratuito. Ma, quantunque anche al mandato commerciale possa talora convenire
il carattere officii et amicitiae del diritto romano e conservarsî quindi in tali casi gratuito, certo, per la speculazione
che al commercio inerisce, il principio antico non poteva non
scoprir qui tutta la sua anomalia. Non si ebbe il coraggio di

abbatterlo che in questi ultimi tempi (così il nostro codice
di commercio dichiara espressamente che il mandato commerciale non si presume gratuito, art. 349), ma la vivida virtus
degli usi commerciali già aveva. riparato al diritto comune,

presumendo appunto la retribuzione, che veniva determinata
secondo gli usi del luogo. E se ancora ai tempi di Casarcgis
il mandato, quando non est gratuitum. sunat yin alium contractum, e quindi egli vede nella instituzione or una locazione, quando non est constituta a-liquarcrta merces cel
aequipollens cer-tac, or un contratto innommato quando non
est constituta certa merccs sed tanlnm aliqua pars lucri
(disc. 29, un. 8, 16, 17), sia tuttavia sempre di fatto che,
in un modo o nell‘altro, la funzione dell‘institore non poteva
certo dirsi gratuita. Vedremo poi (infra, n. 418) che, nei rap-

porti col contratto di società, una maggiore partecipazione
agli utili per il socio ad essa proposto, e anche una retribuzione speciale, punto non escludeva nel medesnno la ﬁgura
del mandatario.
Le distinzioni del Rocco non reggono adunque, sotto nessun
aspetto, ad una diligente indagine storica.
(2) Cit. decisione 16 maggio 1710 della Rota romana, e
Zanchius, Tractat. de societate, pars 11, cap. 11, n. 12.
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plice amministratore (1); altri, inﬁne, applicava al-

della parola institore, che i giureconsulti romani ei

l’amministratore socio il nome di complimentario,

glossatori traducevano anche, rispettivamente, taber-

ritenendo quello di institorc proprio soltanto della
gestione del negozio altrui (2).
Non ci consta siasi mai tentato di chiarire il vero
valore storico di (preste denominazioni nei rapporti
col contratto di società. Invero, in tanta promiscuità
di espressioni, che si ripetono costantemente traverso
secoli e secoli di dottrina e giorisprudenza, e lavoro
improbo, e al quale manca, per giunta, una base sicura.

narius e o/ficinator ; e taberna —- ci dice il Cujacio
— est locus counmcrcii, vel negotiutionis causa comparatus (7). Solo adunque al terzo estraneo preposto
all’amministrazione di una società commerciale estendevasi il nome di institore. Che se vediamo alcuni dei
primi e più autorevoli commentatori considerare la-

Certo però il nome di institore ha. subìto una evolu-

zione errata, poichè il diritto romano già. chiaramente
lo affermava. nel suo carattere odierno, come ﬁgura.
cioè, che implica un dominus negotii (3), mentre in

materia di società il socio amministratore e comproprietario dell'azienda. Inoltre, il fatto che nei nume—

rosi frammenti del Digesto, al titolo Pro socio, in
quelli del Codice sotto lo stesso_titolo e in tutti gli

altri qua e la sparsi, in cui si accenna al rapporto
di società, non si fa mai per il socio amministratore
il nome di institore, nè, sugli "effetti di questo con-

tratto, mai si parla dell‘actio institoria, ma sempre
di quella. pro socio, e prova evidente che l’institoria
non conveniva al rapporto di comproprietà. Institore
era colui che operava alieno nomine (4), mentre il
socio amministratore agisce necessariamente anche

in nome proprio. Il nome di institore non poteva
quindi applicarsi che all‘amministratore estraneo: e
in questa ipotesi soltanto vediamo il giureconsulto
romano valersi di questo nome (5). Ma anche in tal
caso la ﬁgura dell‘institor non sorgeva che nei rapporti com merciali: Institor est qui tabernae locove ad
emendum vendcndumve, quique sine loco ad eundem
actum praeponitur (6); coerentemente al valore stesso

(1) Cit. decisionc.della Rota. romana, n. 11, e Zanchius,
op., parte e capo cit., n. 52-56. Dichiarano che l‘institore e
il complimentario debbono, per essere ritenuti tali, contrarre
in questa loro espressa. qualità.; che, cum tali titulo, debbono
con essi contrarre i creditori; che icontratti debbono essere

publice et palam gesti, non tam cum scientia et patientia,
quam cum approbaiione dei preponenti; che, in difetto di
questi tre requisiti, sorge la sola. ﬁgura dell‘amministratore'.
(2) Azuni, Dizionario della giurisprudenza mercantile,
vol. II, voce Institore, 5 2, pag. 620; voce Società, 5 106,
pag. 1107 (edizione Livorno 1834); Cesarini, Principi drlla
giurispr. connaerciale, capo x1v, n. 12, pag. 77 (ediz. Maccrata 1840).
(3) Gaius, lib. 1v, 5 7 ; Dig. De institoria actione, x1v, 3;
Cod. De exercitoria et institoria actione, iv, 25 ; Rota genovese, decis. 14, n. 48 e 61; Rota romana, 2 marzo 1671,
in recent… parte xvu. decis. 64, n. 3.

. (4) Institor est qui alieno nomine instat mercuturam:
Cujacius, Paratitla in lib. 1v, Cod., tit. 25, De institoria
et exercitoria actione (vol. v…, col. 108. ediz. Prati 1839).
(5) Vedi la L. 13, € 2, Dig. De institoria actione (x1v, 3),
dove si parla, agli effetti della responsabilità. verso i terzi,
del commercio afﬁdato da più persone ad uno schiavo, chiamato appunto institore; Si duo pluresve tabernam exercea-nt, et servum, quem ez disparibus partibus liabebant,
institorem praeposuerint.… ecc.
(6) Paolo, L. 13, Dig. stesso tit.
(7) Cujacio, sul liv. L, Dig., tit. 16: Dc verborum signiﬁcatione (vol. vr, col. 1781 della citata ediz. Prati 1838.
V. anche il brano sopra cit. del vol. v…, cc]. 108). Tra gli
ultimi e più autorevoli commentatori,aggiungi il Brunnemann.
sulla L. 1 del Dig., cit. titolo De institoria actionc. n. 1

(Commentarius in Pandectas, vol. 1, pag. 471 dell‘edizione
Coloniac 1762), il quale chiama appunto istitore la persona:
quae e.v commissione domini negotiatloncm qunestnarinm
administrandi facultatem habeat, quos hodie factor-es vo-

lora come institori anchei soci, questa denominazione

non serviva che quale termine comparati vo. agli effetti
di stabilire la correalità dei soci preponenti. E somplicemente appunto in relazione a questi effetti deve
interpretarsi l'appellativo di institores dato dal Bartolo ai soci che esercitano separatamente la marcatura
in diversi luoghi: ...... isti vldcnntur inviccm instz'tores,
e perciò, ei conclude, quiiibet tcnetur in solz'dum (8).
A differenza dell’institore, voce comune ai preposti
alle imprese singole e collettive (in questo secondo
caso colle limitazioni di cui sopra), complimentario

era soltanto colui che veniva preposto ad una società.
Ma anche questo e nome proprio delle sole aziende
mercantili. Non si trova nel diritto romano; sorse
dalle consuetudini commerciali, e, secondo le nostre
indagini, confermate in Francia dal Savary e in Italia
dal Fierli (9), a proposito delle società. in accoman-

dita, per designare il socio accomandatario, giacché
la voce complcmcntum indurrebbe appunto pienezza
di facoltà. Non è tuttavia possibile accertare il valore
esatto di questa denominazione se già e assai tempo
prima di tali scrittori la troviamo adoperata o come
sinonimo di institore, o per designare in genere qualunque preposto ad una società ed anche ad un commercio individuale (10). E in quest’ultimo senso dichiaravasi chiaramente ﬁn dall'inizio del secolo xvu il

camus. Osserviamo però che erroneamente questo scrittore
considera la voce factores come in uso solo nei suoi tempi
(egli è del secolo xvn, morto nel 1672), giacchè la troviamo
già adoperata dal Bartolo: . .. .aut plures exercent item negotiatinnem per suos institores seu emercitores (voce questa
che in diritto romano designava gli armatori), qui vulgari
appellantur factores.
(8) Bartolo, sulla L. 41 del lib. xu, tit. 1, Dig. De rebus
creditis, si certuni petet, ecc., 11. 31 (vol. 11, pag. 21, 2“ col.,
edizione Venetiis 1602), e sulla L. 9 del libro xtv, tit. 2,

Dig. De duobus reis constituendz's, n. 9 (vol. vx, pag. 56,

stessa ediz., 1609).
(9) Savary, Dictionnaire universe! tlc commerce, voce
Société, vol. …, col. 868 (ediz. Paris 1750), e Le par/ail
nc'gociant, vol. il, parere 52, pag. 219, 2“ col. (ediz. Genève
1752); Fierli, Della. società. chiamata in accomandita, pug.42
(Macerata 1840, Mancini).
.
Però il Fierli, dopo di aver adoperato il nome di compir-

mentario come sinonimo di acconmndatario, accomuna poi il
complimentario all'institorc, parlandone come di voci dello
stesso signiﬁcato (pag. 44, 46 e segg.). E non gliene facciamo gran torto, imperocchè cosi egli non faceva che seguire
la deﬁnizione che già ab antico si dava dell‘ accomandita:
Conti-actus accomanditae, iam ea: forma conventionis, quail!

ez modo conlrahendi, nihil aliud csi quam conmxunis neg0tintio per viam înstitorine (Rota romana, 10 dicembre 1614,
in recent… parte 1, decis. 640. n. 1), concetto ripetuto pm

con le stesse parole dal Casnregia (Discursus Zegalcs de com—
mercio, disc. 29, n. 5). Ma non s'accorgeva che in tal modo

il vocabolo complemenlum smarriva il peculiare signiﬁcato
ch'egli gli attribuiva!

.

(10) Menochius, Michalorîus, Card. De Luca, Manaus.
Roccus, Ansaldus, Casarcgis, op. e luoghi cit., e le (locis. pur
sopra citate delle rote romana e ﬁorentina. Il Michalorlll$
aggiunge che ai suoi tempi i cmnplîmcutari si chiamavano
institori (parte e capo cit., D. 15).
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De T urri: Complementum, seu dare comptementum,
est habere vices alieuius, et pro co omnia posse agere
et administrarc (1).
Circa poi il contenuto giuridico, e errata la diffe-

renza che si volle stabilire fra l’institore e compli—
mentario, da una parte, e dall’altra l’amministratore,

in base all’estensione de’ poteri. giacchè anche il mandato del rappresentante della s0cietà è sempre stato,
ed è. g-nerale (2), per tutto quanto cioè attiene allo

esercizio e al ﬁne dell’azienda.
Una qualche differenza storica intrinseca fra tutte
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dato dell‘amministratore di società commerciali, per

quelle almeno nelle quali esulasse l'intuitus personae.
Comunque, certo e che si tratta di una mera eccezione,
la quale per ciò solo non può trovare applicazione che

nel caso particolare per il quale venne stabilita. Che
se per le società. in accomandita venne presto ad affermarsi la regola che queste non si sciogliessero per
morte di uno degli accomandanti, se ne doveva cer-

care la ragione, non nel fatto dell’esercizio del com—
mercio per viam institoriae da parte dell'accomandatario, e quindi nella applicazione dell'eccezione di cui

queste varie ﬁgure di mandato generale non si po-

sopra. del diritto romano (9), ma nella condizione

trebbe scorgere che nelle cause di estinzione del me-

giuridica speciale del socio accomandante, il quale
non presta alla società che i suoi capitali (e perciò
è indifferente alla medesima l'aver per socio l’erede),
o per lo meno nell‘uso commerciale.
'
Insomma, una fitta nube si stende su questa materia. Anche i migliori e più diligenti scrittori non

desimo. Infatti, mentre la società si scioglieva per
morte di uno de' soci (3). e quindi necessariamente
cessava il mandato dell’amministratore, non così l’in—

stituzione per la morte del preponente (4).
Questa eccezione, aﬁ’ermala dal giureconsulto romano, accolta dei successivi scrittori or in ipotesi si accorsero che ma] potevansi collegare coi principî
speciali di aziende singole, or in tesi generale (5), del diritto romano le eccezioni che necessariamente
veniva da questi estesa anche al rapporto di società doveva creare la nuova e progrediente vita econoquando si avesse nell’am ministralore quella estensione - mica; e siccome essi credettero di porre a base della
continuazione del mandato dell’institore, dopo la morte
di mandato che inerisce alla ﬁgura dell’institore (6).
Ma siffatta singolare eccezione ai principî del man- del preponente, l'estensione di poteri inerenti a questo
dato,introdotta dal diritlo romano per l'instituzione,

mandato, cosi dovevano poi gli stessi scrittori tro-

_non potevasi applicare al contratto di società. senza
oﬂ‘enderne i principî, ben diversi, da cui esso era governato e l’espressa disposizione contraria e generale che per il medesimo veniva al riguardo dettata.
Il giureconsulto romano contemplava la continuazione
del mandato dell' institore nella sola ipotesi di azienda
singola. e quando il preponente lasciasse eredi: Siim—
pubes patri habenti instz'tores heres extiterit, deinde

varsi costretti alla affermazione generale che ogni
mandato di tal natura non cessa per la morte del

cum his contractum fuerit, dicendum est in pupitlum
dari actionem propter utilitatem prmniscui asus ,- que-

madmodum ubi post mortem tutoris, cuius auctoritate
institor praepositus est, cum eo contrahitur (7).
In verità, questa utitz'tas promise… usus, cioè del

mandante, e nemmeno nel caso in cui la cosa che ne

è oggetto sia del tutto integra! (10).
415. Le norme detlate dalla legge intorno all’amministrazione sono di due categorie: le une interpretative delle clausole più usuali del contratto; le altre
suppletive, pel caso in cui nulla sia convenuto. Sono

oggetto delle prime gli articoli 1720, 1721 e 1722;
delle seconde gli articoli 1723 e 1724.
416. Queste norme non sono senza pecche, ora per

deﬁcienza, ora per soverchia libertà lasciata agli amministratori. la quale può degenerare in vera licenza.

mandato, per morte del dominus (8); e la stessa ra-

Così non sono determinati i poteri dell'amministratore; de’ vari casi in cui cessa dal suo ufﬁcio, viene
indicato soltanto quello di revoca; non è detto poi

gione ben avrebbe potuto invocarsi anche per il man-

come la revoca si pronunci; non ne sono contemplati

(1) Raffaele De Turri, Tractatus de cambiis, disputatio u,

presentanza nell’erede ; e così appunto il Mantica (op., lib. e
tit. cit., n. Sl :
quia tune Imeres rcpraesentat deﬁmctmn.
Aliud est si decessit [il mandante) sino hac-rede, quia tune
mella renìanct imago deﬁmcti ; et ideo qui manda-tunz suscepit non potest uti titulo nominis ipsius, quod nec vere
nec ﬁcte amplius cata-t). Ma allora il mandato generale non
cesserebbe mai per morte quando esistessero eredi, e la regola
del‘ diritto romano, che si mantenne anche nelle odierne legislazioni, sarebbe completamcnte frustrata!
Altri si richiama alla regola: qui per alium facit, per
seipsum facere videtur (Rocco, Responsorum legalimn, vol. ],

commercio, e ragione un po’ troppo vaga per poter

giustiﬁcare una si grave deroga. alla estinzione del

quaestio [. Prolegmnema, n. 60.

(2) Infra, nn. 418 e 423.
(3) Infra, tit. v, capo I, 5 1.
_
(4) L. 5, 517, 11, in principio, e 17, 52, Dig. De institoria actioue (rav, 3).
Come si rileva da'quest‘ultimo testo e come spiega ll
Cujacio, la continuazione dell‘ufﬁcio dell‘institore veniva suggerita da ragioni di interesse del commercio: in utilitate
et necessario usu connnerciorum (Commentaria in lib. …,
Respons. Papin., sul 5 Si dominus, vol. rv. col. 1984, ediz.
Prati 1837).
(5) Ruinus, Consiliorum seu responsorum, vol. 1, cons. 115,
n. 5; \Iantica, De tacitis et ambiguis conoentz'onibus, vol. ],
lib. vn, tit. 23, n. 39; Gratianus, Disceptat. forensimnjudiciorum, cap. 342, n. 3 e 4; Rota romana, decis. 43, n. 12

(9 maggio 1698), comm Ansaldo.
(6) Mausius, Consultatiouum sive rerum judicatarmn,
vol. v, consult. 438. n. 11, 12; Casaregis, ])iscursus Ieyales
de conune-rcio. disc. 29, n. 10 e seguenti; Zanchiungractatus de societate, pars 11, cap. 11, n. 14; Rota romana,

eorum Falconeria, citata decis. 16 maggio 1710, n. 3.

tit. De mandato seu complemento. n. 135). Ma, anzitutto,

questa regola. non si potrebbe applicare che all‘erede maggiore; in secondo luogo. non si può invocare né nel rapporto
di mandato nè in quello di società se entrambi si'sciolgono
per morte.
Il vero è che nessun principio giuridico può giustiﬁcare
l‘eccezione del diritto romano. Il mandato vien dato intnitu
di ﬁducia nella persona scelta e di dominio sulla cosa, e la
ﬁducia e il dominio cessano colla morte. Che se l'erede continua a valersi dell’opera dell‘institore, non si ha una continuazione di mandato, ma un nuovo mandato.

altri frammenti pur sopra citati.

(9) Casaregjs, op. e disc. cit., nn. 11 e 16. Ne meglio
persuade l‘altro motivo addotto da questo scrittore in base
alla rimunerazione dell'opera dell’accomandatario.

(8) Altri volle assorgere ad una ragione giuridica e dire
che il mandato non.cessa perchè il defunto ha la sua rap-

tit. cit., n. 39; Gratianus, op. e capo cit., D. 5..

(7) Cit. L. 17, 52, del Dig. tit. Dc instit. actione, e gli

(10) Ruinus, op. e cons. cit., n. 5; Mantica, op., vol., lib. e
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gli effetti; in mancanza di norme sulla amministra-

zione, si lascia ai soci la facoltà di amministrare reniprocamente l‘uno per l‘altro, recando così nella società,
principalmente se composta di molti soci, la più grande
confusione, ecc.
Al difetto di disposizioni suppliremo coll’applicazione dei principi di diritto comune, conciliando“ con
quelli speciali inercnti al contatto di società.
417. ltsamineremo p:u‘titamentez
l° l‘ipotesi in cui l’amministrazione sia affidata

ad un solo socio. dicendo della posizione giuridica
dell’amministratore, della nomina, de’ poteri, della
revoca e delle altre cause per le quali il medesimo

sazione datt'ufﬂcio. Revoca delt'mnmlnIstratare. Contenuto
dell’art. mo. capov., cod. civ. — 443. Motivi. -— 44-l. Signiﬁcato della causa legittima. — 445. Se i soci possano derogare

alle cause di revoca. dichiarate dalla legge. — 446. Come e
ad istanza di chi si pronunci la revoca. —— 447. Itll'etti della
revoca. — 44B. Rlnuncta e casi di scioglimento della società.

418. A) Posizione giuridica del socio amministra-

tore. — La condizione giuridica del socio amministratore è quella di mandatario. Tale, quantunque
con semplice all'ermazione dognmtìca, è sempre stato
ritenuto dalla dottrina antica e moderna. Solo in

questi ultimi anni si è voluto negare la qualità di
mandatario nel socio amministratore: — perchè al
mandato ineriscono limiti determinati dal mandatario

cessa dalle sue funzioni;

insuperabili. mentre l‘annninistralore può compiere

2“ l’ipotesi di amministrazione allidata :\ più
soci;
3” l'ipotesi di amministrazione afﬁdata ad un

tutti gli atti che rientrano nell‘oggetto dell’azienda (4);
—- perchè l’amministratore trae la rappresentanza dal
cont. atto di società. non da un contratto di mandato;
— perchè non tratta solo nell’interesse della società,
ma anche nel proprio; — perchè la rappresentanza

estraneo;

4“ inﬁne, l’ipotesi in cui nulla disponga il patto
sociale, caso cotesto nel quale tutti i soci diventano
amministratori.
Circa la responsabilità dell‘amministratore, vale
quanto abbiamo dotto sulla responsabilità in genere
dei soci (1); dcl modo di esercizio della relativa

azione diremo nel paragrafo speciale sull'azione pro
socio (2). Le condizioni necessarie perchè l’amministratore possa obbligare la sociale“ di fronte ai ter".i
saranno oggetto dell'esame dei rapporti giuridici dei
soci coi terzi (3), giacchè queste condizioni non sono

speciali al1’amministratorc, ma comuni ad ogni socio
che agisca per la societa.
Aumento ].
Amministrazione afﬁdata ad un socio.
418 e 418 bis. A) Pasi:tonc giuridica dut socio anmzini.rtratore.
— 419. 11) Nomina dell'ammin[sh-utm‘e. Modi. — 420. Effetti.
— 421. Condizioni di voto. —-122 (.‘) Poteri dell'amnﬂnlstmtlore. Ipotesi in cui sieno determinati. — 423. Ipotesi in cui
non sieno determinati. — 424 e 425. Applicazioni. Atti di alienazione. — 426. Atti di acquisto. — 427. Locazione e condu-

zione di immobili. — 428. Innovazioni soprai mobili e gli

ottenuta col contratto sociale è irrevocabile (5).
Questa tesi, se esatta nel rilevare, da una parte,

la dit1‘erente comprensione economica e giuridica del
mandato (lvl diritto comune rim petto all'istituto della
rappresentanza nelle società, e, dall’altra. la differente
posizione subiettiva. in taluni casi, del mandatario
ri mpetto all’amminìstratore di società (differenze. del
resto. sempre riconosciute — come vedremo— anche
dalla più antica dottrina), è. a nostro avviso. errata

quando vuol condurre alla illazione che l’amministratore di società non c un mandatario. Cosi ragionando,
si confondono cogli elementi essenziali del mandato
quelli che non sono che connaturati al suo carattere
peculiare di istituto unilaterale, e, per giunta, secondari, variabili secondo le particolari contingenze di
l‘atto e derogabili per volere espresso e talora anche
tacito delle-parti.

Ben vediamo come in dette eccezioni faccia capolino la teorica nuova della rappresentanza, escogitata
dalla dottrina tedesca (6) e oggi studiata eziandio in
Italia (7). Ma, checchè possa dirsi del Valore scienti-

immobili. — 420. Prestiti. — 430. Ipoteca sui fondi sociali. —

ﬁco di questa teorica — per noi molto disput.-abile—

431. Transazione e compromesso. — 432. Atti di liberalità.—

certo è che, quando ci si vuole presentare la rappre-

«133. Azioni giudiziali. — 434. Delegazione della. carica di amministratore. — 435. Autorizzazioni per gli atti eccedenti i
poteri dell‘amminislratore. — 436. Opposizione agli atti del-

sentanza quale istituto per sè stante, indipendente dal

l’amministratore: amministratore nominato nel contratlodi
societa: — 437. amministra tore nominato con atto posteriore.

mandato, \‘i si ribella apertamente il gus scriptum.
Non possiamo qui addentrarci in queste indagini che

frode. — 440. Modo e forma dell‘opposizione. — 441. Se. oltre

ci porterebbero troppo oltre. Ma ne basta rilevare:
anzitutto, che, col porre, come si pone, a base della

l‘imposizione, possano farsi valere altri mezzi. — 442. D) Ces-

rappresentanza l’atto compiuto in nome altrui (8),

— 438. Casi lll frode. - 4:19. Effetti dell‘atto compiuto con

(I) Retro, n. 361 a 365.
(2) Infra, % 6.
(3) Ill/I'M, n. 520 e segg.

di volontà del rappresentato e del rappresentante e i rapporti
fra entrambe. Le relative opinioni e dustmzmm conducono
talora alle più errate conseguenze.

(4) [nf-ra…. n. 423.

(5) Vivente, cit. Trattato di diritto comm., vol. 1, n. 312,
313, pag. 358, e n. 320, testo e nota 70, pag. 2363.
Così egli ragiona ne’ rapporti con le società commerciali
in nome collettivo; mala tesi è identica per le società civili.
Anzi, circa la irrevocabilità. della rappresentanza data nel contratto di società, il principio è tolto dal diritto civile (Codice
civ., art. 1720, capov.). Le altre eccezioni sono comuni ad
ogni amministratore socio, di qualunque società.
(6) Specialmente accurati gli studi di Buchka, Brinz,Scheurl,
ihering, Laband, Ziunnermann, Hellmann, l\1itteis, Gareis,
che si trovano tutti citati. insieme a molti altri, nell'opera
del Windscheid, Lehrbnch des Pandelrtenrechts, 55 73, 74,
dove sono per sommi capi riferite anche le ‘varic opinioni
sulla costruzione giuridica della rappresentanza. Ma, in verità,
più che costruzioni giuridiche, sono disquisizioni assai nebulose, principalmente sul modo onde spiegare la dichiarazione

(7) Vedi: Tartufari, Della rappresentanza nella conclusione dei contratti (Torino 1892, Unione tip.-edit.), Ferrarini. La. rappresentanza e la invalidità negli atti gui-ruim
(nell’Annuario critico di giurisprudenza pratica, 1892,
pag. 47 e segg.); Fadda (: Belisa, note alla traduzmue Ila-

lìana dcl Diritto delle Pandettc di Windscheid, vol. 1, parte 1.
pag. 907 e segg. (Torino 1897-98, Unione tipog.-edit.] ; e, da
ultimo, le Stalla, Il mandato e la rappresentanza nel ca(lice di commercio (nella rivista Il diritto continentale.-1898.
649 e seguenti). Consultisi anche per accenni indiretti sulla
ﬁgura della rappresentanza: Pacchiouì, I contratti a favore

di terzi secondo il diritto romano e civile (Innsbruck 1898,
libreria accademica Wagner).
(8) Ed è la condizione prcvalmrtemmtc richiesta perchè
sorga la vera rappresentanza (chiamata rappresentanza zmmcrliata e diretta.).
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non si fa, nei rapporti mercantili, che riprodurre il
lato esterno del mandato, giacchè non esiste appunto
mandato commerciale se la trattazione dell’affare non
ha luogo in nome del mandante (I); e, nei rapporti
civili, pur non essendo essenziale alla ﬁgura del mandato che l‘atto sia posto in essere in nome del mandante (2), tuttavia, siccome di fronte ai terzi anche qui

non v'ha mandato se il mandatario contragga in suo
nome (3), così, anche in rapporto al mandato civile,
la rappresentanza altro non fa. che staccare il lato
esterno del medesimo; — in secondo luogo, che il carattere nella rappresentanza. di potersi collegare con

un rapporto contrattuale diverso da quello di mandato non è punto peculiare della. medesima, nulla. vietando che possa coesistere col mandato. Ed è quanto
dimostreremo nel combattere dette singole obbiezioni.
In sostanza, comprenderemmo una teorica della

rappresentanza quando procedesse d’accordo coll'ìsti«
tuto del mandato, integrandone, secondo le varie manifestazioni della pratica, la sua comprensione economica e giuridica; non assolutamente quando se ne
vuol distaccare, finchè gli elementi essenziali del mandato (per il mandato civile, nella sua interezza giuridica, inclttso cioè il rapporto esterno) sono quelli
stessi che la dottrina della rappresentanza pone come
essenziali della medesima.
418…. Ciò premesso, rispondiamo brevemente &
dette eccezioni. Si vedrà, nel contempo, come da questo
risposte tragga la migliore conferma la nostra. critica alla teorica della rappresentanza distinta dal
mandato.
a) SULLA l' OBIEZIONE: Limiti del mandato e della
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tutti i più importanti e gravi atti di disposizione,
nulla. perde rimpetto al mandato per gli atti di solo.
amministrazione. Si tratta di concetto semplicemente
relativo, com'è quello della distinzione fra il man-

dato speciale per un affare o per certi affari rimpetto
al mandato generale per tutti gli affari del mandante.
La nessuna importanza, nella natura ed effetti del
mandato, della sua comprensione economica, è tanto
evidente, che gli stessi antichi scrittori — e tutti,

ﬁno al tempo delle codiﬁcazioni — pur richiamandosi sempre ai principi del diritto romano, che circoscriveva il mandato nei suoi stretti conﬁni (4), e che
già. distingueva, come le odierne legislazioni, fra mandato speciale e generale (5), comprendendo nel secondo

i soli atti appunto di semplice amministrazione (6),
non credettero mai violare questi principi, interpretando e adagiando i poteri del mandatario alle speciali e svariate contingenze di fatto.
Cosi vediamo che questi scrittori — pur ripetendo
tutti col diritto romano che mandati ﬁnes sunt dili-

genter custadiendz', che mandatum praecise est observana'mn, che mandatarius nihil potest addere vel

diminucre mandato — non dubitano di affermare in
tesi generale che il mandatario può fare quod ea;
verisimili mente mandantis oidebatur inosse; che mandatum cxtendi potest ad comm, in quo mandano interrogatus idem fecisset vel dimisset (7) ; che il mande.-

tario può exeodere ﬁnes mandati, quoties huiusmodi
excessus tendit in utilitatem constituentz's (8) ; — e

in materia di società (nell’amminìstrazione delle quali
si riconosce sempre la. ﬁgura del mandato (9) ), che
il socio amministratore, e tale anche senza designa-

rappresentanza nelle società. — La differenza di poteri

zione di poteri, ha il diritto, anzi il dovere. di fare
omnia quae societati ewpediunt (IO); quae ad societatem pertinent (I 1); ea quae secundum solz'tum ﬁnem
nuina ﬁgura del mandato. Il suo contenuto economico ' societatis inspiciunt, ut si emat et vendat ad credentiam
non ne vulnera l’entità giuridica, nello stesso tnodo et si faciat ea quae societati magis utilia sunt (12;.

tra il semplice mandatario da una parte, e, dall'altra,
l'amministratore di società., per nulla offusca la ge-

:

che il commesso non cessa di essere un mandatario
come l’institore sol perchè i poteri di quest‘ultimo
eccedono di gran lunga quelli del primo; nello stesso
modo, comunque, che il mandato espresso, contenente

Nella. ipotesi di amministrazione reciproca (era il
caso comune nelle società civili e nelle commerciali
in nome collettivo) non troviamo divieti che in pochi
e più gravi atti, che esorbitano dal ﬁne sociale o vi

(1) Cod. di comm., art. 349.

è il così detto dagli interpreti mandatth cum libera, per

(2) Cod. civ., art. 1737. Anzi un valoroso nostro civilista,

il quale il procurator avrebbe potuto compiere qualunque
atto (tra i molti, vedi Vinnius, Selectarmn juris quaestiomun,
lib. 1,cap. tx, pag. 16, ediz. Lugduni 1760).
_
(7) Ansaldus, De commercio et mercatura, disc. 61, nnmeri 16 e»17.
(8) Id., ibid., n. 21, Summarium e testo. Nello stesso senso

il Chironi (cit. Istituzioni di diritto civile italiano, vol. 11,
5 349, pag. 156), vede nel mandato civile gli stessi elementi
del mandato commerciale: « E mandato il contratto col quale
uno dei contraenti (mandatario) si obbliga a compiere nell‘interesse ed a nome dell'altro (mandante), che gliene dà. incarico,
un negozio determinato... Una persona, la quale per incarico
avuto agisca a nome proprio, non ha qualità. di mandatario ».
Così pure, in sostanza, il Vidari (Corso di diritto commerciale, 4n ediz., vol. 1v, n.3404, pag. 205). il quale, crittcando la. deﬁnizione data dal codice civile del mandato,
giustamente rileva che, se si considera il mandato solo nei
rapporti interni (fra mandante e mandatario), e non anche
in quelli ch'essa fa sorgere coi terzi, si confonde il mandato
eop3)laccomtnissione.
od. civile, nr 0111. rinci almente da li articoli 1744
1751. 1762.
E p p
g
’

. (4) Istituz., 5 8, De mandato (111, 26); Dig. L. 5, in princtpto, Mandati vel cont-ra (xvn, l).
(5) T;. 1, g l, Dig. De promu‘atoribus (111, 3).
(6) V., tra le altre, le L. 60 e 63, Dic. cit. tit. Dc procuratoribus; e la L. 17, 5 3, Dig. De iureiurrtndo (mt, 2).
Anzi, quando al procurator fosse stato consentito. la libera.
'ulmmz'stmtio rerum o negotiorum, esso poteva compiere
{…che atti eccedenti la semplice amministrazione (consulta
lsegtlenti frammenti del Digesto: L. 58, De procuratoribus,
…, 3. e la L. 9, 5 4, De acquircndo rerum dominio, x1.1, l);
96 — Dress-ro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3°.

Casa_regis, Discursus legales de commercio, disc. 119, n. 66
.
(vol. 11, pag. 114 della ediz. Florentine 1719).
(9) Baldas, Consiliormn sive responsorum. vol. I, cons. 120,
n. 3; Felicius, Tractatus de societate, cap. 14, n. 43, 44 del
Summarium; cap. 28, n.34, 71-74; Mantica, De tacitis ct
ambiguis conventionibus, vol. 1, lib. vn, tit. 1, n. I; Michalorius, Tractatus de fratribus, pars 11, cap. 48, n. 7; Ansaldus, cp. e disc. cit.; n. 11 e passim per tutto il discorso;
Mansius, Oonsultationum sive rerum judicatarnm, vol. vt,
cons. 543, n. 13; Zanchius, Tractat. de societate. pars 11,
cap. 111, n. 3; — Rota ﬁorentina, decis. 10 giugno 1667, comm
Luci (nel vol. tv del Thesaurus Ombrosi, decis. 16, n. 3,
pag. 135, ediz. Florentiae 1773); Rota romana in recent…

parte 1v, voi.1n, decis. 545. n. 4 (3 giugno 1624), e parte vm,
decis.19, n.6 (8 marzo 1638); comm Ansaldo. volume 11,

decis. 141, n. 38 (26 marzo 1700).
(10) Mantica, op. e loco cit.; Ansaldus, op. cit.. disc. 98,
n. 11 e 17; Zanchius, op. e loco cit.; e cit. (locis. della Rota
ﬁorentina.
_
(ll) Michalorius, op. e loco ott.

(12) Felicius, op. cit., cap. 28, n. 71-74.
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contrastano (1). Non basta. Anche per gli atti vietati
si facevano talora. eccezioni. Cosi consentivansi nelle
società. universali persino le donazioni. purchè non

sembra che talora questa ﬁnzione addirittura abbandonassero, quando vediamo consentito il salariwir se
ea: paolo constitutum (8), ovvero in consuetudine

eccessive e richieste ea: uso, consuetudine, obliga-

rcgionis (9).

tione naturali, quadam convenientia et decore (2);
talora anche nelle società particolari, quando fossero di vantaggio all’azienda (3).
E tutto ciò, dicemmo. sempre ammettendo la ﬁgura
del mandato. Anzi la stessa societas veniva considerata instar mandati (4).

Ne qui la voce salarium potrebbe considerarsi come
sinonimo di quell’/zonorarium già ammesso dalla dottrina romana e interpretato dai romanisti nel senso

Questa ﬁgura del mandato fra soci, questa stessa

societas considerata instar mandati assorgono oggidi
a speciale importanza quando si ricordi il peculiare
carattere storico del mandato, il quale si conservò
sempre istituto gratuito. anche in materia commerciale (5), un istituto che trae fondamento solo ew of-

ﬁcio atque amicitia (6). Ora. nel contratto di società.
e per la essenza stessa del medesimo, nulla v‘ha di
gratuito. Se pur non si conceda al socio amministratore una particolare retribuzione, la sua necessaria
compartecipazione agli utili basta a togliere ogni

di rimunerazione spontanea (lO), giacché la sponta-

neità, elemento unilaterale. non si concilia qui col
pactum, atto sinallagmatico. Del resto. anche per la
semplice promessa di onorari, già. il diritto romano
concedeva l’actio mandati (li), e tanto basta per ve-

dere offeso anche nella stessa formola. di questo diritto il principio della gratuità, nonostante ogni sot—
tigliezza distintiva fra nome e nome per escludere il
concetto di una vera retribuzione (12). In tutte queste
sottigliezze sta anzi la migliore condanna di detlo
principio.
Ad escludere od aiiievolire il concetto del mandato
nel socio amministratore, non gioverebbe poi la spe-

concetto, se è lecito il neologismo, di gratuità.

ciale azione pro socio, scaturiente dal contratto di
società.. e quindi anche, necessariamente, dall'ufﬁcio

Alla mente sottile di que' giureconsulti, fedeli
sempre alla sapienza romana, non isfuggi certo questo
elemento essenziale del mandato; tutt’altro. Appunto

di amministratore (13), in confronto dell’actio mandati: giacchè è troppo evidente che il contratto di
società (piu che per la ragione addotta da qualche

in ossequio a tale elemento. dichiaravano che il socio

antico scrittore e tratta dalla non gratuita in esso

amministratnre non può peter-e salarium, ma solo la
sua porzione jure societatis. cioè di utili, quantunque
consentissero che la medesima potesse, per il di lui

ticolari effetti, distinti dal mandato, avesse anche la

ofﬁcio, essere maggiore di quella dei consoci (7).

Però, per chi ben guardi, questo non era, eviden—

del mandato) (14), come contratto speciale e con parsua speciale azione.

.

Se, adunque, la stessa antica dottrina, pur si sottile

e rigida nell’osservanza dei principi della sapienza

temente, che un abile spediente di circuire, senza pa-

romana. non tracciava limiti assoluti nemmeno al

lese oﬁ'esa, il diritto romano; giacchè, in sostanza,

mandato espresso, e riconoscendo nel rappresentante
di società ogni potere relativo e necessario all’eser-

in un modo o nell’altro, si ammetteva la retribuzione

dell’opera dell‘amministratore, e senza che per ciò la cizio dell’azienda (proprio come. per disposizione
ﬁgura del mandato nel socio amministratore cangiasse » espressa, è riconosciuto oggidi all’institore), non esinatura e divenisse una tocatio opera;-um. Il vero è

tava. unanime, a qualiiiearlo mandatario, come si

che a que’ giureconsulti ripugnava che il mandato,
in ogni sua conﬁgurazione economica, dovesse sempre
rispecchiare il sentimento ofﬁcioso delle fonti, e tanto
più quando fosse congiunto ad altri contratti.
Naturale quindi che cercassero di ovviare, come

può seriamente andare in diverso avviso oggidi, con
i'ormole meno rigorose? Oggi che il mandato, pur
conservando ancora lo storico suo carattere ollieioso

già il pretore in Roma, all’irrazionale rigore di formole assolute, e, con apparenza di serbarle, in realtà,

con abile strategia giuridica se ne distaccassero. Anzi
(I) V. infra, n. 464.

(2) Michalorius, op. cit, cap. 34. n. l-ll. pag. 143.
(3) Si recava l‘esempio di elemnsyna ad Dema ut socialis
negotiatio bene cedat (v. scrittori citati da Zanchio, op. cit.,
pars il. cap. ix, n. 45, 46).
(4) Baldas, cp. e loco cit. ; Felicius, op. cit., cap. 14, n. 43.44.
(5) Straccha, Tractatus de mercaturn, tit. Mandati, n. 38

(pag. 164 dell'ediz. Lngdnni 1558); Casaregis, Discursus
legates de commercio, disc. 29. n. 8; Raffaele De Turri,
Tractatus de cambiis, dispntatio ||, quaestio xv, n. 2.
(6) L. 1, 5 4, Dig. Mandati vel contra (xvn, l).
(7) Mantica, op. e ve]. cit., lib. vr, tit. 14, n. 48.
(8) Zanchius, op.. parte e cap. cit., n. 148. e ivi richiami
di scrittori e di una-decisione della Rota romana.
(9) Mantica. op. e loco cit., n. 49.

e di amicizia (almeno in materia civile), più non re-

spinge il compenso, per cui più non occorre insudarc
e ewtorquere ingenia nel superare il più forte ostacolo
della dottrina antica, si dovrà di questa essere più
rigorosi? '
Basti ricordare il Cujacio, sul lib. 32 Pauli, ad Erlictum,
ad L. 1 Mandati (vol. v, cel. 740, edizione Prati 1838, Ginchetti): Mandata»: rccipit sularium quod procuratori praebeatur. Recipit honor-ariana et, peracto mandato, remunerationem, sive dwnòwpov. Mcrccdcm, id est pretimn. oper-ae,
non recipit.
La merces e il pretiunt operae facevano degenerare il
mandato in una locatio conductio o in un contratto innomiuato. Ma se l‘onorario o la mercede poterono gettare la
prima base distintiva (e razionale) fra. opere liberali e mer-

cenarie, e quindi fra mandato e locazione d‘ opera, ognun
vede però che l‘ onorario non può non costituire una rimunerazione, sia pur inadeguata ai servigio ricevuto (questo talora,

in verità, inestimabile). Ed allora. con questa deroga, che, accolta prima per il procm'ator della procedura, si estese poi ad

(10) Maynz, Cours de droit romain, 4" ediz., vol. II, 5 220,

ogni mandatario, sorprende come siasi sempre creduto di

pagina 255, testo e nota 22 (Bruxelles 1877, Bruylant-Christophe et C.).
(Il) Ulpiano. L. 6, in principio, Dig. Mandati vel contra
(mr, 1): Si renmneramli gratia honor intero-mit, erit Inandati actio.
—
(12) Nella dottrina romana e in quella degli interpreti e
trattatisti distinguevasi fra honorarium o salarium e mer-ces,
solo questa escludendo dalla ﬁgura del mandato.

poter mantenere saldo ilrpi'incìpìo che il mandato, nisi gra—
tuita…. nullum est.
(13; Et quam dolo malo socius negotia gcssit, Procter per
hanc clausola… (cioè di mandato) non intervenit; est enon
pro socio actio (Paolo, L. 9, Dig. De cdcndo, n, 13).
(14) Baldas, Corwiliorum sivcresponsorum, vol. ], cons. 120,
n. 3: Licet hoc mandata… (nella società) non pariat actionem

mandati, quia non est gratuitus.
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,- b) SULLA 2“ oun-;zronu: L'amministratore trae la
rappresentanza dal contratto di società, non da un
contratto di mandato. —- Il modo con cui la rappresentanza sorge non ha alcuna importanza. La legge

non distingue; getta gli elementi essenziali del mandato, senza punto preoccuparsi se questo poi si ma-

gestione che si risolve nel personale suo beneﬁcio non
potrà certo vantar diritto a retribuzione; e, nel secondo. che, se è vero che il contributo non importa

una piena traslazione di dominio (come anche di godi—
mento o di uso, quando la cosa non sia conferita in
proprietà), nondimeno non è men vero che, all’infuori

medesimo; ma sono norme accessorie. Quando ne

della parte intellettuale, pro indiviso, spettante al
socio conferente, il trasferimento esiste.
Nella ipotesi in esame di socio amministratore.
questi, per la parte che lo riguarda, non avrà la qualità giuridica di mandatario. Ecco tutto.
ti) SULLA 4n OBIEZIONE: La rappresentanza otte—
nuta col contratto sociale è irrevocabile. -— ]] mandato è revocabile invece ad nutum del mandante. Ma.
perchè? Perchè la nostra legislazione civile, pur supe—

ricorrono gli elementi essenziali (la rappresentanza

rando gli scrupoli e le sottigliezze del diritto antico

a nome e per conto del mandante), tanto basta alla

e consentendo, senza tema di confusioni con istituti
analoghi, il mandato retribuito; pur non disconoscendo,
come abbiamo visto, che il mandato possa concernere
l’interesse simultaneo del mandante e del mandatario, non ha poi saputo studiarne una costruzione
giuridica correlativa. Cosicché tuttele nostre norme
sul mandato risentono di quel solo e integro concetto di ﬁducia e di amicizia della dottrina romana.
Esse non poggiano che sul presupposto di un mandato quale in generale soltanto si manifesta, cioè nell'interesse del solo mandante. Evidente allora l‘illu-

nifesti in sè e per se, o come condizione. come clausola,
come esecuzione di un contratto sinallagmatico. I mi-

gliori civilisti. col dichiarare appunto che il mandato
può derivare persino da un contratto bilaterale (i),
non ne hanno certo mai dubitato.
. Le particolari sembianze, che può assumere nel diritto privato il contratto semplice di mandato, potranno talora rendere inapplica:bili alcune norme del

sua piena. integra esistenza, e civile e commerciale,
nei rapporti delle parti tra loro e rimpetto ai terzi (2).
c) SULLA 3° omazroue: [rappresentanti della società non trattano solo nell'interesse della medesima,

ma anche nel proprio. — Rispondiamo che, se è da
respingersi oggidi la teorica della dottrina romana
sul mandato in rem propriam. (:S). nulla vieta però
cheil mandato possa concernere simultaneamente
l'interesse del mandante e del mandatario. Era questo
già l'insegnamento della dottrina romana, che ne
otl‘rc parecchi esempi (4); insegnamento approvato
dagli interpreti (5), accolto dai trattatisti (6) e tut-

todi dai civilisti italiani e stranieri (7).
L' argomento che combattiamo risente di vacua
sottigliezze antiche: come quando negavasi al socio
amministratore diritto a compenso. perché egli ger-it
anche suum negotium, mentre salarium iis tantum dcbetur qui aliena yerunt negotia (8); o quando, in base

al principio del diritto romano nemo societatem contra/tendo rei suae dominus esse desinit, disputavasi
se bona transfernntur o soltanto confcruntur (9): non
rilevando cosi, nel primo caso, che, se il socio gerit

anche suum uegotium, vorrà dire che per la parte di
(1) Zachariac. Franzà'siches Civili-echt, 5416; Aubry et
Rau, Cours de droit civil frane., 4" ediz., vol. tv, 5 416,
pag. 652; Troplong, Commentaire da mandat, n. 98, 99
(pag. 45 dell'ediz. di Bruxelles 1848, Conunentaire des commentaires. Méline, Cous et C.); Laurent, Principes de droit
civil frane, vol. xxvrn, n. 104, pag. 114.
(2) Ci piace riportare le parole del Troplong- (op. e loco
cit.): « Le mandat peut se trouver enon-donné avec d'autres
contrats et agissements, sans pour cela quc son existence en

soit comprmnlse ou cﬁ’ucée... L‘associé, dans la personne
duqucl l‘administration n. été concentrée par un mandat exprès,
est quelque chose (le plus qu'un simple assacie' : il est asanit': nm…lnlnire. et, bien que ce soit l'objet capital de
l‘agisscmcnt, il n‘en est pas moins vrai qu‘ il y a la deux
‘llmlités ']u’il faut faire marc/ter d'accnrd cn les concilia-nt
et sans étou/fer l’una par l’autre ».
(3) Rodina, nel Diritto commerciale, 1897, col. 249. La
tesi da noi per primi sostenuta contro il mandato in rem
propria… adottato da tutta la giurisprudenza e la dottrina,
a proposito della validità. della cambiale_in bianco, venne.
accolta dal Rocco (Foro Ital., 1897. |, 1066, 1067. n. 23, 24)
e, in ultimo, dal Vivante (ivi, 1899, l, 91).
(4) Istituz., lib. …, tit. 26, in principio, e 52, De mandato,- Dig. Mandati vel contra, L. 2, in principio, e 5 4;
L.6,55;L.16,0L.22,52c4.
(5) Citiamo il solo Vinnius, In quatuor libros Institu—

zione della revocabilitai. ad nutum, giacchè la ﬁducia

non si impone. Ma quando l’interesse del negozio si
estende al mandatario, il fondamento astratto e nnilaterale della sola ﬁducia è scosso, e quindi il principio
assoluto di libera revocazione più non regge.
Nel caso in discorso sorge non solo un interesse
simultaneo delle parti. ma, per giunta, il mandato e
connesso ad un contratto sinallagmatico (il contratto
di società). Si comprende quindi la irrevocabilità; e
questa troviamo già. affermata dagli antichi scrit—
tori (l0), sempre precursori sapienti del nostro diritto,

e dei quali gli odierni, con più sicuro criterio, seguono
anche su questo punto le traccie (ll).
vol. 11, tractat. 13, De mandato, disput. 44, sect. ], n. 22
(pag. 603, ediz. Romae 1668).
(7) Chironi, cit. Istituzioni di diritto civ., voi. il, 5349,
pag. 156; Troplong, op. cit., n. 35, pag. 31; Aubry et Rau,
cp. e voi. cit.. % 4l0, pag. 635; Laurent, op. cit., vol. xxvn,
n. 404, pag. 457.
(8) V. scrittori cit. da. Mantica, op., vol., lib. (: tit. cit., n. 47.
(9) De Ognate, op. cit., vol. 1v, tract. 28, De societate,
disput. 97, sect. 2, n. 24, e tutta la. sez. 5.
(10) Mantica, Dc tacitis ei ambiguis conventionibus, vol. ],
lib. vn, tit. 21, n. 14 e 15. e passim per tutto il titolo:
Mandatum factum contemplatione eius qui mandatum su-

sccpit, ro invito, revocati non potest (a. 14) ; Mandatum
stipulatiane vallatum non potest revocati (n. 15), ipotesi
questa che già veniva contemplata dal Rninus, Consiliorum
seu responsorum, vol. 1, cons. 115, n. 15 (pag. 164 ediz. Ve-

netiis 159l). E in tali casi, contrariamente alla regola gene
rale, il mandato non potevasi revocare anche se la res fosse
integra. Vedi poi gli esempi di irrevocabilità addotti dallo
Straccha (Tractatus de mercatura, titolo Mandati, n. 3,
pag. 147, 148 della cit. ediz.); Ansaldus (Dc commercio et
mercatura, disc. 2, n.20); Casaregis (Discursus legales de
commercio, disc. 33, passim, & principalmente i un. 25 e 28;
disc. 21, n. 17; disc. 39. n. 9).
(Il) Laurent, Principes de droit civ. frane., vol. xxvm,
n. 104, pag. 114 della 3a ediz.; Zachariac. Franziisiches

civil-rechi, € 416: Aubry et Rau, Cours (le droit civil fran-

tiouum imperialium Commentarius, voi. li, lib. …, tit. 27,

puis, 4-‘ ediz., vol. tv, 5 416, pag. 652. Esplicitamentc. in

5 2 (pag. 778, ediz. Lugduni 1755).

materia di società., Troplong, Comment. du mandat, n. 718,

(6) Tra i molti il De Ognate, De contraciibus lucrativis,

pag. 223 della cit. ediz.
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Che la irrevocabilità. del mandato non contrasti
punto col principio di revocabilità, si induce da speciali ist.ituti del diritto civile: ad esempio, dal contratto di matrimonio, relativamente ai beni. Si sa che
la moglie ritiene il dominio, l’amministrazione e il
godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non

ha diritto di amministrarli se da. essa non ne ha il
mandato (1). Ora, se la moglie costituisce il marito

procuratore nell’amministrazione di questi beni, potrà
liberamente revocare il mandato quando sia stato
dato dopo il contratto di matrimonio; non certo se
dato nel contratto stesso. giacchè allora fa parte delle
convenzioni matrimoniali, che la legge, di qualunque
specie sieno, dichiara formalmente che non possono
cangiarsi in verun modo (2). E non è questo un mandato irrevocabile (3)?

Non basta ancora. Il mandato irrevocabile è espressamente contemplato dalla nostra legge e relativa
tariffa sulle tasse di registro, dove si dichiara appunto
come tale il mandato « passato tanto nell’interesse
del mandante che in quello del mandatario » (4).
Altre argomentazioni potremmo trarre dallo studio
delle cause di estinzione del mandato, come eziandio
dal loro parallelo con quelle dello scioglimento della
società.: il tutto per dimostrare che non si tratta di
norme assolute. Ricordiamo una delle cause più persuasive e gravi di estinzione del mandato: la morte
del mandante. Ebbene. è ormai, per quanto ci consta,
jus receptum che, non ostante la morte del mandante, il mandato perduri, se tale e stata la espressa

tuisca l'amministratore prima nominato o si rompa
lo stato di fatto, che è pur di presunzione juris (9),
della reciproca amministrazione.
420. Nell’uno e nell‘altro caso la posizione giuridica
del socio amministratore parrebbe essere la stessa,
poichè egli è sempre un mandatario (10). Ma, se ben si
osserva, nel primo caso la nomina può assumere nella
intenzione dei soci il carattere di una condizione del
contratto di società, ed allora gli effetti non possono
più riguardarsi alla stregua della nomina fatta con
atto posteriore. Questa intenzione viene appunto pre—
sunta dal legislatore. quando dichiara che al socio

incaricato dell’amministrazione in forza di un patto
speciale del contratto di società non possono essere
fatte opposizioni per gli atti che dipendono dalla sua
amministrazione (purchè agisca. senza frode) e che
questo socio e irrevocabile senza causa legittima. revocabile. invece. come un semplice mandatario. se nominato dopo la costituzione della. società (ll). Nè, abbiamo visto, la sanzione di irrevocabilità contrasta

colla figura del mandato (12).
421. Per la nomina al momento del contralto è
necessaria l’unanimità di consenso come per ogni
convenzione, di cui ogni clausola costituisce parte
integrante. Quando invece e posteriore al contratto
devesi distinguere secondochè nulla in esso si contenga circa l'amministrazione, ovvero le parti già vi
abbiano dichiarato di afﬁdarla ad uno dei soci, riser.

che, in title ipotesi, sem'bra ripugnare la rappresen-

vandosi di designarlo in seguito. Nella prima ipotesi
riteniamo necessario il consenso unanime delle parti,
perchè, in mancanza di patti sul modo di nanninistrare, per legge [' amministrazione gia spettava &

o anche tacita volontà del medesimo (5). E si noti
tanza di chi non esiste. Il vero è che, se tutte le obbli-

tutti i soci (13), i quali. coll'aﬂìdarla in seguito a un

gazioni del de cujus passano nell’erede, se è esplicitamente ammessa la clausola che la società. continui
cogli eredi (6), non si comprende perchè non possa.
passare negli eredi anche il mandato.
Ora. se il mandante può disporre del mandato anche
per il tempo in cui egli più non vive, come non potrà
irrevocabilmente disporne in vita?
Le cause di estinzione del mandato, al pari di quelle

mandatario, vengono a modiﬁcare questo stato di
tacita. convenzione; il che appunto non e giuridicamente possibile senza il concorso di tutti coloro che
vi parteciparono. non potendosi modiﬁcare un patto
consentito da tutti se non col consenso di tutti. Nella
seconda, invece, è sufﬁciente il voto della maggioranza, perchè non si tratta che di dare esecuzione ad
una espressa disposizione del contratto.

per lo scioglimento della società. sono dettate nel-

Alla stessa conclusione, e per la stessa distinzione,
si giunge quando la nomina abbia luogo in surrogazione dell’annninistratore rinunziante, revocato, morto,
interdetto, insolvente. fallito, e in surrogazione dell’amministral.ore che cessi per lo spirare del tempo

l’interesse esclusivo delle parti. Queste quindi vi possono rinunciare'. Non sono vietate che le convenzioni
contrarie al buon costume e all’ordine pubblico (7).
Non è contrario al buon costume nè all'ordine pubblico il patto di irrevocabilità del mandato: dunque ;
deve sortire tutta la sua efﬁcacia; e crediamo, come

in genere per ogni obbligazione, anche se questa irrevocabilitzì. risulti tacitamente (8).

419. B) Nomina dell'amministratore. L’incarico di
amministrare può essere conferito sia nel patto sociale, sia con atto posteriore, per il quale si sosti(1) Cod. civ., art. 1427.
(2) Id., art. 1385.
(3) Troplong, Du contrat de mariage, vol. u, n. 3712,
pag. 401 (Bruxelles 1850, Méllne, Cans et C.): Ricci, Corso
di dir. civ., 2° ediz.. vol. vu, o. 78, pag. 136, in nota.

(4) N. 5 della tariﬁ'a annessa. al testo unico 20 maggio 1897,
e art. 33 della legge:
(5) Troplong, cit. Commentaire du mandat, n. 728-737,
pag. 225-228; Laurent, Principes. ecc., vol. xxvm, nn. 85, 86,
pag. 90, 91; Ricci. op. cit., vol. IX, n. 97 e 98, pag. 183-186.
Tutti sulle orme dell‘antica dottrina: Straccha, op. (: tit. citati, n. 49, pag. 167; Mantica, op., vol. e lib. cit., tit. 23:
Quemadmoclltm. manrlatum morte solutum intelligatur, n. 40

e segg.; Casarcgis, opera citata, disc. 31, n. 33; disc. 35,
un. 9 e 42. E già nel diritto romano era consentito alle

per cui la società fu contratta, o per il compimento
dell‘altare: secondochè, cioè. sia stata prevista e no
in questi casi nel patto sociale la surrogazione, rispettivamente basterà il voto della maggioranza e sara
necessaria l‘unanimità di consenso.
È vero che, all’infuori dei casi di rinunzia e di
revoca, in tutti gli altri sopra enunciati il legislatore
parli di convenire che i poteri del mandatario non cessassero per la morte del mandante (v. Maynz, cit, Cours du
droit romain, 4“ edizione, voi. n, 5 224. pag. 271. testo
e nota 5).
(6) Cod. civ., art. 1732.
(7) Art. 12, Disposizioni preliminari al cod. civile.

.

.

(8) Ammettono il patto di irrevocabilìtà. del mandato: Ricci.
op. 0 vol. cit., n. 101, pag. 191; Sraffa, monograﬁa nel Dt
ritto commerciale, 1898, 335.

(9)
(10)
(Il)
(12)
(13)

Infra, 462.
Sopra, nn. 418 e 418 “'.
Cod. civ., art. 1720.
Retro, n. 418°“, d).
Infra, n. 462.
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dichiara lo scioglimento della società (1). Ma vedremo
che questo scioglimento ha luogo solo nel silenzio
del patto sociale, o in mancanza di successiva con-

traria volontà dei soci, o quando i terzi creditori intendano valersene (2).
422. C) Poteri. Quando i poteri dell’amministralore

765

424. Quantunque esuli dal mandato generale la
facolta di alienare (6), questa facoltà avrà l’ammini—
stratore e costituirà anzi per lui un dovere quando,
ad esempio, trattisi di cose destinate alla vendita.

Tale operazione ben si potrebbe dire in tal caso il
primo degli atti di amministrazione.

Ancorchè non destinate alla vendita, pot-rà. eziandio
l’amministratore alienare le cose che si deteriorino,
è un mandatario, e come tale-'non può eccedere i limiti . e cosi pure i frutti delle cose dipendenti dalla società.
del suo mandato (3).'A1 riguardo trovano piena appli- - In verità non si avrebbero allora che atti di ammicazione le norme sul mandato. L'indagine sull’osser- ni-strazione inerenti al mandato generale, già. ammessi
vanza od eccesso di questi limiti e, più che di diritto,
dal giureconsulto romano (7) e dagli scrittori succesdi apprezzamento, secondo l’oggetto della società, le sivi, i quali, nonostante la distinzione sorta tra atti
di libera e di semplice amministrazione e la limitata
clausole del contratto, l'intenzione dei soci e le particolari circostanze nelle quali l’atto viene compiuto. interpretazione data a questi ultimi, li collocavano,
Isoci possono opporre ai terzi l’eccesso di poteri, senza esitanza, appunto fra i medesimi (8).
giacché il terzo, prima di scendere a rapporti giuriMa non potrà. vendere le cose necessarie all’eserdici coll'a.mministratore, deve accertarsi dei limiti
cizio dell'azienda (casa e magazzini sociali, immobili
delle facoltà ad esso attribuite. Non sarebbe però per destinazione, mobili di uso sociale, ecc.), giacchè
opponibile al terzo una deliberazione di diminuzione allora non si compiono atti di amministrazione, ma
dei poteri stabiliti nell’atto costitutivo della società si tolgono alla. società. i mezzi necessari alle sue
operazioni.
se non risulta ch'egli ne fosse informato.
423. Le questioni sorgono,molteplici e gravi quando
425. Un dubbio, circa l'applicabilità del concetto
questi poteri non siano stabiliti. In tale ipotesi si ' dello scopo sociale, sembra sorgere dal disposto delinsegna doversi presumere conferito un mandato gene- l'articolo 1724: « Il socio, che non è amministralore,
rale (4). Fare a noi una affermazione troppo rigorosa, non può nè alienare, nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società. ». Argomentando
non rispondente al carattere particolare del mandato
o contrario sensu, parrebbe che questo facoltà, negate
di gestione nel contratto di società.
sono determinati, sia nel contratto di società, sia con
atto posteriore, devono strettamente osservarsi; egli

Il principio, che il mandato concepito in termini

generali non comprende che gli atti di amministra—
zione, pur essendo norma generale limitativa dei poteri

al .socio non amministratore, potesse avere il socio
amministratore.

sociale che deve ricercarsi, in materia di società, il

Premettiamo che di questi argomenti il contrario,
tratti dal solo silenzio della legge, devesi usare con
molta accortezza, perchè l‘illazione non sempre ri—
sponde alla mens legis. E cosi è appunto nel caso
concreto. Il legislatore, dopo aver dichiarato all’ articolo 1720 che il socio incaricato dell‘amministrazione
può fare tutti gli atti che dipendono dalla sua am-

carattere dell’atto di amministrazione (5).
In base a questo concetto dello scopo sociale, prendiamo in esame quegli atti che sono nella dottrina
e nella pratica più controversi.

detto ed aver consentito all’amministratore la più
ampia libertà di alienazione delle cose sociali, mobili e
anche immobili (giacchè a tanto condurrebbe appunto,

dell’amministratore, deve trovare nel contratto di

società quella estensione che e necessità. imprescindibile dello scopo per il quale la società è stata costituita e al quale debbono_appunto convergere gli atti
del suo amministratore. E adunque in base allo scopo

(1) Cod. civ., art. 1729.
(2) Infra, tit. v, capo 1. La legge contempla solo i casi
di prorogazicne della società contratta a tempo determinato
(art. 1730) e della continuazione della società. sciolta per morte
di uno dei soci (art. 1732). Ma sono casi soltanto dimostrativi.
(3) Cod. civ., art. 1742.

(4) Pothier, Traité {lu contrat de société, n. 66, pag. 263,Durantou, Cours dc droit francais suivant le code civil,
4° edizione, vol. xvu, n. 435, pag. 498. Dice il primo:
« Ce pouvoir, lorsque les parties ne s‘en sont pas expliquées,
renferme, par rapport aux biens et aux aﬁ'aires de la société,
ce qu'a coutume de renfermer une procuratîon générale qu’une
personne donne a quelqu‘un pour administrer ses biens: car
celui de ces associés è. qui on a donné cette administration
est comme le procurenr général de ses associés, pour les biens
et affaires de la société ». E il Duranton: « ..... Le pouvoir
donné en termes généraux (al socio amministratore) est de
la mème nature que celui qui résulte d‘un mandat ordinaire, ce qui rend applicables les articles 1988 el. 1989 (conformi agli articoli 1741, 1742 del nostro codice civile). Eu
_conséquence, l'associé-administrateur nc peut faire que les
’actes de simples administration ».
' (5) Confr. Duvergier, Du contr. de société, n. 310, pag. 360;
Zachariae, Franzò'sisches Civilrecht, traduz. francese Massé
Gt Vergé, vol. 1v, pag. 438, nota 2; Troplong, Comment. du
contr. de société, n. 681, pag. 264; Delangle, Colnmcnt. sur
les sociétés comm., n. 137, pag. 473 (ediz. belga contenente
anche il commento del Troplong); Aubry et Rau, Cours de
droit civil frane., 4" ediz., vol. iv, 5 382, pag. 562, testo e

ministrazione (9), non può di botto essersi contrad—

nota 2; Pont, Comment.-traité des soc. civ. et comm., n. 515,

516, pag. 378, 379; Laurent, Principes de droit civ. francais, 3“ ediz., vol. xxv1, n. 307, pag. 314; Guillouard, Traité
du contr. de société, n. 124, pag. 192; Borsari, Comment. del

cod. civ., vol: iv, parte |, 53822, pag. 959 ; Ricci, Corso di
dir. civ., 2n ediz., vol. ix, n. 44, pag. 76.
Come lo scopo sociale importa una estensione dei poteri
dell‘amministratore ordinario, così talora, per converso, importa minori poteri. Ad esempio, la locazione, che rientra
certo nelle facoltà. del mandatario generale, può essere contraria allo scopo di una società.
(6) Cod. civ., art. 1741.

(7) Modestinus. L. 63, Dig. De procrwatoribus et defensoribus (in, 3): Procurator totorum honorum, cui res administrandae mandatae sunt, res domini neque mobiles vel

inmwbiles, neque servus sine speciali domini mandata alienare potest, nisi fructus aut alias res, quae fucili corrumpi possunt.
(8) Vinnius, Selectarum juris quaestionmn, lib. ], cap. ix

(An vulgaris distinctio procuratoris universorum bonorum
in simpliccm et cum libero ea: ratione juris nostri defendi

passi”); Pothier, Traitédu contrat de société, n. 66, pag. 263.
(9) Questa disposizione, quantunque dettata solo per l‘amministratore nominato nel contratto di societ-21, si riferisce
evidentemente, ne‘ rapporti colla natura giuridica dell'atto
di amministrazione, a qualunque amministratore di società,

in qualunque modo nominato, da qualunque atto tragga la
sua nomina. Il contenuto speciale di tale articolo non ha
tratto che ai casi di revoca dei poteri.
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nel caso in esame, l'argomentazìone o contrario).

Ora, mentre le riparazioni non solo debbono essere

L' articolo 1724 non deroga per nulla al principio
contenuto nell'articolo 1720. Vietando al socio non
amministratore di alienare ed obbligare le cose dipen-

all'amministratore consentite, ma costituiscono un

denti dalla società. l’art. 1724 non afferma che una re-

gola connaturule alla ﬁgura giuridica_del contratto di
società e necessaria alla sua compagine economica; e,

se pur vuolsi argomentare a contrario, non può all'ermare, nei rapporti col socio amministratore. che la

facolta di compiere detti atti quando rientrino nell'oggetto dell'azienda.

'

426. Anche gli atti di acquisto possono rientrare
nella attribuzione dell‘amministralore, se inerenti allo
scopo sociale (I); questi anzi sono talvolta impliciti
nella facoltà. di vendere. Il caso si veriﬁcherebbe

quando la vendita non fosse unico atto della società.,
esaurito il quale, quesla avesse raggiunlo il suo scopo

vero suo obbligo, le innovazioni invece sono per sé
stesse atti estranei all'azienda o allo scopo della medesima e devono perciò ritenersi escluse dai suoi
poteri (6).
Questo divieto trovasi, del resto, per gli immobili,
espressamente sancito nel caso in cui. nel silenzio

del patto sociale, la legge presume mnministrntori
tutti i soci (7). La legge, in tole ipotesi, nega al socio
la facoltà di fare innovazioni sugli immobili anche
quand‘esso le reputi vantaggiose (8).
Si volle ritenere non applicabile in concreto questa
disposizione, perché dettata. per una diversa ipotesi (9).
Ma è un evidente errore; l'analogia, anzi la simiglianza,
(: qui, quant'altro mai, perfetta, giacchè, quando, per
presunzione di legge, l’amministraziouc si esercita
da tutti i soci, questi certo acquistano la posizione

e dovesse quindi sciogliersi, ma la vendita slesso riguardasse cose, le quali, come avviene nel commercio,
fossero oggetto di continui successivi atti di compra

giuridica di veri aunninistratori, e se in tale ipotesi

e vendita.

prendere perchè non debba essere altrettanto quando

427. L’amministratore può dare in locazione gli
immobili sociali, perchè atto cotesto di semplice am-

ministrazione (2). Ma, conforme al principio che abbiamo posto a base delle facoltà dell’amminislratore,

questa locazione esulerebbe dai suoi poteri se non
potesse conciliarsi con lo scopo della società. Cosi
l‘amministratore eccederebbe nel suo mandalo se concedesse in locazione i beni che la società deve direttamente coltivare, la casa che si fosse destinata a
sede dellìazienda, ecc.
E pur atto di semplice amminislrazione la conduzione di immobili (3): questa facoltà eziandio avrà
perciò l'amministratore. Ma, anche in tal caso, essa
deve conciliarsi con lo scopo della società (4).

428. Quid per le innovazioni sopra i mobili e gli
immobili? (5).

Devesi anzitutto distinguere fra riparazioni ed innovazioni: quelle riguardano la conservazione della

cosa; queste sono invece dirette a modiﬁcarla, sia
nel suo stato, sia nella sua destinazione.

(1) Nelle aziende agrarie: acquisti di strumenti, macchine,
bestiame, concimi, ecc.
(2) Cod. civile, art. 1572, che limita però la locazione al
noveunio; Troplong, De l'échange et du lounge, II'. 98, pag. 118
(ediz. di Bruxelles 1845); id., Comment. dn contr. de société,

n. 687, pag. 269.

Cfr. Duvergier, Du contr. dc société, n. 315, pag. 363;
Pont, Comment.-traité des sociétés ciu. et comm., n. 522,
pag. 382; Guillouard, Traité du contrat (la s::ciétc', n. 127,
pag. 197; Baudry-Lacantinerie c Wal, De la société du prét,

du dép6t, n. 302, pag. 176.

(3) Cod. civ., art. 1572, il quale, nella sua generica locuzione, comprende tanto il dare, quanto il prendere in afﬁtto;
quindi anche la conduzione non può eccedere i nove anni.
(4) La Cassazione francese (decis. 7 marzo 1837, in Dalloz,
Rép., voce Société, n. 477, in nota) decise che il socio, il

quale eccede i limiti di una amministrazione utile, prendendo
in affitto un immobile per nove anni, mentre i bisogni della
società importano una locazione per un tempo minore, e tenuto

in proprio per la differenza di tempo: « Attendu qu'il résulte
des faits, constntés par l'arrét nttaqué, que le hail dépnssait
évidemmcnt les besoins de la société, et qu‘il.étnit juste
d‘en faire supporter une partie exdusivement au deinnn—
(leur. ecc. ».
A nostro avviso, qdest‘obbligo dell‘un]ministrntore non può
trovare giuridico fondamento se non nel caso di colpa.
(5) Sul concetto della innovazione in tema generale di condominio, vedi di recente un’annotazione del prof. Fadda nella

la legge proibisce le innovazioni, non si puo coml’amministratore derivi la sua nomina dal patto
espresso.
Si volle, inoltre, dalla generalità degli scrittori, che
escludono dai poteri dell’amministratore le innovazioni, far eccezione per il caso in cui queste fossero
rese necessaria dai bisogni sociali (10). Ma la contra-

dizione ci sembra. evidente, perchè certo l’amministratore intende agire sempre secondo le esigenze della
so«;ielà, e non è, del resto, facile impresa la prova di

essere egli rimasto in quein limiti o di averli ecceduti. Cosi ragionando, si fa della eccezione una vera

regola. Sia pure che gli atti di innovazione possano
talora essere richiesti dai bisogni sociali; ma di questi

bisogni non deve esser giudice l’amministratore.
Sole eccezioni a nostro avviso ammissibili sono
quelle in cui gli atti di innovazione rientrino nello
scopo speciale della società o in qualche modo risullino implicitamente consentiti nel patto sociale.
All'infuori di questi casi, ciascun socio potrà opporsi
alle innovazioni: in re enim pari potiorem causam

Giurispr. Ital., 1899, I, 11, 731, e Biuiichi, Corso del codice
civile italiano, 2" ediz., vol. xx, parte 3“, n. 79, pag. 936
e seg. (Torino 1900, Unione tip.-edit.).
(6) Conf. Duvergier, Du contr.desociélé, n.321, pag.381;
Troplong, Comment. dn contr. de société, n. 697, pag. 276;
Delangle, Comment. sur les soc. comm., n. 143, pag. 474
(dell‘ediz. contenente anche il Corum. del Troplong).
Ma il motivo addotto da questi scrittori, che le innovazioni sono atti di proprietà, non è il vero su cui possa poggiarsi il divieto; giacchè è anche atto di proprietà il motuo,
eppure gli stessi scrittori, come vedremo, e come annnettmmo
noi pure, affermano ch‘ esso rientra nei poteri dell'amministratore.
(7) Cod. civ., art. 1723, n. 4.
(8) Cod. civ., art. 1723, n. 4. Qunul.unque lo. legge non
faccia parola. che di immobili, la (lu-tlrinn conviene nell ostelldere il divieto anche ai mobili: Duv-n-gier, op. cit., n. 321,
pag. 382; Pont, Commentairc—trnilc' (les soc. civ. ei contro.,
11. 521, pag. 381, c n. 578, png. 412. E-l esattamente, giacché
la ratio legis è identica.
.
(9) Guillouard, ’l'vailé da contr. ric soczété, 11. 129,1). 199.
(10) Del-angle, cp. e loc. cit., seguito dal Pont. Connor):loirc-lraité (In controi de société, n. 521, puff. 381, e dal
Guillouard, up. e loc. cit.
Dice il primo che «la loi n’interrlit que lo. transformotion copricieusc des choses socio/cs, ct les innovations
qui, ne créant point à la société (l‘orrmtnges, u‘nnt d'autre
résultat que d‘employcr inutilcmcnt son cupilal ».
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esse pro/tibentis constat (1). Se invece si lascia che le

Questa facoltà di contrarre prestiti veniva già all'er-

medesime abbiano luogo, e tutti i soci ne siano 2. co-

mata, in materia di società, dal diritto romano, sia
quando si dichiarava che, per diritto di società, il

noseenza, potranno talora ritenersi tacitamente appro-

vate (2) ; se a conoscenza soltanto di parte dei soci, gli
altri conserveranno sempre integri i loro diritti.
Quali gli effetti delle innovazioni eseguite all'insaputa dei soci o non ostante la loro opposizione?
In proposito è seguita da tutti gli scrittori la di—

socio non è obbligato nei debiti, se i danari non vengono versati nella cassa comune (5), sia, esplicita-

mente, quando, per le somme spese in affari comuni,
si ammetteva il diritto nel socio al rimborso, oltre
agli interessi, fossero queste somme del socio o dallo

stinzione fra innovazioni utili, dannose o inutili. Si'
dice che, se le innovazioni sono utili, e non eccessive,

stesso tolte in prestito (6).
Siti‘atto potere dell'amministratore si può anche

devesene tener conto all’amministratore ﬁno a concorrenza del 1_naggior valore; se dannose, questi deve
rimettere le cose in pristino; inﬁne, se inutili, gli si
deve permettere di levare tutto ciò che può essere
tolto senza deterioramento del fondo (3).
Questa distinzione e le relative deduzioni sono ispirate a' soli principi di equità, giacchè nessun sostrato
trovano nella legge. Ma a noi sembra che, pur rendendo il dovuto ossequio all’equità, debbasi tenere
anzitutto conto, nel caso concreto, del fatto giuridico

indurre dal disposto dell'art. 1716, il quale, concedendo

dellaviolazione del mandato, perchè l'amministratore

è appunto un mandatario. Ora, se il mandante non è
tenuto per quanto eccede i limiti del mandato, non
comprendiamo perchè, nella ipotesi di innovazioni
utili,i soci debbano essere obbligati ad accettare
questo stato di utilità, da essi non voluto ed arbitrariamente creato; non comprendiamo cioè perchè il
fatto dell’annninistratore, che è in colpa per aver
ecceduto i limiti del mandato, o addirittura in mala

fede, debba prevalere sul diritto dei soci che si trovano traditi nella loro ﬁducia.
I principi di equita debbono quindi, a nostro avviso,
conciliarsi con lo stato speciale giuridico di colpa
dell"amministratore e con la dovuta e precipua protezione dell'interesse e de’ diritti de’ soci. Diremo
perciò che, sei soci intendono mantenere lo stato
utile di cose risultante dalle innovazioni, dovranno

tener conto all‘amministratore del maggior valore: e
ciò per il vieto aforisma che nessuno deve arricchire

al socio l’azione contro la società per la restituzione
dei capitali sborsati per conto della medesima (7),

viene evidentemente ad autorizzare l'amministratore
a contrarre mutui per gli affari sociali. Nè reggerebbe
l'eccezione che detto articolo riguardi il solo caso di
somme spese utilmente nell'interesse della società e
nella porzione dell’utile ritratto, perchè, così ragionando, si verrebbe a considerare il socio, che opera
per conto della società, come un semplice negotiorum
gestor, mentre la locuzione am pia, generica della legge
abbraccia anche, e precipuamente, l’ipotesi in cui il
socio agisca anche per mandato, espresso 0 tacito (8).
Certo della. facoltà in discorso potrebbe l’amministratore abusare. Ma allora la' socivta non ne sarà.
obbligata, e spetterà all'apprezzamento del magistrato l'indagine se l’amministratore siasi attenuto
o no, coi prestiti assunti, nei limiti di una buona ammi-

nistrazione.
La. dottrinaè assai discorde sulla presente questione.
V’ ha chi nega in modo assoluto detta facoltàall’ammiuistratore (9); v’ha chi l’ammette come atto di

amministrazione, purchè si tratti di mutui moderati
e limitati ai bisogni dell’amministrazione (10); inﬁne,

chi ritiene non aversi che una questione di fatto da
abbandonarsi al giudizio del magistrato (il).
La seconda e la terza di queste opinioni, in sostanza,
si conciliano, imperocchè l’indagine sulla entità del
mutuo, agli effetti di stabilire se il medesimo risponda

a danno altrui; se invece i soei non intendono proﬁt-.

o meno alle necessità sociali, spetterà sempre alla

tare di queste innovazioni, potranno costringere l’am-

autorità giudiziaria. Dalla conciliazione di queste opi-

ministratore a demolire la nuova opera.

nioni scaturisce appunto quella da noi nmnit’estata.
430. Dalla facoltà di contrarre mutui può derivarsì
quella di consentire ipoteca sugli immobili sociali ?(12).

Nei casi poi in cui le innovazioni sieno inutili o
dannose, approviamo le soluzioni date, salvo in quest’ ultima ipotesi, oltre la rimessione in pristino, il
risarcimento eziandio del danno.
429. L’assunzione di prestiti, quantunque in sè atto
eccedente la semplice amministrazione, può divenire
atto di amministrazione in una società, secondo la

Sembra doversi rispondere aﬁèrmativamentc quando
l’ipoteca sia conseguenza immediata del mutuo assunto. Invero, se il mutuo èrichiesto dai bisogni sociali,
e come tale quindi rientra fra gli atti di amministrazione, qua.lora il medesimo non si potesse ottenere

speciale natura della medesima (4).

se non con garanzia ipotecaria, dovrebbe appunto que-

(1) Papiniano, L. 28, Dig. Communi dividztnrlo (x, 3);
Marcello, L. 11, Dig. Si servitus vindicetur, ecc. (Vili, 5).
(2) Vedasi quanto diciamo intorno alle azioni possessorie,
nel rapporto di società. infra, 5 6 « L’actio pro socio ».
(3) È la distinzione messa innanzi dal Delvincourt, Cours
dc corte civil, vol. …. pag. 126, nota. 7 (ediz. del 1824), e
seguita da Duvergier, Dn contr. de société, n.321, pag. 382;

gotio, indicio societa-ﬁs servabit, et usuras, si forte mntnntns
suli nsnris dcdit.
(7) V. sopra. n. 366 e segg.
(8) Sopra, n. 367.
(9) Duvergier, l)u cont-rat de société, n. 314, pag. 363;
Delangle, Comment. sur les sociétés comm., n. 140, pag. 473
(ediz. cit. Questi scrittori non danno alcuna motivazione della
loro opinione); Laurent, Principes dc droit civ. franc… 3“ cdizione, vol. XXV], n. 309, pag. 316; Guillouard, Traité da con-

Delangle, Comment. sur les soc. comm., n. 144, pag. 474 (cdi-

zione cit.); Pont, Connnent.-traité des sociétés civ. et comm.,
n. 520, pag. 381.
(4) Il diritto di contrarre mutui, senza potere speciale, è
negato dal cod. messicano (pag. 165 del Rc'snmé di Grasserie).
(5) Papiniano, L. 82, Dig. Pro socio (xm, 2): Jure societatis per socium aere alieno socins non obligatnr, nisi in
conunnnem cream pecunioe 1;crsae sunt.
(6) Paolo, L. 67, 5 2, Dig. Pro socio (xvn, 2): Si quid
unus ea; sociis necessario de suo impendit in communi ne-

trat rie société, n 125. pag. 194 (riproduce l’argomentazione
del Laurent); Cassaz. francese, 22 agosto 1844 (Sir-ey, 1845,
Il, 209; Dalloz, 1845, 1, 21).

(10; Troplong, Comm. (In contmt ric soc., n. 684, p, 266.
(11) Pont, Comment.-traité des sociétés civ. et canna., n. 524,
pag. 384.
. . .
_ _
(12) Negano espressamente 1] diritto di ipotecare i beni sociali i codici chileno (pag. 341 del Be’sume' di Grasserie) o
messicano (pag. 165 id.).
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sta ritenersi come conseguenza immediata, necessaria
del mutuo.
Ma la razionalità di questo concetto spuntasi contro
una condizione speciale di capacità dalla legge richiesta
in materia ipotecaria quanto alla persona del costiiiien:e l'ipoteca. Siccome con la ipoteca è limitata la
estensione del diritto di proprietà, cosi la legge dichiara che coloro soltanto i quali hanno la capacità
di alienare un immobile possono sottoporlo ad ipoteca (1). Ora l‘amministratore non può alienare che

le cose destinate alla vendita; non può quindi vincolare gli immobili della società. E nemmeno riteniamo
abbia l’amministratore la facoltà di ipotecare questi
immobili quando gliene sia consentita la alienazione:
giacché la capacità. dichiarata dalla legge di alienare
è quella di libera disposizione di beni. Ove diversamente si ritenesse, ne deriverebbe che colui il quale
ha ricevuto il mandato di vendere un immobilcavrebbe
il potere di assoggettarlo ad ipoteca; vale a dire
di compiere iui atto eccedente i limiti del mandato(2).
Appena occorre avvertire che, se l‘ipoteca è stata
concessa, il creditore non potrebbe sostenerne la va-

lidità con l‘addurre che la somma e stata rivolta a
proﬁtto della società. Sarebbe questa una ragione. la
quale non potrebbe spiegare eﬂ'etto che in rapporto
al mutuo. in viriii dell’azione ([€ in rem verso (3).
431. (Jair! per la transazione e il compromesso?
Circa la transazione, questa. in rapporto al mandato
generale, veniva già negata dalla dottrina romana. (4).
Ma abbiamo detto che i poteri dell'amministratore di
società non eqiiivalgi-no a quelli del mandatario generale (5).. Nel diritlo intermedio, gli scrittori, ora (e
nel caso, sembra, (il amministrazione esercitata reci-

(1) Cod. civ., art. 1974.
(2) Ricci, Corso di diritto civile, vol. ix, n.44, pag. 77,
2° edizione.
(3) Troplong, Comm. du control de soc., n. 686, pag. 269.
(4) Ulpianus, L. 60, Dig. De procuratoribus et defenseribus (iii, 3): Mandato generali non contineri etiam transactionem decidendi causa interpositam.
(5) Sopra, n. 423.
(6) Mantica, De tacitis et ambig. conventionib., vol. ii,
lib. 26, tit. 4, n. 15; Zanchius, Tractat. de societate, parte ii,
cap. ix, n. 146. Diceva il Mantica: Sed quod diximus tran—
sactionem cum una factum aliis non prodesse, neque nocere.… secundo debet restringi, ut non habeat locum in
transactione facto in causa communi: quia tune olio
etiam socio prodest. E più chiaramente il Zanchio: «..si
transectio per unum socium inita sit caeteris sociis proﬁcua atque utilis, rata cumino mancbit transactio. Ma,
checchè possa dirsi di questa opinione. certo non può accogliersi la regola cui il Zanchio l‘appoggiava, giacchè egli
presumeva nel socio il iiiaiidato di fare tutto ciò che alla
società fosse utile (ii. 145). In tal modo la "funzione dell’amministratore non avrebbe più limiti. Vedi anche Urceolus,
Tractatus de… transactienibus, un. 31 e 35.
(7) Pothier, Traité du contr. de société, n. 68, pag. 263:
« Dans les soeiétés. soit universelles, soit particulières, le
pouvoir de l‘assoeié administrateur ne s‘étend pas jusqu'à
pouvoir, sans l'avis de ses associés, transiger sur les procès
de la. société; car cela passe aussi le pouvoir d‘un fondé de
procuratioo générale».
(8) Delangle, Comment. sur les sociétc's comm., n. 149,
150, pag. 474, 475 (cit. ediz. di Bruxelles 1843, Traité des
traite's) ; Pont, Cominent.-traitc' des soc. civ. et comm., n. 528,
pag. 387; Laurent, Principes de droit civ. frane., n. 310,
pag. 318, 3° ediz.; Guillouard, Traité du cont-r. de société,
n. 124M's, pag. 193; Ricci, Corso di dir. civ., 2a edizione,
vol. ix, n. 44, pag. 77. e' ultimamente Boudry-Lacantiucrie
et Wahl, De la société, du prét, du dépét, n. 304, p. 179.

procamente da tutti i soci) negavano, per principio,
al socio il diritto di transigere, inscio, aut absente
altero socio, però solo per ovviare ad una transazione

eventualmente dannosa, giacchè, se questa era utile.
se ne ammetteva la ellieacia (6); ora rimettevano in

vigore il principio assoluto del diritto romano (7).
E tale principio, esteso anche al compromesso, e
ancor oggi prevalentemente Seguito dag-li scrittori (8);
da altri limitatamente alle cose delle quali l’annninistratore non possa disporre (0).

Anche noi crediamo doversi affermare rccisamente,
senza eccezioni, il principio della dottrina romana. la
vero. per transigere e com promettere è necessaria la
capacità. di disporre delle cose che ne sono oggetto ( IO);

l’amministratore non ha la libera disposizione delle
cose sociali : dunque non può scendere a questi atti.
Nè gioverebbe l’opporre che, riconosciuta la facoltà
nell’amministratore di alienare le cose destinate alla
vendita (Il), debbasi di necessità, in tal caso, ammet—

tere eziandio la facoltà di transigere e compromettere. quali atti cotesti che importano pur essì una
alienazione. No, perchè in questa ipotesi la disposi—
zione che l'amministratore ha delle cose sociali _è inerente e indispensabile al conseguimento dello scopo
che la società si preﬁgge, laddove la transazione e il
compromesso non sono atti necessari alla gestione
dell‘azienda (l2). Tanto meno varrebbe l’opporre la
utilità che spesso la società risentirebbe dal riconoscimento di questi poteri nell‘amministratore (13),

giacché il dirilto non può soffrire eccezioni di opportunità; del resto è troppo evidente che, in luogo di
un vantaggio, può aversi im danno, e talora grave, si
da minacciare addirittura le sorti stesse dell’azienda.

(9) Duvergier, Du contrat de société, n. 320, pag. 380;
Troplong, Comment. du contr. dc société, n. 690, pag. 270;
Borsari, Comment. del cod. civ. ital., vol. iv, parte i, 5 3823,
pag. 962. 963.

.

Erroneamente il Troplong combatte il Duvergier; questi
manifesta la stessa opinione del primo, ammette cioè la facolti‘i di transigcre e compromettere relativamente soltanto
a ciò di cui l‘amministratore possa disporre. « Pourquoi —
egli infatti dice — la transaction et le conipi'0iiiis ne seraient—ils pas valables, lorsque l'alie'nntz'on direete le serait? ».
E il Troplong appunto pienamente lo segue. quando scrive:
« Que le gérant puisse transigcr et ceinproiiielh'e surllcs
choses dont il a la disposition, c'est ce qui ne saurait etre
conteste' ».
(10) Cod. civ., art. 1765; cod. preccd. civ., art. 9.
(11) Duvergier, op. e loco cit.
(12) Non è esatto quanto afferma il Pont (cp. e loc. cit.),
che « celui qui transige ou compromet abandonne sans comnensﬂtion aucune la chose sociale », che « il fait en quelque
sorte nctc dc disposition à titre gratuit»; iinperoc0liè la
transazione e il compromesso trovano il loro compenso, la loro
utilità. nella preservazione dal danno eventuale di una lite.
(13) È la osservazione del Pardessus (Cours de droit commercial, vol. ii, n. 1014, pag. 257, ediz. di Bruxelles 1842)

a proposito delle società. commerciali, per le quali, a_nosti‘o
avviso, la ratio decidendi punto può trovare eccezmm: « Le
commerce présente un grand nombre de circonstances dans
lesquelles il est de l'intérèt évident des parties de traumger:
et l‘arbitrage étant le moyen le plus raisonuable de termi_iici
les contestatious, il est juste que les gérants de la société
puissent y recourir ».
' \
E strano che lo stesso concetto segua, anche per le seeietii
civili, il Borsari (op. e loc. cit.), dopo aver giustamente osservato che, transigendo, si devia dalla linea. di condotta della
destinazione delle cose sociali, e che chi transige è sempre

tenuto a fare qualche sacriﬁcio.
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432. Donare est perdere“): non può quindi l’umministratore, per quanto estesi possano essere i suoi
oteri, fare atti di liberalità.

Ma questo divieto. che per sè stesso si impone, può
trovare tuttavia eccezioni, si da non vedersi nella liberalità. che un atto lodevole di amministrazione: cosi

per le concessioni in uso, e nelle societa civili e più
sovente in quelle commerciali, di gratiﬁcazioni agli
im piegati in premio della loro diligenza e attività, gratiﬁcazioni che si risolvono in un vantaggio sociale.
Molteplici liberalità, principalmente nelle società uni-

versali di beni. venivano consentite dalla dottrina antica. (2); ma anche nei rapporti con queste società non

si possono ammettere liberalita che non sieno giustiﬁcate dagli usi e dall’interesse dell’azienda.
Potrà anche l’amministratore aderire a concordati
di debitori falliti (3), giacchè questa rimessione di
debito non è dovuta a sua volontà., ma a necessità.

433. La capacità. dell’amministratnre di comparire
in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, va

regolata alla stregua della sua capacità di compiere
o meno quei determinati atti, dei quali il giudizio è
oggetto: vale a dire che potrà, senza il consenso dei
consoci, rappresentare la società in giudizio solo per
gli atti che rientrano nella sua amministrazione. Tuttavia, nei casi di urgenza, gli si dovrà riconoscere
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E il principio che abbiamo già più volte affermato
in altri casi (8), e che attiene alla integrità del contratto sociale, il quale, essendosi formato col volere
di tutti i soci, non può modiﬁcarsi senza il consenso
unanime.
.
Quando invece si tratti di atti,per i quali, quantunque di semplice amministrazione, venga ciò non
ostante richn_esto, per prudenza dell’amministralore,

il voto dei soci, allora questi possono deliberare a
maggioranza. La minoranza non potrà far valere alcuna opposizione; dovrà subire la volontà dei più.
436. Dispone l‘art. 1720 che « il socio, incaricato
dell'amministrazione in forza di un patto speciale del
contratto di società, può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono
dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza.
frode » (9).
Appena occorre anzitutto avvertire che gli atti dipendenti dalla amministrazione, dei quali qui si parla,
non sono propri soltanto dell‘amministratore nominato nel contratto di società; nominato prima o dopo,
egli è sempre amministratore, e, come tale, salvo
espresse restrizioni, ha sempre le stesse facoltà. La

formola infelice di detto articolo, testualmente riprodotta dal codice Napoleone, altro non afferma che il
diritto dell’amministratore, che derivi la sua nomina

questa facoltà anche per quegli atti i quali esorbitano ' dal patto sociale, di poter compiere gli atti del suo
ufficio anche se vi si oppongono i consoci: vale a dire
dalla sfera della ordinaria amministrazione (4).
Della. forma con cui la rappresentanza in giudizio si che, in tal caso, i soci non hanno alcun diritto di
esplica gift abbiamo detto nel trattare della personalità. opposizione.
437. Vi ha. tuttavia chi vorrebbe che il diritto di
giuridica (5).
434. La carica di amministratore e personale; non opposizione fosse negato non solo nel caso di ammipuò quindi il medesimo sostituirsi altra persona. Che nistratore nominato nel contratto di società, ma in
quello eziandio di amministratore nominato con atto
se, per il semplice mandato, il mandatario può, quando
non gliene sia fatto divieto, nominarsi un sostituto, posteriore.
Si dice in proposito che, se il diritto d'opposizione
del quale però assume la responsabilità (6), lo stesso
non si può dire per il contratto di società, sia per è concesso ai soci nel solo caso in cui manchi il
l’intuitus personne che avvince tutti i soci (7), sia patto che designi l’amministratore (art. 1723, n. 1),
in particolare per l'opera. eminentemente personale deve ritenersi che, essendovi un tal patto, il diritto
che inerisce all’amministratore. Nulla osta però che di opposizione non competa; e questo patto v'ha tanto
questi si elegga un mandatario per uno o più aﬁ‘ari se esso si contenga nel contratto di società, quanto
particolari.
se in atto posteriore; che la ragione per cui venne
435. Le deliberazioni, con le quali si autorizza l’am-

negato dal legislatore, con l'art. 1720. il diritto di

ministratore a fare atti eccedenti la semplice amministrazione o a stare per essi in giudizio, debbono
essere prese con l’intervento e consenso di tutti i soci.

opposizione, concorre anche pel caso di nomina dell'amministratore con atto posteriore al contratto di

(1)Ulpiano, L. 7, in principio, Dig. De donationibus
(xxxrx, 5).

di società, perchè i soci, nominando l’amministratore,

(3) Pothier, op. 6 loc. cit.; Delangle, op. citata, n. 139,
pag. 473 (cit. ediz.).

(2) Per le società universali: Michalorius, Tractat. de fra-

(4) :Ad es., nel caso di un'azione in manutenzione o in

tribus, pars u, cap. 34, De donatiom'bus factis a sociis
omnium bonormn, n. 9: Non est tamen quod de necessi-

reintegrazione.
(5) Retro, n. 155, 155bi8 e 155107“. Vedi anche infra, 5 6:
L’ « actia pro socio ».
(6) Cod. civ., art. 1748, n. 1.
(7) Retro, n. 379 e seguenti.
(8) V. sopra, 11. 334 e 405.
(9) Conf. cod. civ. frane., art. 1856; spagnuolo, art. 1692;
portoghese, art. 1266: olandese, art. 1673; peruviano, pag. 191
e 192 del Résume' di Grasserie.
Già conf. all‘art. 1720 cod. ital.: cod. Albertino, art. 1879;
cod. Due Sicilie, art. 1728; cod. parmense, art. 1746; codice
estense, art. 1760.
Il cod. civ. del Chili, agli effetti della opposizione agli atti
dell‘amministratore, non distingue fra la nomina del medesimo nel contratto di società. e la nomina con atto posteriore.
Richiede poi, per la sospensione degli atti, l‘opposizione della.

tate diximus ad absolutam. necessitate»; coarctandum, suf-

ﬁceret enim illa. necessitas, quae congrua et convenient;
wdetur, vel ex usu, vel consuetudine, vel ex obligatione

naturali, vel cx qundnm convenieutîa ac fauniline decore.
Sit excmplum de donationz'bus, quae ﬁunt his, qui nliqnod
b_muuu m…tium nll‘erunt, quae ﬁeri solent nutricibus, nnt'illis, l'annulîs, ac aliis de familia, secundum varias occaStones, nec difﬁciles sunt danatz'ones illae, quae sponsac ﬁunt

ac ezus consanguincis tempore nuptz'arum; prout eiusdem
generts sunt illae, quae ﬁeri salon: tempore pnrtus rel
dum laliqm's computer efﬁcitu ‘: cum enim consuetudo, et
patrzae mores sic expostulent, expensa dicitur quadran-

modo necessaria, seu facto absque ulla culpa, nc propterea,
(_:olmnnnis esse debet: qua. culpa non cureret sccz'us, si
mdebz'tas et excessivas faceret donatz'oncs.
In_tesi generale, anche per le società particolari: Pothier,
Treutc' du con-trat de société, n. 69, pag. 264.
97 —— Dionsro ITAL!ANO, Vol. XX], Parte 3-.

maggioranza. e ﬁno a che questi non abbiano ancora avuto

il loro cﬂletto legale (Résmue' di Grasserie., pag. 340, 341).
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si sono spogliati di ogni ingerenza nell’amministrazione, e non avendo perciò il potere di amministrare,
deve ritenersi logico che non siano ammessi ad intralciare il corso dell‘amministrazione con atti di opposizione (1).

De jure condendo, non saremmo certo alieni dal far
buon viso a questa opinione. Ma invano si cerca soste—
nerla di fronte ad un testo si esplicito di legge eanche
rimpetto allo spirito della medesima, se è lecito &
questo risalire quando la lettera, nella sua chiarezza,

ne è per ciò solo la più schietta e sicura interprete.
Invero, già abbiam detto il motivo della diversa posi-

zione giuridica fra l’amministratore nominato nel contratto di società. e l’amministratore nominato con atto
posteriore (2). Nel primo caso la nomina costituisce
una condizione essenziale del contratto; nel secondo,
invece, non riveste che il carattere di un semplice

mandato. Ora, questa differenza è quella appunto che
spiega l’eccezionale disposto dell’art. 1720. La nomina.
fatta nel contratto di società, come condizione essenziale del medesimo, importa piena rimessione, piena e
irrevocabile ﬁducia nel socio amministratore per tutti
gli atti della sua gestione: di qui il diVieto di opposizione, all’infuori dei casi di frode. Invece la nomina

fatta con atto posteriore tien dietro ad una amministrazione cbe già, di diritto, spettava a tutti i soci;
con questa nominai soci non si sono privati del diritto di amministrare, ma solamente ne hanno fatta

delegazione ad uno di loro, il quale ne è per ciò un
semplice mandatario: e, come semplice mandatario,
si comprende com’ein possa, quando che sia, essere
soprattènuto nelle sue operazioni.
438. L’opposizione dei soci agli atti dell’amministratore nominato nel contratto di società è ammessa —
dice la legge — solo quando questi atti sieno compiuti con ﬁ'0de (3).

Che s’intende qui per frode? Ha. questa parola. un
signiﬁcato proprio, distinto dal dolo?
Non lo crediamo. Gli scrittori invece, sia nelle loro
trattazioni generali e speciali sulle obbligazioni, sia
nel tema delle società, attribuiscono sovente un diverso
valore a questi vocaboli, quantunque poi, nell'inter-

pretare la disposizione in esame, siano disposti ecom-

prendere nella frode anche il più largo signiﬁcato del
dolo e a. scendere persino alla colpa.
Non possiamo addentrarci in questa materia (molto
trascurata ﬁnora), chè esorbiterebbe dal nostro com.
pito. Solo rileviamo la grande confusione e la grande

improprietà di linguaggio e della legge e degli scr-it.
tori. La legge adopera le due voci, sia promiscua—
mente (4), sia in casi particolari (5). Gli scrittori era
vedono nella frode, propriamente, l'agire subdolo,
il ﬁngere una cosa e farne un'altra (6), l‘artiﬁcio, la
macchinazione qualsiasi, valevole a trarre altri in inganno (7); ora l’arte di violar le leggi, ingannandoi
magistrati o i terzi colla forma degli atti, e nel data

quello che i primi attribuiscono alla frode (8); ora scorgono la frode nell’atto soltanto con cui si è voluto pregiudicare i diritti di terzi estranei al medesimo (9).
Altre distinzioni vennero fatte secondo che l'atto illecito avvenga nella conclusione o nella. esecuzione del
contratto, chiamando dolo il primo, frode il secondo.
Ma son tutte distinzioni che, a parere nostro, non

trovano alcun fondamento nè storico, nè positivo.
Cesi, per tener conto di quella. che sembra aver
maggior apparenza di verità, e che assegna alla frode
il carattere dell‘artiﬁcio, della macchinazione, ci sa-

rebbe facile dimostrare che questa è pur anche la
caratteristica tradizionale del dolo. Già il giureconsulto romano, distinguendo fra tlolus bonus e dolus
matus, spiegava quest'ultimo, giacchè il primo esce
dall'orbita. del diritto (10), nel senso appunto di machinatio. callirlitas, fallacia (II); e, secondo l'inse-

gnamento dei migliori romanisti (l2). la. voce fraus
adoperavasi generalmente come sinonimo del dolus

malus (13). La dottrina degli interpreti e dei trattatisti affermò sempre in questo dolo il concetto romano.
Quando si tentò di distinguerlo dalla frode, non si
misero innanzi che mere sottigliezze, di nessun va-

lore, tanto che gli stessi termini diﬁ'erenziali si adoperavano da altri in senso inverso per l'argomentazione contrarial (14). Comunque, queste differenze non

intaccavano punto l’impronta sopra scolpita nel dolo,
il quale permase sempre nomen generale.

(1) Ricci, Corso di diritto civile, 2‘ ediz., vol. ix, n.45,
pag. 78.
(2) Supra, n. 420.

bonis rebus utebantur. Unde adhuc dieimus sine dolo malo,
nimirum, quia. solebat dici et bonus.
(11) Ulpianus, L. 1, 5 2, Dig. De dolo mulo (1v, 3): Datum

(3) Disposizione inutile, perchè la frode costituisce sempre

malumServius quidem ita deﬁuiit, maellinntionem quandam

eccezione ad ogni nerina. juris.
(4) Cod. civ., art. 1038, 1077, n.2, 1115, 1108, 1300. 1305,
1746. Quantunque in questi articoli si parli solo di dolo, vi
è implicita la frode; anzi, dato che questa sia qualche cosa

alterius decipiendi causa. E, nello stesso luogo, riportando la
deﬁnizione di Labeone: Itaque ipse sic deﬁniit, dolum matura
esse omnem enlliditatcm, fullueinm, nmcllinnl.ionem nd
'circuinvcniendum, l’allendum, decipiendum aller-um udliibitam.
Sul valore di queste varie voci, che a. taluni (Hotomanno,
Bacovio e altri) parvero semplici verbose ripetizioni, vedi

di più del dolo, evidentemente vi è a fortiori compresa.
(5) Cod. civ., art. 1235. Contempla l’azione revocatoria per
gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle ragioni dei

creditori.
(6) Borsari, Conwnenta-rio del cod. civ. ital., vol. 1v, parte I,
5 3826, pag. 967.
(7) Laurent, Principes de droit civ. frane., 3“ edizione,

Hubert, Eunmnia romana, sire censura juris Justinianaei:

11. 441, pag. 508; Ricci, op., voi. e n. cit., pag. 79.

pag. 162, testo e nota 3.

(8) Charden, Traité du dal et de la. fraude en matière
civ. et comm., vol. 1, n. 2 (ediz. francese, del 1828; vol. 1,
pag. 15 dell'ediz. ital., Napoli 1829).
(9) Toullier, Le droit civ. frane., vol. ix dell‘ediz. fran-

(13) Vedasi, ad esempio, la L. 7, 5 10, Dig. De pactw
n, 14 .
( (14))Così il dotto Meucchius De praesumptionibus, caniectu-ris, ecc., lib. v, praesumpt., …. n. 3 e 4, voi. 11, pag. 240,

ad librum IV Pandectarum, Ulpianus, lib. Xl ad Edict.,
pag. 178, n. 3 (ediz. Amstelodami, 1724).
(12) Maynz, Cours (le droit romain, 4" ediz., vol. I], 5 202,
|

cese, n. 164, e vol. v, stesso numero, dell'edizione di Bra-

dell’ediz. Augustae Taurinorum 1595), Lcssius (De mstttla

xelles 1848; Aubry et Rau , Cours de droit civ. francais,
4“ ediz., vol. !, 537, pag. 119; Larombière, Theorie et pratique des obligations, sull‘art. 1106, n. 4 (nouvelle edit., 1885).
(10) Dolus bonus non è che un artiﬁcio lecito. Cosi Festus,
De ver-borum signiﬁca…, voce Dolus: Doli cocabulo nunc
tantum in malis utimur, apud antiquos autem etiam in

et iure, lib. ], cap. 2, dubitatio 4, n. 25, 26, pag. 11 dell‘ediz. Parisiis 1606), e altri, sulle orme di Dhomas, dicevano
che il dolo non solum factis, sed est verbis committttui‘,

mentre la frode ha luogo solo factis. Ma i grammntwr (e
il Menochio stesso cita in proposito l'Aleiatus) affermavano
invece che la frode ha luogo verbis e il dolo facti8.
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Il nostro diritto parla di frode nei rapporti coll’uzione Pauliana (1). Ma, pur cosi ristretta dal diritto
odierno la frode, la distinzione dal dolo non solo non

ha quella precisione che è necessaria a reggersi, ma
nemmeno, secondo noi, alcun sostrato serio, razionale.

Scendendo al contenuto di tale frode, quale in questa
disposizione si vuol signiﬁcare, vi si comprende appunto quanto è materia di dolo. Anzi si ritiene in frode
il debitore anche quando mancail raggiro, la machi-
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concreto, accennando la legge alla sola frode, abbraccia
tutti quegli atti dell’amministratore che cadono nella
nozion‘e del dolo. Cosi ragionando, non v’ha bisogno
di forzare la interpretazione della legge e ritenere
compreso nella frode il dolo quando si pretende tenerne distinto il valore giuridico (4).

dolo, della semplice coscienza di danneggiare, e con-

Erra poi a partito chi assimila, nella fattispecie,
la frode alla colpa. (5), o, peggio, prescinde addirittura da ogni rapporto di responsabilità, consentendo
l’opposizione dei soci agli atti dell’amministratore
anche quando semplicemente questi sieno contrari
all‘interesse della società (6). In tal modo la legge è

siderando il concorso della determinazione solo come

del tutto frustrata; l‘interprete assorge a legislatore.

circostanza aggravante (2). In verità, qualora l’animus

Solo può elevarsi qualche dubbio intorno alla culpa
lata, giacché la medesima dolo aequiparalur. Ma l’ag-

natio del diritto romano, la determinazione nocencli,

contentandosi una dottrina autorevole, come per il

accendi dovesse costituire un elemento essenziale della
frode, l’azione Pauliana diverrebbe pressochè sempre
rimedio inutile, mal potendosi afferrare la prova della
frode la dove questa pressochè sempre appunto non
avrà la sua espressione che nel chiuso ambito della
coscienza. Con grande criterio già osservavano in proposito i nostri maggiori: che fraucles, machinationes,
versutiae, cum in animo defraudantis consistunt, a

Deo solum comprehendentur ; che occultorum salus
Deus est cognitor; che lex neminem acl disperationem
inducere inlendil; che, quindi, siccome impossibilz'um
nulla est obligatio, cosi semplici circostanze di fatto

hast-essera a stabilire la frode (3). E questo concetto
pare a noi si risolva appunto in quello che oggi, in
questa materia, esprimiamo con la formola coscienza
di danneggiare.

Adunque frode e dolo non sono termini che abbiano
una particolare conﬁgurazione giuridica; per cui, in

Il Cujacio, nello stabilire la differenza fra il dolo e la frode,
faceva consistere quello in persona e la frode in re ipsa,
quindi anche sine dolo: Frans ea: re ipsa venit, ex conventione inconsulto facta sine dolo adversarii (sul lib. xxxn
Pauli, ad edict., 5 ultimo, vol. v, col. 775, cit. ediz. Prati,
1836—43; vedi anche il vol. Vi, col. 340 e 740). Ma vediamo
altri autorevoli scrittori ammettere in re ipsa anche il dolo;
cosi il Covarruvius (Opera omnia, vol. i, Relecfiones, parte iii,
% 4, ii. 3, alla pag. 333, ed. Venetiis 1588): dolus re ipsa
ob laesionem gravissimam, vale a. dire per gli atti stessi
rescindibili, per i quali il Cujacio parlava. invece di frode.
In queste discrepanze e confusioni sta la miglior prova
della nostra opinione che nemmeno storicamente è possibile
stabilire una dilferenza tra dolo e frode. Ben vediamo quindi
altri scrittori comprendere nella nozione del dolo anche gli
atti fraudolenti; così il Domat (Les lois civiles dans leur
ordrc naturel, lib. i, tit. xv… , sez. iii, « Du dol et du
stellionat », n. 1, vol. 1, pag. 144, ediz. Paris 1756); « On
appelle dol toute surprise, fronde, ﬁnesse, feintise, et toute
autre mauvaise voie pour tromper quelqu‘un ».
(l) Ghirelli, Colpa contrattuale, 2a ediz., pag. 10 (Torino
1897, Bocca).
(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, 1“ edizione, vol. ii,

n. 272, pag. 338, e gli scrittori ivi cit.; Maieriui, Della
revoca degli atti fraudolenti fritti dal debitore in pregiudizio dei creditori, 3“ ediz., n. 56 e 57, pag. 171 e segg.
(Firenze 1898, Cammei“), e le note del Giorgi, ivi, pag. 212
e segg., con nuovi richiami di dottrina e giurisprudenza.
Contro: Reinhart, Die Anfachtungsklage wegen Werkiîrlung der Glitubiger. Actio Pauliana nach rò‘misclten and
genzeincn Recht, pag. 10") (Winterthur 1871); Seraﬁni En}‘ico, Della revoca degli atti fraudolenti. ecc., vol. ii, pag. 30,

I quali escludono la frode se manca l‘intenzione di nuocere.
(3) Rubens, Stìcrac Rotae Romantic decisirmum rccentioTum, parte v…, Annotatib ad decisionem xv1, ii. 187 e seg.
(pag. 37, 38, ediz. Venetiis 1697). In concreto trattavasi di
c°.inpratore, il quale, dopo breve tempo dall‘acquisto, erasi
allontanato senza aver pagato il prezzo.

guagliamento, a nostro avviso, non è, in concreto, possibile (7), perchè la legge, se l'avesse voluto, non

avrebbe certo omesso di autorizzare la opposizione,
non per la frode soltanto. ma anche per la colpa. Sia
questa grave quanto si voglia, la negligenza non è
mai scienza di nuocere. I soci, del resto, potranno far
valere in questo caso l’azione di revoca (8).

439. Gli effetti dell‘atto compiuto con frode sono
diversi, secondochè si considerano nei rapporti dei
soci tra loro o di questi coi terzi.
.
Nei rapporti de’ soci, questi non incontrano obbli—
gazioni verso l’amministratore perchè ha molato il
mandato.
_
Nei rapporti coi terzi, debbons1, & parer nostro,
contemplare due ipotesi: 0 l’atto compiuto in [rode è
di quelli che rientrano nei poteri dell’ammnnstratore,
o la frode consiste nel solo sciente eccesso di potere.

(4) È il torto del Ricci, op. e loc. cit. :. « .Il legislatore non
usa qui la parola frode nel suo stretto Signiﬁcato, d artiﬁzio,
cioè, 0 macchinazione qualsiasi valevole a. trarre altri in inganno; ma s'intende, a nostro avviso, in lato senso come

sinonimo di dolo, perchè l'amministratore, il quale agisce con
intendimenti non onesti, agisce fuori dei limiti del mandato,
e tanto basta per togliere efﬁcacia all‘atto da lui compiuto ».
(5) Così, se bene abbiamo inteso, il Borsari, cp. e loc.

cit., dove dice impropria la dimane frode, e ritiene che la
legge altro non richiegga. che gli atti dell amministratore
.
siano improntati di buona fede.
Se si considera la buona. fede come espressmne contrapposta alla intenzione dolosa, siamo.con_ lui; ma quella inerisce anclie, anzi in senso largo (Chironi, Colpa contrattuale,
2" ediz.. ii. 108, pag. 262 A), all'assenza di colpa, rappresenta, cioè. la giusta opinione di aver serbato la. condotta
imposta dalla volontà delle parti; ed allora. non regge, nppunto perchè diviene termine in antitesi alla colpa.

(6) Pont, Cciiimcnt.-traité des sociétés civ. et comm., n. 542,
.
.
fr. "93, 394.
pali.—ili segue cosi il concetto dell‘antica dottrina del Pothier
(Traité du contrat de société, n..71, pag. 264), al quale
risale la distinzione, accolta dal 00d160 Napoleone, dal nqstro
e da pressochè tutte le altre legislazioni, tra nomina dcl] amministratore nel contratto di società e nomina con atto posteriore, con le diverse relative conseguenze, Ma tutte queste
odierne legislazioni circoscrissero la opposmipiie alla sola frode,
mentre il Pothier la estendeva anche agli atti che nonufo’ssero dall‘amministratore compiuti_pour le bzen de la sociale.« C‘est pourquoi — cosi il Potlner (loc. Flt.)_-—\ cet asso_c1é
(l'amministratore nominato nel contratto di societa) peut far.-e,
inémc contre le gré et inalgré l'opp031tion des autres assocnts,
tous les actes qui dependent de son administration, pourvu

que cc soit sans fraude et pour le bien (le la sociéte ».
(7) Contra: Troplong, Commentaire du contr. dc société,
n. 674, pag. 261.
(8) Infra, n. 444.
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La prima si veriﬁcherebbe quando, ad esempio,
prendendo l‘amministratore, a nome della società,

essere sempre oggetto di deliberazioni collettive e
che quindi l’actio mandati directa non possa eserci—

una Somma a mutuo, questa impiegasse, anziché in
vantaggio della società, in vantaggio proprio. Per

tarsi che dalla collettività dei mandanti, ciò vale per

quanto attiene all‘esecuzione del mandato non extra,

principio. in tale ipotesi l‘amministratore, quale man-

in violazione del medesimo: e in concreto la frode

datario dichiarato, e quindi nudus minister, obbliga
i consoci (mandanti). Dovrà questo principio subir
eccezione per la fraudolenta destinazione della somma

dell’amministratore da luogo all’azione cx.delicto, la
quale esula dal rapporto contrattuale, non ha radice
che nel fatto proprio, del quale può perciò tarsi vindice
ogni socio. Del resto la frode non offendo solo l’inte

mutuata? Evidenlemente no, quando il terzo sia in

buona fede, giacchè non v’ha per lui obbligo.nè gli
è possibile prevedere l’impiego che sarà dato alla
cosa; imputa! sibi la società di aver riposto fede in
un amministratore disonesto.

resse privato, ma eziandio l‘intcresse pubblico, eauche

mandatario faccia oltre le facoltà ricevute (1). Il terzo

per questa considerazione assolutamente non comprendiamo come siasi potuto da autorevoli scrittori abbandonare l’opposizione alla sorte di deliberazioni
sociali.
Per questa opposizione non è prescritta alcuna
forma. Può farsi anche verbalmente. In caso di persistenza de]l’annninistratore, decide il magistrato.
441. Quantunque la legge solo contempli l'opposi—

dev’essere prudente e accertarsi dei poteri consentiti
all’amministratore. Non poche difﬁcoltà al riguardo

zione, ben altri mezzi, come vedremo, possono dai
soci farsi valere: la revoca e lo scioglimento della

sorgeranno quando questi poteri non fossero dichia-

società (5). L'opposizione sospende l’esecuzione dell'atto fraudolento; la revoca fa decadere l'amministratore dalla carica; lo scioglimento pone lermine

Nell’ipotesi, invece, in cui la frode consista nell'ec-

cesso di potere, i consoci non possono ritenersi obbligati: ciò in applicazione delle norme sul mandato,
non essendo il mandante tenuto per quello che il

rati, giacchè le questioni, che gia numerose e gravi
sorgono per il mandato generale, non ostante che la.

legge determini alcuni degli atti in questo mandato
non compresi (2). ancor più numerose e gravi sorgeranno in materia di società, dovendosi comprendere
nel mandato dell'amministratore tutti quei maggiori

alla s0cietà. La revoca, anzi, qui si confonde con lo

atti che rientrano nello scopo sociale (3). Allora non
è imputabile al terzo contraente alcuna negligenza,

442. D) Cessazione dalZ’u/ﬁcio — Revoca. La revoca
viene dal legislatore diversamente rc'golata secondo
il tempo di nomina: se l‘amministratore trae la. sua

perchè non può farsi esibire un mandato che non
esiste, che è esercitato tacitamente, o esiste, ma è

concepito. in termini generali.
In proposito non è possibile stabilire norme a
priori. Il magistrato però terrà gran conto della buona
fede in cui si trovano iterzi, i quali contrattano con
un amministratore che si presenta al pubblico con

una serie più o meno svariata di atti e del quale non
hanno modo di ricercare e discutere i poteri. In uno
stato siffatto di cose la fede dei terzi ha. diritto alla
più larga protezione.
440. L'opposizione contro gli atti dell’amministratore compiuti con frode può, a nostro avviso, essere

fatta anche da un solo socio (4), giacchè qui non si
tratta del regolamento ordinario di cose sociali. ma. di

un diritto speciale che è condizione del contratto. del
diritto in ciascun socio a che l’azienda proceda cor—
retta, onestamente amministrata. L’amministratore

che manca. ai suoi doveri, viola il patto sociale, e in
questa violazione sta appunto il fondamento dell‘azione
singolare. Non si possono qui invocarei principî del
mandato, perchè, se può sostenersi che il mandato

conferito da più persone per un affare comune debba,
(1) Cod. civ., art. 1752.
(2) Id., art. '1741.
(3) Sopra, n. 423.
(4) Contra Troplong, Commentaire du contr. de société,
n. 673. pag. 262. Egli richiede. per regola, la maggioranza;
solo ne' casi di urgenza ammetto che la opposizione possa
elevarsi da un sol socio. Ma non da ragione di questa sua opinione.
(5) Se anche si potesse negare al singolo socio il diritto
di opposizione agli atti fraudolenti dell'amministratore statutario, egli riuscirebbe indirettamente allo stesso scopo col
chiedere lo scioglimento della società.. domanda questa che
la legge gli consente quando concorrano giusti motivi (cod.
civ., art. 1735); c la frode è certo fra i più seri e giusti
motivi.

scioglimento, perchè la nomina dell'amministratore
fatta nel contratto di società ne costituisce una eundizione essenziale.

’

nomina dal contratto sociale, egli è, senza una causa
legittima, irrevocabile; revoc;d;ile, invece, come un

semplice mandatario, se nominato con un atto postcriore (R).

443. La ragione, in rapporto alla revoca, di questi
diversi effetti della nomina dell’annninistratore sta,
secondo la intenzione del legislatore, in ciò: che la

nomina avvenuta nel contratto sociale costituisce un
patto sostanziale del medesimo, giacchè i contraenti
ben possono aver dato vita. alla società solo in quanto
fosse amministrata da quella determinata. persona,
e, a. sua, volta questa può aver accettato di parteciparc alla società solo in quanto gliene fosse lasciata
l’amministrazione; condizioni coteste che più non ri-

corrono qualora la nomina sia fatta dopo la costituzione della società.
Dato questo concetto —— tuttavia molto disputabile,
perchè non poggiato che ad una semplice presunzione
-—- la, conseguenza, nel primo caso, della pronunciata.
irrevocabilità e logica, poichè il contratto è legge fra
le parti e va rispettato ﬁnchè permanga. il volere di
tutti, compreso il volere dello stesso socio eletto;

(6) Cod. civ., art. 1720. Conf. cod. civ. frane., art. 1856;
federale svizzero delle obbligazioni, art. 539, 540; spagnuolo,
art. 1692; portoghese, art. 1266, 1267; olandese, art. 1673;

giapponese, art. 672; chileno, pag. 340 del Résume' di Grasserie; messicano, pag. 164. l65 id.; peruviano, pag. 192 ld.

I citati cod. federale svizzero delle obbligazioni, giapponese,
chileno e messicano, opportunamente stabiliscono come deve
pronunciarsi la revoca dell'amministratore nominato nel con:
tratto di società, dichiarando il primo che basta il volere di
un sol socio, il secondo e il terzo richiedendo il consenso una-

nime degli altri soei, il quarto il consenso della maggioranza.
La stessa maggioranza poi quest'ultimo richiede per la revoca
dell‘amministratorc nominato con atto posteriore.
Già. conf. in italia. al vigente art. 1720: cod. Albertino,
art. 1879; cod. Due Sicilie, art. 1728; cod. parmense, artt-

colo 1746; cod. estense, art. 1760.
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nel secondo caso, la revocabilità a libito dei soci
può giustiﬁcarsi in considerazione del diritto da loro
acquisito, in difetto del patto sociale, di amministrare
reciprocamente l’uno per l'altro (1), diritto di cui,

avendo fatto delegazione, possono, come delcgnnti,
quando ,che sia altrimenti disporre.
444. Il principio della irrevocabilità dell'amministratore, che deriva la sua nomina dal patto sociale,
non poteva affermarsi assoluto senza fare dell’am-

ministrazione un potere arbitrario. dispotico. Doveva
il legislatore conciliare questo principio colle giuste
esigenze di una onesta e capace gestione. Per ciò viene
atlermata la rivocazione quando esista una causa legittima, locuzione ampia nella quale si comprende qualunque infrazione al contratto sociale ed alla legge,
l’incapacità ed ogni l'atto costituente delitto o quasidelitto. Qui è il fatto proprio dell'amministratore che
crea l'eccezione, non la volontà dei soci.

445. I due casi contemplati dalla legge intorno alla.
revoca trovano applicazione solo in mancanza di

convenzione tra le parti, giacchè qui non si tratta. di
disposizioni di carattere pubblico. Ben potrebbero
quindi i soci anche invertire queste cause di revoca:
dichiarare cioè revocabile l’amministratore nominato
nel contratto di società, e, viceversa, irrevocabile
l’amministratore nominato con atto posteriore (2).

Però, in questa seconda ipotesi. occorre avvertire
che la revoca dovrà. essere deliberata ad unanimità,
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446. intorno al modo della revoca, bisogna distinguere fra l‘amministratore nominato nel contratto
di società. e l'amministratore nominato con atto po-

steriore.
Nella prima ipotesi, il giudizio sulla revoca spetta
all'autorità giudiziaria., la quale esaminerà se concorrono le cause legittime dalla legge volute. In questo
caso la necessità. dell'intervento del magistrato e evidente, giacchè, costituendo la nomina. una clausola
contrattuale, il socio amministratore dovrebbe pur

prestare il suo assenso alla. rivocazione. Nella seconda.
ipotesi, dichiarando la. legge revocabile l‘amministratore come un semplice mandatario, la revoca, conforme ai principii sull’estinzione del mandato (3),

non può essere pronunciata.che dai soci.
L’istanza davanti l‘Autorità giudiziaria riteniamo
possa esser fatta anche da un solo socio (4) e per le
stesse ragioni esposte per l’opposizione agli atti che
l’amministratore compie con frode (5); ragioni che
trovano in parte la loro applicazione anche per i
maggiori casi compresi nella causa legittima, e così,
ad esempio, per negligenza, per incapacità, malattia, ecc., perchè il mandato anche in questi casi deve
ritenersi dato sotto condizione che l‘amministratore
adempia con diligenza e attitudine al suo còmpito.
Per la revoca dell’amministratore nominato dopo
la costituzione della società (6) son messe innanzi e
sostenuto tutte le varie possibili soluzioni: or si ri—

imperocchè essa equivale alla nomina che si fosse
fatta al momento del contratto, pel quale deve appunto
sempre esistere l'unanimità di consenso.

tiene sufﬁciente il volere di un sol socio (7), ora si

(1) Infra, n. 462.
(2) Duranton, Cours de droit frane., 4a ediz., vol. xvn,
n. 434, pag. 497; Duvergier, Du contro:! (le société, n. 294,
pag. 3-5l ; Zachariaa, Franziisisches Civilrecht, trad. francese

ragione, per cui ogni socio può chiedere, senza il concorso

Massé et Vergé, vol. tv, 5 718, nota 1; Pont, Comment.-

trnitc' des sociétés civ. et comm., n. 506, pag. 373 e gli
altri scrittori ivi citati; Guillouard, Traité du contr. desocic'té, n. 134, pag. 203; Baudry-Lacantinerie et Wahl, De
la société, du prét, du déptît, n. 294, pag. 171.
Anche il Troplong (Comment. du contr. de société, n. 669,
pag. 260), quantunque accenni solo al caso dell’amministratore nominato nel contratto di società, non può non essere dello
stesso avviso anche per l'altro caso.
(3) Cod. civ., art. 1757.
(4) Conformi, ma per ragioni troppo vaghe, indeterminato;
Troplong, Comment. du contr. de société, n. 676, pag. 263,
0 Comment. du. mandat; n. 719, pag. 224 (ediz. Bruxelles
1848, Méline, Cane et C‘. «Traité des traités ») ; Pont, Comment.-t-raité des soc. ciu. ci comm., n. 508, pag. 374; Guillouard, Traité du contr. de société, n. 134, pag. 203, 204;

Baudry-Lacantinerie ct Wahl, De la société, du prét, du
dépcît, n. 296, pag. 173.
Cosi, il Troplong argomenta semplicemente dal fatto che
le cause legittime che possono dar luogo alla revoca sono pur
quelle per le quali il solo volere di un socio può provocare lo
scioglimento della società; per cui, se non si riconoscesse al
singolo socio il diritto di provocare la destituzione dell’ani—
ministratore, siccome può chiedere lo scioglimento della società, cosi i consoci, i quali avranno interesse che questa
continui ad esistere, ben si guarderanno dal sollevare opposizione. Ma su questa argomentazione indiretta, che meramente stabiliscc l‘acquiescenza forzata dei soci, si può osservare che non sempre le cause di rivocazione corrispondono a
quelle per le quali è dato di ottenere lo scioglimento della
società (intendiamo la società. contratta a tempo determinato,
e di cui all'art. 1735 cod. civ., giacchè per quella la cui
durata è senza limite lo scioglimento ha luogo ea: voluntate, art. 1733).
Il Pont e, sulle di lui orme, il Guillouard dicono che la

richiede il consenso della. maggioranza (8), ora di tutti
i soci (9). In sostegno di queste varie opinioni, in so-

degli altri, la rivocazione del gerente statutario, stain ciò:

che questa rivocazione non è un atto di potere dei soci, ma
l‘opera. del giudice. Main tal modo si cade in un circolo vizioso.
Inﬁne, Baudry-Lacautinerîe e Wahl poggiano l'azione singolare di rivocazione sull'ìnadempienza delle obbligazioni del.
l‘amministratore: « La révocation est ici fondée sur ce que
l'admiuistrateur a méconnu ses obligations; or il était tenu
de ces obligations vis-à-vis de tous les associés». Questo
motivo meglio s‘avvicina al vero, ma è insufﬁciente se non
si aggiunge che nel caso concreto trattasi di obbligazioni le

quali costituiscono una condizione contrattuale del mandato
conferito.
Contro, richiedendo la deliberazione della maggioranza:
Duvergier, Du contr. de société, n. 293, pag. 351. Ma non
ne dà. alcuna. ragione.
(5‘) Retro, n. _440.

(6) Lo stesso deve dirsi dell’ipotesi in cui l'amministratore, sia stato nominato nell'atto costitutivo della società, ma.
a titolo di semplice mandatario (retro, n. 445), revocabile
ad nutum.
(7) Duranton, op., vol. e n. cit.; Troplong, op. cit., D. 680,
pag. 264; Pont, op. cit., D. 511, pag. 376; Hendry-Lacan—
tinerie et Wahl, cp. e n. cit., pag. 172. Il Pont fa. eccezione per il caso in cui la nomina avvenga in esecuzione di
una clausole del contratto; ipotesi nella quale ci richiede il
voto della maggioranza. Tale è pure la opinione che mauifestiamo nel testo; ma dissentiamo dal Pont, come dagli altri
scrittori sopra citati, circa il caso in cui la nomina non derivi
da clausole del contratto.
(8) Duvergier, cp. e n. cit.; Aubry et Rau, Cours de droit
civ. franc… 4a ediz., vol. IV, 5 382, pag. 562; Guillouard,
op. cit., n. 135, pag. 206. Erroueameute egli cita dello stesso
avviso il Laurent, il quale si pronuncia invece per l‘unanimità (v. nota seguente).
(9) Laurent, Principes de droit civ. frane, 3“ edizione,
vol. xxv1, n. 306, pag. 313; Ricci, Corso di diritto civile,
2'! ediz., vol. ix, n. 43, pag. 75.
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stanza, si dice: — per la prima, che ogni socio non da.
mandato che per sè e che, quindi, quel che la sola

i soci o procederanno alla nomina di altro amministratore, o amministreranno tutti, reciprocamente,

citamente, ora esplicitamente, che è proprio di ogni
società. che gli interessi comuni sieno regolati dal
voto della maggioranza; — per la terza, inﬁne, che
l'amministratore deriva i suoi poteri da tutti isoci,

l’uno per l'altro.
Nella prima ipotesi di revoca. dell'amministratore
nominato nel contratto sociale si e negato da qualche
scrittore che lo scioglimento sia una conseguenza
diretta della medesima. Si dice che la destituzione
dell’amministratore può solo essere occasione dello

giacchè è necessario il concorso unanime dei soci per

scioglimento, quando cioè i soci le vogliano, perchè

derogare al patto sociale, e che perciò tutti debbono
consentire nella revocazione.
0 Quest'ultima opinione è quella che ci par più corretta. Il mandato dato da più persone non si puo sein—dere; va considerato nel suo complesso, perchè esso è
appunto la risnllaute di più volontà. Gongiuntamente
dato, congiuntamente deve revocarsi. Siﬁ'atto con—

le stesse cause, che conducono alla revoca, sussistono
per lo scioglimento della società a richiesta di un

volontà del socio ha potuto fare, la volontà stessa
deve poter revocare; — per la seconda, ora impli-

cetto e anche quello della dottrina antica, la quale

non ammetteva la revoca dell‘amministratore senza
il consenso di tutti i soci (1). Solo tale dottrina va
temperata. a nostro avviso, con la distinzione che

abbiamo fatta. a. proposito della nomina dell’amministratore (2), cioè: se nel contratto di società nulla
è detto intorno alla amministrazione, la revoca dovrà
essere deliberata ad unanimità; se, invece, già nel
contratto stesso si fa parola dell‘amministrazione e
…la nomina. dell‘amministratore viene soltanto rinviata,

basterà allora il voto della maggioranza. Il fondamento di questa distinzione è lo stesso di quello con
cui abbiamo giustiﬁcata la identica distinzione per
la nomina dell’amministratore (3).

Il motivo addotto per sostenere la revoca per
semplice volontà di ciascun socio vale per il than—
dato singolo, non per quello collettivo, in cui sorgono
più volontà. collegate in un ﬁne comune e quindi
necessariamente tra loro vincolate: quomodo rcs colligatae sunt, eadem modo dissolvz' debent. Quegli
scrittori poi, che si pronunciano per il voto della

maggioranza, non afferrano la particolarità del caso
concreto in cui. per il silenzio del contratto, l‘ammi-

nistrazione spetta di diritto a tutti i soci e come
tutti debbono prestare il loro assenso nella scelta dell'amministratore che deve sostituirli, così necessa-

riamente tutti debbono concorrere e consentire nella
rivocazione.
447. Quanto agli effetti della revoca: se l'ammini-

sol socio (5); che così la società si scioglie non per
causa della destituzione, ma per i motivi sui quali

poggia la revoca (6). E si poggia questo concetto sulla
stessa formola della legge, quando questa dice che la
facoltà dell‘amministratore non può essere revocata,
senza causa legittima, durante la società.

Questa locuzione non ha. qui alcun valore giuridico;
e un mero pleonasmo, non per altro adoperato che
per integrare la costruzione letteraria della proposizione. La ragione per cui lo scioglimento è in concreto
una conseguenza direttta della revoca sta nel carattere di condizione sostanziale che riveste la nomina
fatta dell’amministratore nel contratto di società. Se
la società può tuttavia, come abbiam detlo, coulinuare nelle sue operazioni, e un fatto cotesto che non
menoma punto questo concetto, anzi lo raﬂ‘erma,
perchè, per questa continuazione, è necessario l’unanime volere dei soci, compreso il socio revocato.
La tesi contraria mira a prevenire e a sciogliere
- il dubbio sulla natura giuridica della società che continui ad esistere dopo la revoca. dell’amministratore,
volemlos'i considerare questa società come continuata

e non una società novella. Ma per giungere a questa
conclusione non occorre sottilizzare, giacchè non e
società. nuova quella che prosegue con le stesse persone, con lo stesso scopo,con lo stesso patrimonio (7).
L’amministratore revocato, sia che derivi la sua
nomina dal contratto di società, sia da atto poste-

riore, risponde inoltre di ogni danno (8).
448. Rinuncia. L'amministratore cessa dal suo ufﬁcio anche per rinuncia e in tutti quein altri casi
nei quali la società. si scioglie (9). Se tuttavia, non

stratore è stato nominato nel contratto di società,

ostante il veriﬁcarsi di queste cause di scioglimento,
l’amministratore talora validamente continua nell’esercizio delle sue funzioni, or non avviene che per

siccome questa nomina costituisce una condizione

ragioni speciali di equità e negli stessi casi eccezio

sostanziale del contratto, cosi la revoca darà luogo

nali del mandato quando il mandatario ignori l'esistenza della causa estintiva del mandato, or per atti
ed operazioni che non sono che il compimento neces
sario di quelli iniziati e ﬁnchè non sia stata fatta ed
accettata la nomina dei liquidatori, or per la continuazione tacita della società: il tutto come vedremo la
dove esamineremo i Vari effetti dello scioglimento
della società.

allo scioglimento della società, sempre quando però
i soci, compreso il socio amministratore, non con-

vengano unanimi per la nomina di altro amministratore o su altro modo di amministrare (4); se,

invece l’amministratore è stato nominato con atto
posteriore, allora non ricorre più la. presunzione di

legge del primo caso, e la società quindi continua;

(1) Casaregis, Discursus legales dc commercio, disc. 128,
n. 9, ove, richiamandosi al disc. 81, dice: miniatrum removeri non posse sine consensu omnium sociormn, et interesse
habcntium.
(2) Retro, n. 421.
(:il Ibid.
(4) Contro: Baudry-Lacantînerie et Wahl, op. cit., n. 297,
pag. 173. Essi dicono che la rivocazione del mandato « a pour
seule consequence de remettre le mandant à. la téte de ses
alfaires ». Ma in concreto non si ha un semplice mandato,
bensi un mandato avviato ad un contratto, di cui inoltre costituisce clausola condizionale. D‘altronde, l’amministrazione non

può ritornare tacitamente a tutti i soci, perchè questo caso
è quello dalla legge regolato nel solo difetto del patto fondamentale; perchè, inoltre, avendo i soci nominato ab initio
l‘amminist1atere, hanno già espressamente esclusa la loro (1iletta e recipioca amministrazione.

(5) Cod. civ., art. 1735.
(6) Troplong, Comnwntairc da contrat dc société, 11.677,
pag. 26
(7) Infra, n. 563.
(8) Retro, n. 361 e segg., e infra, 56: L’ « actiopro socio ».
(9) Infra, titolo v, capo 1.
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Al caso di rinuncia deve applicarsi, per reciprocità,
la stessa distinzione fatta dalla. legge per la revoca (1).
Come l'amministratore nominato nel contratto di
società non può essere revocato senza una causa

.egittima, altrettanto sarà. per la rinuncia (2). Nominato invece con atto posteriore, l'amministratore, che,

in tale ipotesi. e dichiarato dalla legge rivocabile
come un semplice mandatario, potrà, per reciprocità,
abbandonare quando che sia la carica. Solo, in questa
seconda ipotesi. per la necessaria pariﬁcazione dell’amministratore al mandatario, se la rinuncia pregiudica la società. l’amministratore sarà tenuto al
risarcimento del danno, salvo che egli non possa continuare nell'esercizio del suo ufﬁcio senza notabile suo
pregiudizio (3).
Amucor.o 2.
Amministrazione afﬁdata a. più soci.
449. Contenuto degli art. 1721 e 1722 cod. civ.

— 450. Genesi. —

451. Critica. — 452. Se, nell’ipotesi in cui gli annniuistratori
hanno diritto di agire separatamente, possa am mettersi opposizione. —— 453. Ipotesi in cui l’amministrazione si eserciti
collettivamente: —- 45|. effetti dell'atto compiuto da un solo

am rinistratore quando non ricorre l‘urgenza; — 455. dis—
senso uelle deliberazioni. — 456. Facoltà. di sostituire gli
amministratori cessauti. — 457. Nomina dein amministra—
tori, estensioue di poteri, revoca, responsabilità..

449. L’ipotesi in cui l’incarico di amministrare sia
allidato a più soci è espressamente regolata dagli
art. 1721 e 1722 (4):

o non sono determinate le funzioni dei soci amministratori, o non è espresso che l’uno non possa agire
senza l’altro, che cioè queste funzioni debbano escrcitarsi collettivamente: in questi casi ciascuno dei soci

(I) V. sopra, 11. 442, 443.
(2) Il caso si presentò alla Cassazione francese, la quale si
pronunciò nel senso del testo: 8 dicembre 1890 (Revue das
sociéte’s, 1891, 146, France Judic., 1891, il, 83). Ad esempio,
sarebbe causa legittima di rinuncia una malattia abituale che
renda inabile l’amministratore agli affari sociali.
(3) Argomenta dall‘art. 1761 cod. civile. Il codice tedesco
(& 712) ammette la rinunzia dell‘amministratore al suo ufﬁcio, purchè esista un grave motivo, e senza distinguere fra
nomina fatta al momento della costituzione della società. o
in seguito. Distinguono invece i codici chileno e messicano
(rispettivamente: pag. 340 e 165 dei Részune's di Grasserie).
Quello richiede, nel primo caso, il consenso degli altri soci;
questo la sola autorizzazione della maggioranza.. Il cod. chileno dichiara poi esplicitamente che, nel secondo caso. l'amministratore può liberamente rinunziare. Tacciouo gli altri
codici.
(4) Confr. cod. Napoleone, art. 1857, 1858; cod. civ. tedesco,
5 710; spagnuolo, art. 1693, 1694; portoghese, art. 1268,
1269; olandese, art. 1674, 1675; giapponese, art. 670. Ac-

cenneremo nelle note seguenti alla consonanze c dissonanzc.
Già conf.. in Italia, agli art. 1721 e 1722: cod. Albertino,
art. 1880, 1881; cod. parmense, art. 1747, 1748; cod. estense,
art. 1761, 1762. Il cod. delle Due Sicilie riproduceva testualmente agli articoli 1729 e 1730 le disposizioni del codice
francese.
(5) Diverso il principio nel mandato commerciale: « Se più
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può agire separatamente, come se fosse solo chiamato

all’amministrazione (5);
o fa pattuito che uno degli amministratori non
possa fare cosa alcuna senza l'altro: allora una solo
non può, senza una nuova convenzione, agire in as-

senza dell’altro, quantunque questi fosse nell'attuale
impossibilità, di concorrere agli atti dell’amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza…
dall'omissione del quale potesse derivare un grave
ed irreparabile danno alla società.
450. Queste disposizioni risalgono al Pothier (6),

sul cui Trattato appunto vennero formolate dal codice
Napoleone e riprodotte quindi, come da altri, anche
dal codice nostro. Piu logico però, il Pothier- contemplava anzitutto il caso in cui i poteri di ciascuno

degli amministratori fossero determinati, caso nel
quale ognuno deve rimanere nei limiti del suo speciale
mandato.
Unica variante del nostro codice agli insegnamenti
del Pothier ed al codice Napoleone è la eccezione
per i casi di urgenza, di cui nella seconda proposizione (7). Il nostro legislatore molto opportunamente
tolse cosi di mezzo la questione elevatasì dagli scrittori francesi e tuttodi viva, se cioè nei casi d‘urgenza
potesse uno degli amministratori agire in assenza

dell’altro.
451. Non approviamo però la prima disposizione
(art. 1721), la quale non si concilia certo colla pre-

sunta. intenzione dei soci mandanti, né tanto meno coi
principî di una ben ordinaia amministrazione. Dovevasi richiedere il consenso di tutti o della maggio—
ranza (8).

452. Quando i soci amministratori hanno diritto di
fare separatamente tutti gli atti di amministrazione,

azione collettiva anzichè alla semplice sostituzione di quelli
che non accettassero l‘incarico.
(6) Pothier, Traité du contrat de société, n. 72, pag. 265:
« On donne quelquefois, par le central; de société, a plusieurs
des associés l'administration des affaires de la société. Si cette
administration a été partagée entre eux, comme si l'un a été
préposé pour faire les achats, l‘autre pour vendre les marchandises, chacun d‘eux ne peut faire que les actes qui dependent
de la partie d‘administration qui lui a été conﬁée. Mais si
l‘administration n‘a pas été partagéc entre eux, chacun d‘eux
peut séparémcnt, et sans l‘autre, faire valablcmeut tous les
actes qui dépcndent de l‘administration de la société; à. moins
que la clanse. par laquelle ils ont été préposés. ne portai; qu‘ils
ne pourraient rien faire l’un sans l‘autre.… Cette clause (que
l‘un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’antro) doit
ètre exécutée mème dans le cas auquel il arriverait que l‘un
des associés serait empéché, soit par maladie ou autrement,
jusqu‘à cc que les associés cu aient disposé autremcnt ».
Il Pothier formali) questi principi in base a quanto disponera il diritto romano circa il caso di più capitani (magistrz')
preposti dall‘armatore (exercz'tor): Si plures sint magistrz'
non divisis oﬂîciis, quoclcumque cum uno gestion erit, obli-

gabt't exercitorem; si divisis, ut alter locanda, alter exigendo,
pro cuiusque ofﬁcia obligabz'tur exercitor. Sed et si sia

praeposm't, ut plerumque faciunt, nc alter sine altero quid

gerat, qui contraxit cum uno, sibi imputabz't (Ulpiano, L. 1,
13, 14, Dig. De exercitoria actione, xiv, 1).

(7) La stessa eccezione vien fatta dal codice spagnuolo,

mandatari sono designati nello stesso atto e non è dichiarato

art. 1694. e da… pochi altri.

che debbano operare congiuntamente, essi si reputano incaricati di operare l‘uno in mancanza dell‘altro secondo l'ordine nel quale il loro nome è indicato nell‘atto di nomina »

il primo richiede per ogni affare il consenso di tutti gli ammi-

(cod. di comm.. art. 364).

Questo principio è ancor peggiore di quello della legge civile,

giacchè {: assai più logica la presunzione che il mandante.
nel designare più mandatari, abbia inteso riferirsi alla loro

(8) Migliori le disposizioni dei codici tedesco e giapponese:
nistratori (5 710 e 709 combinati) ; il secondo la maggioranza
assoluta di voti (art. 670). Però questo codice vulnera poi la
regola quando per gli affari ordinari ne autorizza non solo
ogni amministratore, ma addirittura ogni socio, salvo oppo-

sizione prima della loro esecuzione (stesso articolo).
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può dubitarsi se sia ammessa l'opposizione sancita
dalla legge solo per il caso in cui, in mancanza di
patti sul modo di annninistrare, i soci hanno facoltà
di agire reciprocamente l’uno per l’altro (l).
Certo l’ipotesi è diversa, ma la ratio legis è, in
sostanza, la stessa: giacché il legislatore non può non
aver voluto che la funzione sociale si esplicasse sempre nel miglior modo. li} per noi già. difettosa la legge
nel concedere la. libera amministrazione individuale
sol perchè i soci non espressero il divieto ai loro
amministratori di agire separatamente; non si può
ancora aggravare questa condizione coll'impedire l’op-

posizione ad un’operazione non ancora conclusa e che
potrebbe da tutti gli altri amministratori esser ritenuta dannosa (?.). La legge do\'eva gettare la presunzione di amministrazione collettiva, deliberante,

imperoccbè è questa verisimilmente l’intenzione dei
soci. Non l'ha. fatto; ma il giudice non oﬁ‘enderà le
buone regole di ermeneutica, applicando per analogia
il principio dell'opposizione.
453. Sulla seconda disposizione (art. 1722) hasta

accennare agli effetti dell’atto compiuto da un solo
degli amministratori quando non ricorra l’urgenza e
all’ipotesi di dissenso nelle deliberazioni.
454. Nel primo caso, pur t ‘attandosi di atti che ogni
persona sia capace di compiere (ad esempio: ricevere
un pagamento e rilasciarne quietanza), oppur trovandosi glialtri soci amministratori nella impossibilità
di prestare il imo concorso, se non ricorre l'urgenza.
e non trattasi di cosa dalla cui omissione possa derivare un grave e irreparabile danno alla società.

l'atto posto in essere da uno solo è nullo“; non può
obbligare la società. Invano il terzo invocherebbe la
sua buona fede; egli non deve ignorare che gli amministratori non possono agire separatamente; im-

;iutct sibi se, pur non iguorandolo, non si e dato cura
di investigare se proprio ricorresse l'urgenza. Si applicano qui i principi del mandato, per i quali il mandante non è tenuto ad eseguire che le obbligazioni che
rientrano nelle facoltà concesse al mandatario.
Solo potrebbesi forse t'ar eccezione per il caso in
cui l’amministratore e il terzo potessero ragionevolmente credere vi fosse urgenza, e che, non compiendo
l‘operazione, la società potesse incontrare grave e

cimento dei danni; e se le opposizioni perdurassero,
si che fosse reso impossibile il governo dell’azienda.
o anche solo questa ne sentisse pregiudizio, potrebbesi far luogo eziandio allo scioglimento (5). Lo stesso

si dica quando uno degli amministratori, senza giusti
motivi, si rifiuti di prender parte a un atto necessario di amministrazione.
456. Se, per il contratto o per delibe azioni successive dell’assemblea dei soci, gli amministratori vengano autorizzati a sosiitnìre l’amn'iinistratore morto,
rinunciante, interdetto, non solvente o fallito, il patto

è efﬁcace e deve quindi sortire il suo etl'etto. Solo,
interpretando la presunta intenzione dei soci, si farà
eccezione per il caso in cui questi fatti si veriﬁcassero simultaneamente nella maggioranza dei membri
del Consiglio (6).
457. Circa il modo di nomina di più amministratori, la comprensione economica e giuridica dei loro
poteri, la revoca e le altre cause per le quali cessano
le loro funzioni, ricorre quanto abbiamo detto nell’ipotesi di amministrazione afﬁdata ad iui solo socio.
Intorno alla responsabilità, senza bisogno di indagini particolari sul contratto di societa. e principio
generale di diritto civile che l’obbligazione in solido
non si presume, ma dev’essere espressamente stipu-

lata (7). Il nostro legislatore, allo scopo di eliminare
ogni questione della dottrina tradizionale intorno alla
natura dell‘obbligazione di più mandatari, opportunamente lo stesso principio ha in proposito ripetuto,

dichiarando che se in un solo atto si sono costituiti
più mandatari, l'obbligazione in solido tra essi non
ha luogo se non è stata pattuito. (8). Nell’applicazmne
di questa disposizione al contratto di società, deves1
richiamare la distinzione che abbiamo fatto tra amministratori che operano congiuntamente e amministratori cbe operino separatamente (9). Solo nel primo
caso l‘obbligazione si divide; ciascuno degli amministratori, sia per l’esecuzione del mandato, sia per la
mala gestione, non risponde che per la sua parte e
in misura. della sua partecipazione, secondo la natura
degli atti e fatti, e le circostanze in cui si svolgono.
Ed è questo il caso presupposto in materia di man-

secondo caso, l’operazione non si può

dato dalla legge, la quale ha evidentemente riguardo
a quei mandatari che sono incaricati degli stess1 atfari. Nella seconda ipotesi invece sorgono, o per patto
espresso 0 per presunzione di‘ legge, più mandati],
quantunque le funzioni dei vari amministratori pos-

compiere. Non vale il solo voto della maggioranza,

sano essere eventualmente identiche: quindi ciascuno

perchè, l‘amministrazione dovendosi in concreto eser-

risponde delle medesime per l’intero.
.
.
Nel primo caso di amministramone collettiva puo
sorgere il dubbio intorno alla divismne della respon-

irreparabile danno. quantunque poi non risultasse uè

l'urgenza, nè, nell'indugio, questo danno (3).
455. Nel

citare collettivamente, l’unanimità di consenso diventa
una condizione essenziale del mandato (4).
Se però il dissenso fosse dovuto a mala fede, gli
amministratori dissenzienti sarebbero tenuti al risar(I) Infra, n. 465.

(2) Ammette esplicitamente l'opposizione degli altri amministratori il codice Spagnuolo (art. 1693) ﬁno a che l'operazione non abbia prodotto ottetto legale.
(3) Vidari, Curso di" diritto connnercz'ale, 4“ ediz., vol. 1,
n. 1052, pag. 695. Egli l'a l'esempio di certa notizia, generalmente creduta vera. e che, se fosse stata vera, avrebbe

probabilmente cagionato il danno temuto.
(4) Era già l'insegnamento dell‘antica dottrina. Cosi il
Casarcgis (Discursus legnles de conunercz'o, disc. 8]. n. I)
il quale dice ndmodum. fmnigerata apud nostros (Ioctrn'cs
regala, quod riempe. omnes actus. qui sunt a pluribus persom'spcmgendì, tune necesse sit ﬁeri ali omnibus coiiiiiiicl im,
eum interventu ct couseusu earuuulcm.
Nel diritto odierno: Pardcssus, Cours de droit comm.,

sabilità, quando mal si possa seeverare l'imputah1bta

dell‘uno rispetto all'altro degli amministratori, quando
n. 1015 (vol. 11. pag. 258 della cit. ediz. di Bruxelles 1842);
Duvcfgier. Du contrat (le société, n. 304, pag. 357; Trop-

long, Conuncntaz're du cont-rat de_socic'té, n. 708, pag. 280.
.
_
(b) Argom. dall‘art. 1735 cod. civ. _
(6) Il caso si è presentato in Francia a proposito dellartnuucìa. c non si veriﬁca raramente nelle società. commerciali.
V. appello Douai, 10 gennaio 1839, in Dalloz, Rép., voce
Société. n. 458, testo e nota.

. .

.

(7) Cod. civ., art. 1188. Contraria, per tradxzmnestornca
e per i bisogni speciali del commercio, è la presunzione …
materia commerciale (cod. di comm., art. 40).
.
(8) Cod. civ.. art. 1749. Nel diritto commerciale, invece,
l‘obbligazione di più mandatari è solidaria (cod. di cuunn.,
art. 364).
(9) Retro, n. 449.
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cioè non si abbiano elementi per determinare la proporzione in cui ciascuno ha contribuito al fatto dannoso. Noi crediamo che il principio della divisibilità
dell’obbligazione non possa mai soﬁrir eccezioni. Spetta
alle parti di prevedere questi casi e di convenire per

talora in contrario (3), l’aﬂ‘ermativa è per noi fuori
dubbio: sia perchè non v'ha nella legge alcun divieto;
sia perché non sorge in concreto che la delegazione

essi la solidarietà; se non vi provvedono, non sono
lecite ragioni di sorta per rendere solidale un’obbli-

può rinunciare all'amministrazione, concedendola ad

gazione che la legge dichiara parziale. In detti casi
si applicherà il diritto comune e si dividerà la re—
sponsabilità pro virili. Avvertiamo del resto che nelle

deliberazioni collettive degli amministratori, appunto
perché collettive, sarà pressochè sempre addirittura
impossibile determinare la parte di ciascuno nel fatto
dannoso, ed ognun vede che allora, in materia di so-

cietà. l’eccezione al principio della divisibilità. diventerebbe una vera regola!
Stipulata la solidarietà (e sia nel caso in cui gli
amministratori debbano agire congiuntamente, sia in
quello in cui operino separatamente), ciascuno risponde
in solido di ogni atto relativo all'inesecuzione del
mandato, anche quando non siae lui imputabile. Può
sorgere però questione qualora si tratti di atti commessi ext-ra o ultra i limiti del mandato. In tema

di un diritto che ogni socio può esercitare da sè;

sia, inﬁne, perchè, nello stesso modo che ogni socio
uno o più dei consoci, nulla osta vi si possa rinunciare da tutti.
_ 459. Qual'è la condizione giuridica di questo terzo?
E un mandatario oun locatore di opera?
La distinzione è importante, giacchè nascono da

queste due ﬁgure rapporti particolari e talora assai
spiccati. Cosi:
il mandato conferito da più persone per un affare
comune obbliga questo in solido verso il mandatario

per tutti gli effetti del mandato (4); la locazione di
opera rientra invece, al riguardo, nel diritto comune;
il mandatario, che non ha ancora. incominciato a
dare esecuzione al mandato, può rinunciarvi, senza
essere tenuto (quando la rinuncia abbia luogo in
tempo) ad alcuna indennità.; anche quando la res non

consentono distinzioni, e fanno eccezione solo per
quegli atti che escono all'atto dalla linea del man--

fosse più integra, egli non risponde del danno se dalla
continuazione del mandato gli derivasse notabile pregiudizio (5): invece il locatore d’opera non può rinunciare al lavoro assunto, anche quando questo non
sia ancora. cominciato, senza essere obbligato di te-

dato (1).

nerne indenne il conduttore;

Noi crediamo che la responsabilità. solidale non
possa aver luogo che per quanto avviene in esecuzione del contratto, giacchè gli amministratori si obbligano solo appunto per l'esecuzione del contratto
di società e quindi del mandato di cui sono all'uopo

il mandante può revocare ad nutum il mandato (6),
senzachè ad altro sia tenuto che all'esecuzione delle
obbligazioni contratte dal mandatario, al rimborso
delle anticipazioni, spese, e all'indennità. delle perdite

investiti. L’amministratore, che agisce fuori dei limiti

conduttore di servigi, quando non ne sia determinata
la durata, è tenuto a speciali termini per il congedo;
il mandato si scioglie per la morte del maudante (8), non la locazione d’opera, per gli effetti della
quale sono tenuti gli eredi.
Nonostante la grande afﬁnità fra questi due istituti, bastano queste differenze a dimostrare che non
si tratta di una questione meramente dottrinale. Nei
rapporti colle società commerciali, la questione non
ha ragion d’essere, sia per la deﬁnizione che il codice di commercio da del mandato commerciale. in

generale di mandato, non mancano scrittori che non

delle sue attribuzioni (e ne è fuori anche per gli atti
compiuti ultra), è imputabile di im fatto estraneo al
contratto di società o al mandato ricevuto; in tal caso

cessa la sua qualità. di mandatario, e perciò egli solo
deve rispondere di questo fatto.
ARTICOLO 3.
Amministrazione afﬁdata ad un estraneo.
45H. Ragione per cui la rappresentanza sociale può concedersi
:\ un terzo. —- 459. Posizione giuridica di questo terzo. —

4590:s. Come obblighi la società. — 460. Nomina; poteri. Rinvio. — 461. Cessazione dall‘ufﬁcio.

458. La rappresentanza della società può essere
aﬁidata anche a. un estraneo (2). Checchè sia parso

sofferte in occasione degli assunti incarichi (7); il

cui è scolpita. la vera, diretta rappresentanza (« trat-

tazione di affari commerciali per conto e in nome
del mandante», art. 349), quale appunto si riscontra
nel terzo preposto alla. società; sia perchè questo terzo -

(1) Borsari, Commentario del cod. civ. ital.. vol. Iv, parte i,
5 3883, pag. 1083.
(2) lncidentahuente: Pont, Comment.-traité des sociétés
civ. ct comm., n. 498, pag. 370; Laurent, Principes ecc.,
vol. XXV], .n. 304, pag. 312, 3A ediz.; Guillouard, Traité du
contr. de société, n. 136, pag. 206; Baudry-Lacautiuerie et
Wahl, De la société, du pret, du déptît, n. 291, pag. 169.
Esplicitamentc, in materia di società commerciali in nome
collettivo: Margliieri, Il cod. di comm. italiano commentato,
vol. II, n. 244, pag. 130 (Verona 1891, Tedeschi); Vivaute,
Trattato di dir. comm., vol. I, n. 319, pag. 362; Delangle,
Comment. sur les soc. comm., n. 260, pag. 506 (ediz. coutenente anche il Commento del Troplong, Bruxelles 1843);
Pnrdessus, Cours de droit comm., voi. II, n. 1021, pag. 263,
cit. ediz.; Massé, Lc droit commercial dans ses 1'Ilpp07't3

persuade. Così una de‘ più autorevoli commercialisti, il Massé,
sembra poggiare il diritto di nomina. del gerente estraneo sul
concetto di personalità giuridica della società: « ....la société,

avec le droit des gens et le droit civil, 3‘1 ediz., vol. Ill, ii. 1955,

(6) id., art. 1757; salvo i casi o patti speciali di cui retro,
n. 418 bis, lett. d.
(7) Id., art. 1752 a 1755. Fa eccezione il mandato commerciale, il quale, se viene revocato senza giusta causa. di].
luogo al risarcimento del danno (cod. di comm., art. 360).
(8) Cod. civ., art. 1757.

pag. 481 (Paris 1874, Guillaumin et C.); B6darride, Des 'scci'c'tés, 2“ ediz., voi. i, n. 142, 146, pag. 246 e segg. (Paris
1889, Larosa ct Forcel); Lyon-Caen ct Renault, Traité dc soc.
comm., ii. 256 c 286, pagine 178 e 195 (Paris 1892,C0ti110n).
Ma, quando se ne ricerca _la ragione, questa non sempre
98 — DIGESTO manno, Vol. XXI, Parte 3-.

personne morale, peut, comme une personne naturelle, trans-

mettre à un mandataire de son choix le pouvoir de l‘obliger
(loc. cit.) ». Tale concetto di persona giuridica e qui assolutamente fuor di luogo, giacchè il mandato può essere conferito anche da più persone uti singulae.
(3) Malepeyrc et Jourdain, Traité des soc. comm., ii. 202,
pag. 97 (Bruxelles 1836, 'l‘arlicr).
(4) Codice civile, art. 1756. Vi deroga opportunamente il
codice di comm. per le società commerciali, dichiarando che
la responsabilità dei soci, per le obbligazioni dell‘institore,
si regola. secondo la natura della società. (art. 368).

(5) Cod. civ., art. 1761.

.
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viene espressamente riconosciuto mandatario (1). Se
fosse lecito argomentare per analogia, la questione
sarebbe risoluta anche nei rapporti colle società civili.
Crediamo tuttavia di poter giungere allo stesso risultato (2) anche in base alla sola legge civile, coeren-

temente cosl alla identità di funzioni, cui ripugna una
diversa conﬁgurazione giuridica.
Nel diritto romano la presente questione trovava facile soluzione. Il mandato era, per essenza, gratuito (3);
se retribuito, degenerava in locazione o in un contratto innomiuato, secondo che si trattasse di fatto

cialmente e con maggiore competenza quella degli
interpreti (9), non si contenta più della semplice

materiale e infeconda distinzione fra honorarium e
merccs, ma imprende a ricercare quali siano quei
servigi, quelle prestazioni, che convengano all’una o
all'altra delle due ﬁgure del mandato e della locazione d‘opera. Già il diritto romano escludeva dalla
locatio conductio i così detti uﬁici liberali (oper-ae
liberalcs o liberalin studia, libera/es artes vel disci-

plinare),- e questo concetto fu il primo ad affermarsi
dagli interpreti. Ricordiamo il più dotto e autorevole,

quod locari sotet o no (4). Si ammise bensi nel man-

il Cujacìo: opera [acari solet, non liberale oﬁ‘z‘cium,

dato, per necessità sociali, un honorarium; questo
però non costituiva la cosi detta merces, il prezzo, ma.

quia nec pro liberate ofﬁcio datur merces, quae in

un semplice compenso cx honore, ea; gratitudine (5).
Il terzo preposto ad una società,.civile o commerciale,
era quindi nel diritto romano un mandatario se pre—
stava gratuitamente le sue funzioni, un locator opcrarum se retribuito; il che veniva espressamente di-

solarium (IO); e ne adduceva la ragione, tra gli altri,
il Vinnio: nam operas liberales pretio nummario
aestimnre indignum est (ll).
Ma questa distinzione fra operae liberales e illiberales non era. sulﬁciente, sia perchè bisognava sapere

chiarato per l’institor (6), ﬁgura cotesta, la quale,
se riguardava, come già abbiamo detto (7), la sola
preposizione mercantile, trova tuttavia, nel suo con-

quali rientrassero nell’una o nell’altra categoria, sia

tenuto, una perfetta identità. coll'amministrazione di
un estraneo nella società civile.
Il diritto comune, ﬁno alle codificazioni, segue interamente questi principii della dottrina romana, e
anche nel campo commerciale (8), quantunque alle
transazioni mercantili, indirizzate, per loro natura, al

lucro, alla speculazione, ripugnasse l’impronta ollicìosa del mandato. Solo la consuetudine potè rompere questo rigore; ma saldo tuttavia rimase, anche
negli scritti dei commercialisti, il principio antico.
Però, sulle orme del giureconsulto romano, il quale
vedeva nella stipulazione della merees sorgere la locazione solo quando factum [acari solct e altrimenti
un contratto innomiuato perseguibile con l’azione

in factum o praescriptz's verbis, la dottrina, e spe—

locatione exiqitur omnimoclo, sed datur honor aut

perchè sonvi atti che esulano dalle medesime e che
possono essere oggetto or di mandato, or di locazione.
Non possiamo qui ricordare tutte le sottigliezze
distintive all'uopo messe innanzi (anche prima del
Cuiacio), le quali non hanno alcun sostrato di diritto
e nemmeno di fatto. Un concetto generale, più serio,
e rispondente alla tradizione romana dell’honorarium

e della merces, è stato quello di separare la locazione
dal mandato in base alla rispondenza o meno della
rimunerazione al servigio: se l'una e l’altro possono
equivalere, sorge la locazione (12); altrimenti il mandato (l3).

Questi concetti permangono nell’odierna dottrina,
quantunque il mandato non sia più per essenza gra.
tuito. Se ne fece strenuo e dotto propugnatore il

Troplong (H), che è ancor oggi il solo che abbia
dettato su questa materia le più belle pagine. Egli

(1) Cod. di comm., art. 369, 370, 374.
(2) Contro, non vedendo nel terzo preposto alla società civile
che la ﬁgura del locatore d‘opera: Baudry-Lacantiueric et
Wahl, De ln société, du pre‘t, du de'p6t. n. 291, pag. 169,

(12) Alfermava in sostanza questo concetto il Brunnemann
quando diceva che la mercedc: pro exurquutiouc et compensatioue laboris constituitur, ct loeationem facit (Com-

e degli stessi il Traité du lounge, n. 1211 e 1573; Degli

n. 1 e 2, vol. |, pag. 501, ediz. Coloniae 1762.).
Così pure il Vinnius (op. e loc. cit.), che parlava di mercede proporzionata al lavoro, e citava ad esempio le operae
meehanicae.
(13) Implicitamente lo stesso Brunnemann là dove, accen-

altri scrittori nessuno accenna alla questione.
( (3) faolo, L. 1, 5 4, in principio, Dig. mandati vel contra
xvn, ).
(4) Ibid., e L. 5, 5 2, Dig. rie proeser. verb… ecc. (xix, 5).
(5) Ulpiano, L. 6, in principio, Dig., cit. tit. mandati, ecc.
(6) L. Il, è 8, e L. 12, Dig. de instit. actione (xiv, 3);
L. ], g 8, e L. 5, Dig. de exercitorin aetione (x1v, 1). E’
noto, a. proposito di uest‘ultimo titolo del Digesto, che il
magister nauis rivestiva la stessa ﬁgura giuridica dell‘in-

stitar; la preposizione terrestre e quella marittima erano governate dagli stessi principî.
(7) Retro, n. 414.
(8) Così ancora il Casaregis (disc. 29, nn. 8, 16 e 17) affermava il carattere gratuito del mandato, e vedeva quindi nella

preposizione una locazione quando l'institorc fosse retribuito
con certa merces, o un contratto innomiuato quando invece
partecipassc ai guadagni dell’azienda. Lo stesso diceva dell‘accomandatario (n. 16). non accorgendosi che la qualità di
socio nel medesimo contrasta colla ﬁgura della locazione.

(9) Talora nemmeno nei trattati speciali (quali, ad esempio,
sulla locazione, di Carocius e Pacionus) trovasi alcun cenno

distintivo fra mandato e locazione d'opera!
(10) Conwzentnria in lib. v. Quaest. Priuli. sulla cit. L. 5,
5 2, Dig. de praescriptis verbis (vol. v, col. 1617, edizione
Prati 1838‘.
(11) Vinnius, Institutionum imperialian comment/irina,
lib. lll, tit. 27, De mandato, & 13, n. 3 (vol. 11, pag. 788,

ediz. Lugduni 1755).

mentarius in l’ondectus, sulla L. 6, Dig. mandati vel contra,

nando ai vari casi in cui factum non est solitmn loearz,

esclude anzitutto, ratione succ naturae, quello che: propter
grnoilatcm et dignitatem spel'nîl. neslimulioneln pecunial'inm rel mercenarian (cp. e vol. cit., pag. 573, n. 3, sulla
L. 5, 5 2, Dig. de praescriptis verbis, ecc., XIX, 5). Ivi cita
il Bacinovìus, che fu tra i primi a combattere le sottigliezze

del Bartolo, il quale, nel ricercare quali fatti potessero former
oggetto di locazione, distingueva fra quelli di mero fatto e
quegli altri cui fosse commisto un diritto, dichiarando che
i primi possono locarsi e distinguendo i secondi in momentanei e suc0essivi, dei quali quelli annnettcva e questi escludeva
dalla locazione: Quacdam sunt mere facti, ut ire Romam.
portare libros et similia. ct ista possunt locari; quaedam
sunt fuetn quibus est admisctum ius, ut manumittere, rendere, et ista. (tut habent factum momentaneum, et non possunt lnchi, mat habe-nt factum sueeessz'cum, ut agere pio
me in jurlicio, et ista possuut loeari (sulla cit. L. 5, Digesto

de praescriptis verbis, ecc., 5 At cum da, vol. 11, pag. 128.
1“ col. retro, ediz. Venetiis 1603).
(14) Troplong, Du contrat dc lounge, n. 791 e segg. (edizione Bruxelles 1845, Société typograpll. belge), e con miu:gior sviluppo nel successivo Commentui-re du mandat, n. 171

e segg. [Bruxelles 1847, Meline, Calls et C.).
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risuscita e svolge con gran copia di argomentazioni
la tradizione romana. e dei suoi migliori interpreti e
conclude che ancor oggi essa trova la sua piena applicazione. Ancor oggi, secondo il Troplong, devesi
distinguere fra onorario e prezzo; fra lavoro in cui
prevale uno zelo oﬁicioso e lavoro che non ha altro
movcnÌe che il guadagno, la speculazione; fra lavoro
che non può trovare nella sua retribuzione un unico

() sulficiente compenso e lavoro che invece vi trova
compenso integrale.
La tesi del Troplong trovò autorevoli fautori anche
in Italia. Non mancano però tra noi, come già in
Francia, sulle orme del Duvergier, scrittori che non
riconoscono più alcuna differenza fra honorm-z'um e
merce:, e accomunano al riguardo le opere dell'ingegno col lavoro manuale, ritenendo che anche le
prime possano formar oggetto di locazione.
Questa parificazione (vigorosamente oppugnata dal
Troplong) certo assai più nggraverebbe oggi la que—
stione qualora la distinzione fra mandato e locazione
dovesse continuare a ricercarsi nella natura dei fatti;

ben anzi si potrebbe allora dire che omai vano sarebbe insua'are e extorquere 1'ngem'a. Ma non è in
questo campo cosi sentimentale, astratto, indeﬁnito,
che nel diritto e nei costumi odierni debbono por-

tarsi le indagini. Se la tesi tradizionale distintiva fra
honorarz'um e merccs può trovare nella legislazione
civile italiana e francese, come in altro, un qualche
appoggio per ciò che il mandato, se non più per essenza, per sua natura è gratuito, tuttavia bisogna hen
convenire ch’essa cade di fronte al patto di retribuzione del mandato (retribuzione che nulla oggi più
autorizza di qualificare col titolo di onorario) e che,
ad ogni modo, a questa tesi contrastano le condizioni
sociali odierne: oggi non v'ha più quell’ineguaglianza
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terzi e, a lor volta, questi verso il medesimo: « un
contratto in forza del quale una delle parti si obbliga

a compiere un affare per conto e in nome di un’altra
persona da cui ne ha avuto l’incarico (combinato disposto degli art. 1737 e 1744)». Ora, il preposto ad

una società tratta appunto affari in nome della medesima: dunque non può essere un locatore d‘opera.

per la semplice ragione della notevole differenza delle
due deﬁnizioni, e perchè, inoltre, l'obbligazione di fare
in nome altrui non esiste nella materia delle locazioni. La tradizione romana, cui siam sempre primi
a rendere ossequio, ma] qui s'invoca di fronte a nuove

e sì esplicite disposizioni e alla necessità di distinguere con criteri positivi due istituti. i quali, per
quanto afﬁni, sono dalla legge distinti e diversamente
regolati. Crediamo anzi di poterci spingere più oltre,
e di affermare in tesi generale che la locazione di
opera esclude ogni concetto di rappresentanza, anche
indiretta. Ne persuade il parallelo delle stesse delinizioni e delle norme particolari di questi due istituti, giacchè, mentre la locazione d‘opera riguarda
semplicemente l‘obbligazione di fare una cosa, il
mandato invece include sempre rapporti coi terzi; il
mandatario, anche quando agisce in nome proprio, è
sempre un intermediario fra il mandante e il terzo.
Vero è che in tal modo sarebbero escluse dalla ﬁgura
del mandato anche le prestazioni elevate dell‘ingegno;
ma se il positivismo odierno potesse ancora consentire gli scrupoli della tradizione romana, il magistrato
ben potrebbe forse appagarli, non però coll'atl'ermare
il mandato, bensì il contratto innomiuato.
459013. L’amministratore estraneo, appunto perché
estraneo, non obbliga anche sè stesso. ma la sola so-

mana e feudale; non è men degna oggi la produzione
meccanica. industriale, di quella dello spirito, per

cietà. Ne è necessario. perchè obblighi la società, che
egli agisca come procuratore della medesima. Basta
si presenti ai terzi nella veste di amministratore.
Nemmeno, in mancanza della designazione di questa
sua qualità di amministratore; i terzi di buona fede

quanto sia vero che quest'ultima può sovente non tro-

potrebbero ritenerlo obbligato come socio, perchè

vare una esatta equivalenza nella retribuzione.
Checchè, del resto, possa dirsi di tal questione generale (in vero tra le più ardue del nostro diritto
civile), pare a noi che nel caso speciale concreto la
soluzione si presenti men difﬁcile. Si voglia circoscrivere la ﬁgura della locazione ai soli lavori manuali,

essi debbono informarsi della condizione di coloro
coi quali contrattano (2).
‘
460. Può essere nominato nel contratto di società

di stato, di classi, che esisteva nella costituzione ro-

meccanici. si voglia estenderla anche alle opere dell‘ingegno, essa, a nostro avviso, e secondo le stesse

deﬁnizioni comparate della medesima e del mandato,
esclude ogni concetto di rappresentanza diretta (1).

La locazione delle opere è infatti semplicemente deﬁnita: « un contratto per cui una delle parti si ob-

o con atto posteriore. In questo secondo caso è ne-

cessaria l’unanimità di consenso, o basta il voto della
maggioranza, secondo la distinzione che abbiamo fatta
per la nomina-dell‘amministratore socio (3). I suoi
poteri sono quelli stessi dell’amministratore socio (4).
461. Gessa dal suo ufﬁcio per revoca, rinunzia e in

tutti quei casi in cui la società si scioglie.
Non ricorre per la revoca la distinzione che vien
‘i'atta dalla legge fra amministratore nominato nel

bliga (: fare per l'altra una cosa (art. 1570) »; il mandato invece. nel suo integro contenuto giuridico, vale
a dire, perché possa obbligare il mandante verso i

contratto di società. e amministratore nominato con

(1) Contro: Troplong, Du contrat «In Iouage, n. 805. 809,

(2) In materia di società. commerciali in nome collettivo,
la dottrina ritiene che. se l‘atto sociale non è stato pubblicato, il gerente estraneo sia anche personalmente obbligato
(Pont, Comnzcnt.-tmitc' rics sociétis (:il). ct _comm., voi. n.
n. 1354, 1355, pag. 405. 406; Lyon-Caen et Renault. Traité

e Cnnunentaire du mandai, n. 164 e segg. Invano qui egli
si sforza di combattere con esempi storici il Duvergier, che
fu il primo a rilevare la differenza fra mandato e locazione
(l'opera in base al concetto della rappresentanza (e noto.clie
il codice civile francese, art. 1984, a. differenza del nostro,
Comprende espressamente nella definizione del mandato la
rappresentanza diretta, richiede cioè che il mandatario agisca
in nome del mandante). Colle idee del passato si sostiene,
non certo si combatte l‘odierno diritto scritto.
Contro eziandio, nei rapporti commerciali: Sraffa, Locazione

atto posteriore (5): sia perchè questa distinzione la
legge fa soltanto nei rapporti coll’amministratore

des société; comm., n. 286, pag. 195). Ma la ragione di questa
diversa conclusione sta, a nostro avviso, in ciò: che, come le

forme di pubblicità. costituiscono norma per i terzi. i quali
non possono invocarne l‘ignoranza, così, per giusta recipro-

cità, in mancanza di queste forme, essi non debbono soﬂ'rirne
pregiudizio.

ll'upcra e mandato connnercz'ale, nella rivista Il diritto com-

(3) Retro, n. 421.

mercia1e, 1900, col. 48.

(4) Retro, n. 422 e seguenti.

(5) Retro, n. 420 e 442.
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socio, e l‘irrevocabilità dichiarata dalla legge per il

date intorno alla revoca, non potrà trovare applica.

modesimo, quando venga nominato nel contratto di

zione la distinzione da noi tratta, per reciprocità, dal

suuielti, costituendo una eccezione alle norme sul man-

principio di revocabilità del socio amministratore (1).

dato, non può estendersi a casi non contemplati; sia
perché l’irrevocabilità. è dettata anche nel suo interesse, giacchè, costituendo la nomina una condizione
del contratto, evidentemente non dev’essere condi-

zione solo per i consoci, ma anche per lui, ben potendosi dire ch'egli non avrebbe aderito alla società
se non lo si fosse chiamato alla carica di amministratore. L‘amministratore estraneo invece non trae
nessun diritto dal patto sociale, che non lo riguarda
se non per il mandato che ne riceve. Egli, adunque,
deve ritenersi revocabile ad nutmn.
La revoca dev’essere deliberata ad unanimità se
il terzo deriva. la sua nomina dal contratto sociale,

perchè questa costituisce una clausola del medesimo,
e le convenzioni non si possono modiﬁcare se non col
consenso di tutti coloro che vi parteciparono.
Se il terzo è stato nominato con atto posteriore al

ARTICOLO 4.
Amministrazione non afﬁdata ad alcuno.
462. Presunzione di amministrazione reciproca tra i soci. —483. Cri.

tica della legge. — :le-t. Estensione del mandato di ogni socio.
_4s5, opposizione agllallldi1l11111111115t1'11210119.-— 466-468. Quid

sel‘opposizione e contrastata dagli altri soci ?; — 463. Continuazione dell’operazione non ostante l‘opposmone. Effetti nei

rapporti dei soci tra loro e coi terzi. — 470. Altre norme. Rinvio.

462. Non ailidato ad alcuno l’ufﬁcio di amministratore, la legge presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l’uno per l’altro,
e dichiara valido l‘operato di ciascuno anche per la
parte dei consoci, ancorché non abbia riportato il loro
consenso, salvo a questi ultimi il diritto di opporsi
all’operazione, prima che sia conclusa (2). _La stessa

contratto di società, riteniamo necessaria l‘unanimità

disposizione vale per le società commerciali in nome

di consenso solo nel caso di silenzio del patto sociale
sul modo di amministrare, giacchè allora l‘ammini-

collettivo (3).

strazione spetta di diritto a tutti i soci, e come cia-

di un mandato tacito reciproco tra i soci, conforme

scuno non può esserne privato senza il suo consenso,
e quindi non può farsi luogo all'amministrazione esercitata da uno o più di essi 0 da un estraneo senza il
consenso unanime dei soci, così la stessa unanimità

deve manifestarsi per la revoca. Se invece il patto
sociale contemplasse il modo di amministrare e l‘amministrazione non fosse lasciataa tutti i soci, allora

non trattandosi che di dar esecuzione ad una delle
clausole del contratto, come per la nomina basta il

voto della maggioranza, la stessa. maggioranza basterà
a deliberare la revoca.
Anche per la rinuncia, e per le stesse ragioni sopra
(1) Retro, n. 448.

.

.

E una presunzione la quale include il conferimento
all'insegnamento costante della antica dottrina: omnes
vice mutua soci, et ab jure, mandatwn habent ad rem
utz'liter gcrenrlam, seu administrator/am. et hac in re
iùlcm sibi invicem. praepositi existimantur (4).

463. Abbiamo già criticata questa disposizione (5),
la quale, se suggerita dalla presunzione di ﬁducia,
di concordia fra i soci, in realtà. però, anche quando

è limitato il numero dei soci, genera il più sovente
dissidio per l'innato spirito di prevalenza dell’uno sull’altro, per il mal volere e la tracotanza di pochi. Non
è certo col governo di tutti , col libero agir ciascuno
dc sua sententia, che ogni collettività può procedere
abbiamo visto comuni ai due istituti della società e della

(2) Cod. civ., art. 1723. Conf.: cod. Napoleone, art. 1859;
federale svizzero delle obbligazioni, art. 533, 534; civ. spa-

comunione.

gnuolo, art. 1695; portoghese, art. 1270; olandese, art. 1676;

varianti: cod. tedesco, art. 102; nuovo cod. tedesco (in Vigore

chileno, pag. 341 dei Résume's di Grasserie; messicano, pagina 165 id.; peruviano, pag. 192 id.; e altri.
Giù conf. in Italia all’art. 1723: cod. Albertino, art. 1882;
cod. Due Sicilie, art. 1731; cod. parmense, art. 1749; codice

col 1“ gennaio 1900), art. 114; cod. rumeno, art. 107; anglicrese, % 80; spagnuolo, art. 129, 130; portoghese, art. 151,
152;.cliileno, art. 386, 388; messicano, art. 113; argentino,

(3) Cod. di comm. ital., art. 107. Conf., salvo talorn_lievi

art. 411.

estense, art. 163.

In materia di semplice comunione non si fa parola di
questa presunzione di reciproca. amministrazione. Tuttavia
la nostra giurisprudenza ritenne talora potersi ammettere
la stessa presunzione anche per la comunione, or atfermando,
in via di principio, che la comunione importa mandato prcsunto ad amministrare, or applicando per analogia la disposizione all'uopo dettata per il contratto di società: vedi Cassaz.
Firenze, 6 febbraio 1879, Costa e. Costa (Annali, 1879, i, |,

525), e App. Palermo, 18 luglio 1898, Grimaldi c. Grimaldi
(Riforma giuridica, Messina, 1898, 301). Questa opinione
non è accolta da un autorevole giureconsulto, il Bianchi
(Corso del codice civile italiano, 2“ ediz., vol. ix, parte 3",

pag. 384 e segg., Torino 1900, Unione tipogr.—cditricel;
e, pare a noi, con esatto criterio giuridico. Anzitutto, per
principio, non,si può ammettere un mandato che non risulti espressamente o tacitamente conferito; il silenzio, la
semplice tolleranza non possono equivalere a consenso; si
tratta. in concreto di una presunzione di fatto, ed è noto
che tali presunzioni debbono essere gravi, precise e concordanti (codice civile, art.

1351). In secondo luogo, non si

possono estendere per analogia disposizioni di carattere eccezionale, qual'è appunto, in virtù di detto principio, quella
di cui si tratta. Se il legislatorv avesse voluto estendere alla

comunione la. presunzione sancita per il contratto lll sorietà,
lo avrebbe dichiarato, come fece»per altre disposizioni che

(4) Baldas, Consiliorumsive responsorum, vol. 1, cons. 120,
n. 3; Felicius, Tractat. de coniniimin-iic seu societate, cap. 14,
ii. 43, 44; cap. 28, n. 34, 71-74; Mantica, De tacitz's et.ain-

biguis conventiom'bus, vol. ], lib. vn, tit. 1, n. 1; Michalorius, Tract. de fratribus, pars ii, cap. 48, n. 7; Ansaldus,
Dc commercio et merz-alma, disc. 61, n. 11, e passim, per
tutto il discorso; Mansius, Cansultatiorzum sive rerum ,)udtcatarum, vol. ri, cons. 548, n. 13; Zanchius, Tractatus de
societate, pars ii, cap. ix, n. 3 e 7; cap. x, a. 191; pars 17,

cap. xi, ii. 95; Ruta ﬁorentina, decis. 10 giugno 1667, comm
Luci (decis. 16, n. 3, pag. 135, nel vol. iv del Thesaurus
Ombrosi, ediz. Florentiae 1773) e le decis. della. Rota romana
richiamate dai cit. scrittori, principalmente dal Zanchio.
Nel diritto romano non si trova espressamente aﬁ'ermuta
questa presunzione di reciproca amministrazione; la si induce
tuttavia da parecchi frammenti intorno alla. responsabilità
dei singoli soci, come giustamente pur ritiene il Maynz
(Cours de droit romain, 4“ ediz., vol. ii, 5226, pag. 276),

il quale senz'altro l'afferma quindi direttamente. Non conveniamo però con questo illustre romanista quando dice che
la facoltà. di reciproca amministrazione résulte (le la mttm-e des choses, poichè, come abbiamo già. osservato, non
è per principio ammissibile tale facoltà. senza t]11dllﬂllllilt0o
e il mandato taeito' deve risultare da presunzioni ad hoc.
(5) Retro, n. 36 e 43.
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ordinata e spedita. La consentita opposizione ancor
più arruff‘a e aggrava questo ibrido stato di cose.
Invano si tenta assumerne le difese (t). Giacché,
nel silenzio del patto sociale intorno alla amministra—
zione, il legislatore volle,’ e giustamente, per evitare
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465. La facoltà in ogni socio di compiere separatamente gli atti di amministrazione, per la inerente

presunzione di reciproca, ﬁducia, cade di fronte alla
semplice opposizione di uno dei soci. E l'applicazione
del principio della dottrina romana: in re (mim pari

ogni incertezza di diritti , creare una presunzione,

potiorem causam esse prohibentis constat (9).

questa doveva essere in favore di un'aniministrazione

L’opposizione deve farsi prima che l’operazione sia
conclusa: è conclusa quando già. esiste la convenzione,
indipendentemente dalla sua esecuzione. Il socio, se
colpevole, risponde del danno. Qualunque sia l‘opera-

collettivamente esercitata, richiedendo il consenso di

tutti (2), o, meglio, della maggioranza. Certo, se la
società. si compone di molti soci, nemmeno questo
può dirsi un sistema corretto, poichè al succedersi
continuo degli affari sociali mal risponde certo la
sempre lenta e non sempre facile azione della collettività; ma in questi inciampi e in queste difﬁcoltài
soci troveranno il più potente stimolo a riparare in
tempo al silenzio del patto sociale. Che se poi,come
appunto in generale, e anche nelle società. commerciali in nome collettivo, la società. si compone di pochi
soci, l‘azione collettiva può trovare la sua migliore
esplicazione. Comunque, in entrambi i casi, questo
sistema, anche se talora poco spedito, avrebbe almeno

il pregio di essere razionale. Meglio assai l'azione
lenta della collettività di quella, per quanto spedita,
ad libito di ogni singolo socio.
464. Il mandato tacito reciproco di amministrare
abbraccia anche qui non solo i semplici atti di ammi-

nistrazione compresi nel mandato generale del diritto
comune, ma ogni atto relativo all'azienda e che è necessario al conseguimento del ﬁne della medesima (3).

E quanto, appunto nella ipotesi in esame, già affermava l’antica dottrina colle formole: « quidquid societati expedit », « ea quae societati magis utilia sunt»,

«ea. quae secundum solitum ﬁnem societatis inspiciunt » (4), vietando soltanto gli atti extra causam
societatis, fra i quali: mutuo dare pecunia-zm. communem; novare actionem ,- pactum de non pretendo

intro,- debitum illiurque partem remittere ; in re communi novum opus facere; donare (5). Se, quantunque
in causa societatis, non estendevasi la presunzione di
mandato agli atti giudiziali (6), era unicamente in considerazione dell'eventuale astensione del terzo debitore della società. da ogni affare con la medesima (7),
e quindi per evitare un danno sociale. Ma a questa
ratione, punto giuridica, certo non sottoscriviamo.
Intorno a casi particolari della sfera d‘azione di ogni
socio, non abbiamo che a richiamarci a quanto abbiamo esposto nell’ipotesi di amministrazione afﬁdata
ad un socio (B).

Coerentemente a questi limiti dei poteri di amministrazione, se il socio Ii eccede, risponderà del danno.

(1) La difende il Vivente, ne’ rapporti colle società. com—
merciali in nome collettivo, alle quali è applicabile l’articolo
in esame: « Nel silenzio del contratto — egli dice (Trattato
di diritto comm., vol. I, n. 315, pag. 360) — dovea forse il
legislatore privare dell‘amministrazione uno de‘ soci a bencﬁcio dell'altro? sarebbe stato un arbitrio. Dovea forse dichiarare nulla la società che non abbia eletto un amministratore?
ma il rimedio sarebbe stato peggiore del male. Dovea forse
pretendere che tutti i soci concorressero in ogni atto della
società‘? ma. questo concorso di tutti avrebbe ridotto all’impotenza l’amministrazione, che è affare di tutti i giorni e di

tutte le ore ».
(2) Questo consenso di tutti i soci richiede appunto il nuovo
cod. civ. tedesco, 5 709.
'
(3) Retro, n. 423.
(4) V. scrittori sopra cit., in nota al n. 462. V. anche
IJ. 418 (N'-“, lettera a.
(5) Zanchius, Tractat. de societate, pars il, cap. tx, n. 30

zione, torni essa realmente di danno alia società, o

le sia invece di vantaggio, non importa: il semplice
volere di un socio sempre la sospende.
.Non è stabilito il modo con cui l’opposizione deve
spiegarsi; questa, quindi, può aver luogo anche verbalmente. Il cauto opponente però se ne assicura la
prova, 0 per mezzo di testimoni o con notiﬁcazione
per atto d’usciere.
'
Il socio fa valere, con l'opposizione, un diritto:
perciò, se anche si opponesse senza giusta causa, sicchè l‘operazione impedita avesse potuto riescir utile
alla società, egli non sarebbe imputabile. Non risponde
che del dolo.
466. Può avvenire che l‘operazione, alla qualcuno
o più soci si oppongono.. sia invece approvata e sostenuta da. uno o più dei consoci;Quid iuris? L'opposizione potrà. essere paralizzata?
Per la piena efﬁcacia della opposizione, anche se
sopraffatta dal voto contrario di tutti i consoci, si
dice in sostanza: che il diritto di opposizione fa parte
del diritto di amministrare; che, non potendo la volontà della maggioranza limitare il diritto di amministrazione, nemmeno quindi può limitare il diritto
di opposizione; che, inﬁne, dichiarando la legge che
anche uno solo dei soci ha diritto di opporsi all‘operazione, è manifesto che ha inteso conferirgli tale
diritto eziandio nel caso in cui la volontà di tutti i
consoci fosse contraria alla sua (10).

L’argomentazione, certo abile, non ci persuade. Al
diritto di amministrare inerisce, è vero, il diritto di

opposizione. Ma questi son due diritti distinti; il
Secondo non è che un necessario correttore e moderatore del primo. Non è lecita quindi alcuna induzione
di analogia per negare la forza della maggioranza
contro l’opponente, sol perchè la volontà della stessa

maggioranza non può dettar limiti al potere che ogni
socio ha di agire senza il consenso dei consoci. In
secondo luogo, dal diritto nel socio di levarsi opponente, alla mancanza di diritto negli altri soci di
contraddire alla opposizione e sostenere l‘atto oppu-

e segg., e scrittori ivi citati (Zasius, Paul. De Castro, Ciarlinius, e altri).
Le donazioni erano tuttavia consentite in taluni casi, e nelle

società universali e anche in quelle particolari. — V. retro,
n. 418, sub e, testo e note.
(6) Felicius, Tract. (le societate, cap. 30, n. 53.
(7) Ansaldus, De commercio et mercaturo, disc. 98, n. 13:

..... ex qua (azione giudiziale) cum oriatur quaedam major
displicentia (in confronto della petizione stragiudiziale), posset
in praeiudicium alter-ius socii seu societatis debitor offendi,
et antiguo negocia, seu lucro., quae parabat societati, interrumperc.
(8) Retro, n. 425 e seguenti.
(9) Papiniano, L. 28, Dig. commun-i (ii-vidimth (x, 3).
(10) Laurent, Principes de droit civil frane., vol. nn,
n. 319, pag. 325, 3° ediz.; Ricci, Corso di diritto civile,
vol. ix, n. 47, pag. 82; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Dc la.
société, du prét, du tle'ptît, n. 318, pag. 186.

782

SOCIETÀ GlVÎLE
—A

gnato, corre gran tratto. Il diritto di opposizione era
necessario venisse espressamente sancito, chè altrimenti non si sarebbe potuto invocare; ed il legisla-

mettersi istanza al tribunale. perchè si tratta di affari
interni, de‘ quali è solo giudice la società (3).

tore, riconoscendole, altro non intese che di porre

conto delle quote, ma solo del numero dei soci (4),
perchè ad egual diritto di amministrazione deve rispondere l’eguaglianza di voto.
In materia di semplice comunione. relativamente
all'amministrazione e al migliore godimento della

un freno all'ampia libertà. d'azione di ogni socio. Come
ogni socio hail diritto di amministrare, così ha il di-

ritto di opposizione. ll tacito reciproco mandato esiste
ad utiliter rem gerendam, non ad praejudicandum, e
ogni socio ha il diritto di impedire il danno.
Questa, e non altra, la lettera e la ratio legis.
Ma, se il diritto di opposizione può farsi valere da
ogni socio, la legge non poteva lasciarne gli effetti,
né ha lasciati al di lui pieno arbitrio. Egli non è che
vigile sentinella che da l‘allarme e arresta in quel
momento l'abuso. Una deliberazione della collettività
può giungere troppo tardi quando l‘atto è già dive—
nuto irretrattabile e non v’ha più che la magra risorsa

468. Nella formazione della maggioranza non si tien

cosa comune, la nmggioranza dei partecipanti (le cui
deliberazioni sono obbligatorie, al riguardo, anche per

la minorita dissenzientc) si forma in base alla maggiore entità degli interessi che costituiscono l'oggetto _
della comunione (5). Ma appena occorre avvertire che
questa disposizione, di carattere eccezionale, non si

colpevole. Sospeso l'atto, gli altri soci ben possono

può applicare per analogia al contratto di società.
Quando il legislatore volle aver riguardo, anche per
questo contratto, all'entità dell’interesse, ebbe cura
di dichiararlo espressamente, come per la ripartizione
dei guadagni e delle perdite, la quale, nei silenzio

sostenerlo se lo credono utile, essendo il voto della

del patto costitutivo, ha luogo in proporzione di

maggioranza la norma di ogni assemblea, di ogni
deliberazione (1). sempre quando non si vulnerì il
patto sociale. E alla razionalità di questa conclusione, certo conforme allo spirito della legge, non
contrasta in alcun modo la_ lettera della medesima,
perchè il diritto di opposizione non viene così punto
offeso: esso già si è esplicato, la società giàè messa
in avviso; solo giudica se l’opposizione debba mantenersi o no.
La tesi contraria conduce alle irragionevoli conseguenze: di far prevalere l‘opinione di un sol socio,
che può essere anche colposa, all'opinione contraria
di tutti i consoci; di consentire ad ogni socio il solo
diritto di veto e non di approvazione (2).
Solo eontestiamo il valore della maggioranza quando
si tratti di atti extra causam societatis. non relativi
cioè all’oggetto sociale. Allora. l‘opposizione di un sol
socio non cede al contrario volere della maggioranza,
per la stessa ragione ch'essa non può modificare il

quanto ciascuno ha conferito per il fondo sociale (6).
Inoltre, quand’esso volle estendere al contratto di
società disposizioni già dettate per la comunione, le
riportò addirittura integralmente (7). Si aggiunga,
inﬁne, che ripugna all'indole propria di questo contratto che uno dei soci, il quale rappresenti per sè
solo la maggiore entità degl’intercssi sociali, possa
divenire arbitro delle deliberazioni della società.
469. Quali gli effetti dell'opposizione quando l'operazione venga continuata?
L'amministratore è un mandatario; l’opposizione
contro il consocio assume il carattere di revoca di maudato: si applicano quindi i principi sul mandato (8).
Perciò, nei rapporti dei soci tra loro, se, nonostante
l'opposizione, il socio continua nella sua operazione

della responsabilità. del socio che lo ha compiuto, se

patto sociale.

467. La 'maggioranza e quella assoluta, cioè della
metà. dei soci più uno. E questa la norma generale
di ogni assemblea, e non v’ha ragione di deroga
per le società civili. Non attenendosi la maggioranza
assoluta, la proposita s’intende respinta; nè può am-

(I) Le deliberazioni della maggioranza valgono, anzi sono
imposte nello stato passivo di comunione (cod. civ,, art. 678);
perchè non potranno valere per lo stato attivo di un‘azienda
sociale?
(2) La tesi che noi sosteniamo è prevalente nella dottrina,
quantunque non sempre poggiata ad argomenti sufﬁcienti ed
efﬁcaci: Borsari, Commentario del codice civ. ital., vol. 1v,
parte 1, 5 3830, pag. 975, 976; Duvergier, Du contrat de
société, n. 286, 287, pag. 339 e segg.; Troplong, Commentaire du contrat dc société, ecc., 11. 720, 721, pag. 285;
Aubry et Rau, Cours dc dro-it civ. frane., vol. tv, 5 382,
pag. 563, testo e nota 8; Pont, Comment.-traité des sociétés
civ. et comm., n. 565, pag. 405; Guillouard, Traité du conti-at

(le société, n. 144, pag. 214.
Nello stesso senso per le società commerciali in nome collettivo in Francia, dove non esiste la disposizione del capoverso dell‘art. 107 del nostro cod. di comm., e quindi trova
piena applicazione l’art. 1859, n. 1, del cod. civ., coan al n. 1
del nostro art. 1723: Malepeyre et Jourdan, Traité des so-

ciétés commerciales, n. 96 (pag. 51 dell'ediz. di Bruxelles
1836, Tarlier); Bravard-Veyrières, Traité (les sociétés cmnmerciales, pag. 55, 56 (ediz. annotata da Deiiiangeat. l’avis
1862, Marescq); Delangle, Commentaires sur les société-; com-

e la conduce a termine, gli altri soci non incontrano

alcuna obbligazione: per essi l’atto non ha alcuna etti—
cacia. Rimpetto ai terzi: o questi hanno avuto notizia
dell’opposizione, e in tal caso, per il difetto di buona
fede, non hanno a sè obbligato cheil socio contraente;
o ignoravano l'opposizione,- e allora l’obbligazione si
estende a tutti i soci, come se l'opposizione non avesse

avuto luogo.
In un sol caso, nonostante l'opposizione. i soci

sono sempre obbligati sia verso il socio contraente,

merciales, n. 129, 130 (pag. 471. 472 dell'ediz. contenente
anche il Commentaire del Troplong, Bruxelles 1843).
(3) Rodina, nell‘Archivio giuridico, vol. 50,1'asc. 2, 51v;
Troplong, Comment. du. contrat dc société, n. 723, pag. 287;
Pont, Conmzent.-traité (les soc. civ. et comm., in. 564, pag. 404.
La stessa soluzione è accolta per le società. commerciali in
nome collettivo: Vivante, Trattato di diritto comm., vol. 1,

n. 316, pag. 361. Contra: Delangle, Comment. sur les sociétés comm., n. 135, pag. 473 (ediz. cit., contenente anche
il Commen'taire del Troplong).
(4) Duvergier, op. cit., n. 288, pag. 344 e segg.; Troplong,
op. cit., n. 722, pag. 286; Pont, op. cit., n. 566. pag. 405.
Id. per le soc. comm. collett.z Vidari, Corso di diritto commerciale, 4n ediz., vo]. ], n. 1058, pag. 700; Vivante, op. 0

loco cit.; Delangle, op. ed ediz. cit., n. 134, pag. 472; LyonCacn et Renault, Traité des soc. comm., n. 267, pag. 182(5) Cod. civ., art. 678.
(6) Cod. civ., art. 1717.
(7) Combinato disposto dei seguenti articoli del cod. civile:
674, capov. e 1717, almea I“; 675 e 1723, n. 2; 676 e 1723;
n. 3; 677 e 1723, n. 4.
(8) Cod. civ., art. 1759.
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sia verso i terzi: quando la.cosa sia stata rivolta in

ARTICOLO ].

vantaggio della società (I).
470. La legge, nel silenzio del patto sociale sul

Rendimento dei conti

modo di annniuistrare, non solo autorizza i soci ad
amministrare l‘uno per l’altro, ma detta ancora altre

disposizioni (2). le quali, per non essere, a nostro
avviso, particolari al caso concreto, abbiamo altrove

esaminato, allo scopo di mantenere, per quanto fosse
possibile. ben ordinata e sistematica la esposizione.
La quindi rinviamo (3).
55.
Ripartizione dei guadagni e delle perdite.

472. NeceSsiu‘i, per il rendiconto, dei libri e deorum-nti sociali.
Forma. Obbligazioni relative; fondamento. — 473. Scrobbligazione di rendere il conto esista anche quando i soci ammi-

iiistrino reciprocamente l‘uno per l'altro. — 47301s. Quid nei
rapporti colle società universali comprensive di beni e di
ogni specie di utili? - 471. Se l'obbligazione si estenda agli
eredi e al nuovo amministratore. — 475 ln qual tempo dove
rendersi il conto. ——478. Rifiuto a. presentarlo. Questioni sul

contenuto. —- 477. Se in virtù della sentenza, che o. dina di
rendere il conto, possa iscriversi ipoteca contro l’amministra—
tore. — 478. Se sia valida la clausola di esenzione dal rendimento dei conti. — 479. Revisione e rettiﬁcazione.

472. Lo stato economico di ogni azienda, anche la più
piccola e modesta,e quindi l‘aumento o diminuzionedel

411. Concetto di guadagno e di perdita. Divisione della materia.

patrimonio iniziale e di quello dei singoli successi…

471. Finis societatis est quaestus, giacchè anche la
società civile, al pari della consorella. commerciale,

deve avere per iscopo un guadagno (4). Su questo
intento potrai. talora prevalere il Vincolo morale (5),
ma la legge non vi guarda quando esiste il rapporto

esercizi, de’ proﬁtti e delle perdite. si segue per mezzo
di registrazioni e si accerta e deﬁnisce per mezzo di
documenti e conti che ne compendiano le risultanze (periodiche o ﬁnali). D’onde la necessità economica e l'ob-

questo rapporto.

bligo in ogni amministratore (volontario o costituito
dalla legge o dall’autorità giudiz.) di tenere e rendere
i conti del suo operato (6). Questa obbligazione inerisce
al mandato di cui è investito ogni amministratore (7).

Però, anche alle migliori forze di capitali, attività,
onestà. ed intelligenza, non risponde sempre il ﬁne cui

I conti, oltre che da’ documenti giustiﬁcativi delle
singole operazioni, si derivano da libri particolari, il

sono indirizzate; /brtuna nunc mihi, mmc alii benigna, e non raramente essa sovrasta al capitale e
al senno; cosi utili e perdite soggiacciono anche allo

cui numero e modo di registrazione varia secondo la
indole e [’ importanza della società. E vero che la
legge. nel rapporto di società, obbliga alla tenuta dei
libri le sole società commerciali, speeiticandoli inoltre
e sottoponendoli a determinate formalità. Ma, se per
le S°Ctt'tà. civili non si può parlare di libri obbligatori,

economico da essa prevedqu e regolato": più forte

anzi è il sentimento fraternz'tatz's e più saldo ne esce

evento della sorte.
Utile. gum/.agno, è l'eccedenza delle entrate sulle

spese, relativamente ad un determinato periodo di
tempo;perdittt la deficienza delle prime sulle seconde.
Si usa chiamare utile, guadagno (e anche da scrittori
di diritto commerciale) l‘eccedenza dell’attivo sul
passivo. ‘l'ecnicamente parlando, e un errore, giacchè

cotesti son termini riferentisi all'entità patrimoniale,
ben distinta quindi dal conto proﬁtti e perdite, il
quale non comprende che le entrate ed uscite di un
prestabilito periodo soltanto dell'azienda. Cosi nei bilanci delle società commerciali al conto delle attività
e passività si unisce questo altro dei proﬁtti e delle
perdite, e il primo può recare un aumento del patrimonio sociale, quindi un’eccedenza di attivita, mentre

il secondo una mancanza di utili od una perdita.
Dei guadagni e delle perdite diciamo appunto in
questo paragrafo, esaminandoli anzitutto in rapporto
al rendimento de' conti, e in seguito circa la misura

nella quale i soci vi partecipano. sia nel silenzio del
patto sociale, sia alla stregua di particolari norme
integranti o proibitive dalla legge dettate.

(1) Argom. dall'art. 1728 cod. civ. V. retro, n.367, e, ex
pro/“esso, infra, capo Il, 5 1 « Delle obbligazioni dei soci
Verso i terzi ».

(2)
(3)
(4)
(5)

Cod. civ., art. 1723, n. 2, 3 e 4.
Sul n. 2: n. 375;su1 n. 3: n. 357 a 360; sul n. 4: n.428.
Retro, n. 2, 50, 114, 166.
Principahnente, e sovente, nelle società universali di

beni (retro, n. 16 e 200).

'

(6) Cod. procedura civile, art. 319 e segg., e' infra, n.476;
Baldas, Consitiorum sive responsormn, voi. …, cons. 152,
n.1; Petrus de Ubaldis, Tractatus {le duobiis fratribns,
parte Xii, n. 1; Socinus, Cunsilioruni seu potius responsornm, vol. 1, cous. 24, n. 37; cons. 46, n. 2 e passim;
cons. 73, n. 5 e 7; vol. ii. cons. 213, n.11; Ruinus, stesso
titolo, lib. i, cons. 101, n. 13; Menochius, De arbitrariisjitdicmn qunestinm'bus et causis, lib. ii, centuria lll, casus 209,

Il. 3; Felicius, Tractatus tlc camnumioue, seu. societate,
cap. xxxvn, n. 1; Rocco, Responsormn logttlium, volume 1,

nè di forme cui si attribuisca una speciale ellicaciti, non

ne consegue che non siano tenute ad alcuna scritturazione. ll codice di rito detta norme particolari in tema
generale di rendimento di conti; chi è tenuto a rendere
un conto deve indicare lo stato delle cose delle quali è
obbligato dar conto, le partite dell’esatto, quelie dello
speso,i residui da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi;
questo conto deve inoltre esser accompagnato dai documenti giustitìcativi (8). Ora, se un privato. per la
piccola annninistrazione di cui sia stato incaricato o
che abbia assunto come gestore di affari, può dare un
conto senza il sussidio di libri, cosi non può essere di
una società per il ﬁne speciale per cui vien costituita,
per la molteplicità e il succedersi continuo delle sue

operazioni. La qualità. di amministratore di una società
include l’obbligo di giustiﬁcare il conto, oltre che per
mezzo di singoli documenti. eziandio per mezzo di libri,
giacchè la loro tenuta deve ritenersi necessariamente
presupposta in questo speciale mandato (9).

tit. De societate mercatorum, n. 38, 57 e 194, ecc. Vedi
anche le decisioni della Rota genovese, citate dal Felicius,
e le seguenti della Rota romana: in recenti., p. \”Il, decis. 31,
n. 1 (28 marzo 1631), e parte x, decisione 66. n. 12 e 14
(3 giugno 1647); comm Molines, vol. ii, decis. 299, n.25

(23 gennaio 1694); in nuperr., vol. ix, decis. 261, n. 24
(14 maggio 1706).

(7) Cod. civ., art. 1747.
(S] Cit. art. 319 cod. proc. civ.
_
.
(9) L‘antica dottrina, ﬁn dal tempo dei primi interpreti
del diritto romano, all’erniò sempre l’obbligo negli ammini-

stratori di società. di tenere i libri. e indistintamente per
ogni società, civile o commerciale: Baldus, op. e loco citato;
Socinus, op. cit.. vol. 1, cons. 24, n. 38, e cons. 46, n. 4;
Ituinns, op. e loco cit.; Escobar Franc. Munoz, ])e ratiociniis adni-inistrai0ﬂtiii, cap. x, n. 7 e segg. Fra le varie

decisioni, vedi Rota romana, (lucis. 299, n. 26 (23 gennaio
1694), eorum Moiines, vol. ii: Adniiiii'strat0res tenentur
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Le forme prescritte dalla. procedura civile in materia generale di rendimento di conti non sono assolute(l); ma, al riguardo, nel caso di contestazioni,
il magistrato dovrà essere più rigoroso per i rappre-

4730“. Potrebbe dubita—rsi se debbano ritenersi esenti
dall'obbligo del rendiconto-gli amministratori di societa universali comprensive di beni e di utili di ogni
specie (5), giacchè, in tal caso, è comune fra i soci tutto

sentanti di società che non per qualsiasi altro ammini— il loro rispettivo patrimonio — in proprietà o in godistratore. La natura speciale di ogni azienda collettiva mento, secondo i casi — e ogni frutto della loro attiimpone questo maggior rigore. Il conto dev'essere vità, e quindi il vinculum fraternitatis assorge alla
compilato in modo da spiegare chiaramente le risul- più intima espressione.
tanze sociali (le attività e passività patrimoniali, le
A proposito della societas omnium bonorum o unientrate e le spese), si che ai soci riesca possibile ogni ' versarum fortunarum del diritto antico, la quale,
riscontro, e, nel caso di giudiziale contestazione, procome abbiamo visto, aveva la più larga comprensione,
porre le loro speciﬁche e distinte osservazioni. Per le involgendo tutti i beni futuri dei soci (6), qualche scrit—
società commerciali la legge provvede coll’inventario ture non ammetteva l’obbligo al rendiconto e neme col bilancio. Degli stessi mezzi e forme di compila- meno alla tenuta dei libri, appunto perché frai soci di
zione deve valersi una ben ordinata società civile: nel- tale società non datur meum et tuum, creditum atque
l’inventario si descrive lo stato attivo e passivo del debitum, sed omnia ﬁunt utrique socio, cum active
patrimonio; nel bilancio si riassumono le risultanze

dell’inventario e si da il conto dei proﬁtti e delle spese
e perdite. Varie norme di esatta, sincera contabilità e
di prudenza sono suggerite intorno al computo delle
attività patrimoniali e degli utili; ma queste non pos—
sono spiegare un valore giuridico che nel campo del
diritto commerciale per le speciali sanzioni che ineriscono all’amministrazione delle società commerciali.
473. Anche quando, nel silenzio del contratto di
società. (2), o per espressa disposizione del medesimo,

tum passive, communia (7); anzi dichiarava addirit—
tura ripugnante a questa società ogni rationum redditio (8). Solo la si ammetteva come semplice mezzo

per accertare e veriﬁcare lo stato economico dell’azienda, le attività e passività. della medesima, gli utili

e le perdite (9).
Checchè possa dirsi della. impronta speciale economica e giuridica di questa società omnium bonorum
del diritto antico, pare a noi che oggidi, nella nostra
legislazione, per quanto largo possa essere l‘obietto'

0 per deliberazione successiva, i soci amministrano

di una società universale, non debba trovare alcuna

reciprocamente l'uno per l’altro, crediamo che ciascuno di essi debba rendere il conto della sua parte
di gestione (3), poichè anche in tal ipotesi non v’ha
ragione di derogare al principio sopra affermato ine—
rente alla ﬁgura del mandato. Solo può farsi eccezione per il caso in cui l’amministrazione sia indi-

eccezione il principio che sopra abbiamo affermato.

stinta, quando cioè i soci operino congiuntamente: e

la ragione ne è evidente, perchè allora non sorgono
obbligazioni dei singoli soci.
Nella prima ipotesi il socio non potrà chiedere il
conto se già. egli non lo abbia reso per la parte che
lo riguarda; la sua azione sarebbe respinta dall’eccezione non impleti contractus (4).

Data nell’amministratore la veste giuridica di man-

datario, ei non può sfuggire all’obbligo del rendiconto,
se, come in seguito diremo (10), non ne venga espres-

samente csonerato. Comprenderemmo il contrasto con
questa obbligazione, quando la legge prescrivcsse la
convivenza tra i soci e creasse tra loro uno stato di
perfetta eguaglianza, nonostante ogni sproporzione
nel quantum di beni conferiti e da conferirsi e dei
guadagni e utili in genere dei singoli, sicchè allo sciogliersi del rapporto ciascuno dei soci avesse diritto
ad una parte virile. Ma, se i soci possono condurre

vita separata; se la convenzione sociale stabilisce una

conﬁcere libros, eosque legaliter retinere ut ﬁdeliter appareat «le omnibus gestis (nel Summarimn). Necessariamcntc
anche quegli altri scrittori e decisioni che ammettevano il
giuramento in litcm in favore dei soci contro l‘amministratore che non avesse tenuto i libri (v. infra, n. 476, note).
Taluno anzi negava. persino validità al patto di non tenere
i libri: così l‘Escobar Franc. Munoz, op. e loc. cit.
(I) qura, n. 476, lett.. a).
(2) Retro, n. 462 e segg.
(3) In materia di comunione, nel caso di annninistrazionc
in comune, non ammette l’ obbligo al rendiconto la Corte
d' appello di Torino, 26 febbraio 1877, Bionaz utrinque
(Giurispr. Ital., 1877, i, ii, 694, e la nota ivi dell'avvocato Marco Vitalevi, il quale riconosce quest’ obbligo solo

amministrazione dell'un socio o del condomino rispetto all‘altro.
(4) Argomento. dalla L. 13, 58, Dig. de actionibus empti

quando risulti che l’uno dei condomini abbia amministrato

nulla aderat distinctio inter meam et tuum, ecc. (loc. cit.).

più dell‘altro). Ma la Corte non da alcuna. ragione di questa
opinione. Nella annotazione il Vitalevi parla di presunzione
di liberazione dal rendiconto, ma. alle presunzioni di fatto
(hominis) occorre il suﬁ‘ragio delle singole circostanze: tali
presunzioni sono perciò lasciate alla prudenza del giudice,
il quale non può ammetterlo se non siano gravi, precise e

Erroneamcnte il Zanchius cita Menochius, Mascardus e
Michalorius, i quali non parlano del rendiconto che agli
effetti della presunzione dell‘esistenza della società (vedi note
seguenti), negando questa presunzione appunto in qualunque
caso in cui si addivenga fra i soci a qualunque conto e partizione. Il che è ben altra cosa; e noi pure abbiamo annoverato fra gli elementi di presunzione della società universale di beni la non reddizione di conti (retro, n. 189). .
(8) Ansaldus, op. 6 loc. cit.: Nil magis repugnat sacretati mimi-um. bonorum, quam rationis dispunctio; così pure
Zanchius, op. e loco cit., n. 13.
_
(9) Zanchius. op. 0 loco cit., n. 14. Anche qui ci Cliﬂ.
erroneamente Mcnnchius e Michalorius, i quali si riferiscono
solo alla presunzione della società.
(10) Infra, n. 478.

concordanti (cod. civ.. art. 1354).

La distinzione del Vitalevi trova appoggio nel Mascardus
(De probationibus, vol. iii, conclus. 1256, n. 8) e in Felicius (Tractat. de communione seu societate, cap. xxxvn,
11.11, 12 0314), i quali escludevano l'obbligo del rendiconto

quando appunto i soci part/'ormiter a(luiiuistraoerint, ritenendo in tal caso se ad invicem liber-asse. Oguun vede però
che questo criterio distintivo condurrebbe a serie difﬁcoltà di
applicazione, mal potendosi sovente stabilire il quantum di

et venditi (xix, 1).

(5) Rotto, n. 203, 209.
(6) Retro, n. 199.
(7) De Luca, Tlieatr. oeritatis et justitiae, lib. vm, De
credito ct debito, disc. 87, n. 3; Ansaldus, De commercio
et marcatura, disc. 52, n. 21, 22; Zanchius, Tractat. da
societate, pars iv. cap. ix, n. 12.
_
L‘Ansaldus pariﬁca addirittura la. società. omnium bonorum
ai beati tempi dell'età dell'oro: Et ratio est manifesta (cioè
del non rendimento dei conti), quoniam societas universalis aeqitiparatur fabulosae aetati aureae, iuzta quam
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diversa loro partecipazione agli utili ed alle perdite;
se la legge stessa, come vedremo (1), senza punto
distinguere fra specie e specie di società, determina
la parte di ciascun socio in proporzione di quanto
ciascuno ha conferito per il fondo sociale, un periodico
rendimento di conti e reso sovente necessario.
Se anche volessimo esaminare la questione nei rap—
porti coll‘antica societas omnium honorum, non ci sarebbe diﬂicile dimostrare come anche per essa non

comrastasse punto la rcdditio rationum. Se è vero
che. sia nel diritto romano. sia in quello successivo

fino all’epoca della codificazione. la comprensione econemica obiettiva di questa società era assoluta, si
da còmpendiare in sè omnia bona praesentia e futura..
undecumque quaestio e qualitercumque quam-endo,
omnia commodo e incommodo, prospera e adverse,
in una parola omnia quae excogituri humanitst pos-
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la validità del patto con cui il testatore o il donante
disponesse a favore di un socio universale ut alteri
socio non communicetur (7).

Come si vede, adunque, la nostra tesi ben può tro.
vare la stessa soluzione nella antica societas omnium
ben…-um

474. Morto il rappresentante della società senza che
abbia potuto rendere il conto, l’obbligazione relativa

non passa negli eredi, sia perchè l'amministrazionc
include un rapporto strettamente personale (8), sia
anche perchè gli eredi possono essere del tutto ignari
dello stato dell‘azienda diretta dal loro autore. L’obbligazione si trasmetterebbe solo quando i medesimi,

col consenso espresso 0 tacito dei soci, continuassero
la direzione dell’azienda, o personalmente, o, per ra—

gione della loro minore età., per mezzo dei loro rappresentanti. Lo stesso dicasi per ogni altro nuovo

sunt, senz’altra eccezione che per le spese e danni per

anmrinistratore. giacchè esso de\'e chiedere il conto

cause illecite e colpa inescnsabilc dei singoli soci (2);
se tutto cadeva in comune, non ostante ogni disugua-

al suo predecessore; se però questi vi si rifiuta, il

glianza di beni, di attività. e di industria tra i soci —

Ovvio poi aggiungere che, reso o no il conto dal precedente amministratore, il successore non risponde

non e men vero che non esisteva nel diritto romano
alcun divieto, nè esplicito, nè ilnplicilo, & che i soci

successore evidentemente non vi può esser tenuto.

delle colpe del primo, salvo i casi di continuazione

convenissero una diversa partecipazione nei guadagni

degli atti colposi, e quando non sia possibile deter-

e nelle perdite; e che. se nell'evo di mezzo gli scrit-

minare la parle di responsabilità dell'uno e dell’altro,
giacchè allora sorge un’obbligazione indivisibile, che

tori determinano i requisiti essenziali alla esistenza
di detta societa (in sostanza: colzabz'tatio, collatio (nnnium honorum ci (norm-um, enunquam reddito ratio),

tali elementi sono messi innanzi solo agli cll'etti della
presunzione della società (3). Quegli scrittori, i quali,

nel negare ogni obbligo al rendiconto durante la società. si richiamano a tali requisiti (4), dimenticano

appunto la, causa e l'effetto giuridico per cui questi
vennero escogitatì. Ora., se i soci non vivono in comune, e, pur convivendo, hanno pattuito in diversa

misura la loro parte negli utili e perdite, ci pare
evidente che l’amministratore è tenuto al rendiconto

e che su questa obbligazione nulla influisce la larga
comprensione economica della società.
D‘altronde, non è esatto il dire in tesi assoluta che

la societas omnium honorum comprendesse indistintamente ogni bene ed utile, giacchè cosi la dottrina
romana si pronunciava solo quando nulla le parti
avessero al riguardo convenuto (5); e successivamente

da luogo appunto alla responsabilità in solidum.
475. In generale, come perle società commerciali,
anche per quelle civili, al rendimento dei conti segue
la relativa ripartizione, essendo esso, per regola, diretlo appunto a questo scopo. Tuttavia, e certo press0chè sempre nelle socielà universali di beni, detli atti
ben possono mantenersi distinti e con intento tutto
proprio. Difatti il conto può darsi'— e cosi avviene
talora anche nelle so;ietà commerciali —- semplicemente allo scopo di riconoscere se l’:unminislrazione
procede corretta e accertare lo stato dell'azienda per
trarne più sicura norma nella condotta della. mede-

sima. inoltre, per principio, non si può parlare di vero
guadagno, di vera per-lita, se non quando si procede
allo scioglimento del rapporto sociale, giacchè durante

lo svolgersi delle operazioni dell’azienda i guadagni
ele perdite hanno carattere del tutto precario; quel
che oggi è guadagno, domani e perdita, e viceversa.

decisioni di giurisprudenza ammettevano si potesse

Ma certo i soei, che non raramcrte trovano nella

contrarre questa società solo sopra universis bonis
unius loci o rrgionis (6), nel qual caso la medesima

loro società. l‘unico mezzo di vita. non intendono dif—
ferire la ripartizione degli utili lino al momento della
liquidazione dell’azienda, sovente ben lontano.

non estendevasi ad altri beni. Si riconosceva inoltre

\

(1) ]nfra, n. 482.
(2) Retro, n. 199.
(3) Baldas, Consiliorum sive responsorum, vol. v, cons. 482,
n.1 ; Menochius, De praesumptionibus, lib. …. praesumpt. 56:
Societas omnium bonorum..... quando contrada pracsumatur. ecc., princi palmcnte ai n. 37, 43-47; Mascardus, De probationibus, vol. …. conclus. 1309: Societas quando pracsu-

matu-r, ecc., principalmente al n. 23; Mantica. Dc tncitis
ct ambig. conventionib., vol. ], lib. vr, tit. x: E: qui/ms
coniccturis societas omnium bonorum contract". 1'ntclliynlnr,
Vedi il n. 2; Michalorius. Tractatus de'fratrihns, pars il,

cap. x…: De roquisitis necessariis ad inducendum omnium.
honorum societatcm, per tutto il capo.
(4) Tra. gli altri il Zanchius, op., parte e capo citato,
a. 12 e 13.
(5) Argom. dalla L. 3, 55 1 e 2, Dig. pro socio (xm. 2),
ove, pur dichiarandosi comune nella socielà omnium bonorum, specialiter coito, tutto ciò che si acquista per ercdltit, legato, donazione, aut quoque ratione, si eleva tuttavia
questione: se contratta questa società col patto ut ,7'usta
99 — Drensro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3°.

haereditas communis sit, debba intendersi l'eredità inte-

stata o quella. che perviene per testamento (Si risponde per
la. prima).
_ .
(6) Ruta rom., decis. 186, n. 20 e 21, comm Biclnn.
(7) Cassaneus, Ad consuet. Burgund., rubr. 1v, 5 2, n. ?;
Giurba, Ad consuet. Messanens., cap. 1, glassa 3, p. i. n. 47.

(8) Infatti, il mandato cessa per la morte del mandatario;
solo, per ragioni di equità, il legislatore obbliga gli ercdr,
consapevoli del mandato, di darne avviso al mandante e di

provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono nell‘interesse del medesimo (cod. civ., art. 1763). Questa deroga
al principio dell‘estinzione del mandato varrà. anche per gli

eredi dell'annministratorc di una società, i quali dovranno
provvedere agli atti urgenti di conservazione delle cose so.
ciali quando nel possano i soci superstiti (avanti, n. 582). In
tal caso, eccezionalissimo, l' obbligazione degli eredi al rendiconto sarìt limitata agli atti da essi compiuti. Per gli atti
di annninistrazione del de cujus, gli eredi non possono essere
tenuti che alla consegna dei registri, carte e documenti che
fossero nelle loro mani,
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Ora, in questa materia, sia per il tempo del semplice rendiconto, sia per il tempo in cui possa procedersi alla ripartizione degli utili, la legge tace (l).
E, a nostro avviso, opportunamente. Ogni disposizione

la domanda (4). Assai raramente potrà. verificarsi

la natura delle operazioni di ogni società e il termine

questa impossibilità nelle società civili, giacchè, se
pur mancassero i libri, ben esisteranno documenti,
carte in genere, ben potrà in qualche modo (limo.
strarsi l'importo dei capitali conferiti e amministrati,
la natura, l’importanza e il quantum di talune almeno

di durata.

delle operazioni compiute, ecc. Tuttavia, riconosciuta.

Nel silenzio del contratto e in mancanza d'accordo
fra i soci, quale la soluzione? Non si tratta in concreto di alcuna deroga ai patti del contratto , ma di
mera esecuzione del medesimo, giacchè e nella natura.
di ogni società che i conti ed i guadagni sieno periodicamente dati e ripartiti; quindi crediamo che in proposito debba spiegarsi la volontà. della maggioranza. Non
ricorre l‘applicazione di casi simili, perchè l’inventario

siﬁ'atta impossibilità, ponendo anche qui in armonia
la laconica disposizione del codice di rito con le norme
del codice civile sul giuramento estimatorio, il giu.

al riguardo sarebbe arbitraria, si diversa è l’indole,

e il bilancio annuale delle società di commercio (2),

come tutti i libri obbligatori delle medesime e di ogni
commerciante, sono dal legislatore richiesti in consi-

derazione dell’oggetto di interesse e di ordine pubblico che ci ravvisa nell' esercizio del commercio.
476. Chi è tenuto al rendimento del conto può riﬁutarvisi, o, pur presentandolo, può vedersene contrastate, senza possibilità di accordo, le risultanze.

a) Nel primo caso sorge una questione di merito,
si quis rationem reddere debeat, la quale deve proporsi e risolversi con regolare giudizio davanti la
Autorità. competente. La sentenza, che ordina la presentazione del conto. ne fissa il termine. Se l’ammi—

dice dovrà, in base all’entità. della gestione e ad ogni

circostanza emergente dalla causa, determinare la
somma sino alla concorrente quantità. della quale si
debba prestar fede ai soci ammessi a giurare (5). In
verità. quantunque il giudice non sia intieramente
vincolato, nella sua pronuncia, alla coscienza del giurante, non v'ha alcuna ragione perchè in tema di ren—

dimento di conti si debba far eccezione a questo limite
massimo di credibilità. Notiamo ancora che, non potendo l’Autorità giudiziarie. ammettere il giuramento
se non quando sia impossibile sostenere, provare altrimenti la domanda, il riﬁuto da. parte dell’amministratore di esibire il conto non esclude in lui il diritto
di discutere quello che possa essere presentato dai
soci attori; che il termine stabilito nella sentenza
per rendere il conto non deve ritenersi perentorio (6),

e che quindi l’amministratore possa sempre presentarlo, anche quando già. siasi prestato il giuramento

deferire il giuramento ai soci attori allo scopo di

dai soci attori, perciocchè il giuramento d'ufﬁcio, a
differenza di quello decisorio (che include species

nistratore non vi ottempera, l’Autorità giudiziaria può
determinare le somme dovute (3). Però, siccome trat-

tmnsactionis), non è che un semplice mezzo di prova,

tasi di giuramento estimatorio, così questa facoltà
del magistrato deve conciliarsi con la norma fondamentale del diritto civile, per la quale non si può
deferire all’attore il giuramento se non quando questi
si trovi nella impossibilità. di poter egli documentare

le cui risultanze possono perciò combattersi e modiﬁcarsi con altri mezzi.
Se l‘amministratore condannato a rendere il conto
le presenta (7), la procedura da seguirsi per la discussione del medesimo è incerta; il codice di rito,

(1) La questione trova qualche cenno nei commenti dei
giureconsulti scolastici. Il capo di questa scuola, il Bartolo,
ne parlava nei rapporti colle società di commercio (sulla L. 4,
n. 2, del Cod., lib. x, tit. 70, de susceptoribus, praeposz'tz's
et arcariis, vol. ix, pag. 27 dell‘ediz. Venetiis 1602), dichiarando che il conto potevasi chiedere alla ﬁne di ogni anno:
.. . qui dum! pecu-niam mercatoribus ad dividendam portam

eﬁ'ectum videndz' an socius administrans recte sc gesserz't

lucri liciti et damni , solum in ﬁne anni possunt petere

rationem a mercatoribus et non ante. Nello stesso senso il
Baldo (sul lib. lv, Cod., tit. 37, pro socio, in principio, nella.
Rubrica, n. 10, pag. 104 dell'ediz. Venetiis 1599), in tesi
generale, senza riguardo alla natura della società, purchè
però il conto venisse chiesto ann'cabz'liter, non directo judicio,
quia tune soloeretur societas.
Gli stessi scrittori però (il primo sulla L. 30, Dig. pro
socio, lib. xvu, tit. 2, vol. II, pag. 107 della cit. ediz., e il
secondo in loco cit.) parlano poi di conto che potevasi chiedere in qualunque tempo.
Questa incertezza di dettato, che si riscontra del resto in
non pochi altri passi dei due autorevoli giureconsulti, sembra
potersi chiarire nel senso che il conto, agli effetti della riparo
tizione (ben inteso, sempre nel silenzio del contratto) potevasi chiedere ogni anno, e invece, per il semplice accertamento dello stato dell'azienda, in qualunque tempo.
Nè meno oscuramento si espressero quei pochi successivi
scrittori, che accennarono alla. questione. Cosi: Socinus, Conailz'orum seu responsarum, lib. ], cons. 46, n. 7, il quale
scrive che: ratio maiorum reviderz' debet de anno in annum.... vel quandocumque sine calunmz'a petitur; Ruinus,
stesso tit., lib. [, cons. 92, n. 10; e le stesse decisioni della
giurisprudenza: vedi Rota romana, in recenti., p. x, decis. 66,
n. 21 e 22 (3 giugno 1647): ....etiam durante societate
potest alter esc consociz's ab alten administrante rationes

erigere, non ad effectum distrahendz' societatem, sed ad

in adnu'nistratz’one, vel quae ad c.r-‘zmune beneﬁcia “(*-.‘19I4'

conferendo contulerz't, vel lucrum (si [Ja-od superest) cornmum'candz', ecc., soggiungenclo poi che: rationes inter socz_os
guandocumque reviderz' debent si petantur sine calunmza.
(2) Cod. di comm., art. 140 e 22; 154, n. 1.
(3) Cod. proc. civ., art. 326. È il giuramento in R-'.'Jm che
l'antica dottrina e giurisprudenza ammetteva in tutti i casi
di presunzione di dolo: Socinns (Marian. e Earth.), (...,rmliorum seu potius responsorum, vol. 1, cons. 46, passun e
principalmente al n. 5; cons. 73, n. 5 e 7; vol. 11. cons. 213,
n. 11; Felicius. Tractatus de commumone seu socretate,

cap. xx, n. 18 e segg.; ed altri.
Così presumevasi in dolo il socio amministratore, che non
avesse tenuto i libri, e quindi contra ipsumjuratur in Zzten}
(Felicius, op. e capo cit., n. 20 ; Genova, De scriptura przeata, lib. 1v, tit. De libris rationum alicuius socr_etahs,
n. 22-24; Rota rom., in Tiburtina societatis et reddztzoms
ratiom's, 8 maggio 1750, 5 20, comm Caprara); come pure
quando si riﬁutasse di presentare i conti: contra neutra;dente»; computa et non restituentem reliqua datur J1M'G'
mentum in litem ad probandam eorum quantztatern et
oalorem ad eius manus perventorum (Felicius, op. citata,
cap. xxxvn, n. 35).
(4) Cod. civ., art. 1377.
(5) Ivi, capov.

(6) Argomento. dall'art. 46 cod. proc. civ., per il quale sono
termini perentori quelli soltanto che vengono stabiliti dalla
legge sotto pena di decadenza o di nullità..
(7) Riteniamo siano da eeguirsi inproposito le regole ge:
nerali della procedura, e che quindi il conto, c°.‘ documenti

giustiﬁcativi, si debba depositare nella cancelleria (art. 167),
ediﬁcando il deposito ai soci attori mediante comparsa.
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in materia di conti, non ha riguardo che al rendi-

Al tribunale e dalla legge lasciata facoltà di am-

mento spontaneo (1). Noi crediamo che le norme ivi

mettere come giustiﬁcate le partite per le quali non

date non possano seguirsi che in parte, in quanto cioè
attribuiscono ad un giudice delegato le operazioni

si può o non si vuole riportare ricevuta, quando siano
verosimili e ragionevoli, obbligando, se occorra, chi

della discussione (2); l’ autorità presidenziale, che è

chiamata a dirigere il procedimento per i conti resi

rende il conto ad asseverarne la verità., con giuramento (7).

spontaneamente, mal si concilia col caso concreto
di reddizione forzata; mal si concilia eziandio l'auto-

taneamente il conto della sua gestione, e lo presunta,

b) Se l'amministratore è disposto a rendere spon-

rità. del giudice delegato per l’approvazione del conto

ma non si riesce coi soci ad una concorde liquida-

e l’ordine di pagamento in seguito all‘accordo delle

zione, allora ricorre il procedimento tracciato dal co—
dice di rito in tema generale di rendimento di conti (8).

parti. La separazione rituale fra reddizione forzata e
spontanea e imposta dalla diversa natura dei due procedimenti.
Il conto presentato deve rispondere ai requisiti di
cui nel codice di proc. per i conti in genere (3), e
dev’essere documentato, ove occorra, anche con la

Sono norme incomplete, le quali lasciano luogo a non
pochi dubbi e questioni. Pare a noi tuttavia, che, nei
rapporti speciali col rendiconto in una società civile,
si possano cosi brevemente spiegare e integrare. Il
procedimento può iniziarsi o dai soci o dallo stesso

produzione dei libri (4). Riteniamo però che la forma

amministratore, o, insieme, da tutti. In ognuno di

del rendiconto, quale e prescritta nel codice stesso,

questi casi si fa capo al presidente del tribunale, il
quale provvede con ordinanza, ﬁssando il giorno e
l'ora per comparire. Se dal conto presentato risulta
un’eccedenza dell‘attivo, il presidente, sull’istanza dei
soci, ordina il pagamento del sopravanza, senza che
per ciò s’intenda approvato il conto. Questa ordinanza.
non ammette reclamo, ed ha effetto di sentenza spe-

non sia di rigore, giacchè l’inosservanza non e colpito. da nullità, nè trattasi evidentemente di precetto
che includa una nullità virtuale, non essendo la forma

di un conto stabilita che nel solo interesse privato.
Che se pur le nullità. virtuali voglionsi ammettere
per le infrazioni a disposizioni di interesse privato,
certo è che solo potrebbero ricorrere quando l’infrazione concernesse formalità il cui adempimento fosse
indispensabile per la realizzazione completa dello
scopo che il legislatore si è proposto di conseguire (5);
ora, nel caso concreto, basta allo scopo della legge che
nell‘insieme del conto si comprendano gli elementi
necessari a stabilire la retta esecuzione del mandato
e l’esatto accertamento del rispettivo dare e avere,
si che possa escludersi ogni idea di lesione o di
frode (6).

dita in forma esecutiva (9). La discussione del conto

la ﬁnale liquidazione.
L'ammissibilità. o meno delle partite impugnate
costituirà un apprezzamento di fatto, incensurabile in

si fa davanti il giudice delegato: all’uopo i soci debbono proporre le loro osservazioni con indica-done
distinta delle partite impugnate, citando l'amministratore a comparire davanti il presidente per la no—
mina di detto giudice.
Non è stabilito il termine entro il quale debbono
proporsi queste osservazioni; può tuttavia applicarsi,
per analogia, la regola generale sul termine per deliberare (quindici giorni), senza però ritenerlo perentorio, perciocchè, in mancanza di esplicito disposto di
legge, non possono pronunciarsi decadenze (10). Se
le parti riescono ad accordarsi sulla liquidazione del
conto, il giudice delegato lo approva ed ordina la ripartizione (il); altrimenti rimette le parti innanzi al
collegio.
Come si vede, la procedura davanti il giudice de—
legato non è diretta che ad un ﬁne conciliativo ed
a preparare per il tribunale, nel caso di dissenso, gli
elementi della controversia.
477. La sentenza che condanna l'amministratore a

Cassazione, salvo che fosse determinato da erronei

rendere il conto produce ipoteca giudiziale?

criteri di diritto o il magistrato avesse mancato di
motivare su speciﬁche domande dedotte o non avesse
tenuti presenti i documenti esibiti.

alla iscrizione ipotecaria « ogni sentenza portante con—

(1) Cod. proc. civ., articoli 321, 322, 323.
(2) Cod. proc. civ., art. 323. Non troveranno applicazione,
per le ragioni di cui nel testo, il secondo e terzo capov. di
questo articolo.
(3) Cod. proc. civ., art. 319 e 320.
(4) Retro, n. 1921713.
(5) Sono cioè le nullità. che risultano dallo spirito della
legge, e che, con criterio più esatto e determinato di quello
di coloro che afﬁdano la sanzione di queste nullità virtuali
al semplice apprezzamento del magistrato, sono riconosciute
da autorevoli civilisti: Aubry et Rau, Cours de droit civil
francais, d’après la mc'thode de Zachariae, 4“ ediz., vol. 1,
5 39, pag. 120 (Paris 1869, Mar-aha], Billard et C.); F. S.
Bianchi, Corsa di codice civile italiano, Principi generali
sulle leggi, 2" ediz., n. 106, pag. 713 (Torino 1888, Unione
mpog—editrice).
'
(6) E concetto prevalente nella giurisprudenza, in tema
generale di rendimento di conti, che le forme richieste dagli
articoli 319 e 320 della “procedura civile‘ siano semplicemente

indicativo: App. Genova, 30 giugno 1891, Erminio e. Cima
e Rai (Temi Genovese, 1891, 529); App. Roma, 23 marzo
1893, Scoccini c. Trinchieri (Temi Romana., 1893, 327);
App. Venezia., 25 maggio 1893, Chilesotti-Pedrazza e. Comune di Recoaro (Temi Veneta, 1893, 589); Cassaz. Roma,
8 giugno 1894, Gioggi utringue (Corte Suprema, 1894,
n 157).
’(7) Argom. dall’art. 324 cod. proc. civ.
(8) Cod. proc. civ., art. 321 a 323.
(9) La ragione dell'ordinanza di pagamento è evidente,
perchè trattasi di somma liquida e confessata.
(10) Trascorso detto termine, potrà l'amministratore chie—
dere al tribunale l‘approvazione del conto; ma i soci, a loro
volta, potranno chiedere la preﬁssionc di un altro termine.
Che se l’amministratore non adisce il tribunale, i soci potranno chiedere una dilazione allo stesso presidente.
(Il) Contro l‘ordinanza del giudice delegato non è ammesso
reclamo (cod. proc. civ., art. 323, capov.).

Il rendiconto è inscindibile; così, ad esempio, se

esistono ancora altre contestazioni da risolvere per
giungere alla deﬁnizione del conto, non potrebbesi per
intanto pretendere una pronuncia per sentenza sulle
partite concordate avanti il giudice delegato, giacchè
non può parlarsi di credito o di debito per alcuno dei
soci se non dopo l’intero esame e accertamento di
tutte le partite dedotte in contestazione, dopo, cioè,

Non crediamo. Per l’art. l970 cod. civ., da diritto
danna al pagamento di una somma, alla consegna di
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cose mobili (l), o all'adempimento di un‘altra obbligazione, la quale possa risolversi nel risarcimento dei
danni». Come si vede, agli ell'etti dell‘iscrizione (lel-

generica dizione dei codici Napoleone, Albertino e

l’ipoteca giudiziale, la legge ha riguardo soltanto a
quelle sentenze che stabiliscono un’obbligazione di

fondiaria che derivano da troppo facili, infondate iscrizioni ipotecarie, e perciò restrinse l’ipoteca giudiziale

dare, o anche di fare, ma quando l'inadempimento

ai tre casi sopra citati.
Solo potrebbe sostenersi la legittimità di questa
ipoteca quando la sentenza. che condanna [’ amministratore al rendimento dei conti, stabilisse, per l’ine-

possa dar luogo al risarcimento del danno; vale a

dire. la legge qui contempla le obbligazioni di quantita tali ab initio. o che tali possano divenire, ma per
intanto gia abbiano un fondamento certo. Nulla di
ciò nel caso com.-rete. Non si afferma colla condanna
dell’amministratorc una obbligazione la quale possa
risolversi nel risarcimento di (.lill’lfll, giacchè questa
obbligzzione si eompendia nella sola prestazione di
un fatto, e, come abbiam visto, al mancato rendi-

mento dei conti la legge provvede con altre sanzioni,
concedendo agli attori di determinare anche con giu-

ramento quanto avrebbe dovuto dimostrare il convenuto. Solo da questo momento 1’ obbligazione dello'
amministratore può palesarsi concreta. certa, e la
relativa sentenza può quindi produrre ipoteca giudi-

ziaria; prima, con la semplice sentenza che condanna
al rendimento dei conti, l’obbligazione dell'amministratore è incerta, giacchè ben potrebbe nulla esservi
da ripartire, anzi potrebbe talora risultare in credito,

per anticipazioni, lo stesso amministratore (2).
Ne si potrebbe ricorrere alla espressa sanzione di
danni. ai quali è tenuto il tutore che non fa l‘inven-

tario delle sostanze del pupillo, o lo fa infedele (3).
sia perchè non esiste analogia tra l’obbligo all’inventario e l'obbligo al rendimento dei conti, essendo il

delle due Sicilie (5). Ei non potè non preoccuparsi

dei gravi danni per la. trasmissibilità della. propriolà.

secuzìone, la penale di una somma. poichè allora,

quantunque il pagamento della penale sia soltanto
eventuale, tuttavia ben puo rientrare nella terza ipotesi dell‘art. 1970, non essendo questa punto circoscritta a debiti scaduti.
473. Abbiamo derivato e dalla natura speciale del
contratto di società e dalla ﬁgura giuridica del mandato l’obbligo nel rappresentante di rendere il conto
della sua amministrazione (6). Ora ci domandiamo

se possa ritenersi valida. la clausola con cui i soci
esonerìno il loro rappresentante da quest’obbligo.
In tesi generale di mandato gli scrittori negano
ogni efﬁcacia giuridica a questo patto, dichiarando
che l'obbligo, nel mandatario, di render conto del suo
operato è di essenza del mandato, giacchè altrimenti
questo si risolve in un atto di liberalità. e quindi
non possono più trovare applicazione le regole sul
mandato; che, inoltre, anche all'infuori del carattere
proprio di questo contratto, il patto è nullo, perchè
contrario alla morale e all'ordine pubblico. essendo

il mandatario al coperto di ogni responsabilita e potendo cosi liberamente compiere ogni frode (7).

primo, in detta ipotesi, un semplice mezzo di garanzia

E un ragionamento a parer nostro errato, che misco-

del conto da rendersi, sia perchè non si può far ricorso ad argomenti di analogia quando altre sanzioni

nosee completamente l’impronta partìcolan e di ﬁducia

gia offre la legge. Nemmeno puossi argomentare dalla
concessione dell‘ipoteca legale al pupillo sui beni del

tutore (4), perché, se questa ipoteca esiste per il solo
fatto dell'assunta tutela, e quindi prima di ogni sentenza di condanna a render conto, è questo un caso
privilegiato, che non ammette estensione.

La nostra opinione si concilia anche col carattere
storico legislativo della ipoteca giudiziale, poiché il
nostro legislatore non segui il largo criterio e l’ampia

(I) Ovvio l‘osservare che qui la legge per cose mobili certo
non intende il conto, nè i documenti ginstiﬁrativi, ma quelle
cose che possono dar luogo ad esecuzione sui beni del soc—
combente in giudizio, cose quindi da poter essere rappresentate dalla prestazione di una somma di danaro. D'altronde,
non si può nemmeno parlare di consegna di cose mobili,
giacchè i libri, documenti e carte tutte, che possano essere
necessarie alla dimostrazione del conto, non si consegnano,
ma solo si esibiscono, come mezzi al ﬁne del conto.

(2) Nei rapporti con ogni obbligazione in genere di render
conto, la questione dell‘ipoteca, in base a sentenza che condanni al rendimento dei conti. e antica, e tuttodi agitata.
Abbiamo decisioni della giurisprudenza delle provincie napoletane, degli Stati sardi e della Rota romana nelle provincie
pontiﬁcie. Ricordiamo alcune decisioni emanate dopo l‘attua-

inerente ad ogni mandato, anche se retribuito. (Jmmdo
si dispensa il mandatario dal rendiconto, non si in-

tende già. con questo patto di lasciar a libera di lui
disposizione e manomissione le sostanze del mandanle. Un simile presupposto ripugna certo al contratto (li mandato, che così si risolverebbe in una
vera liberalità: ripugna eziandio ad uno dei requisiti dell’oggetto delle obbligazioni in genere, il requi-

sito cioè per cui le prestazioni non possono essere
intieramente abbandonate all’arbitrio del debitore. Ma
denza Ital.. 1891, Il, 142); -— Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni, ecc., lib. …. parte …, n. 256; Delle ipoteche, vol. I,
n. 147:e Nota nella Giurispr. Ital., 1877, l, |. 5: Pechin-

testa. Dei privilegi e delle ipoteche, |, n. 192; Borsari,
Connnentario cod. civ., vol. 1v, parte il, 5 4201 , pag. 544;
e Il codice ital. di proc. civ., 4' ediz., vol. 11, pag. 131;
Ricci, Commento cod. proc. civ., 7a ediz., vol. u, n. 301;

e Corso di dir. civ., 2" ediz., vol. x, 11. 178.
(3) Cod. civ., art. 288.
(4) Id., art. 1969, n. 3.
(5) Cod. civ. francese, art. 2123; Albertino, art. 2177;
due Sicilie, art. 2009.
Ciò non ostante, in Francia. dove prevale, appunto perla
generica dizione dell‘art. 2123, la tesi contraria a quella da
noi sostenuta, vi si ribella un autorevolissimo scrittore. il

zione del codice vigente.
Per l‘efﬁcacia dell‘ipoteca: Cassaz. Napoli, 4 settembre 1876,

Del Mercato e. D'Agostino ((r‘inrispr. Ital., 1877, i, 1, 5);
Cassaz. Roma, 11 maggio 1885, Garbarino c. Bianchi(ld.,
1885, I, |, 517); — 8aredo, Istituzioni di proc. civ.. ], 565;

Cuzzeri, Omani. cod. proc. civile, art. 321, n. 3; Scialoja,
Comm cod. sardo, v, 101.
Contra: Cassaz. Roma, 16 dicembre 1877, Basili c. Pileri
(Giurispr. Ital.. 1878, I, I, 5); Cassaz. Torino, 11 maggio
1883, Canetta nlrinque (Id., 1883, l, 1, 570); App. Catania,

19 settembre 1890, Ciancio c. Pennisi Cesari; (Giu-rispru-

Troplong (Commentairc des privilèges et liipothèqiit‘s, vol. I,
n. 439, pag. 426 dell' edizione di Bruxelles 1844, Meline,
Cans e C.).
(6) Retro, n. 472.
(7) Laurent, Principes dc droit civ. frane.. 3“ edizione,
vol. xxvn, n. 496, pag. 553; Ricci, Corso di diritto civile.
2° ediz., vol. lx. n. 86, pag. 156. — Cons. anche '.l‘roploug',
Commentaire (lu nmnrlnf, n. 415 (pag. 142 dell’ediz. di Bruxelles 1848, l\leline, Caos et C.), il quale però non si pronuncia. nettamente.
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nulla di ciò nella questione proposta. Semplicemente
si domanda se la clausola per cui il mandante non
possa. esigere un conto nè speciﬁco, nè generico, ma
debba attenersi alle semplici dichiarazioni del mau—
datario, alteri la ﬁgura del mandato. in tal senso

nulla vediamo che urti contro l’impronta giuridica di
questo istituto, nè contro quei principi di morale e
di ordine pubblico cui non possono, e giustamente,
derogare le private convenzioni.
Si dimentica la. diversa facies, che. nein svariati

atteggiamenti della vita pratica. assume il mandato.
Dagli atti di mandato propri di chi trae dai medesimi la sua esistenza si giunge al mandato eccellentemente ﬁduciario tra amici e parenti. Come nel primo
caso è connaturale il rendiconto, e rigoroso, dell'affare. nel secondo, invece, è connaturale la piena ri-
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ratione seme! reddita, amp/ius, quod redrlutury pt'ti

non poicsi (l). Lo stesso principio dovea pur tro—
vare e trovò sempre applicazione anche per il rendi

conto in sociali neyoiio (2). Non si faceva eccezione
che per gli errori in calculatione: erronea enim/alia,
etiam saepe facia, non nocet (3).
Questi concetti, in materia generale di redtlizìont:
di conti, furono tradotti nel nostro codice di rito (4),

e la relativa disposizione certo si estende eziandio al
contratto di società. Si nega la revisione perchè il
comune consenso è legge fra le parti, e, se il conto

è stato liquidato giudizialmente, osta alla revisione
la cosa giudicata. Si ammette la rettificazione — che
è circoscritta solo a singole parti del conto — perchè
la dove si incorse iu errori, omissioni. duplicazioni

di partite, 0 si commisero falsi. non evvi consenso.

messione alla volontà. e onestà. del mandatario; in

questo caso, anzi. per lo stretto vincolo morale da
cui le parti sono unite, può dirsi che apertamente
contrasti l’obbligazione del rendiconto. E non si potrà
pattuirne la dispensa? Non si parli di offesa alla interezza giuridica del mandato, giacchè l’essenza di un
istituto non risiede certo nei suoi effetti; or l’obbligazione del rendimento dei conti non è appunto che
una delle conseguenze della prestazione assunta. [)evesi quindi dire che questa obbligazione meramente
inerisce al

mandato, che dalla medesima nasce la

relativa azione contro il mandatario; ma nulla più.
La clausola che esoneri da una tale obbligazione si
poco contrasta all’essenza del mandan che questo
nondimeno esiste, si svolge e si compie. Se talora
potrà nascondersi in questa clausola una liberalità,
ciò non basta ad iuiirmare senz'altro la ﬁgura del
mandato; spetterà allora al giudice di vagliare le singole contingenze di fatto. Che se poi il mandatario
agisse con frode, non è vero ch‘egli possa. trovarsi

Anrtcor.o 2.
Modo di ripartizione.

ABO. Diritto storico. -— 48]. Distribuzione della materia. —
482. a) Norme di legge. nei xiieneio dei contralto. Riparti-

zione proporzionale ai contributi. Applicazione alle varie
specie di società. — 483 Come si determini il valore dei contribtiti. ipotesi di cose non stimate. — 434. ipotesi di conferimenti, in danaro a titolo di solo godimento. — 485. Quid se
il contratto determina la parte nei guadagni e non nelle per-

ditte? — 4Sti l’arte del socio d‘industria. - 487. Società costituita da due soli soci, l‘uno capitalista. l‘altro d‘industria,
o da più soci con eguali contributi di capitale. — 488. socio che
conferisce industria e capitali. — 489. Conferimento. da parle
di tutti i soci. di industria e di capitali o dellaèsola industria.

— 490. Più soci d‘industria rimpetion più soci capitalisti. —
491. Valutazione dell'industria quando la società si sciolga
pruua del termine del contratto. — 492. b) Nm"mc integranti
dei coniraiio. Determinazione delle parti rimessa a un socio

o ad un terzo. — 493. Modi della clausola arbitramenlale. ——
494. Quid se la persona scelta non voglia o non possa adv…-

piere al mandato. — 495. Determinazione delle parti afﬁdata
a più persone. — 496. Esecuzione del patto arbitravneutale.
— 497. impugnativa. Effetti. — 498. Termine per l'impugna-

al sicuro da ogni responsabilità, giacché la frode ben
può scoprirsi anche altrimenti che Sulla base dei conti.

tiva. — 490. e) Norme proibitive. Ragione e critica della

Esclusa l'essenzialità dell’obbligazione del rendi-

guadagni. — 501. Quid se la partecipazione ai guadagni sia

legge. — 500. Divieto di attribuire ad uno dei soci tutti i
soltanto eventuale. — 502. Patto per cui tutti i guadagni «leb-

conto nel contratto semplice di mandato, è necessariamente esclusa eziandio nel caso di mandato connesso
al rapporto di società. E obbligato l‘amministratore
di società arender conto della sua gestione; ma è un

bano assegnarsi al socio sopravvivente. — 503. Assegnazione

ad uno o più soci di una somma ﬁssa. — 504. Patto di scelta
tra una parte dei guadagni ed una somma ﬁssa. — 505. Di—
vieto di esonerare i contributi di uno o più sori da qualunque concorso nelle perdite. — 506. Quid per il socio
d‘industria. — 507. Patti circa la misura di concorso nelle
perdite. — 508. Fatti di prelevazione dei contributi e di esen—

obbligo inerente alla natura del contratto di societa,
non alla sua essenza. Ben possono quindi i SOci derogarvi. Come nel mandato. anche nella società civile
può dominare un sentimento tale di reciproco affetto
o di ﬁducia verso colui che viene incaricato dell’amministrazione, da commettersi, più che ad ogni norma
di legge, alla di lui correttezza ed onestà. Certo bon
raramente avverrà che i soci rinuncino al rendiconto
dell’azienda, e fors’anco quando si tratti di società di
pochi membri, e pur tra parenti, giacchè, purtroppo,
dinanzi all’interesse, il vincolo il più stretto di pa-

480. Intorno alla parte di assegnazione tra soci degli
utili e delle perdite, il diritto romano concepì e affermò parecchie norme, le quali, ben vagliate, non
ostante talora apparenti dissonanze, 1)ienziliietilerisp0ii—

rentela e sovente scosso; ma se il caso si veriﬁca,
è per noi, di fronte alla legge, pienamente legale; nei
rapporti poi colla morale, non solo lecito, ma lodevole.

dono alle diSposizioni delle odierne legislazioni foggiate, come la nostra, sul codice Napoleone.
Il principio generale del cuz'que suum tribuere. sul

479. Fu sempre principio di diritto comune che,

quale, sulle traccie delle dottrine ﬁlosoﬁche della

(ll Socinus, Consilia sive response, lib. 1v, cons. 92. n. I;
Decius, stesso titolo, lib. i, cous. 94, n. 4; Menochius, De m‘biii'ariis judicum quaest. et causis, lib. il, cent. …, casus 209,

(3) Baldus, sul lib. n Codicis, tit. 5, De errore calci/Ii,
legge i, n. 1. Sullo stesso lib… tit. c L.. e nello stesso senso:

n. 37; Mascardus, De probaiimz., vol. ili, conclus. 1256, n. 14.

zione da ogni rischio sui medesimi. — 509. Patto di assun—

zione di tutte le perdite in corrispettivo di una maggiore
partecipazione nei guadagni. — 510. Conseguenze delle rio-

lazioni di legge. Se la nullità riguardi la sola clausola
proibita o investa tutto il contratto. — 5ll. EtTetti della
nullità.

Salicetus, Jaso, Dccius o Riininaldus; Mascardus, op., voi. e
conclus. cit., n. 16.

(2) Felicius, Tractat. dc societate, cap. 38, n. 62; Mausius,

(4) Cod. proc. civ.. art. 327: « Non si fa luogo a revisione

Consultai'ianum sive rerum judicat., vol. v…, consult. 737,

di conti, salvo alle parti, in caso di errori, omissioni, |alsilìi.
o duplicazioni di partito, il diritto di proporre disﬁilhmcnte

i]. 3 e 4; Rota romana, in Bonant'en. tra-itsnciz’rmif. il junii
1708, penult. &, comm Omo/ma, e in Romam: i'mlili'lz'Oiti8
raﬁanis, 24 januarii 1755, .S 2 e 12, comm Figueroa.

le loro domande ».
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Grecia, il giureconsulto romano poggiava la vera e
propria funzione del diritto, trova. nel contratto di

società, e principalmente nella parte che ora esaminiamo, una affermazione assai più rigorosa che non
in ogni altro istituto. Quel contrasto, che, nel pro

contributi; ma anche in tale ipotesi il giureconsulto
romano presupponeva nel minore eonferente speciali
capacità personali (7). E sempre per lo stesso motivo
potevasi convenire una diversa partecipazione nein
utili rimpetto alle perdite (8); come pure l’ esenzione

gresso della vita sociale, e quindi della legislazione,

in favore di uno o più soci da ogni perdita (9-10).

si fa sempre più vivo tra i precetti dellljus naturale
e dellfjus civile, e sul quale già. s‘aﬁ‘aticava lo spirito
elevato di giustizia della dottrina romana, quasi scompare nella societas. Quando il giureconsulto romano

Veniva poi considerato iniquissz'mum genus societatis
e dichiarata quindi nulla la società nella quale tutto
le perdite fossero a carico dell'uno, senza alcuna partecipazione agli utili, i quali tutti venissero assegnati

pone a fondamento del contratto di società un jus quodammodo fiuternitatis (i), non è da meravigliarsi
delle sanzioni altamente morali di questo istituto.

all'altro (! |). Nel caso in cui i soci si fossero espressi

Cosi vediamo dichiarare che è nella natura di tale
contratto la comunione fra tutti i soci tam lucri quam

zione nella parte omessa. (12). Si contemplava inﬁne

damni (2); vediamo affermata, nel silenzio del contratto, l'eguaglianza. di concorso nell’uno e nell’altra (3), intesa però, a nostro avviso, e nonostante

il contrario sia ritenuto da autorevoli romanisti (4),

eguaglianza geometrica, proporzionale alle contribuzioni di capitale, opera, industria (5). Quando le porzioni siano pattuite, la convenzione è rispettata; però
sembra che queste dovessero sempre essere proporzionali ai singoli e rispettivi contributi (6). A parti

soltanto 0 per le parti negli utili o per quelle nelle
perdite, si presumeva rispettivamente la stessa porl'ipotesi in cui i soci per la determinazione delle ri—
spettive loro porzioni avessero couvenulo di rimettersi al giudizio_di uno di essi 0 di un terzo, ed allora
seuteuziavasi ch‘csse dovevano stabilirsi ad arbilrium
boni viri (13); che se l’attribuzione fosse ingiusta, vi
si riparava per judicium bonae ﬁdei (14).

Il principio di equità. nella ripartizione dei proﬁtti
e delle perdite tanto ﬁn da quei tempi s’impoueva,
che già. la stessa letteratura e ﬁlosoﬁa romana lo
invocava e sosteneva nei rapporti persino con le so-

eguali poteva non corrispondere l’ eguaglianza dei

cietà di coloro qui maleﬁcio et scelere pascuntur (15).

(1) Ulpiano, L. 63, in principio, Dig. pro socio (xvn, 2).
(2) Paolo, L. 67, in principio, stesso titolo.
(3) Instit., & 1, Dc societate (…, 25); Ulpiano, L. 29,
Dig._pro socio (xvu, 2); e Gaio. nel lib. …, 5 150…
(4) Huber, Eunonu'a romana, sive censura censuraejuris

tatus de societate, cap. xv, n. 41-44; in Mantica, De tacilis
et ambig. couventiom'b., vol. 1, lib. vr, tit. xrv, n. 7; e in Gratianus, Disceptatiouum forensium judiciormn, cap. Dcxxn,
n. 1-3 (vol. 1v, pag. 61 dell'ediz. Venetiis 1699). Fu sempre
ritenuto dalla grande maggioranza degli scrittori, che socius
qui in societatcm plus couiulit, plus etiam acciperc debet
(Menochius, De arbitrariisjudicum quaestionibus et causis,

Justinianei, pag. 625, 626 (edizione Amstelcdami, 1724);

Windscheid, Lehrbuch des Paudektem'echts, & 406, n. 4,
e traduz. ital. Fadda e Beusa, vol. 11, parte 11, pag. 171,
testo e nota 13 (Torino 1897, Unione tipogr.-editrice); Maynz,
Cours dc droit romain, 4° ediz., voi. n, % 226, pag. 280.
testo e nota 24 (Bruxelles 1877, Druylaut-Ghristophe e C.);
Accarias, Pre'cis de droit romain, vol. 11, pag. 501 ; Ortolan,
Explicution historique das Instituts «le l‘cmpereur Justin-ieu,
12A ediz., vol. …, n. 1530. pag. 304 (Paris 1883, Flou); Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, 5‘ ediz., vol. 11, 5 138,
pag. 132 (Firenze 1892, Pellas).
(5) Nei citati frammenti del diritto romano non si parla
che di aequae, aequales partes,- ma, ral'frontandoli con altri
frammenti, ben si può dedurne che intendevasi parti non
eguali tra loro. ma eguali ai contributi, cioè proporzionalmente eguali. Così, ad es., Pomponio nella L. 6, Dig. pro
socio (xvu, 2), nell'ipotesi di una società. contratta sotto
la condizione che debba spettare ad uno dei soci l'attribuzione delle porzioni, dichiara che queste debbono commisurarsi ad boni viri arbitrium, e che est conveniens viri boni

arbitrio ut non utique ex uequis partibns socii simns,
valuti si alter plus operae, industriae, pecuniae in societatem collaturus sit. Nello stesso senso Procolo, nelle L. 76,
78 e 80 li. t. Anzi, in uno degli stessi passi sopra citati,
in cui, nel silenzio del contratto, vien dichiarato che partes

nequas esse coastal, sta la prova che s‘intende appunto
un‘eguaglianza proporzionale, giacchè ivi Ulpiano, facendosi
il quesito se valga il contratto in cui siasi stabilito clic uno
dei soci abbia due o tre parti ne‘ proﬁtti e l‘altro una sola,
risponde aﬁermativamente solo quando alla maggiore partecipazione corrisponda una maggiore contribuzione (cit. L. 29
del Dig.): Si vera placueril, ut quis duas partes vel tres
habent, alias unam, an culetti? Placet valere, si modo
aliquid plus coutulit societati vel pecuniae, vel operae,
vel cuiuscumque alta;-ius rei causa.
Il ritenere il contrario è una manifesta offesa ai principi
di equità, che la dottrina romana, specialmente in questa
materia,aveva in sommo conto. Contro le semplici alii-nuazioni dei citati romanisti sta l‘elalm-azionc Storica dei glossatori, conuncntatori e trattamti nel senso da noi ritenuto,

come si può vedere nei numerosi richiami in Felicius, Trac-

lib. il. centuria n, casus 125, n. 5; e Consiliorum sive
responsorum, lib. u, cons. 121, n. 26; lib. lll, cons. 222,

n. 5 e 17); che de aequis hoc intelligendum est, scilicet
quand proportionem non aritluneticam sed geonzeiricam
(Bruuuemann, Conzmcntarius ad Paudectas, sulla cit. L. 29
del Dig.; vol. 1, pag. 514 dell‘ediz. Lugduni 1714). Ci piace
riferire le brevi ma succosc parole del Gratianus (cp. e loc.
cit.): Nulla autem aequitas suadet quod qui plus pecum'ae
contulit minus accipiat, eum inter socios tune partes de:
beant esse viriles quando caetera sunt aequalia, uurle St
quantitas, opera, industria, labor vel quid simile ezcedat
potius in una ea: sociis quam in alia, est facieuda dunszo
ut partes lucri ci damni sint aequales aequalitate proporiiouis, id est quantitatis et laboris, non aequalilatis. Umle
si Tilius contulit in societate 1m'lle, Caius quingmia, lucrum dividetur in tres partes, ut T-itius habeat duas portiones, Cuius autem unam tantum.

.

_

_

L‘Ortolau (cp. e loc. cit.), che dice vani tutti gli sforz1
dei commentatori per sostenere quest'cguaglianza propornenale ai contributi, si domanda come questa regola avrebbe
potuto applicarsi nei rapporti col socio d'industria. Rispondiamo che, in mancanza di accordo tra i soci, sr sarebbe
provveduto arbitrio iudicis. E una soluzione tanto elmo-a!
(6) L. 29, Dig., in principio, pro socio (xvu, 2); Procolo,
L. 80 h. t.; Instit., I)e societate, 5 2 (m, 25).
(7) Instit., tit. cit., 5 2.
.
.
(8) Paolo, L. 30, Dig. pro socio (x…, 2); Instituz., loco ell“.
(9)"Cit. L. 29, Dig., & ]; Istituz., loco cit.
(10) Retro, n. 96, e infra, n. 499.
(11) Cit. L. 29, Dig., % 2.
(12) Instit., De societate, 5 3 (m, 25).
(13) L. 6, 76, 78, Dig. pro socio (xvu, 2).
(14) Paolo, L. 79, Dig., h.. t.
. .
(15) Così Cicerone, ai cui precetti sovente attinscro 1 pIù
grandi giureconsulti dell‘Impero (De offre., lib. il, verso la

metà): Iustilia. ad rcm gerendam necessaria est, cuius tanta
vis est, ut ne illi quidem, qui maleﬁcio et scolare paseuntun
possuut sine ulla particulajustiliae vivere,- umn qui eorum
cuipiam, qui una lairacinuutur, alam furaiur aliquid, aut
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Nella. lunga dottrinale .e pratica elaborazione del
contratto di società. l‘elemento etico va ancor più rinvigorendosi: ora è espressamente affermato nella
stessa deﬁnizione di questo contratto ad integrazione
essenziale del requisito della comunione dei proﬁtti

conservare intatta la. vera ﬁgura giuridica della società, abbandonando nel resto i singoli rapporti alla
libera volontà. delle parti, e solo intervenendo con
particolari disposizioni a meglio proteggere l’essenza

e delle perdite (sicut aequitas dictat (l); communio
honesta ctjusta (2)); ora, sotto l'inﬂuenza della Chiesa,
e principalmente per opera dei teologi e canonisti,
viene nel modo più rigoroso applicato nei vari casi

l‘artiﬁcio potesse prevalere. Non diremo però che le
poche norme dettate in questa importante materia.

che la pratica presenta, si da prevenire ogni astuzia
dei contraenti. [.’equa partizione e considerata addirittura come condizione di lecitezza della società; non

si ammette alcuna ineguaglianza di parti che non sia
effetto dell’ineguaglianza di capitale o di industria:
quilibet in lucro et dumno debet habere eam partem.

stessa del contratto e, con essa, la buona fede, là. dove

siano sufﬁcienti, sicure e tutte seriamente meditate;

e lo vedremo quà. e là nello svolgimento della medesima. ’l‘ra altro, quantunque solo nel caso di silenzio
del patto, venne abbandonato quel tradizionale principio di diritto e di equità, che pariﬁcava nella partecipazione proporzionale al guadagni il socio di
industria al socio capitalista.
431. Le norme di legge intorno alla ripartizione

quae collationi ab eo factae congruit (3). Quando poi

dei guadagni e delle perdite si possono compendiare

le costituzioni contro la usura. minacciano il libero
sviluppo della vita economica, e l’abilità. mercantile
crea quindi il famoso trinus contractus (4), nel quale

in tre categorie; le une suppletive, che trovano la

palliavasi sotto forma di socielà, il mutuo ad interesse,

teologi e canonisti, e con essi una larga schiera di
giureconsulti forensi, vincono ogni sottigliezza col

dichiarare illecita la società ad caput satvum (5).
E le vigenti legislazioni, come vedremo, quando
colpiscono di nullità la convenzione per cui i capitali o gli effetti posti in società da uno o più soci si
dichiarassero esenti da ogni contributo nelle perdite,
rendono appunto omaggio a questo principio della
dottrina canonica.
Dal sistema proporzionale di ripartizione seguito
dall’antica scuola italiana si seosta [‘ antico diritto
francese, il quale afferma, col Domat, l' eguaglianza
assoluta. (6), e, da ultimo, col Pothier, distingue tra

conferimenti in danaro o in cose stimate e conferi—
menti di cose non stimate, ammettendo la ripartizione proporzionale per i primi e in parti virili peri
secondi (7). Ma nell’opera delle codiﬁcazioni trionfa
anche in Francia 1' insegnamento della scuola ita-

liana; solo si lasciano in disparte quelle sanzioni
che, per eccessivi scrupoli etici, mal piegavnnsi ai
rapporti economici o mal potevausi prestare ad una
tranquillante affermazione giuridica. Gli odierni legislatori non si sono preoccupati, in sostanza, ehe di

eripit, is sibi, ne in lato-ocinio quidem relinquit locum,ille autem qui archipirata dicitur, nisi aequolitcr praedam
(lz'spcrtiat, aut occidetur a sociis, aut relinquetur; quin
etiam leges latronum esse dicuntur, quibus par-enni, quas
observent. Ita propter aequaleln praedae partitioncm, et
Bargnlus Illyricus latro, de quo est apud Tlteopompum,
maqnas opes kabuit, et multo mejores Viriatus Lusitanus,
cui quidem etiam exercitus nostri imperatoresque cesser-unt.

(1) Vedi deﬁnizione di Baldo: sopra, 11. 50, in nota.

loro applicazione solo quando non sia altrimenti disposto nel contratto; le altre integranti del contratto
stesso; le ultime proibitive.
482. a) Norme suppletive. Nel silenzio del contratto circa la parte di ciascun socio negli utili o
nelle perdite, provvede equamente la legge, stabilendola in proporzione del conferimento per il fondo
sociale (8). E questa, come abbiamo visto, la sanzione
del principio tradizionale della così detta aequalitas
geometrica, sanzione razionale, che risponde ai concetti di sana_eguaglianza ed alla presunta intenzione
dei soci.
Si applica anche alle società universali (9), non
ostante il sentimento speciale e vivo di famiglia da
cui esse sono animate e ogni difﬁcoltà che, per la
larga e svariata comprensione di beni nelle medesime,
possa talora incontrare il calcolo proporzionale dalla
legge stabilito, giacchè detta disposizione è generale
ed è contenuta nel capo che regola le obbligazioni
dei soci di ogni specie di società..
483. Circa la determinazione del valore dei contributi, nulla quaestio se consistono in danaro o in cose
stimate. Difﬁcoltà non sorge se' non quando questi non

siano stati in alcuna guisa determinati. Al riguardo
v’ha chi ritiene doversi presumere di valore eguale
tutti i contributi, e quindi doversi procedere alla ridità, e che si possono consultare nelle opere e decisioni or
citate.
(6) Domat, Les loi:c civiles dans leur ordre naturel, vol. ],
lib. I, tit. v…, sez. I, n. 4, pag. 85 (ediz. Paris 1756).

(7) Pothier, Traité du contrat de société, n. 73, pag. 265.

_ (8) Cod. civ., art. 1717. Conformi: codice civile francese,
art. 1853; spagnuolo, art. 1689; portoghese, art. 1262; olandese, art. 1670; chileno, pag. 340 dei Résume's di Grasserie;
messicano, pag. 164 id.; peruviano, pag. 191 id.; giapponese,

art. 674.
(2) Cujacio, Paratitla, sul titolo n del Dig. pro socio
(vol. lll, col. 108 dell'ediz. di Prato 1836-43).
(3) Mantica, op., vol., lib. e tit. cit., n. 10 e 11; Zanchius,
Traci. de societate. pars 1, cap. …, n. 71, 72.
(4) Retro, n. 146, testo e note.
(5) Tra i molti: Sotus, De justitia et jure, lib.vr, quaest. vx,
art. 2; Felicius, Traci. de societate. cap. xvm, principalmente
al n. 20-22; Mantica, De tacit. et ambig. conventi., vol. ],
lib. vr, tit. VI, 11. 1 e segg.; De Luca, Theatr. veritatis et
justitiae, vol. v, Dc usuris ct interesse, disc. 1, n. 5 e segg.;

Constantiuus, Vota decisiva, vol.1. vet. 30, n. 1; Rota romana, fra le più recenti decisioni: in Nuperr., vol. v, parte 1,
decis. 116, n. 2-5 (20 giugno 1696); e in Jllclevitana societatis, 13 maji 1735, 5 16, cora… Calcagnino, e in Fulginat.
pecuniaria, 9 februarii 1759, 5 5, coram Paracciano.

Non mancavano però scrittori che ne sostenessero la vali-

Il codice federale svizzero delle obbligazioni (art. 530), il
cod. civ. tedesco (5 722) e le leggi civili del Brasile (pag. 283
dei Résume's di Grasserie) stabiliscono invece parti uguali.
Già conformi in Italia all’art. 1717: cod. Albertino, art. 1876;
cod. Due Sicilie, art. 1725; estense, art. 1757; generale au-

striaco, art. 1193.

(9) Contro: Borsari, Cormnentario del cod. civ., vol. 1v,
parte ], 5 3812, pag. 941.
Erroneamente egli trae argomento anche dalla rubrica del
codice, la quale gli è invece perfettamente contraria. Infatti
il titolo x, Del contratto di società, è diviso in quattro capi:
le disposizioni proprie di ciascuna specie di società sono scritte
nel capo n; la disposizione dell‘articolo di cui si tratta è contenuta invece nel capo 111, Delle obbligazioni dei soci tra
loro e relativamente ai terzi : dunque non e disposizione

speciale alle società particolari.
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partizione in parti virili, aritmetiche (1). Altri, pur
accettando questa soluzione, presume l'uguaglianza

tesi essere regolata nella stessa guisa di quella degli
utili e quindi uguale alla medesima (4). Era questo

solo quando non risulti tale una sproporzione fra i
contributi da non persuadere della convenienza e della

già. l’insegnamento del diritto romano (5), pur seguito
dall'antica dottrina e giurisprudenza italiana (6), in

giustizia di portarli allo stesso livello (2).

virtù del principio che in dubia sic z'ntclh'gitur coita

Rispondiamo che non è lecito creare presunzioni
la dove la legge chiaramente si esprime e non di-

societas, ut eadem sit pnrs lucri ct per-iculi (7). Ma

stingue fra cose stimate o no. Se possono sorgere

difﬁcoltà nella sua applicazione, non è buona ermeneutica il sacriﬁcare ad esse la formale della legge.
La via da seguirsi è ben diversa; provvede all’uopo
ogni mezzo di prova, anche la prom testimoniale,
giacché non si tratta di porre in essere una convenzione, ma un semplice fatto. L‘eccezione consentita

nel caso di evidente disparità di valore dei contributi è la. migliore condanna della tesi che combattiamo.
484.11 valore del contributo in danaro, quando
questo sia conferito per il solo godimento (quantunque
… realtà., come di ogni cosa consumabilc, passi in
proprietà della società), è determinato dall’importo
degli interessi; e se il capitale venne conferito parte
in proprietà, parte in godimento, il valore consiste
nella somma della prima con gli interessi della seconda. Solo potrebbe elevarsi qualche dubbio quando,
per la lunga durata della società., l'importo degli interessi superasse il capitale relativo. in tal caso, con-

siderato che il socio, il quale non conferisce che il
godimento della sua quota, ha diritto, sciolta la società, di prelevarla, e che perciò non è giusto cheil
meno (il semplice godimento) attribuisca maggiori
diritti del più (la proprietà), che non cade nella divisione, riteniamo che la partecipazione di questo
socio debba calcolarsi solo sull’importo del capitale.
485. Sovente avviene che il contratto sociale, nel
determinare le parti, solo contempli quella negli utili.
Quid juris per le perdite? La contribuzione di ogni
socio nelle medesime dovra ritenersi proporzionale
alla parte negli utili, ovvero ai conferimenti?
Sulle traccie dell'Etica dottrina francese (3), si
presume che la parte nelle perdite debba in tale ipo(1) Pardessus, Cours de droit commercial, vol. 11, n. 985,

pag. 231 (ediz. di Bruxelles 1842. Société belge dc librairie)Malepeyre et Jourdain, Traité des sociétés comm., n. 141:
png. 69 (ediz. di Bruxelles 1836, 'Farlier); Duranton, Cours
de droit franc. suivant le code civil, 4“ ediz., vol. xvu, n. 426

oggidl, dinanzi alla. formula ampia della nostra legge,
la quale, al pari della legge lrancese, non abbraccia
già. la sola ipotesi in cui manchi la determinazione
cumulativa e dei guadagni e delle perdite, ma ben

anco quella. in cui solo gli uni o le altre siano stabiliti, non è lecito, anche in tal caso. scendere a pre-

sunzioni. Le parti ben possono forse aver inteso di
regolare la loro porzione nelle perdite alla stregua
di quella. ﬁssata per gli utili; ma, in difetto di prova,

deve trovare applicazione la presunzione della legge,
presunzione cotesta, del resto, la quale assai meglio

della prima. risponde nella maggioranza dei casi al
volere dei contraenti, giacchè è appunto più naturale
e logico ritenere che, nel silenzio del patto, i con-

traenti abbiano inteso rimettersi alla legge.
486. Il sistema della partecipazione proporzionale
avrebbe presentato una certa difﬁcoltà se si fosse
esteso anche al socio d'industria. Il legislatore perciò
credette eliminare ogni questione, quantunque con
una presunzione molto disputabile per equilà, stabilendo che, nel caso in cui il valore dell’industria

non sia stato determinato, questa è regolata come la
parte di colui che nella società ha conferito la somma
o porzione minore (8).

Nulla trovasi negli atti preparalorî del nostro codice a giustiﬁcazione di questa particolare disposizione. Non si può dire quindi se con essa siasi in—
teso affermare o un minor valore dell’industria, o
uno stato di fatto più generalizzato, o la presunta volontà dei contraenti, o semplicemente sancire una

pena per il socio che non ha pensato a far stimare
il prezzo di questo suo contributo. lnvecenei motivi

del codice francese, dal quale detta disposizione è
tolta., si manifesta evidente l’impronta di penalità
della. medesima (9). E, invero, inutilmente si cerche-

(7) Principio poggiato sulla L. 52, 54, in ﬁne, Dig. pro
socio (xvn, 2); Mantica, op. c loc. cit., n. 5; Rota. in Tt-l:
burtina societatis et redditionis rntirmis, 8 maji 1750, 5 15‘:
e 16. comm Caprara; id., in Romana societatis super cre-"
ditis, 2 maji 1760, g, 4, comm Ubaldo.

pag. 481-482. Ricordiamo che al nostro art. 1717 è conformd

8) Cod. civ., art. 1717. Conformi: codice civile francese,

l‘art. 1853 codice Napoleone.
L‘opinione di questi scrittori, che si pretende poggiata sulla
intenzione delle parti, riproduce l‘insegnamento del Pothier

art. 1853; olandese. art. 1670; spagnolo, art. 1689; peruviano, pag. 191 dei Résumc's di Grasserie. Già conf. in Italia:
cod. Albertino, art. 1876; cod. Due Sicilie, art. 1725; codice
estense, art. 1757.
Il codice messicano (pag. 164 dei Résumés di Grasserie)

(Traité du contrat de société, n. 73, pag. 265). Il solo fatto
che il cod. francese, e, sulle sue orme, il nostro, non accolse
la. distinzione del Pothier fra cose stimate o no, basterebbe

ad escludere questa opinione. Comunque, se è lecita la ricerca
di tale intenzione, essa non può essere che quella. rispondente
all‘eqnità; e a. questo principio — il quale, del resto, come
abbiamo visto, è anche storico — si informò appunto il legislatore nel sancire la ripartizione proporzionale.
(2) Borsari, Commentario del cod. civ. ital., vol. xv, p. r,
5 3812, pag. 941.

(3) Domat, Les Zoia: civiles dans leur ordre naturel, vol. ],
lib. I, tit. v…, sez I, n. 5 (pag. 85 della cit. ediz. Paris 1756).
(4) Laurent, Principes de droit civ. frane.. 3“ edizione,
vol. xxv1, n. 282. pag. 294; Malepeyre et Jourdain, op. citata,
n. 140, pag. 69; Corte d‘Amiens, 27 maggio 1840 (Rip.

eguaglia la porzione del socio d'industria a quella del socio

che ha conferito il minor capitale solo quando il lavoroch
primo sia di tal natura da non poter esser fatto da altri;
condizione cotesta della quale non riusciamo ad allenare il
suo esatto valore. Il codice portoghese (art. 1263) lilS('iit agli
arbitri di stabilire la. porzione del socio di industria; ico«ligl
generale austriaco (% 1193) e chileno (pag. 340 dei Ra'sumcs
di Grasserie) al giudice.
(9) Vedi Rapport au Tribunat, fatto da Boutteville nella
seduta del 14 ventosa, anno nn (5 marzo 1804), riportato
nella Raccolta dei Locré, Législati_on civile, comm., ecc.,

vol. xrv, pag. 538, n. 14 (edizione Paris 1828, Treuttel et

del Dalloz, voce Société, n. 402, nota. 1).

Wiirtz): « Si nous lui (al socio d'industria) donnons la plus

(5) Instit., De societate, 5 3 (m, 25).
(6) Mantica, De tacitis et ambig. conventionibus, vol. 1,
lib. vr, tit. KW, 11. 4; Rota rom., decis. 402, n. 8, comm Dunoz.

forte (porzione), n‘encouragerons-nous pas l‘insoucmncc et
l’oubli (le la précaution la plus facile a prendre? Eu nc lui
assignant quela plus faible, nous lui donnons le sagc avet-

scenari… CIVILE
relyhc darle un fondamento di ragione, iiiiperocGliè i
molteplici e svariati intenti, cui può essere indirizzata una società civile, escludono certo in proposito
qualsiasi norma “assoluta. Come l‘opera personale può
trovarsi assai al di sotto anche della minore quota
di capitale conferito, può anche, e anzi più sovente,

elevarsi alla maggiore importanza, si da essere il
cardine dell’azienda ed eguagliare e ben anco talora
superare la somma di tutti gli altri contributi. Ma
anche questo fondamento di pena non persuade; è
antigiuridico e antimoralc, giacchè l’omissione delle
parti nel dar norma ai loro rapporti non è sempre
colpevole, e, se pur tale, è imputabile a tutti, non al
solo socio d‘ industria. Non si può quindi attenuare
e meglio spiegare la disposizione della legge se non

sotto l'aspetto meramente estrinseca e materiale di
prevenire e non lasciar indecise le liti. Spetta alla
diligenza del socio d‘industria riparare all'apprezzamento irrazionale che dell‘opera sua fa il legislatore.
Detta disposizione, appunto perché non informata
ad alcun principio giuridico, ha carattere eccezionale

e non può quindi trovare applicazione estensiva.
487. Anzitutto, come disposizione eccezionale. non

può estendersi al caso in cui la società sia costituita
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siderarsi alla stregua dei due distinti principi della
equivalenza. col minor contributo e della proporzio-

nalità, in guisa cioè che, per la sua industria, spetti
al socio una porzione eguale a quella del socio che
meno recò nella società, e, per il capitale, una quota-

proporzionale. A questa soluzione, del resto, quantunque propugnata da parecchi scrittori (2) e accolta

in qualche legislazione (3), contrasta la norma stessa
di legge che si vuol applicare per analogia,giacehè,
per valutare l'industria nel modo dalla legge slabilito,

bisogna. certo comprendere nel no\'ero dei capitali da.
ogni socio conferiti anche il capitale che il socio reca
alla società insieme alla sua industria, e se questo
fosse appunto il minore, calcolare l’industria in base

al medesimo, mentre la legge per questa compara—
zione ha riguardo soltanto ai capitali degli altri soci.
in questo, come nei due casi del numero precedente,
deve, a nostro avviso. applicarsi ii principio di partecipazione proporzionale affermato dalla legge peri
conferimenti di capitali in danaro o in natura, poiché

lale principio, a differenza dell’altro perla valutazione
dell‘industria. e vero principio di ragione e d’equità,
e che trova inoltre — come abbiamo visto nei cenni
storici — il più saldo e costante sussidio dell'antica

da due soli soci, o da piti soci i quali conferiscano
capitali uguali (i) , perchè la legge, equiparando la
condizione del socio di industria a quella del consocio
capitalista che ha recato il contributo minore, pre—

dottrina e giurisprudenza. Quella difﬁcoltà, che, per il
conferimento dell' industria, il legislatore ha voluto

suppone l' esistenza di capitali di diversa entità. E
questa soluzione risponde anche al motivo sopraccenuato. messo innanzi dai compilatori del codice

il socio d’industria preferirà sovente accettare la prova

Napoleone, per spiegare in qualche modo il minor

conto in cui venne tenuto il conferimento dell‘ industria rimpetto a quello del capitale. imperocché, se

la disposizione in esame è considerata come una
pena, essa perde necessarimnentc questa sua impronta
ove manchi il capitale minore al quale la legge equipara appunto l’industria.
488. Inoltre la disposizione stessa non può invocarsi
nella ipotesi in cui il socio, oltre la sua industria,
conferisca nella società. danaro o altre cose, mobili
ed immobili, perchè la legge non contempla che il

conferimento della sola industria. Quindi il contributo
di questo socio, agli effetti della determinazione della
sua parte nei guadagni e nelle perdite, non può con-

tissement de ne jamais iiégliger de stipuler lui-meme ses
intéréts et de faire régler son sorte ».
E ancor più esplicitamente Gillet. nel suo discorso pronun—
ciato al Corpo legislativo nella seduta. del 17 ventosa, anno xii
(8 marzo 1804), in Locré, op. e voi. cit., pag. 552, n. 16:
« ....1a mise en industrie est comptée comme la. moindre,
parce qu‘étant la. plus susceptible d‘éstimation arbitraire,
l‘associé doit s‘iniputer a liii-inénie (le n‘en avoir pas fait
d‘avance stipuler le prix ».
(I) Contra: Borsari. Comment. del cod. civ. ital., vol. 1v,
p. |. 5 3814, pag. 943; Duvergier, Du conti;-at de société,
n. 231, pag. 277; 'I‘i'0plùiig, Connncntaire du controi.I de saciété, n. 618, pag. 234; Dalloz, Rép., voce Société. ii. 397.

superare, qui risorgere, è vero; ma assai meglio dibattersi nelle difﬁcoltà che infrangere la legge. Anche
del fuoco che non l' umiliante apprezzamento che la
legge stessa da dell'opera sua. A lui quindi lo stabilire
il valore della. sua industria. e al giudice di apprezzai-la nella… sua coscienza secondo le varie circostanze
di fatto. Trattasi appunto lu-ne spesso di indagine
tota reposita in prudenti judicis arbitrio, quia est
res potius facti quam juris. Gli stessi nostri antichi
giureconsulti non si arrestarono mai dinanzi a queste dillicoltà di estimazìone dell’industria (4). I’ur
riconoscendone tutta la gravità (5), si rimettevano

ﬁduciosi ad judicis arbitrium ((i), salvo, nel dubbio,
e nell’ipotesi di due soci, de‘ quali 1’ uno conferisca
l' opera e l’altro il capitale, ritenere la prima rispondente al secondo. e quindi procedere alla ripartizione
pro medietate (7). sovratutto poi quando il socio d‘industria catet bono nomine, auctoritate, gratia, con-

(3) Cod. civ. spagnolo, art. 1689; portoghese, art. 1264
in relazione agli art. 1262—63. Invece il cod. civ. generale
austriaco (5 1193) lascia anche in tal caso, come in quello
del conferimento della sola industria, al giudice di determinare la parte di guadagno.
(4) Giu Ulpiano, parlando dell‘opera dovuta dal liberto al
patrono: Nam plerumque robm‘ hominis, aetas , tempus,
opportunitasgue naturolis mutat consoni opera;-mn, ct idro
nec volens quis reddere potest. Sed hac, inquit (riferendosi
all‘opinione di Celso), operas recipiunt aestimationem (L. 26,
g 12, Dig. dc condictione indebiti, xii, 6).
(5) Hartman Pistor., Qunest.jur., lib. iii, quaest. i, n. 11;
Rota rom., decis. 123, n. 3, comm Manznnedo.

ll'1‘roplong però non contempla che il primo caso di cui nel

(6) Menochius, Dc arbitrariis judicmn quacsti'onilmS ct

testo, cioè di due soci, uno capitalista e l‘altro d‘industria.
E il caso regolato espressamente dal cod. civ. messicano, il
quale dichiara che i guadagni debbono ripartirsi iii porzioni
eguali (pag. 164 dei Rc'smne's di Grasserie).
(2) Duranton. Cours dc dr. from…-., ecc.. 4° ediz., vol. xvn,
ii. 433, pag. 495; Duvergier, op. cit., ii. 232, pag. 278-281;
Troplong, op. cit., n. 619, pag. 234; Zacliariae, F1'azzii'sisclicS
(.'icilrecht, vol. nr, 5 381, nota 1; Aubry ct Rau, Cours {le
droit civil frane., 4“ ediz., vol. iv, & 381, testo e nota 2.

causis, lib. ii, centuria ii. casus 125, n. 3; Hartman Piston,

100 — mauro ITALIANO. Vol. XXL Parte 3-.

op., lib. e quest. cit., n. 16 e 29; Rota rom., cit. decis. e ii.

(7) Su questo punto però non si è sempre chiari, nel senso
cioè se il dubbio riﬂetta l’apprezzamento della sola. industria
e anche, insieme, dell'importo dei capitali dell‘altro socio:
Petrus de Ubaldis, Tractat. de (luobus ﬁat-ribus, parte 1v,
ii. 10; Menochius, op., “1)., centuria e caso cit.. n. 2: Felicius,
'l‘rf'ictot. (le societate, capo xv, n. 45; Mantica, De tacitis

et ainbig. conventionib., vol. ], lib. Vi, tit. mv, ii. 35,
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sitio atque peritia (] ), nel qual caso anzi si dichiarava
più preziosa l’opera che il danaro (2). Noi non ammettiamo l'impossibilità di alcun apprezzamento del
magistrato se non quando non consti eziandio, e nell’ipotesi accennaia e in ogni altra, del quantum dei
capitali conferiti. Allora, essendo impossiblle l'applicazione del principio di proporzionalità, necessariamente devesi concludere per la divisione in parti
eguali. Che se invece è la sola industria che non si
riesce a ben determinare, sta. sovrano l‘apprezzamento
del magistrato, e non è lecito nel nostro diritto scendere ad una presunzione di eguaglianza, che non è
in niun modo autorizzata, e la quale, del resto, contrasterebbe cogli stessi principi di equità, i quali esigono
invece la proporzionalità. Il giudice e quindi obbligato, qualunque ne siano i casi e le dilh'coltà, a determinare il valore dell‘ industria.
489. Quid nelle ipotesi in cui i soci tutti rechinoe in-

L'aﬁ‘ermativa contrasterebbe non solo colla presunta
intenzione degli stessi soci d'industria, ma certo anche
colla intenzione del legislatore, giacchè ei non può
volere, nè vuole, quello che è contrario ai più elemen-

dustria e capitale, o non conferiscono chela industria?

ha un diverso valore. Allora si attrilmisce alla mag-

In questi due casi non v‘ ha nè si può trarre, nei
rapporti coll'industria, alcuna norma dalla legge. Vale
quindi anche per essi il principio equo e storico, quale
dalla nostra legge è stato accolto per i contributi di
capitale, il principio cioè della proporzionalità. La

giore industria il valore del minor capitale, ed alle
industrie minori un valore graduatorie inferiore, che

presunzione di eguaglianza di parti, da taluno messa

in sè, ab z'nz'tio, il suo valore, giacché la stima che

innanzi quando tutti i soci non rechino che l’indu-

talora in seguito se ne faccia. risale appunto al momento del conferimento, l‘opera personale invece trae
il suo valore dalla sua successiva prestazione, e finchè

stria (3), è affatto arbitraria. La si vuol inferire dal

pariﬁcamento dell'industria del socio al minor contributo di capitale, non vedendo che così si sovverte

la specie di fatto tutta particolare ed eccezionalissima
dalla legge regolata, e che, inoltre, dall‘irrazionale
svilimento dell’industria affermato dalla legge. per
mera opportunità, rimpetto al capitale. non è possibile

arguire lo stesso irrazionale concetto nell‘ipotesi hen
diversa di comparazione di sole industrie.

490. Può av venire che la seconda parte dell‘art. 1717,
dove si pariﬁca la condizione del socio di industria a
quella del socio che ha conferito somma o porzione
minore, ripugni manifestamente ad ogni norma di gin-

stizia. Tale il caso in cui più sianoi soci d'industria,

tari e sicuri principî di equità.. La lettera della legge è
chiara, ma la sua chiarezza e limitata ad una sem-

plice affermazione di principio. Il legislatore, intento
sempre alle dichiarazioni generali di diritto, perchè
non può prevedere tutte le svariate specie di fatto.

coll’aggiiagliare il valore dell'industria a quello del
minor capitale conferito, altro appunto non intese
che stabilire il massimo di valore dell'industria. Sia
questa minima, sia anche tale da eccellere sul maggior
capitale, la. determinazione della legge sta solo come
termine massimo di comparazione; cosicchè, se nella

ipotesi di eguali prestazioni d’opera. il principio di
equivalenza col minor capitale sta fermo, si modiﬁca

invece quando, come nein esempi proposti, l‘opera

viene lasciato all’apprezzamento del magistrato.

491. Mentre il capitale, in danaro o in natura, conferito in proprietà o per il solo godimento ed uso, reca

questa dura; cosicchè se anche all’atto di costituzione
della. società l’industria abbia la sua estimazìone, è

evidente che, agli effetti della ripartizione degli utili
e delle perdite, la parte del socio d'industria dura
soltanto finchè permane la sua prestazione. A ditterenza del socio capitalista, il socio d'industria assume
l'obbligazione di fare, e questa sua obbligazione non
è appunto adempiuta se non con lo spirare del ter-

mine preﬁsso alla durata della. società. Logica quindi
l‘illazione che, se la società, per qualsiasi causa, inerente o estranea al socio d’industria, si sciolga prima
di questo termine. la di lui parte nelle attività e pas-

meglio, non possa egualmente prestarsi, perchè, ad

sività sociali non è più quella stabilita a priori dalla
legge, o convenuta. ma quella soltanto che risulta,

esempio, il patto sociale determini in diversa propor-

deduzione fatto del valore proporzionale dell’industria

zione, per ciascuno di questi soci, il quantum della.

per il tempo per il quale la medesima. avrebbe dovuto
ancora prestarsi se la società non si fosse prematu-

e questa non sia da loro prestata. in egual misura, o,

loro opera. Primus presterà la sua opera solo per

quindici giorni di ogni mese; Secundus invece permanen temente (4). OV vero: Primus e Secundus consegneranno successivamente alla società, in eguali periodi
di tempo, manufatti della stessa natura e dello stesso
valore, ma in numero o quantità diversa, minore per
il primo, maggiore per l’altro. La partecipazione di
Primus nei guadagni e nelle perdite dovrà anch‘essa,
come quella di Sceundus, essere regolata. alla stessa.

stregua del minore contributo di capitale?
(l‘; Connanus, Juris civilis commento;-., libro vn, cap. x…,

n. 1; Hartman Piston, Qnaest. jiu-.. lib. iii, quaest. i, n. 28.
(2) ’.ota romana, decis. 402, ii. 3 e 4, comm Dunn:, e
decis. 169, n. 28, cora… Town-io (28 novembre 1740).

(3) Dalloz. Rép., voce Société, ii. 401.
Il Troplong (Commentaire dii conti-at de société, ii. 620),
di cui in proposito il Dalloz combatte l‘opinione, ritiene giustamente che la questione dev'essere lasciata all‘approzzainèiito
del magistrato, il quale deve valutare l'importanza delle iiidustrie rispettive e l'utilità. sociale di ciascuna delle nn.-dcsimc. Mii. erroneamente ci cita il Baldus, il quale invece contempla l’ipotesi in cui i soci conferiscono mixtim pecunimn
ct iiidustri'am, dichiarando appunto, come nell‘altra ipotesi
da noi fatta nel testo, che: partes erunt aequulcs aequalitatc

ramente sciolta.
492. 11) Norme integranti del contratto. La legge

interviene eziandio ad integrare eventuali deﬁcienti
patti dei soci. Così, se questi convengano di rimettersi al giudizio di uno di essi 0 di un terzo per determinare le porzioni, essa dichiara. che la determinazione che sarà data non può impugnarsi che nel caso
in cui sia evidentemente contraria all‘aquila (5).

Venne criticata questa disposizione. La si dice conproportionis, id est qu-antz'tatis, non neqiuiii'ititi3 (Sulla L..-1
Codicis, pro socio. iv, 37, n. 22, pag. 105 dell‘ediz. Venetiis
1599), vale a dire parti proporzionali.
Il caso di conferimento della sola industria viene presentato dal Petr. de Ubaldìs (op. e parte cit., n. 11). il quale
lo risolve nello stesso senso, del pari che il conleriiuento

misto di industria e
(4) Retro, n. 329.
(5) Cod. civ., art.
art. 1854. Già. conf.
cod. Due Sicilie, art.

di capitale.
1718. Conformi: codice civile francese,
in Italia: codice Albertino, art. 187_7;
1726; cod. parmense, art. 1744; codch

estense, art. 1758.

Il codice civile olandese (art. 1671) vieta. espressamente la
determinazione delle parti per opera di un socio o di un terzo.
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traria all'essenza del contratto di società e di mera
teoria, tanto che autorevoli scrittori credono addirittura inutile ogni commento, e, di fatti, punto se ne
occupano (1).
Sono evidenti esagerazioni. Anzitutto, l’eguaglianza.
non è oggi più di essenza, ma nella natura soltanto

di questo contratto. Del resto, la ﬁducia che i soci
tutti riposano sul consocio o sul terzo, scelto per la

determinazione delle quote. non è per sè stessa gua-

lore di questo avverbio; ma, quantunque anch’esso
abbia la sua affermazione e tradizione storica e nella
sua applicazione riesca pressochè sempre innocuo,
tuttavia sarebbe stato assai meglio ometterlo, non

foss'altro, perchè la legge non deve mai poggiare su
formule indeterminate.
_
493. Il patto arbitrale per la determinazwne delle
quote di ciascun socio negli utili e nelle perdite può
essere stabilito nel contratto di società o con atto

rentigia di eguaglianza, di equità? Non interviene

posteriore. Può anche avvenire che nel contratto

provvida la legge a subordinare la validità ed efﬁcacia
della assegnazione delle quote appunto all'osservanza
di questi principii? Già l’antica dottrina, la quale,
come abbiamo visto, aveva in sommo grado l’eguaglianza in ogni rapporto sociale. si domandava se fosse
lecito contractus pendere a votuntate unius contrahentium, e giustamente rispondeva che: (igitur modo
sotummoa'o ric lucri divisione. et regula procedit in
substantia/ibus ipsius contractus (2). E infatti non
si tratta qui che della assegnazione degli utili e delle
perdite, atto cotesto che non attiene al contratto, ma
alla sua esecuzione.
Circa l'utilità pratica di detta disposizione, non sap—
. piamo veramente con qual fondamento possa negarsi,
giacchè a questo ﬁne bisognerebbe conoscere bene la

stesso si contenga la semplice clausola dell‘arb1tramento, senza la designazione della persona, la quale
i soci si riservino di nominare in seguito.
494. Qui sorge la grossa questione: è nullo il contratto di società quando la persona scelta per la de—
terminazione delle parti non voglia o non possa (per
morte o qualsivoglia altra causa) adempiere all’incarico'.z

vita delle nostre società civili, vita il più sovente

impenetrabile, perchè non soggette ad alcuna forma
di pubblicità. Se questa disposizione fosse scritta per
le società commerciali, nelle quali il ﬁne esclusivo
del lucro, della speculazione, non lascia certo i soci
inditl"erenti nella determinazione delle loro parti,potremmo forse convenire nella critica, quantunque
anche per esse (in quelle in nome collettivo) l'ipotesi
della legge possa veriﬁcarsi. Ma per le società civili,
perle quali il jus quodammoclo ﬁnternitatis impera
ancora ben sovente tuttodi, giacchè non poche di
queste società, e forse in maggior numero, traggono
la loro esistenza da legami di parentela e di amicizia,
nulla di più naturale che ad uno dei soci sia lasciato
il eòmpito della determinazione delle parti. D'altronde, se pur raramente la clausola della legge potesse trovare il suo sostrato di fatto, non è questa
una buona ragione per combatterla. Assai meglio,
per quanto inutile, la parola, che non il silenzio, che
mette spesso a dura prova i contraenti e il magistratol
Se una critica può farsi non e che per la condizione
troppo astratta cui la legge subordina l'efﬁcacia del—
l’opera dell’arbitro. Non è consentita l’impugnativa
se non quando la determinazione dell’arbitro sia evidentemente contraria all’equità. Interpreteremo il va-

Il cod. civ. spagnolo (art. 1690) e quello del Chili (pag. 339,
340 dei Résunzés di Grasserie) non consentono sia afﬁdata
ad uno dei soci, ma solo ad un terzo. Il cod. civ. portoghese
(art. 1265) sembra anch'esso ammettere l‘arbitramento solo
del terzo: « Se i soci convengono che la divisione sia fatta
da un terzo.... », e non consente [' impugnativa se i soci
non ne fecero espressa. riserva.

Questione antica, gia risoluto. dal giureconsulto ro—
mano per la nullità. se la clausola arbitrale e la nomina

dell’arbitro si contenessero nel contratto di società.: Si
coita sit societas ea: his partibus quas Titius arbitratus
fuerit, si Titius, antequam arbitraretur, decesserit,
nihil (igitur; nam id ipsum actum est, ne alztrrso-

cietas sit quam ut Titius arbz'tratus fuerz't (.3)‘ Si con—
siderava quindi detta clausola come condmone essenziale del contratto, quantunque però il laconismo del
testo non lasci comprendere se il contratto stesso
debba almeno lasciar presumere, nel suo contenuto,

l’essenzialità della medesima. Nè oltre il testo andarono gli interpreti (4).

_

Tuttavia in questo concetto della dottrina romana
trovano fondamento le distinzioni degli odierni scrittori. Così v’ha chi. distingue tra il caso in cui la
persona che deve procedere alla determinazione delle
quote sia nominata nel contratto di soaettt, e il caso

in cui la designazìoue di questa persona sm nel contratto stesso diﬂ‘erita. Nel primo si ritiene che il
contratto sia subordinato ad una vera condizione, alla

condizione cioè che la persona designata adempia
all’incarico atlìdatole, e che, quindi, se questa persona
non possa o non voglia, la società debba considerarsi

inesistente; a questa soluzione_da taluno si giunge
argomentando anche per analogia dalla nullità dichiarata dalla legge per la vendita quando i contraenti
rimettono ad un terzo la determinazione del prezzo.
la quale poi non abbia luogo (5): Nel secondo invece,
si potrebbe procedere alla nomina di altra persona,
la quale. in difetto di accordo tra i soci, sarebbe
scelta dall'autorità giudiziaria (6).

(1) Laurent, Principes de droit civ. frane., 3" edizione,
vol. xxw, n. 296, pag. 306.

(2) Felicius. Trnctat. de societate, cap. xvn, n. 28-31.
(3) Celso, L. 75, Dig. pro socio (xvn, 2). .

_ .

(4) Azo, Summa locuptes iuris civ., sul lib. iV_Codims,
tit. 37, pro socio, n. 12; Duarenus, Opera emma, sullo
stesso lib. e tit., cap. i, in ﬁne; Brunnemann, Commen—

La disposizione risale al diritto romano: 1. 6, 76, 78, 79,

tarius in Pandectns. sulla cit. I.. 75 del Dig. pro socio,

Dig. pro socio (xvn, 2), e venne conservata attraverso le
Varie fasi storiche (vedi, da ultimo, Pothier, Traité du contrat de société, n. 74, pag. 266). Sui motivi per iquali fu
tradotta nel codice Napoleone. al quale si uniformnrono, per
lo meno nella sostanza, i codici citati, vedi principalmente

numero unico; Molina, Dc justitia et jure, tract. il, disputat. 415. n. 4; Mantica, De tacitis et ambig. conven-

il discorso pronunciato da Gillet, oratore del Tribunato, nella

vergiere il Guillouard, di cui nelle citazioni alle_note seguenti.
(6) Duranton, Cours de droit frane., ecc., 4“ edizione,

seduta del 17 ventose. anno XII (8 marzo 1804), al Corpo
legislativo (Raccolta dei Locré, Législation civ., comm., ecc.,

vol. xiv, pag. 553, n. 18, cit. ediz. Paris 1828, Treuttel et
Wiirtz).

tionibus, vol. ], lib. vt, tit. xiv, n. 44.
(5) Cod. civ. ital., art. 1454; Napoleone. art. 1591, 1592.
Fanno valere anche questa argomentazione di analogia il Du-

vol. xvu, n. 425, pag. 479, 480; Duvergier, ])u controi de
société, n. 245. 248. pag. 289, 291; Borsari, Commentario
del cod. civ. ital., vol. 1v, p. i, 5 3815, pag. 947.
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Altri dichiara l‘inesistenza del contratto anche in
questo secondo caso, or perchè la designazione poste-

riore della persona si collegherebbe al contratto
stesso, formandoue il complemento necessario (1), or
considerando il contratto di società sottoposto a una
condizione potestativa (2).

V’ha ehi distingue tra il caso in cui la determinazione delle quote debba aver luogo prima di dar
principio alle operazioni sociali e quello in cui vi si
debba procedere in seguito, ritenendo, nel primo, in
mancanza della determinazione, la società inesistente,

e, nel secondo, che non possa presumersi siensi i
contraenti uniti in società sotto condizione, per cui
si possa procedere alla nomina di altra persona o

servare i suoi effetti, si che, qualorai soci non siano
d‘accordo per la nomina di altra persona, possa adirsi
il magistrato, al cui libero apprezzamento sia lasciato
di determinare le quote dei soci.
In verità, la convenzione posteriore deroga allo
stato di fatto precedente, che prendeva norma dalla
legge; giacchè i soci, per aver rimesso ad uno di essi
0 al terzo la. determinazione delle quote, dimostra-

rono appunto con ciò l’ intenzione che le medesime
non duvesserovenir regolate secondo il criterio della
legge. Sembrerebbe quindi che questa intenzionedo-

Altri. senza distinzioni, afferma sempre, per prin-

vesse permanere, sopravvivere alla mancata esecuzione della convenzione. E il ragionamento certo non
peccherebbe. Ma pare a noi che la delegazione per la
determinazione delle quote rivesta una impronta particolare di ﬁducia, e di grande ﬁducia, giacché il socio

cipio, il carattere condizionale della clausola di arbi-

o il terzo, che ne vengono incaricati, sono completa-

tramento contenuta nel contratto, ma, per ragioni di
equità, presume l'intenzione dei soci di provvedere
alla scelta di altro perito qualora già la società abbia

mente liberi nell’esercizio di questo mandato. il quale
non trova freno che nei casi di evidente offesa alla
equità. Dato questo concetto di ﬁducia inerente alla
clausola di arbitramenl.o, non può ammettersi che ad
uno dei soci sia dato di ricorrere al giudice per la

dai soci o, in difetto, dall’autorità giudiziaria (3).

incominciato le sue operazioni (4).
V'ha, inﬁne, chi non ammette in nessun caso che la

mancata esecuzione dell’arbitramento possa intaccare

nomina di altra persona. Quindi necessariamente de-

il contratto di società, perchè la. nullità non è dalla

vesi far ricorso al sistema di ripartizione stabilito
dalla legge, e il giudice non può intervenire che a
questo scopo (7). Ne potrebbe farsi eccezione per il

legge dichiarata (5).
Nessuna di queste svariate opinioni ci persuade.
Premettiamo anzitutto che dalla presente questione
di nullità o meno del contratto di socielà nel difetto
della determinazione delle quote bisogna staccare la
ipotesi in cui nel contratto stesso non si faccia parola di questo sistema speciale in esame. Se i soci
solo dopo la costituzione della società. convengono di
afﬁdare ad uno di essi 0 ad un terzo la determinazione delle parti di utili e di perdite, in tal caso,
qualora la persona scelta. non voglia o non possa
adempiere a questo incarico, è evidente che non si
può in niun modo, per quanto piaccia sottilizzare e
estrarre, risalire al momento della. eontratlasocietà
e considerare questo patto posteriore come inerente
al contratto fondamentale, sl da ritener questo, non
più puro e semplice, ma egualmente subordinato ad

una condizione sospensiva (6). Il contratto, in sè, ab
init/o, già. perfetto, per ciò solo non può essere inﬁrmato da un atto posteriore. Sorge però il dubbio se,

caso in cui i soci, nel rimettere all'arbitro la determinazione delle quote, gli avessero assegnate le norme

e criteri relativi, poichè anche in tale ipotesi pcrnnnie,
quantunque meno libero, il rapporto di ﬁducia di cui
sopra.
Passando ora all'esame delle varie soluzioni pro
poste intorno alla clausola arbitramentnle cul'llt-‘Hlllﬂ,
nel contratto di socielà, a noi sembra che tutte (»
violano i principi generali intorno alle presunzioni
in materia di obbligazioni condizionali, o sono troppo
assolute perchè di questi principi non tengono alcun
conto.

'

E regola generale di diritto che comlictio est quid
facti, et sic non praes-mm'tur (8); quindi non può sorgere che dalla volontà espressa o lecita dei contraenti,
ma anche in questo secondo caso debitamente pro—
vata. Altrimenti la stipulazione si presume pura; ed
è evidente, dato il carattere giuridico proprio della

nella ipolesi in discorso, la convenzione posteriore,

condizione di modiﬁcare un rapporto obbligatorio (9).

la quale non ha potuto avere la sua esecuzione, debba
conside 'arsi come non avvenuta, e quindi possa trovar

Ciò stante, la soluzione della questione non può, a
nostro avviso, poggiare che su indagini di l'atto.

applicazione il sistema di ripartizione stabilito dalla

Devesi cioè ricercare se dalle l'ormole del contratto

legge (art. 1717), ovvero debba, ciò non ostante, con-

e da ogni altro non equivoco argomento risulti essere

(1-) Guillouard. Traité (lu contrat de société, n. 230,
pag. 307, e T1'aiiéde la vente et (le l’éclmnge. 2“ edizione,
vol. 1, n. 101, pag. 120 (Paris 1890, Durand et PedoneLam-ici).
(2) Troplong, Commentaire du central! de société, ecc.,
11. 625, 626, pag. 238, 239, e De la vente, 5' ediz., vol. 1,
n. 157, pag. 205, 206 (Paris 1850, Hingray). dove anche
per la vendita fa valere la stessa ragione della condizione
potestativa, perchè dipendereth da una delle parti impedire
la determinazione del prezzo.

come se il contratto nulla al riguardo avesse stabilito, cioè
secondo la legge.

(3) Pardessus, Cours (le droit conunercial, vol. n, n. 993,

pag. 245 (ediz. Bruxelles 1942, Société belge dc librairie);
Malepeyre ct Jourdain, Trnile' des sociét‘e's comm., n. 144.
pag. 70 (ediz. Bruxelles 1836, 'l‘arlier); Pont, Comment.-traité
das sociétés civ. ct comm., n. 471, pag:. 350.

(4) Delvincourt, Cours (le carie civil, Notes et ezplicat‘ions,
vol. lll, pag. 224. nota 6 (ediz. Paris 1824]. La sua opinione
perù & dubitativa. Macchè ci «lirl1'ara plus conforme à. la

riynenr de.—; principes che si debbano determinare le quote

(5) ]_ticci, Corso di dir. civ., 2‘ ediz., vol. ix, n. 38, pag. 63.

(6) E strano che siasi potuto sostenere la convenzione |IOsteriore incorporata. col contratto di società: Duvergier, Im
contra: de société, n. 249, pag. 292, 293, seguito dal Dalloz,
II!/ip., voce Société, n. 407.

(7) Quale sia il magistrato competente, v. infra, n. 515
e 515 bis.
(8) Menochius, De pracsmnptionibus, conia-iuris , ecc.,
vol. 11, lib. 1v, presunz. 175, n. 2.
(9) Raro condictio intelligier inesse stipulationi, diceva
il Mantica (De tacitis et mnbig. conventionibus, v. 11 , lib. xxv,
tit. 38, n. I), e il Menochius (op. e presunz. cit., n. 6 e
segg.) giù. accennava ai casi in cui poteva presumersi, come

se risultasse dalla natura stessa della cosa (ut si testato7:
legal,“ fructus nascituros), dalle parole adoperate, ecc., cas!
tutti in cui v’ha. un sostrato sìclll‘u lli fatto. Anzi, nel un…0
caso , non si potrebbe parlare nemmeno di vera condizione.
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stata 0 no intenzione delle parti di dare alla. clausola di arbitramento carattere di condizione sospen-

siva. Ritenuto affetto il vincolo sociale da siffatta condizione, allora, venendo a mancare la determinazione
delle quote, e forza dire che actus conditionalis, de-

fecta conditione, nihil est; vale a dire che il contratto
di società deve considerarsi inesistente. Tuttavia, se
già si diede vita ad operazioni, resta uno stato di cose,
di diritti e di obbligazioni, che non si può distruggere,
e quindi va rispettato, se non in virtù di un contratto
che non esiste. certo della comunione in cui i soci

socio ha interesse alla nomina per la quale si è obbligato, e quindi l’adempimento della condizione non
può dipendere dalla mera sua volontà, da un merum

arbitrium, ma da speciali contingenze di l’atto che
inducono ad opporsi al volere dei consoci. I soci non
assumono che una obbligazione di fare, e come in_0gin

altra obbligazione di questa natura la. parte obbligata
può riﬁutarvisi, cosi il socio, che rende impossibile

alla società, per il suo riﬁuto, l’esecuzione del patto
sociale, potrà essere tenuto al risarcimento del danno.

vennero a trovarsi,, la quale va regolata secondo i
principi di equità. lil principio di equità la divisione

495. La determinazione delle quote può rimettersr
anche a più persone, soci o terzi. La legge accenna
alla scelta di una sola persona; maè una formola sem-

proporzionale ai singoli conferimenti; quindi, nel di-

plicemente dimostrativa, e non v'ha alcuna ragione

fetto di accordo tra i soci, il compito del magistrato
è circoscritto entro questi limiti. Ritenuto invece che
detta clausola non abbia carattere condizionale, allora,
0 i soci unanimi provvedono alla sostituzione della

perchè i contraenti non possano afﬁdarsi a più persone,
le quali, anzi, sono maggior guarentigia di ponderato,
serio giudizio. In tale ipotesi l‘accettazione deve aver
luogo da parte di tutte; e così pure tutte debbono
esser concordi nel giudizio al quale sono chiamate.

persona cui venne aﬁidata la determinazione delle
quote, o, in difetto, per le ragioni speciali subiettive sopra cennate nell’ipotesi di clausola posteriore
al contratto di società, non può intervenire l’Autorita giudiziaria. Gli scrittori sopra citati, i quali, a
seconda delle varie e da noi combattute distinzioni,
ammettono l‘intervento dell'Autorità. giudiziaria, dimenticano l'impronta tutta particolare,ﬁduciaria,della

clausola arbitramentale.
Data questa nostra opinione, che meglio ci sembra
rispondere ai principî razionali del diritto ed alla na-

tura personale di tale clausola nel contratto di società,
potremmo dispensarci dal ribattere le particolari argomentazioni avversarie. D'altronde anch’esse non reggono. Cosi l‘esplicita sanzione di nullità. della vendita quando, rimessa ad un terzo la determinazione
del prezzo, questi poi non voglia o non possa dichia—
rarlo, non può estendersi per analogia alla clausola
arbitramentale del contratto di società: sia perchè la
determinazione del prezzo è essenziale nella compravendita, mentre quella delle quote di utili e di perdite

nel contratto di società. è una semplice esecuzione del
medesimo, già in sè perfetto in tutti i suoi elementi;
sia perché, per principio fondamentale, non possono
ammettersi nullità che non siano espressamente dalla
legge dichiarate,e se pur esistono nullità virtuali risultanti dal solo spirito della legge, son quelle soltanto
per i precetti attinenti all’ordine pubblico ed ai buoni
costumi ed a condizioni e formalità il cui adempimento e necessario allo scopo che il legislatore si è
preﬁsso.

Nemmeno può parlarsi di condizione potestativa
nell’ipotesi in cui si fosse pattuito che la scelta della
persona venisse fatta posteriormente al contratto di
società, perchè tale e soltanto quella condizione che
fa dipendere l'obldigazione dalla mera volontà di colui
che si è obbligato (|), mentre, in concrelo, se pur

In mancanza di accordo, la determinazione presa da.

una o più—delle medesime non ha valore; il voto
della maggioranza non può esplicare alcuna efﬁcacia.
se così dai soci non venne espressamente convenuto.

Nè potrebbe intervenire il magistrato, perchè si tratta
di incarico personale, ﬁduciario.
496. La persona o le persone scelte per l'assegnazione delle quote, se nessuna norma venne stabilita,
sono libere nel loro giudizio, secondo detta il criterio

e la coscienza. Non possono essere tenute alle dispo—
sizioni del codice di procedura civile per gli arbitri
e periti, perchè la loro missione non è di dirimere
una controversia, ma di dare esecuzione al contratto

di Sncit*tà e tamquam boni viri.
497. .\1a la determinazione dell‘arbitro, per quanto
lasciata al libero suo apprezzamento, non è inoppugnabile. I soci, nell’ailidarsi al suo giudizio, non inte—
sero certo cb'ei potesse liberamente favorire l’uno a
danno dell’altro, o. in genere, di autorizzarlo ad atti

che non fossero sincera espressione di verità. e coscienza; il dolo, il capriccio non possono quindi vincolarli, perchè abuso del mandato.

Questi principi, che, rispecchiando l'intenzione dei
soci e le norme generali etiche sulla buona fede —
la quale, anzi, per la. natura. speciale del contratto di
società, deve in esso trovare, come nell’anlica dottrina (2), la più salda aﬂ'ermazione— non avrebbero

avuto bisogno di una speciale sanzione, sono espressamente dalla legge posti a fondamento delle operazioni che i soci afﬁdano alla persona da loro scelta. E
lasciato tuttavia un certo campo all'arbitrio, giacchè
'non si consente l'impugnativa della determinazione

delle quote se non nel caso in cui questa sia evidentemente contraria all'equità (cit. art. 1718). l«] una l'or-

mola che riproduce la manifesta iniquz'tas del diritto
romano. Il giureconsulto romano considerava due

potesse ravvisarsi una condizione potestativa, non

specie di arbitrati: l‘uno, tale che, giusto o ingiusto,

sarebbe mai quella pura o metaﬁsica dalla legge considerata e giustamente colpita di nullità, poiché ogni

si doveva osservare; l’altro, tale da dover rispondere
all’arbitrio di un uomo dabbene (3). E questo secondo

(1) Cod. civ. ital.. art. 1162; Napoleone, art. 1174.
(2) Quel nomen bonne fidei che Cicerone (De ofﬁc., lib. in),

n. 18; Mantica, De taciti's et ambiguis conventionib., vol. ],

sulle traccie di Scevola, diceva manere latzlssime, oltre che
in societatibns, anche in tutelis, ﬁduciis, mandatis, rebus

emplis, venditis, conductis, locnt-is, in seguito, in tutta la
evoluzione storica del contratto di società, venne sempre ritcnuto di speciale importanza, sicchè vediamo da tutti dichiarato che: socz'etas bona… {idem eziqit in santoro grafia.
{Cephalus, Consitiorum sive responsarum, vol. …, cons. 340,

lib. vr, tit. 1v, n. 11, e tit. xuv, n. 9; Gratianus, Discepta—

tienes, ecc., cap. 522, n. 1, e cap. 768, n. 27; Jovius, De
contractibus minor-mn, glossa xxv. 5 13, n. 132; Rota ro-

mena, decis. 308, n. 4, comm Ludovis., e decis. 41, n. 10,
.
.
comm Arguell.l.
(3) Procolo, L. 76, Dig. pro socw (xvn, 2): 4rb:trorum

enim genera sunt duo: unum eiusmodz, ut, sire aequum
sit, sive iniquum, parere debeamus, quod observatur, quum
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modo di essere dell’arbitrato è quello appunto che
att'ermavasi per le società, perchè iudicium pro socio
bonac ﬁctei est (l). Perciò si concludeva: si arbitrium
ita primum est, ut annuifesta iniquitns eius appareat,

corrigi potest per iudicium bonae ﬁdei (2). La successiva dottrina degli interpreti e trattatisti risponde
a questo concetto (3). Però, nonostante si largo consenso tradizionale, la for-mola della legge non è meno

inﬁrtnerebbe il contratto sociale, se non nel caso in
cui la decisione dell‘arbitro fosse stata posta come
condizione, e secondo i criteri sopra espressi. In tal
caso il patto arbitrale cade, e i soci vengono a trovarsi in uno stato di mera comunione, nel quale, in

mancanza di accordo per un’equa determinazione, il
magistrato non può applicare che i principi di equità
che consistono nel sistema proporzionale affermato
dalla legge nel silenzio del contratto.

censurabile, perchè non afﬁda in alcun modo la coscienza giuridica del magistrato, al quale, se già non
498. Contro la decisione dell’arbitro non può reclararamente riesce malagevole affermare nei singoli casi marsi in qualunque tempo. La legge stabilisce or un
l’osservanza dei principi generali di equità, nella specie termine di tre mesi, decorrenti dal giorno in cui.il
le incertezze si presentano ben maggiori. L‘evidenza socio, che si pretende leso, ha avuto notizia della denell’ordine etico—giuridico non è una manifestazione ' cisione, ora un limite di fatto, per un principio di eseconcreta, palpabile, giacchè riposa su criteri mera- cuzione che egli abbia dato alla medesima (5). Nel
mente subiettivi, e quindi contingenti, variabili.
primo caso, parlando la legge di semplice notizia, è
L’errore grossolano per l'inosservanza di ogni re- sutliciente qualunque modo con cui il socio abbia
gola d'arte, di professione, di scienza, e il dolo son avuto conoscenza della fatta determinazione; non è
sempre elementi che offrono l'evidenza dalla legge necessaria una notiﬁca legale (6), e dell’avuta notizia
voluta; ma non, come da taluno invece si insegna (4),
potra darsi la prova anche con testimoni, non tratil difetto di proporzionalità degli utili e perdite coi tandosi che di un semplice fatto. Nel secondo giucontributi, nè l'attribuzione negli utili di parti mag- stamente la legge presume l’accettazione.
giori o minori che nelle perdite, imperoccbè queste
Questa azione di impugnativa è ben distinta dalsproporzioni possono rispondere appieno alle scrupo- l‘azione in rescissione, giacché la prima attiene alla
lose indagini ed estimazìoni dell'arbitro e anche alla sola attribuzione delle parti dei singoli soci negli utili
intenzione dei soci. Il sistema proporzionale sancito
e nelle perdite, la seconda alla ripartizione. Quindi
dalla legge vale soltanto nel silenzio del contratto,
i limiti stabiliti per l‘esercizio di quella non derogano
e se dovesse applicarsi anche nel caso concreto, allora punto alla durata di questa (7).
sarebbe del tutto oziosa la speciale disposizione che
499. 0) Norme proibitive. Da ultimo, con formati
interpretiamo. Se i soci alﬁdano ad uno di loro o ad divieti, accompagnati da espresse sanzioni di nullità,
un terzo la determinazione delle quote di utili e di la legge interviene a far rispettare quei principi di
perdite, e manifesto che non intendono aﬂ'ermars1 nè eguaglianza e di buona fede che sempre dominarono
per un sistema nè per un altro;anzi ben si potrebbe sovrani nell’evoluzione storicadel contratto di sodire piuttosto che non intendono sia seguito il criterio cietà. Liberi i soci di stabilire la misura delle rispetdella legge, poiché altrimenti non avrebbero bisogno tive loro partecipazioni nei guadagni e nelle perdite,
di rimettersi alla ﬁducia di nessuno, provvedendo giù ma non possono attribuire ad uno di essi la totalità
appunto la legge stessa.
dei guadagni, nè dichiarare esenti da qualunque conSe il giudice riconosce evidente l'ingiustizia della tributo nette perdite i capitali o effetti posti in sodecisione dell‘arbitro, l’annulla, o la corregge (qua- cietà da uno o più dei soci stessi. Cosi l'art. ”19, il
lora ne abbia gli elementi necessari), 0 ne ingiunge quale colpisce di nullità queste convenzioni (8).
La prima disposizione attiene all’essenza stessa del
la correzione all‘arbitro stesso, o, se questi vi si ricontratto di societae dei contratti in genere, giacchè
ﬁuta, nominerebbe all’uopo altro perito.
Qui l’azione diretta del magistrato o indiretta per ﬁne del rapporto di società è il guadagno, il quale
mezzo dell’incarico afﬁdato ad altro perito e giusti- dev’ essere ripartito in comune, e elemento essenziale
ficata dalle necessità del caso speciale, e, del resto, di ogni contratto è la causa, la quale appunto in conimplicitamente autorizzata dalla legge. La nullità. non creto mancherebbe, non avendo il socio, escluso dalla

ca: compromisso ad arbitrum itum est,- altcrum eiusmodi
ut ad boni viri orbit-rima redigi debeat, etsi nominati….
persona sit conzprclzensa, cujzts arbitratu ﬁat.
(I) I’roculus, L. 78, Dic., lib. c' tit. cit.:

arbitrium

biri boni existinto seqttendmn esse, co magis, quod iudicz'mn
pro socio bonae ﬁdei est.
(2) Paolo, L. 79. Dig., stesso lib. c tit.
(3) V. principalmente: Faber, sulle cit. L. 76, 78, 79; e
Voet, Ptmdette, lib. xvn, tit. il, Pro socio, n. 8; Pothier,

Traité du. contrat de société, n. 74, pag. 266.
(4) Duvergier, Du contra! de société, n. 243, pag. 288.
(5) Cod. civ., art. 1718, capov. Conformi: cod. civ. francese, art. 1854; spagnolo, art. 1690; chileno, pag. 339 dei
Re'sumc's di Grasserie.
Già. conf. in Italia: cod. Albertino, art. 1877; Due Sicilie,
art. 1726; parmense, art. 1744; estense, art. 1758.

Il breve termine di tre mesi è stato suggerito da ragioni
di opportunità. nell‘interesse dell'azienda sociale, come può
rilevarsi dagli atti preparatori del codice francese, del quale
il nostro riprodusse integralmente la farmela: vedi Processi
verbali del Consiglio di Stato, seduta del 14 nevoso, anno .…

(5 gennaio 1804), nella Raccolta del Locre', Législatimt civile,

comm., ecc., vol. xiv, pag. 499, n. 22 (cit. ediz. Paris 1828,
Treuttel et Wiirtz). Diceva il Tronchet (ivi) che « dans la
rigueur des principes, il ne devrait ètre accordé aucun délai,
car le règlement est cxécutoìre a l'instant. Du moins fautil que le délai ne soit pas trop long (il Cambacérès proponeva un anno); dans l‘intervalle. la société, si elle n'était pas
dissoute, se trouverait par-alysée ». Il testo presentato a detto
Consiglio di Stato (art. 23) non stabiliva che il termine di
30 giorni. Fu su proposta di Boulay (cit. seduta., pag. 500
del cit. vo]. di Locré) che venne esteso a tre mesi.
(6) Contra: Borsari, Connnentario del cod. civ. ital., vol. 1v,
parte 1, 5 3816, pag. 949, nota 2. Erroncamcnte ci cita conforme il Troplong \Conzmcntaire du contrat de société. n. 624),
il quale nulla dice in proposito.
(7) Combinato disposto degli art. 1736, 1038 e 1300 cod.
civile.
(8) Conformi: cod. civ. francese, art. 1855; cod. civ. spagnolo, art. 1691, il quale elimina poi la questione se il socto
d‘industria possa essere esonerato dalle perdite, pronunciatidosi per l‘atfcrmatìvn.
Gia conf. in Italia all'art. 1719: cod. Albertino, art. 1878;
Due Sicilie, art. 1727; parmense, art. 1745; estense, art. 1759-
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partecipazione agli utili, alcun interesse al rapporto

sociale. E quindi una disposizione inutile, che rimase
nel codice Napoleone, e quindi nel nostro, unicamente

per forza d’inerzia. Veniva gia scolpita dalla dottrina
romana, la quale considerava iniquissimum genus so-
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più soci sieno esclusi da ogni partecipazione ai guadagni — convenzione nella quale, nei rapporti con
questi soci, esula addirittura la ﬁgura della società.
e non può sorgere che il rapporto di donazione, —

cietatis quella ew qua quis damnum, non etiam lucrum
spcctet (l), e la dichiarava [cartina, e quindi nulla (2).

quella invece in cui uno o più soci assumano tutte
le perdite può trmare talora la sua piena giustiﬁcazione in particolari contingenze di fatto e pattuizioni

La dottrina e giurisprudenza successiva chiamava

delle parti: come se, ad es., questi soci godessero di

quesla società insidiosa, captiosa, homine libero ha-

una maggiore quota di utili. Tanto vero che non

nestoque non digna (3). Solo il Pothier, quantunque

mancano scrittori, e autorevoli, i quali, nonostante

anch’ein poggìasse la nullità. sul carattere manifestamente ingiusto di siffatta convenzione, mise in-

l’espresso divieto della legge, tentano sostenere —
ma, a parer nostro (12), invano — la validità di siffatta convenzione.
Appunto per i dubbi che sarebbero sorti nel silenzio

nanzi la vera ragione giuridica della nullità, consistente appunto nella mancanza di uno degli elementi
essenziali al contratto di società. (4). Ancora allo spi-

della legge,gi unge opportunae lodevole questa espressa.

rare del secolo XVIII taluno volle richiamarsi al ’antica e assai disputata, e peggio applicata, distinzione

disposizione proibitiva. Diciamo anche lodevole. per-

fra lesione enormis, enormior, enormissirna, facendo
cadere detta società. nella categoria delle lesioni enor—
missime (5), non vedendo che in questo modo non evvi

casi particolari, dei quali il legislatore non può occuparsi, serio fondamento, tuttavia nel suo principio ge-

più sicurezza di diritti e tutte le convenzioni sono
abbandonate all’arbitrio del magistrato. Il diritto
odierno non solo ha respinto queste distinzioni, ma
ha circoscritto l'azione di rescissione per lesioni a

ché, quantunque possa la medesima non trovare in

nerale è appieno giustiﬁcata e rispondente nel contempo alla. essenza e natura del contratto di società.

Già il giureconsulto romano disputava la. validità
di‘questo contratto quando si fosse pattuita l’esenzione in favore di uno o più soci da ogni partecipa.-

casi speciali, poggiandola a motivi pure speciali (6).

zione alle perdite. I’revalse l’ali'ermativa (13), ma solo

Gli interpreti del diritto romano disputarono l’origine della denominazione di teonina data a taie società. Chi la deriva dal noto apologo di Esopo (7), chi
da altro consimile (8). Comunque, se nel secondo caso
di tutte le parti si appropriò il leone, mentre nel primo
una piccola parte poté rimanere alla volpe, certo è
che l’asino ne fu privo, rimettendovi anche la pelle.

però subordinatamente alla condizione: si tanti sit
opera., qua'nti damnan est (l4). Nelle istituzioni di
Giustiniano si cerca spiegare questo testo nel senso
che, sein un affare siasi avuto un guadagno, e in un

E'] è forse per questa ﬁne toccata all’asino, princi-

troppo evidente che non ev vi guadagno se non dedotta

pale personaggio della tragedia, che a. taluno piacque

ogni perdita. In siffatto “modo non si spiega punto
detto frammento, ma solo se ne trae un’applicazione
nell’ipotesi in cui le operazioni sociali siano in parte
proﬁcue, in parte dannose, e le prime prevalgano
sulle seconde, sicché il capitale sociale rimanga inlegro. Allora è certo che devesi tener conto delle perdite per calcolare gli utili. La ipotesi, almeno a parer
nostro, contemplata dal giureconsulto romano è quella
in cui il capitale sociale, per la prevalenza delle per-

chiamare detta società asim'na (9). Vedremo, del

resto, come l’atlrihuzione di una minima porzione non
possa sfuggire al divieto della legge.
Altro invece è a dirsi del divieto di cui nella seconda parte dell‘art. 1719. La partecipazione alle perdite, quantunque elemento non compreso nella deﬁnizione data dalla legge sul contratto di società, è,
a nostro avviso, pur essa una condizione del mede-

simo, per…-hè inscindibile dall’elemento espresso della
comunione dei guadagni (lo): societas quam contrahitur, tam lucri quam damni communio z'nz'tur (ll).
Tuttavia, a diﬁ'ercnza delle ipotesi in cui uno o

(l) Ulpiano, L. 29, g 2, Dig. pro socio (svn, 2).
(2) M., ivi, (love Ulpiano si richiama al responso di Cassio
tramandato da Aristonc: Arista refert Cassin… re.<pcmlissc
societate… talent coiri non posse, ut alter lucrum tantum,
alter (taunt!th sentiret, et hanc societate/n Ieoninrun. esse

solitum appellarc. E tal responso accettando, Ulpiano dichia—
rava appunto im'qm'ssinmm genus questa società, e nulla. Ma
il giureconsulto romano nel suo ﬁne criterio giuridico non
seppe scorgere che in questa ipotesi esulava addirittura la
ﬁgura della società.
'
(33 V., tra gli altri, Connanus, Juris civ. Commentariorum,
lil). vn, cap. …i, n. 4; Mantica, De tacitis et mnbiy. conventionibus, vol. 1, lib. V], tit. v…, n. i.

altro una perdita, fatta la compensazione, devesi intendere guadagno solo ciò che sopravanza (15). E lo stesso
si dice da non pochi interpreti e trattatisti (16). Ma è

dite sugli utili, sia leso o del tutto consumato. Altri

più chiaramente e coerentemente applica. detto frammento in favore del solo socio d’industria rimpetto
al socio capitalista, e nel senso che il primo non

(8) Cujacius, sul libro lv Codicis, titolo 37, Pro socio

[vol. ix, colonna 2533 dell'ediz. di Prato 1836-43):1m11c
societatcm Cassius solebat appellare leoni/mm, mm ea; co
apologo, quem ont-nes adfcrunt de societate !eonis, asini,
lupi et vulpis, sed ea: eo apologo qui residet apud Gabrium
iu. tctrasticltis de culpa et leone venatan pro/'ectis, ac deinde

divisa praeda in tres partes, quarum unam sibi rex leo
adrogavit, alterata quasi potentior, et tartiam. dixit eius
fare, qui ausus fuerit eam attingere.
(9) Bursatus, Consil., lib. …, cons. 230, n. 9 (cit. dal
Felicius, Tractatus de societate, cap. xvm, n. 17).

(10) Retro, n. 117.
(11) Paulus, L. 67, in principio, Dig. pro socio (xvn, 2).
(12) Avanti, n. 509.

(4) Pothier, Traité du coatrat rIe société, n. 12, pag. 244.
(5) Zanchius, Tractatus de societate, pars ], cap. v, n. 12:
Viva quidem huius leaninac societatis imago, enormissz'ma
lacsio est, enque lacsio, quae in toto dicitur, seu in gradu
0.1‘t1‘enw et superlativo coating/cre.
(6) Cod. civ., art. 1038, 1529.
(7) Duarcnus, Conmzenturii. sul libro 1v Codicis, tit. 38,
e sul libro mi, tit. 2, Pandea-ta-runt, Pra socio, cap. |;

ambiguis cmwentionibus, vol. 1, lib. vr, tit. 1v, n. 12; Zan

Connanus, cp. 0 loc. cit.

chius, Tractatus dc societate, pars 1, cap. vx, n. 37-45.

(13) Retro, n. 96, testo e note.

(14) Ulpiano, L. 29, S I, Dig. pro socio (xvn, 2).
(15) Istituz., lib. |||, tit. 25, De societate, 5 2.
(16) Vinnius, Institutionum imperialium connnentarius,
vol. n, lib. …. tit. 26, De societate, testo Dc illa, ecc., n. 4

(pag. 771 dell‘ediz. Lugduni 17.55); Mantica, De tacitis et
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debba concorrere nelle perdite del capitale del secondo (l). .\la la farmela del testo romano è generale;

e ben può quindi dubitarsi se autorizzi questa limitazione. Cbe se in esso con cura speciale si fa spiccare il valore dell’industria in contronto del con—
tributo in danaro,con fondamento potrebbesi sostenere
che è solo per esempliﬁcazione.
Nel diritto intermedio la questione sulla validità
e meno della società ad caput ralvum fu assai agitata, sia nei rapporti col Socio capitalista, sia col
socio d’ industria (in compenso cioè dell'opera sua,
nonostante la mancanza di guadagni); e, inoltre, tanto

nel caso in cui il patto fosse puro e semplice, cioè
malta considerata recompensatianc in persona sustinentis periculum, quanto nell‘altro in cui, per una
maggior partecipazione ai guadagni, il socio assuma
il rischio dell'opera o dei capitali del consocio. Ma
sono questioni, le quali, di fronte alla disposizione
espressa e precisa della nostra leggo, non hanno più

che un mero valore storico (2). Sorgewmo principalmente e si disputavano con le più minute sottigliezze c distinzioni intorno al così detto contractus

trinus, del quale già abbiamo discorso a proposito
del parallelo fatto tra la società e il mutuo ad interesse (3), e di cui, nella sua originale e ingegnoso.
costruzione, era elemento primo appunto il patto arl
caput salvam. 'l‘al patto però, sia in contractu bino,
sia in contrae/a trina, veniva combattuto e con-

dannato dalla grande maggioranza degli scrittori,
non solo come ingiusto e usnrario. ma anche perchè
contrario all‘essrnza del contratto di società. Se in-

corporato al e introito trino, esso era poi anche espressamente condannalo da speciali costituzioni dei ponteﬁci (4).

500. La legge proibisce l’assegnazione della tatalitti dei guadagni. e nella. sua formola letterale parrebbe solo in quanto questi vengano attribuiti ad una
dei soci. Sorge quindi il dubbio se possa st'uggirsi
al divieto con l’ assegnazione di una minima parte
di utili, e, inoltre, se in esso possa comprendersi

l’ipotesi in cui questi utili siano tutti attribuiti, anzichè ad un solo socio, a più soci.
Abbiamo detto che questa disposizione proibitiva
non è che una semplice sanzione di uno degli clementi essenziali al contratto di societa e che quindi
(1) Felicius, Tractatus de societate, cap. xvm, n. 24, 25.
In tal senso pure sembrano pronunciarsi il Vinnius e il
Zanchius (cp. e loc, cit.).

(2) Rinviamo lo studioso al citato trattato del Felicius, il
quale, meglio di tutti, ne esamina gli argomenti pro e contro,
in modo chiaro e sintetico (cap. xvnt: An talent pactum,
quod capitale sit solenni, ct inde lucrum percipiatur; e
il cap. six: Aa pactum, quad capitale sit salvum nel in
parte, aliqua morto jnstificari possit). V. anche inmuerosi
scrittori dallo stesso ::itatì. e il Mantica, De tncitis ct ambiguis cwwcntiouilms, vol. ], lib. ri, tit. vr: l’action, ut

qui praestat operam sustineat periculum sortis, an valeat.
(3) Retro, n. 146, testo e note.
(4) Ivi.
(5) Non sicuramente alfa-mata invece, al riguardo, l‘antica
dottrina. Tuttavia non mancava chi riconosceva ampia libertà
ai soci di stabilire le loro rispettive porzioni sugli utili. Così
si ammetteva l‘ incguaglianza delle medesime, non ostante
l’identità. dei contributi (Urunncmaun, Connnentarius in

Cadicemjustinianeum, sulla. L. 4 del lib. 1v, tit. 37, Pro
socio, n. 4; Hartman Piston. Quaestiones jun, lib. lll,
quest. ], n. IO!: così pure porzioni eguali, non ostante la
ineguaglinnza di contributi {Menochius, De arbitrariis ju-

dicum quaestionibus et causis, lib. n, centuria n, casus 125,

ben poteva tralasciarsi. Ora, se il guadagno dev’es.
sere ripartito fra tutti i soci, è evidente che la misura.

di questa ripartizione deve avere una causa legittima:
rispondere cioè all'importanza di capitale, di attività,
di servigi, rischi, che, rispettivamente, si conferiscono

e sopportano dai singoli soci. Il legislatore tuttavia
non si preoccupa della maggiore o minore proporzionalità degli utili ai contributi; né lo poteva, "iacchè
trattasi di interessi privati edi indagini svariate tecniche, che debbono lasciarsi al libero criterio dei
contraenti (5). Però non può non essere quello che
è nel contenuto intrinseco del contratto di società;
nè può esser lecito di eludere con una larva di utile
una espressa disposizione proibitiva. Scire leges non

hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (6);
e il legislatore intende appunto che le singole parti
negli utili sieno serie, si da attestare la reale csistenza di un rapporto di società. Giudicherà il magistrato, secondo le speciali e svariate contingenze di
l'atto, se tali parti rispondano a questo concetto della
legge o mascherine una frode alla medesima.
Quantunqne la legge parli di attribuzione della totalità de' guadagni soltanto nei rapporti e in favore
di uno dei soci, è evidente che si tratta di una se…-

plice improprietà di locuzione; imperocchè il motivo,
che indusse il legislatore a stabilire il divieto, esiste
sempre quando vi siano soci, foss‘anche uno solo, che
vengano esclusi da ogni partecipazione agli utili. Del
resto, se, come sopra si è osservato, questa sanzione
della legge attiene all’essenza del contratto di società,
esso è vulnerato appunto se anche uno solo dei soci
non abbia alcun interesse a rimanervi avvinto.
Per le stesse ragioni non cesserebbe il divieto se
il socio o più soci, ai quali si assegnasse la totalità
dei guadagni, assumessero tutte le perdite.
60l. Riteniamo però che la parte di uno o più soci
nei guadagni possa sottoporsi a condizione 0 a deter-

minate clausole, per le quali il concorso nei guadagni
sia soltanto eventuale (7). A queste convenzioni, sem-

pre quando la parte eventuale non sia irrisoria. non
contrasta mai la disposizione proibitiva della legge,
perché essa ha tratto soltanto ad uno stato di fatto
e di diritto certo, irremissibile, in forza del quale uno

o più dei contraenti, nonostante ogni loro prestazione
in favore della società, rimangono esclusi da ogni paru. 6; Hartman Piston, op., lib. e quest. cit., n. 12; Valentìnus, De contractibus, vet. xvm, n. 29 e segg.).

V. anche l‘articolo speciale di Vinnius. Selectarum juris
quaestiomun, lib. ], cap. un: An pactum de inaequalibus
lucri et damni par-tibns inter sucios valeat, ubi aequalis
est operae ct pecuniae collatio?
(6; L. 17, Dig. (le legibus, ecc. (i, 3).
(7) E un principio generalmente ammesso nella dottrina,
quantunque ora semplicemente affermato, ora per ragioni,a
parer nostro. non sempre corrette e sufﬁcienti. ed ora spinto

ad applicazioni che contrastano cogli estremi del contratto
di società. Cfr.: Pothier, Traité du cont-rat dc société, n. 13,
pag. 244; Troplong, Commentaire du contrat de société,
n. (344-646, pag. 249; Malepeyrc et Jourdain, Traité des
sociétés commercialcs, n. 134, 136, pag. 68 (cit. ediz. di
Bruxelles 1836 , 'l‘arlicr); Delangle, Commentaire sur les
sociétés cmnme-rciales, n, 119, pag. 468 (stesso volume del
Comment. del Troplong, ediz. belga cit. nella Bibliograﬁa);
Pont, Comment.-traité des sociétés civ. et comm., n. 441,
442, 444, pag. 323 e segg.; Guillouard, Traité du contra!
da société. n. 236-238, pag. 312—316; Ricci, Corso di diritto
civile, 2“ ediz., vol. ix, n. 39, pag. 67.

Contra: Laurent. Principes de droit civil, 3“ edizione,
vol. mm, a. 288. pag. 299.
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tecipazione agli utili, si che manca per essi ogni interesse, ogm causa; mentre- nei casi in esame l’esclusione @ soltanto eventuale, tutti i soci hanno interesse
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Nulla ci consta dell‘antico diritto italiano, e nemmeno i n0stri odierni scrittori fanno alcun cenno della.
questione, che è invece assai dibattuta in Francia.

al vincolo sociale, e l’evento può anche riguardar tutti
e per tutti essere uguale.
Solo deve indagarsi, caso per caso, se concorrano
gli estremi del contratto di società; indagine che dimenticano tutti gli scrittori che si occupano di questo

La soluzione per la piena legalità del patto è accolta
nella dottrina a grande maggioranza (7). Si dice, in
sostanza, che questa ipotesi non rientra nel divieto
della legge, la quale proibisce soltanto l’attribuzione
certa di tutti i guadagni, non quella aleatoria, even-

argomento (1).

tuale (8). Facile soluzione cotesta, se prendesi per

Un esempio indiretto di stipulazione condizionale ci norma la sola disposizione proibitive. dell’art. 1719;
è offerto dal diritto romano, quando Ulpiano, nella e facile risposta alla tesi contraria di quei pochi, i
ipotesi dell’incarico dato ad una persona di vendere un quali poggiano la negativa sulla formola del medeoggetto, col patto che, alienandolo per un prezzo mag- * simo (9). Questo articolo non si può invocare nè pro
giore di quello determinato. ne ritenga la differenza, si
nè contro. E uno degli estremi del contratto di società.
domanda se possa sorgere da questo contratto l'azione che in concreto manca: la ripartizione del guadagno.
pro socio. Rispondendo attermativamente, qualora Abbiamo escluso bensì da questo elemento essenziale
animo societatis contrahendae id actum sit, egli ap- il concetto assoluto di una materiale divisione, per
punto ammetteva cosi implicitamente la validità del assorgere a quello eziandio di una partecipazione evenpatto di una partecipazione eventuale nei guadagni (2). tuale. Ma il caso attuale si presenta in una ﬁgura.
Cosi pure sarebbe valida. la clausola per la quale la ben diversa. Altro è che, per contingenze particolari,
partecipazione ai guadagni si subordinasso al conse- accidentali, che punto offendono il carattere commuguimento di un quantum prestabilito; quella per la tativo del contratto di società, uno o più soci possano
quale si privassero uno o più soci dei guadagni per non aver parte ne‘ guadagni; altro, invece, che. a
l‘avverarsi di determinati fatti dipendenti'dalla loro priori, necessariamente, tutti i guadagni debbano venir
assegnati ad un socio soltanto, quantunque solo al tervolontà, ed ai quali possono quindi sfuggire (3).
mine del rapporto si sappia chi sia questo socio for502. Gravissima questione si è elevata sulla efﬁcacia
tunato. Nel primo caso è incerto se il socio, la cui
del patto per cui tutti gli utili debbano spettare al
partecipazione ai guadagni è sottoposta a condizione
socio sopravvivente (4).
Nell‘antico diritto francese sembra chela legalità di 0 a clausola, riceverà o no la sua parte; nel secondo,
questa stipulazione non si revocasse punto in dubbio; per contro, è certo che tutti i soci, meno uno. ne
che anzi, per dare impulso allo spirito di associazione saranno irremissibilmente privi. Là esiste o può esistere una partizione in comune, qui assolutamente
— in quei tempi assai forte tra parenti nelle famiglie agricole (5) — la si ammettesse anche per i con- manca. E adunque, a parer nostro, vulnerata l’essenza.
tributi, e cosl per la totalità delle cose sociali, nelle del contratto di società.
A fortiori, lo stesso deve dirsi della stipulazione la
società universali di beni presenti e futuri, quantunque
in tal modo si avesse una vera disposizione di sue- quale comprendesse la trasmissione al sopravvivente,
oltre che dei guadagni, dei contributi dei soci (10).
cessione in universum jus (6).
(1) V. gli scrittori citati nella nota precedente.
(2) V. retro, n. 140, dove esaminiamo ex pro/esso detto
frammento, con opportune distinzioni per non confondere la
ﬁgura della. società con quella del mandato.
(3) Così venne dichiarata valida in Francia dalla Corte di
cassazione la clausola penale per la quale il socio gerente
loss-=. escluso da ogni partecipazione agli utili qualora le spese
dell’azienda. superassero una somma determinata (16 novem-

bre 1858, in Simy, 1859, |, 382, e in Dalloz, Rc'p., voce
Société, n. 412). Aderiscono a questa decisione Aubry et
Rau, Cours dc droit civil frane., 4a ediz., vol. W, 5 377,
pag. 546 tl.'St(l e nota 15, ed altri scrittori.
(4) Una società di tal natura non potrebbe confondersi
con le tantino, sia perchè in esse manca l'intento di guadagno

(sopra, n. 115), sia perchè sono icapitali che passano al sopravvivcute.
(S) Retro, n. 15 e 16.

(6) Troplong, op. cit., n. 646, pag. 249. Ei dice che questo
patto era nella consuetudine generale del regno, e che valeva
c_z1andio nelle società universali, sempre però in quanto non
Sl avessero ﬁgli. Cita una decisione del Parlamento di Parigi
del 12 dicembre 1562, con la quale si giudicò che la elabsola per cui il socio sopravvivente dovesse succedere all‘altro
89010 deceduto senza ﬁgli, ha il suo ottetto anche a pregiudizto di un testamento posteriore.
_Degli antichi scrittori francesi ricordiamo quanto sulla que-

au prémourant en tous ses biens, soit que ce pacte soit apposé à la convention faite entre les mariés, ou bien hors
icelui, en simple contrat de société ». V. ancheRousseaud de
Laconibe, Recueil dejwisprudence civile, voce Société, p. ii,
sez. …. n. 21, e gli altri autori citati dal Troplong.
(7) Delvincourt, Cours dc code civil, vol. ||| delle Notes

et ezplications, pag. 223 tedizione Paris 1824); 'l‘roplung,
op. cit., n. 646, pag. 249; Itlalcpeyre et Jourdain, op. citata,
n. 134, pag. 68; Pardessus, Cours de droit commercial,
vol. 11. n. 997, pag. 243 (ediz. di Bruxelles 1842, Société
belge de librairie); Delangle, op. e loc. cit.; Pont, op. citata,
n. 442. pag. 324; Guillouard, op. cit., n. 236, pag. 312;
Loon-Caen et Renault, Traité des sociétés commerciales,
n. 44, pag. 32 (ediz. Paris 1892, Cotillou).
(8) Taluni degli scrittori citati nella. nota precedente credono di trarre anche, per analogia, argomento dall‘art. 1525

del cod. civ. francese, che, a (liﬁerenza. della nostra legisla—
zione, consente agli sposi « de stipuler que la. totelité dela
communauté appartiendra au survivant ». Ma, pur prescin—
dendo dalle peculiari ragioni che indussero il legislatore francese a permettere questa stipulazione fra coniugi, certo è
che non si può ricorrere ad interpretazioni di analogia quando
la questione trova la sua soluzione nell'istituto. al quale si
riferisce.
(9) Duvergier, Du contrat de société, n. 268, pag. 318;
Laurent, op. 0 loco cit.

stione scriveva il Despeìsses (Des cmtrats, tit. …, sez. n,

(10) Contra: Troplong e Malepeyre et Jourdain, op. e loc.

11.26): « Bien que l‘hérédité ue puisse pas èla-e dounée par

cit.; Vareilles Soinmières, I)u contrat d'association, où la

contrat, mais seulement par testament, néanmoins, to'ut ainsi
que, par privilege particulier, elle peut ètre dounée par contrat (le mariage, par-eillement, per un semblable privilègc,

dc possédcr?, pag. 174-183 (Paris 1893. Cotillon); Rousse,
[)e la_capacitc' juridique des associations en droit civil

elle peut ètre donnée par le contrat dc société... Aiusi,ke
pacte est valable, que le survivant des asscciés succèdera

seau), il quale non fa che riprodurre il ragionamento del

101 — Dronero ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

loi francaise permet-clic aux associations non recommes

fra-ngais, n. 148-151, pag. 137 e seg. (Paris 1897, Rous-
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503. Altri casi reca la dottrina in rapporto alla disposizione proibitiva in esame. Ma. anche su questi non
crediamo seguirla.
Cosi s'insegna che è_ valido il patto per cui ad uno
dei soci sia assegnata una somma annua ﬁssa, e anche
quando tale somma. debba percepirsi quantunque non
risulti alla ﬁne dell’esercizio alcun utile (1).

sia stato escogitato che a questo ﬁne appunto di sing.
gire alla sanzione della medesima. Così, se la somma
asagnata fosse manifestamente superiore agli utili

che l‘azienda. può produrre. o ben ilillicilinenle e raramente potesse essere conseguita, la convenzione deve
ritenersi nulla. Spetterà al magistrato ogni indagine.
Che se poi la somma ﬁssa debba percepirsi anche

Che, in luogo di una parte proporzionale, possa convenirsi una quota ﬁssa. non mettiamo punto in dubbio,
sempre quando tale quota debba prelevarsi sugli utili.
Nonostante tutto il rigore e gli scrupoli etici non solo

non si abbiano utili, la convenzione, a parer nostro,
non potrà mai in nessun modo sostenersi. perché essa

dei canonisti, ma di tutti i giureconsulti, la validità

quale soltanto può sorreggerla e conservar quindi

di questo patto trovava nella dottrina antica non

integra la. figura della società (5). Il contratto, in cui
manca il rischio,- l‘incertezza dell’esito, foss'anco nei

pochi sostenitori (2), ed era in uso ﬁn d'allora non
solo nelle società commerciali, ma anche nelle societates oﬁciorum (3) e in quelle animalium (4).
In verità, questa somma fissa e aleatoria, essendo

subordinata alla condizione del conseguimento di utili
almeno per l’importo della somma stessa. Se tuttavia
può avvenire che gli altri soci nulla abbiano a percepire, questa non è che una mera eventualità. per
la quale non ricorre punto la disposizione proibitiva

quando il risultato dell‘azienda sia negativo.e quindi

perde il carattere aleatorio della prima ipotesi, il

rapporti con un sol socio, non e contratto di societa.
La legge stessa, nel comprendere nella deﬁnuznone di
questo contratto l‘elemento del guadagno, aggiunge:
« che ne potrai derivare ». In concreto, inoltre, se le
sorti dell’azienda volgono a male, il socio, cui è attri-

buita la somma fissa, viene grado grado ad inghiottirtutto il capitale, contro il principio appunto sempre
affermato, e pur accolto nella deﬁnizione data dalla

della legge. nè per essa — come in entrambi i casi

legge sul contratto di società, che: societas quam con-

si è dimostrato — rimane vulnerata la ﬁgura della
società.. Tali soci godono a loro volta — e sarà l‘ipotesi più probabile, data la natura di detto patto —

traln'tur, tam lucri quam danni communio zmtur (6).

dell’evento fortunato di percepire una parte di utili

Tuttavia anche nel diritto antico — non ostante il
principio comunemente accolto, per cui: non solum
capitale, sed etiam lucrum debet stare sub permit/0

d’essai maggiore di quella. ﬁssa assegnata al consocio.
Ben può darsi però che questo sistema a quote

et sub fortuna (7) — qualche scrittore ammetteva la

ﬁsse eluda il divieto della legge, nel senso che non

dell'importo dei guadagni (8); ma per ragioni che

Vareilles Sommières. I primi due scrittori — che, nei rap-

ma vedi in proposito la contraddizione con altro frammento
dello stesso Ulpiano, sopra esaminato al n.. 140).
(3) Castracanius, Tractatus de saczetatib-us‘quae ﬂimt
super ofﬁciis Romance Carme, cpp. x, principalmenic ai
n. 8, 9. 10. Sul carattere economico e giuridico della 50—
_
_
cietas ofﬁciz, vedi retro, n. 23.
(4) Petrus de Ubaldis, Tractatus de (luabus /ratrvbns
et aliis sociis. pars v, n. 29. Sul carattere della soczetns
animalium (la forma più estesa delle societa agricole), vedi
retro n. 22.
(5). Duvergier (Du contrat dc société, n._ 2(i3, pag. 305)

porti coll’attribuzione di tutti i guadagni al sopravvivente,

traggono anche argomento di analogia dal cit. art. 1525 del
cod. civile francese. relativo alla comunione fra coniugi -—

avrebbero almeno dovuto rilevare, ne‘ rapporti col caso di
attribuzione dei contributi, che questo articolo apertamente
vi contrasta, giacchè in esso si lascia agli eredi del coniuge
predefunto il diritto « à faire la rcprise des apports et capitaurz: tombeîe dans la communaute', du chef de leur auteur ».
Si pronunciò invece per la nullità. di detta convenzione il
Delvincourt (op. e loc. cit.). ma per ragioni erronee, cosicchè
fu reso più facile il prevalere della contraria opinione. Ei
dice che tale convenzione costituisce una donazione di beni
futuri, mentre ognun vede che i contributi dei soci sono
veri beni presenti.
(1) Troplong, op. cit., n. 637—639, pag. 245, 246; Dalloz,
Rép., voce Société, ii. 418; Pont, op. cit., n. 445, 446,
pag. 328.
(2) V. Felicius, Tractatus de societate, per tutto il capo X…,
e autori pro e contro ivi citati. Vedi anche, fra gli scrittori
successivi e contrari all'assegnazione di una quota ﬁssa: Mantica, De tacitis et ambiguis conventionibus, vol. ], lib. V|,
tit. vn: Pactum. quod certuni lucrum is percipint, qui
pecuniam contulit, an valeat; e Zanchius, Tractatus de socie-

tate, pars 1, cap. VI, n. 157-161. e pars ii, n. 89-92, n. 136-40.
Erroneamente il Zanchius (al n. 161 della parte 1, cap. ])
richiama come conforme al suo avviso il Felicius, il quale
non fa punto alcuna distinzione tra il patto per modum
quotae e quello in certa quantitate (cioè a guadagno ﬁsso).
Questo secondo patto dagli scrittori che lo combattevano
consider-evasi contrario alla ﬁgura giuridica ed etica della
società; lo si dichiarava ora un mutuo, era un contratto di

locazione ne' rapporti col socio d'industria, ora un contratto
focneratitius, ora un contratto innominato. Sembra pur negaia la ﬁgura della. società. da] diritto romano: Societas non
videtur contracta in ce, qui te non admisit socium distractiom's, sed sibi certum pretium excepit (cosi Ulpiano', nella
L. 13, in principio, Dig. de praescriptis verbis, ecc., XIX, 5;

validità di tal patto, quando la somma ﬁssata fosse
verosimile e quindi si potesse presumere al di sotto

dice che in tal caso, se il socio. cui Sl attribuisce la somma

ﬁssa, è socio d‘industria, sorge il contratto puro e semplice
.
_ \
di locazione d‘opera.
Che la stipulazione partecipi della soc1eta e della_loraz1one
d'opera. possiamo convenire; ina. .cl'ie si risolva addirittura 111
questa seconda ﬁgura non e pos51bile ammettere, poiche ben
può avvenire che gli utili dell’ amenda non solo consentano
sempre l‘attribuzione al socio della sua parte, senza punto
intaccare il capitale, ma lascino ancora largo compenso agli
altri soci. Allora la ﬁgura della società. permarrebbe intera.
Se noi tuttavia neglxiamo nel testo il concorso nella fatti-

specie di uno degli estremi delle società, _egli e perchè non
è dall' evento di l'atto che possa ali'ermar51 o no [ esistenza
del negozio giuridico, ma dalla. sua speciale conﬁguraznpne al)
initio. E questa non è certo quella di una loeazxoned opera.
In virtù di questo suo concetto sulla locaz10nedppera. ll
Duvergier trovasi poi costretto ad ammettere la valp]ita della
convexizionc — da noi nel testo combattuta. in tesi generale,
senza distinzioni — quando la somma ﬁssa sm stabilita per
il socio capitalista. il cui contributo consrsta nella compro]n.ictà (n. 265. pag. 307)..

_ ‘

.

.

.

2

(6) Paulus. L. 67, in principio. Dig. pro socio (x…, )
(7) Tra gli altri, e dei primi: Paulus de Castro, ComiHarum, lib. n, cons. 55.
'
t
(8) Ben inteso, come è pur sempre presupposto nel tes 0,
che il capitale deve concorrere nelle perdite; altrimenti ISI
ha il caput suivant, che è proibito anche nella nostra legls'
lazione.
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traevano essenzialmente dal concetto dell'usura(l), e

le quali perciò non hanno più oggi alcun valore. Se
poi altri potè non veder offesa in questo patto l'essenza della figura di società e nemmeno quei principî di eguaglianza che sempre vi dominarono, egli

è perchè lo considerava distinto dal contratto di società, vedendo in quello una vendita della speranza
di un guadagno. vendita, la quale, come può aver
luogo fra il socio ed un terzo, cosi deve pur consen-

tirsi nei rapporti tra i soci (2). Quegli scrittori odierni
che seguono questo argomento (3) non si accorgono

della sua fallacia. Come si può scindere tal patto dal
contratto di società. se con esso forma. un sol tutto
e si intimamente gli inerisce da costituire, e nella sua
farmela e nella intenzione delle parti, una condizione

sine qua non di esistenza del medesimo? Certo la
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falsa il concetto della ripartizione dei guadagni e delle
perdite (5).
.
504. Si è pur fatta. l’ipotesi per cui uno dei soci
abbia il diritto di scelta fra una porzione dei guadagni e una somma ﬁssa annuale.
Il caso si è presentato alla Corte di cassazione fran—
cese, la quale si pronunciò perla validità della convenzione, nbnostante siasi nella fattispecie fatto valere
il diritto di scelta dopo alcuni anni, e quindi il socio, in
favore del quale venne stipulato, si trovasse nella eomoda posizione di attribuirsi la somma maggiore.
Anche qui la solita. ragione: che non ricorre la disposizione proibitiva della legge (6), senza. punto scendere
all’esame degli elementi essenziali del contratto di
società. e senza spendere parola sulla particolarità della
specie di fatto, per cui, nell'ìnerzìa delle parti perchè

speranza di guadagno, se non è cosa astratta nè con-

la facoltà di scelta si manifestasse ab initio. prima.

creta. è per lo meno apprezzabile, ha il suo valore,
e quindi si può vendere. Ma questo contratto di vendita non può innestarsi sul contratto di società senza
cheil medesimo perde la sua ﬁgura, sia pure soltanto
nei rapporti di uno o più soci; giacchè ogni negozio
giuridico e quello che è per sè, di diritto, e non una
somma indefinibile di vari istituti. Il socio potrà ce-

del conseguimento e accertamento degli utili, la medesima. veniva ad attuarsi a fatti compiuti. Tutta la
dottrina francese consente in questa decisione (7).
Noi siamo rccisamente di contrario avviso, e per

potrà assicurare al consocio un quantum di utili: e
nei suoi diritti. Qui il socio agisce tamquam quilibet

le stesse ragioni esposte nell'ipotesi precedente di
attribuzione di quota ﬁssa da prelevarsi anche in
mancanza di utili. L'alternativa della scelta non toglie
che. nel caso di risultato negativo dell'azienda, il
socio, a cui favore venne stipulata, venga a percepire quello che la mancanza 0 insufﬁcienza di utili

tertius, e il contratto sociale rimane integro, perchè

non consente, e quindi ad essere soddisfatto sul ca—

estraneo ai privati particolari rapporti dei singoli
curazione inerisce al contratto di società, si che il
socio debba essere soddisfatto anche sul capitale, allora
non ricorre più il rischio di cui sopra si disse, e si

pitale, contro i principî sopra cennati sull'essenza del
contratto di società.
Mal si crede in proposito ancor più sicura la soluzione che combattiamo quando la clausola alternativa
fosse stipulata in favore del socio d’industria e mi-

(1) Felicius, Tractatus de societate, cap. xvn, n. 21,22.
Egli distingue secondo che il capitale contribuito sia esente
o no dalle perdite, e, agli effetti della validità del patto, di
cui nell‘ipotesi del testo, lo dichiara illecito, usurario, solo
nel primo caso: Et primus erit casus, quando fuit conrentum quod capitale staret in tuta, et quod certa quantitas lucri praestaretur, sive adesset, sive non adessct, et

(3) Troplong, Commentaire du contrat de société, n. 638,
pag. 246.
(4) S‘intende cessione non attuale, ma della parte che al
socio potrà. spettare nella divisione (retro, n. 376).
(5) Lo stesso Pothier (op. e loc. cit.) ci sembra poco convinto della bontà. della sua tesi, poichè, non potendo egli
tenere in non cale i principi di eguaglianza che sempre in-

in hoc casu cit:-a omnem di/'ﬁcultatcnt tcnenrlum. est con-

formarono il contratto di società, è costretto dichiarare che

trae/um omni-no esse illicitth et usurarium, quia esc pecunia. quae sit rcstitucnrlu, aliquid ultra 30;-tem recipere

« il sufﬁt, pour que l‘égalité se trouve dans ce contrat, que
ce qu’on mc donne par ce contrat pour le pria: de Z’espé—
ranco que je vends, soit le juste prix de cette espérance ».
Cosicché la sua. prima affermazione cade di fronte a questa
condizione del giusto prezzo ; condizione, del resto — ognun
vede -— che ben difﬁcilmente resiste alla sua pratica esplicazione.
Il Troplong, che cita. in appoggio della sua opinione il
Pothier, non rileva questo brano che la inﬁrma.
: Strano poi che il Pothier (op. cit., n. 27) non ammetta
più la validità del patto, e quindi della società, quand‘csso
sia sti ulato dopo la costituzione della medesima.
(6) assez. francese, 7 dicembre 1836 (Dalloz, Recueil,
1837, i, 219. e Rép.,.voce Société, n.421, in nota; Sirey,
1837, i, 650). Si trattava. di socio d‘industria, per il quale
erasi convenuto vitto e alloggio e, a sua scelta, o annue
lire 1200, ovvero il quarto degli utili. e con la ﬁne del terzo
anno, la partecipazione alla metà degli utili. Voltcsi prospere
le sorti dell'azienda e conseguiti lauti guadagni, detto socio,
dopo il triennio, dichiarò di scegliere il quarto degli utili.
(7) Pardessus. Cours de droit commercial, vol. II, n. 998,
pag. 244 (cit. ediz. Bruxelles 1842); Duvergier, Du contrat
de société. n. 267, pag. 315; Troplong, Comment. du contrat

dere ad un terzo o a un consocio la. sua quota (4);

soci tra. loro o coi terzi. Ma, se questo patto di assi-

non licet, et si recipiatur, usura est, quoquo nomine crmtructus initus vocetur.... et est verum, etiam. si fuisset

dictum. lucrum deberc praestari si adesset, et non alias.
Secundus erit casus, si fuit dictum certain lucri gitantitatcm de!/crc pracslari, et fuit declaratum quod capitale
staret sub periculo poncntis, ct lucrum erat verisimilc, percipi etiam poterat in nu:tjari quantitate, ct Imc casu dica
pactum non esse usurarium neque illicitum. Nam in hoc
casu non cudit mutui species, ere qua causatur usura, quia
pecunia stat sub periculo poncnt-is, et tarratia de certo
lucro non facit cum illicitum, quia cum lucri quant-itas sit
incerta, et possit verisimilt'tcr czeede"c summam tnfcntam,
ratione ilicc-rtitudini3 tazatio illicita dici non debet, et non
dicitur cxccrlere modum. cum potentialiter plus et minus
in ca considerari possunt, ct ratione incertitudinis pilota
tolerantur, quae alias non tolcrarentur.
(2) Pothier, Traité du contr. dc société, n. 26, pag. 250:
«Je ne vais rien de condamnable dans cette convention.
L‘espc'rance du gain d’une société est quelque chose (l‘apprc'ci'ablc. comme l’est 'un coup de ﬁlet ; et je puis ln. rendre
par cnnséquent, soit il mon associé, soit à un tiers, de intime

qu‘on peut vendre un coup de ﬁlet..o. Le contrat dont il
est question. qnniqu‘il intervienne entre des associés, n’ est
pas le contrat de société; c' est un coutrat de vente que
Je fais :\ mon associé, comme je pourrais le faire à tout
autre, ecc. ».

de société. ecc., n. 643, pag. 247; Pont, Comment -traité

des sociétc's civ. et comm., n. 448, pag. 330; 'Lyon-Faen et
Renault. Traité des sociétés connuerciales, n. 45, nota 4,

pag. 32.
Nel Belgio: Laurent. Principes de droit civil, 3‘ edizione,
vol. xxvr, n. 289, pag. 300.
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l‘asse allo scopo di esonerarlo dalle perdite (l), giacchè, se può sostenersi — anzi lo ammettiamo noi

pure (2) — che questo secondo divieto non riguardi
il. socio d’industria, ed egli possa quindi essere dichiarato esente da ogni contributo nelle perdite, con
ciò altro non si afferma che il nessun obbligo in tal
socio di concorrere alla reintegrazione dei capitali
consumati, nè al pagamento dei debiti sociali, non
già eh’ei possa sempre continuare a percepire la sua
quota anche quando il risultato dell'azienda sia negativo, rovinoso.

.

Tntt’al più ammettiamo che la clausola in discorso
possa conciliarsi coll'esistenza di un contratto di società solo quando la scelta debba aver luogo prima
che consti del risultato dell‘azienda e sempre che il
socio, cui spetta, si risolva per la quota proporzionale, non per quella ﬁssa. In tal caso, il contratto esisterà sub conditione. Altrimenti si avrà un contratto
che or parteciperà della. società e della locazione, ora
della. società e di altre ﬁgure nominale o innominate,
ma non mai, a parer nostro, un contratto di società,.

505. Proibisee in secondo luogo la legge chei capitali o effetti posti in società. siano dichiarati esenti
da qualunque contributo nelle perdite.… questo divieto già abbiamo esposto la ragione
e il valore storico (3). Qui ne esaminiamo il conte-

nuto giuridico, il quale riflette, da una parte. la natura dei contributi compresi nel divieto, e, dall’altra,
i limiti nei quali questo è circoscritto.

506. La legge non parla di contributi, ma di capitoli o effetti; quindi il conferimento dell'industria è

escluso da questo divieto (4). Al riguardo si volle
ritenere che l' esenzione dalle perdite e soltanto apparente, percbè il socio d‘industria in realta vi con-

Può avvenire che, non solo si abbiano guadagni, o
siansi consumati icapitali o effetti conferiti, ma ancora esistano dei debiti. Ora, il patto di esenzione
dalle perdite, dalla legge implicitamente consentito
in favore del socio d'industria, esplica in tal caso la
sua efﬁcacia nel senso che questo socio, a differenza
del socio capitalista, non concorre nel pagamento dei

debiti. La condizione giuridica dei due soci, in virtù
di detto patto, è adunque ben diversa.
507. Il divieto della legge riguarda soltanto l'esenzione da qualunque contributo nelle perdite. nello

stesso modo che, per i guadagni (6), essa proibisce
solo l'attribuzione della totalità dei medesimi. Quindi,

come per i guadagni, così anche per le perdite i soci
possono convenire una diversa partecipazione (7), la

quale sarà lecita pur quando non abbia luogo nella
stessa. proporzione della quota negli utili.
Però. anche per le perdite, questa partecipazione
non dev’essere irrisoria, giacchè, in tal caso, non si

avrebbe un vero concorso nelle perdite, ma solo un
mezzo indiretto per isfuggire alla sanzione della legge.
All’infuori di questa ipotesi, lasciata al prudente
apprezzamento del magistrato, ogni patto intorno alla
misura di concorso nella perdite deve ritenersi valido.

Tule, ad esempio, quello per il quale venisse limitato
alle cose conferite in società. Solo potrebbe disputarsene la validità nei rapporti coi terzi; ma di ciò
diremo nell’esame delle obbligazioni che verso di essi
incontrano i soci.
508. Così pure può riser-bersi in favore di uno o
più soci il diritto di prelevare, allo sciogliersi del
rapporto sociale, le cose contribuite. Questa restituzione si intende, naturalmente, subordinala alla esi-

tribuisce con la perdita del valore della sua indu-

stenza delle cose stesse e alla mancanza di perdite (B).
giacchè altrimenti il contratto di soeietà sarebbe of-

stria (5). Certo l'opera e l'attività. di questo socio sono

feso nel suo elemento essenziale del contributo, il

anch‘esse, in lato senso, un capitale; per cui, se il
risultato dell'azienda è negativo, egli avrà speso inu-

quale esulerebbe se non soggiacesse alle sorti del-

tilmente tempo e opera. Ma l‘importanza della esenzione dalle perdite non va commisurata alla sola

stregua dei conferimenti sociali, qualunque siansi.
(1) Pont e Laurent, cp. e loc. cit.
(2) V. avanti, n. 506.
(3) Retro, n. 499,
(4) Lo si afferma espressamente negli atti preparatori del
codice civile francese. Gillet, oratore del Tribunato, nel suo
discorso al Corpo legislativo (seduta del 17 ventose, anno xn,
8 marzo 1804) enunciava anche il motivo: « On regarderait,
à. la vérité, comme une stipulation leonine (non però nel
senso storico, giacchè la società detta leonine “: propria soltanto del caso di attribuzione di tutti i guadagni — retro,
n. 496) celle qui aﬁ‘rancherait de toute contribution dans leur
charge les sommes on eﬁ'ets mis au fonds social par un ou
plusieurs associés; mais s'il se trouvait quelque associò dont
la mise fut uniquement en industrie, il pourrait étre conoenu de l’exempter des pertes; cette exemption serait (2
san égard eonsidérc'e comme une partie du pria: qu’on
aurait mis à ses trnuauz » (nella Raccolta di Fenet, La
législation. civile, commerciale, ecc., vol. x1v, pag. 553, n. 19,
cit, ediz. Paris 1828, Treuttel et Wiirtz).

E questo però un motivo il quale regge limitatamente
soltanto al valore dell‘industria.
Contra: Chironi, Istituzioni di diritto civile ital., voi. 11,
pag. 132 (Torino 1889, Bocca). Egli non ritiene che nella

farmela della legge sia eccettuato il caso di contributo dell‘industria.
_
(5) Delvincourt, Cours rie code civil, vol. 111 delle Notes
et explications, pag. 223, nota 4 (cit. ediz. Paris 1824);

Dalloz, Rép., voce Société, n. 423; Troplong, Comment. du

l’azienda, che abbraccia appunto e vincola in una massa
unica tutti i conferimenti, e, inoltre, si violerebbe il

divieto della legge.
Quindi, nei caso di perdita parziale, il contributo

contrat {le société, ecc., il. 648, pag. 252; Vavasscur, Traité
des sociétés civ. et comm., 4“ ediz., vol. |, n. 134, pag. 67;
Guillouard, Traité (lu contrat de société, n. 241, pag. 319.
(6) Retro, n. 500.
(7) Il caso si è presentato alla Cassaz. francese, 9 luglio
1885 (Dalloz, Reeueil, 1886, 1, 301; Sirey, 1888, ], 477]:

« Attcndn que l'article 1855 (conf. al nostro art. 1719) declare nulle la stipulation qui aii'l'ancliirait de toute contribution aux portes les sommes ou cil'ets mis dans le fonds
de la société par un ou plusieurs assoeiés; que la nullité ue

saurait donc ètrc reconnue lorsque l‘apporte de l‘assoeié reste,
dans une certaine mesure, réellemcnt exposé aux portes… ».
Invece i‘ antica dottrina riteneva ingiusto ed usurario il
patto anche quando il capitale fosse solo in parte esente dalla
perdita (Felicius, Tractat. de societate, cap. xv1n, n. 86,
e scrittori ivi citati).

(8) Anche nell‘antica dottrina e giurisprudenza quein scrittori e decisioni che non riconoscevano la validità del patto
pro nssecuratione capitalis, o pro capitali salvo, sapevano
distinguere questo caso da quello di cui nel testo e quindi
ammettere il patto ut capitale restiiuatur, intesa appunto
la restituzione nel senso che il capitale superfuisset, cosicchè,
si nihil superfitissd, nihil esset restituendum (Consulta:
Andreolus, Controversiae forenses, vol. I, conti-ov. 83, n. 11;

Rota rom., decis. 186, n. 3 e 4, comm ]ll-illino; decis. 1822,
n. 2-5; e in recent, parte n, decis. 556, n. 5 (28 maji 1614);
in Romana societate, 7 maji 1753, 5 S, eorum Amadeo, «
6 decembris 1754, % 4, eorum Caprara.

ÈOCIETÀ CIVILE
nnn potra essere restituito nella sua integrità, ma
nello stato in cui si trova. deduzione fatla delle per-

dite. Se trattisi di cose certe e determinate, conferito a titolo di semplice uso e godimento, e perciò
a rischio e pericolo del socio conferente (l), potrà
convenirsi che il rischio ricada sulla società; ma,
anche in tale ipotesi, e per le stesse ragioni, il patto

avra efﬁcacia solo quando non esistano perdite. Per
le cose fungibili, e quindi a rischio della seeieta (2),
può il socio conl'erente riversare la sua parte di rischio
a carico di tutti gli altri soci. Qui il concorso nella
perdita e parziale; non ricorre quindi il divieto della
legge.
509. Si è creduto poter sostenere la validità. della
convenzione, nella quale, per una maggiore attribuzione di guadagni, uno dei soci assuma tutte le perdite. Non si vede in questo caso che un contratto di
assicurazione, in cui assicuratore è il socio che as-

805

lecito, rte lege lata, creare alcuna eccezione, per
quanto talora possa giustiﬁcarsi di fronte alla nuda
ragione (6). Senza dire incidentalmente del carattere
giuridico del contratto di assicurazione, e quindi se
questo possa esistere anche senza un prezzo certo. —

e in concreto il prezzo è appunto incerto e può totalmente mancare se il risultato dell’azienda e passivo
— certo è che tale contralto, valido nei rapporti individuali dell’uno coll‘altro socio, come del socio col
terzo, è assolutamente incompatibile con quello di
società, sia che l’assicurazione inerisca al medesimo,
sia stipulata con atto posteriore, perchè il contratto

di società è di società. e perciò non può partecipare
di istituti che ne alterano l’essenza, e la proibizione
della legge attiene appun… all’essenza di questo contratto. Nemmeno giova l'argomentare dai contributi
a titolo di solo godimento, giacchè la impronta giuridica dei medesimi è ben diversa da quella della

sume il rischio, e assicurato l’altro socio che cede

convenzione che combattiamo. Nel primo caso il con-

una parte dei suoi guadagni per liberarsi «la questo

tributo soggiace alle perdite, e il socio, con lo scioglimento della società, lo preleva solo quando la

rischio; e, d'altronde, si ritiene tale convenzione equi-

valente al patto del conferimento del semplice godimento di una somma di danaro (3). Ma e una tesi
giustamente respinta dalla giurisprudenza (4) e da
una dottrina prevalente (5).

A noi pare che sift'alta ipotesi, nonostante l’autorità degli scrittori che la propongono, non possa oggi
più elevarsi; giacchè, quando la legge vieta. senza
distinzioni, ogni convenzione con la quale si esoneri
il socio da qualsiasi contributo nelle perdite, non è

medesima non sia in perdita (7): nel secondo, invece,

anche quando ogni attività sociale è inghiottita dalle
perdite, i soci sono obbligati a rifondere il consocio
del suo contributo.
Meno censurabile sarebbe il criterio di subordinare
la validità della convenzione alla equivalenza fra il
ria.-bio assunto e il guadagno ceduto: ma è una tesi

che poteva sostenersi dall'antica dottrina (8), non più
oggidi di fronte ad un testo esplicito di legge.

(1) tetro, n. 301 e seg.
(2) Retro, n. 308 e seg.
(3p'l‘rop10ng, Commentaire du contrat de société, ecc.,
n. 653, pag. 254. Erroneamente egli atl'crma che il patto
fosse in generale ammesso nell‘antica giurisprudenza, e che
l‘opinione contraria non accennassc punto all'ipotesi speciale
concreta., in cui all‘assunzione del rischio corrispondesse una
maggiore partecipazione agli utili. Le vedremo in seguito.
Male poi ci cita il Vinnius, il quale, sulle basi della dottrina.
romana, non contempla che il caso di esenzione dalle perdite
nei rapporti col socio d'industria.
(4) Cassaz. francese, 16 gennaio 1867 (Sirey, 1867, I, 173);
Appello Parigi, 14 aprile 1883 (Dalloz, Rec., 1884, ||, 122).
Anche se la convenzione sia posteriore al contratto di società:
Cassazione francese, 14 giugno 1882 (Sirey, 1882, |, 423;

Contessimno che non sappiamo \'L‘lll.'l'0 la llill'rl'cnza tra i
due casi, dato che nel primo, come afferma appunto il Pont,
il socio sia, quanto al capitale, semplicemente un creditore,
e abbia quindi diritto, come espressamente dichiara in seguito,
di riprenderlo, anche se la società. sia in perdita. ]] capitale

Journal du Palais, l882, 1043; Dalloz, Rec., 1884, ], 222).

société, n. 23, pag. 249: a Il faudrait décider autrement dans
le cas auquel un marchand qui a. un bon commerce, dont

(5) Duvergier, Du cont-rat de société, n. 274, pag. 326;
Aubry et Rau, Cours (le droit civ. frane., 4° ediz., vol. W,
5377, pag. 544, nota 8; Pont, Cmnment.-traité (les sociétés
civiles et comm., n. 458, 459, pag. 339-341; Laurent, Principes (le droit ciu. frane., 3" ediz., n. 293, pag. 304; LyonCaen et Renault, Traité des sociétés comm., n. 46, pag. 33;
Guillouard, Traité du controi de société, n. 243, pag. 322.
(6) Retro, n. 499.

(7) Contra, ammettendo il diritto alla prelevazîone anche
se la società sia in perdita: l\[alepeyre et Jourdain, Trm'tc'
des sociétés commerciales. n. 130. pag. 67 (ediz. Bruxelles,
1836, 'l‘arlier); Pont, Commenti.-traits! des sociélés cio. et

comm., 1]. 459, pag. 341.
Non persuade il ragionamento del Pont, che pur esso combatte l‘opinione del Troplong. Dice il Pont: « Stipuler qu‘ on
apparte une somme pour la jouissance seulement, c’est limiter
son apport, et par suite sa part évent11elle dans les proﬁts et
le fond; c‘est dire que, quant- au capital, on entend roster créancier et n‘étre pas associé. Au contraire, mettre une somme

diviene cosi assicurato in entrambi i casi, contro il formale

divieto della legge. Che se nella prima ipotesi si volessero ritenere conferiti i soli interessi, non per ciò meglio reggerebbe
l‘argomentazione: sia perchè di questi interessi non si parla
punto nella seconda ipotesi, e, del resto, ben possono ritenersi
esclusi dall‘assicurazione, sia perchè la proibizione della legge:
attiene all'esenzione dei capitali, non anche degli interessi..
Il ragionamento del Pont non riuscirebbe adunque alla-.
confutazione dell‘opinione del Troplong.
(B) E la faceva valere il Pothier, Traité {Iu control de

le fond est de 40.000 liv., ferait un contrat de société avec

un particulier qui apporterait aussi 40.000 liv. cn argent,
avec la elause que ce particulier aurait les trois quarts dans
,le gain, au lieu de la moitié qu’il devrait seulement avoir,
"mais qu‘il se chargerait en consequence dc tout la. perte.
« Ce contrat est un véritable contrat de société. La clause
per laquelle ce marchand ,se (lécharge du risque de la perte
sur son assocìé, n'a rien d'iuique, pourvu que l'ésperance du
gain se trouvant pour le moins en raison double dn risque
de la perte, le prix de l'espérance dn quartz dans le gain
qu‘il lui cède, équipolle aux prix du risque de sa mortié
dans la perte dont il se charge. Le fonds de commerce que
ce marchand a mis dans la société, étant quelque chose de
frugilère, il & put retenir une part dans le gain, quoique
l‘antro associé lui assure ce fonds, et l‘atl'rancluisse du risque
de la perte ».
Anzi, anche non così circoscritta, ma nel senso generale
dell'assunzione delle perdite per una maggiore partecipazione

dans la société et se la faire garantir par son coassocìé, on

nei guadagni, la tesi già. veniva accolta da chrirliman, An-

stipuler qu' ou la reprendcra intaete, ce n’est pas seulement
limiter son npport, c’est I'mzuichiler; c'est d‘une part se
créer un droit aux bénéﬁccs et un fonds en proporliou de la
mise effectué-. ct d‘une autre part soustraire cette mise aux
chances de perte ».

gelus, Sylvius, Navarrus, Covarruvius, come può vedersi lll
Lessius (esso pure favorevole), De _7'ustitia et jure. libro 11,
cap. xxv, De contrae… societatis, dubitatio …: Utrum. in.
societate licitmn sic pactum cum sociis ut salva… pnmslent
sor-tem, et reddant quotmmis certuni lucrum parvum, pro
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Del resto, anche allora questa ipotesi era assai

il nostro istituto del contratto di società una preS-

disputata, e i migliori scrittori la combattevano (I);

soché integrale codiﬁcazione delle norme della sa.-

e dovrebbe pur respingersi oggidi, anche in mancanza
dell’espressa proibizione della legge, giacchè si tratterebbe pur sempre di una convenzione contraria alla
essenza del contratto di società, che richiede la partecipazione in comune, non solo ai guadagni, ma anche

pienza romana, sempre rispettate e avvalorate nella
loro evoluzione storica, ben potrebbe dirsi che, se il

alle perdite.

510. Vediamone le conseguenze della violazione dei
due divieti dell’art. 1719. Se ad alcuno dei soci viene
“attribuita la totalità dei guadagni, ovvero i capitali
o effetti da esso conferiti vengono dichiarati esenti
da qualunque contributo nelle perdite, la convenzione
è nulla. « Enulta la. convenzione che attribuisce..... »;

nostro legislatore, come gia il legislatore francese,
avesse inteso colpire di nullità il contratto stesso,
avrebbe pur in proposito seguito la tradizione ro—
mana, dichiarando nulla la società.
Ma non è nè sulla malsicura fox-mola della legge, nè
sulla incertezza di questo argomento storico che deve

poggiare una seria interpretazione. Non bisogna dimenticare che le due proibizioni della legge attengono
all’essenza del contratto di società (6), non essendo

<< parimenti e nulla la convenzione, per cui i capitali
o effetti ..... ». Cosi l‘art. l7lt).
La lettera della legge sembrerebbe colpire, anzichè

appunto che una delle applicazioni, e la. più ovvia,
dell'elemento della ripartizione dei guadagni e delle
perdite. Si tratta quindi di una vera inesistenza di
detto contratto. Che se pur si volesse prescindere

il contratto di societa, la sola clausola contraria al-

da questo concetto, contro la tesi della nullità limi-

l’uno o all’altro dei due divieti (2). E veramente, nel
primo caso, invece della parola generica «convenzione », si sarebbe dovuto adoperare la dizione esplicita, chiara e naturale « contratto di società. », tanto
più che di nullità della società, circa il primo divieto,
parlava appunto la dottrina romana (3) e con essa
quella degli interpreti (4), e, intorno al secondo di-

tata alla clausola proibita starebbe sempre la natura
speciale della medesima, la quale, per l’importanza
che assume nel contratto, e secondo la evidente inten-

zione delle parti, eliminerebbe il consenso. Le parti,
infatti, si unirono in società solo in quanto o una di

esse percepisse la totalità dei guadagni, o fosse esente
da qualunque contributo nelle perdite. Non potendo

vieto, quei giureconsulti che non riconoscevano la

queste stipulazioni sortire il loro effetto, ne è neces-

validità. della societas ad caput salvmn (5). Essendo

seriamente inﬁrmato tutto il contratto (7).

incerto magno, principalmente ai n. 24-30; e in Felicius
(contrario), Tractatus de communionc seu societate, cap. x1x:
An'pactum, quod capitale sit salvum cel in parte, aliqua
mod'o justiﬁca-ri possit? Agli scrittori citati dal Lessius e
dal Felicius aggiungiamo, tra gli ultimi, il Grotius, chnrc
belli ac pacis, vol. 11, lib. il, cap. X“, 5 24, n. 3 (pag. 670
dell'ediz. Lausannae 1751, Bousquet).
(1) V. scrittori citati da Felicius, op. cit., cap. xvm, xxx,
e da Zanchius, Tractut. de societate, pars 1, cap. vr, entrambi

pure contrari. Su tutti si eleva il Felicius per larghezza e
acutezza di ragionamento (cap. XIX).
Le argomentazioni principali che si opponevano alla tesi
da noi sostenuta nel testo, erano le seguenti: che, come il
contratto di assicurazione può aver luogo col terzo, così deve
eziandio potersi innestare sul contratto di società; che liberum cuique est nolle inire unum cont—ractum sine alia,
o. g. contractum venditionis, sine cont-ractu rcdimendi, con-

in cui fosse dichiarata. salva. una parte del capitale: Et
pactum lmjnsmodi non est reiicieudum, ﬁrmo remmwnte

cantructu societatis, sed totus contraclus societatis auuullatur. V. pure Zanchius, op. cit., pars ], cap. vr, n. 169176. Egli parla di nullità della società nei rapporti col così
detto contractus trinus (retro, n. 146), ma il caso è, in se—
stanza, lo stesso, e perciò identica la conseguenza.
(6) Retro, n. 499
(7) Consentono nella nullità del contratto di società, ma
in generale per ragioni che non reggono in diritto: Borsari
e Ricci, opere e loc. cit.; Duranton, Cours de dr. frane., ecc.,
vol. xvn, n. 422; Duvergier, Du control.“ de société, n. 277,
pag. 328; Malepeyre et Jourdain, Traité des sociétés commerciales, n. 128, 129, pag. 66, 67 (cit. ediz. di Bruxelles

specie: pari igitur modo, potest quis nolle inirc contractum

1836, Tarlier); Dalloz, Rép., roce Société, n. 434; Troplong,
Comment. du contrat de société, ecc., n. 662, pag. 256;
Aubry et. Rau, Cours dc droit cio. frane., 4" ediz., vol.1v.
% 377, testo e nota 9, pag. 544, 545; Pont, Comment-tratti
des soct'étc's cio. et comm., n. 467, pag. 347 ; Laurent, Prin-

societatis, sine contract-u assccurationis sortis et oeuditionis

cipes (le droit cio. frane.. 3“ edizione, vol. xxvx, n. 295,

lucri incerti maioris pro minore certo (Lessius, op. e loc.
cit., n. 27).
Alla prima ben rispondeva il Felicîus (op. cit., cap. xxx,
n. 27): multa sunt, quae dc per se considerata licita reputantur, tamen, insimul unita, illicita et inhonesta reputantur,‘ ed un esempio si ha. appunto nel contratto di società.
per le stipulazioni contrarie all'essenza. del medesimo. Alla
seconda rispondiamo che, se ogni contraente è libero nelle
sue stipulazioni, questa libertà. e int'renata dal rigore della
conﬁgurazione giuridica dei singoli istituti.

pag. 305; Arndtz, Cours de droit civil frane., 2° edizione,
vol. 1v, n. 1297, pag. 81; Lyon-Caen et Renault, Traité des
sociéte's comm., n. 48, pag. 36; Guillouard, Traité du contrat
de société, n. 1460“, pag. 325; Vavasseur, Traité des so«
ciéte's cio. et comm., 4" ediz., vol. I, n. 127, 133, 142; Cas-

tractum nmtui in una specie, sine contractu mutui in alia

sazione francese, 14 giugno 1882 (Revue des sociétés, 1883,

65; Dalloz, Rec., 1884, 1, 222).
Che la nullità. investa il contratto di società si può desumere anche dagli atti preparatori del cod. Napoleone. Vedi
la relazione di Bouttevìlle al Tribunato, fatta nella seduta
del 14 ventose, anno su (5 marzo 1804), in Lecré, La légis(2) Contra: Borsari, Commentario del cod. civ. italiano,
Zulian civ., comm., ecc., cit. edizione, vol. xiv. pag. 538,
vol. 1v, parte 1, 5 3820 E, pag. 956; Ricci, Corso di diritto
n. 16. Ivi si legge che « une convention, qui donnerait a
civ., 2n ediz., vol. ix, n. 41, pag. 70.
l’un des associés tous les proﬁts, et l‘ath-anchirait de toutes
(3) Ulpiano, L. 29, $ 2, Dig. pro socio (xm, 2):
et
les portes, n‘est pds une société».
nos consentimus talent societate… nulla… esse, ut alter
Contra, per la nullità della sola clausola contraria alla
lucrum sentiret, alter ocra nullum lucrum, sed damnum
legge: Delvincourt, Cours (le code civil, vol. … delle Notes
sentiret.....
(4) Tra i molti: Brunnemann, Comment. in Pandectas, ' et explications, pag. 223. nota 2 (cit. ediz. Paris 1824);
Zachariae, Franziisiscltes Civilrecht, g377, testo e nota 4',
sulla L. 29, Dig. pro socio (xvu, 2), n. 6: Idea non tantum
Pardessus, Cau-rs (le droit comm., vol. 11, n. 998, pag. 244
ipsum pactionem, sed totum contractum nullum case (vol. ],
(cit. ediz. Bruxelles 1842).
.
pag. 514 dell’ediz. Lugduni 1714).
Abbiamo detto che le ragioni addotte dagli scrittori, …
(5) Tra gli altri, ricordiamo il Felicius, op. cit., cap. xvm,
appoggio della soluzione da noi accolta nel testo, in generale
n. 89, 90, il quale estendeva la nullità della società. anche
non rispondono ai principi del diritto. Infatti, or si dice che
all'ipotesi (contrariamente al testo della nostra. legislazione),
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511. Non esistendo in diritto il contratto di società,
nemmeno esistono rapporti sociali. Però,se il contratto
ha avuto la sua esecuzione, questo stato di fatto non si

può distruggere senza far violenza ai principi di equità;
i diritti e le obbligazioni, che sorsero da tale stato

di fatto, debbono trovare nella legge protezione, e la
trovano nelle regole della comunione, giacchè tra i
contraenti sorge appunto una comunione di interessi.
La inesistenza di diritto del contratto di società altro
non signiﬁca se non che questi diritti e queste obbligazioni non potranno prendere norma dal contratto
stesso, e che quindi, nel caso concreto di ripartizione
di guadagni e di perdite, non si potranno applicare
le norme dettate dalla legge nel silenzio del patto

ritti e di obbligazioni, che non è certo intento della

legge di mantenere. Necessità quindi imprescindibile
di un'azione giudiziale, che questi dissidi e questo
disordine componga. E quest'azione si spiega col chiedere al magistrato la dichiarazione di inesistenza del
contratto di società, e la deﬁnizione dei rispettivi
diritti e obbligazioni in base alle regole sulla comunione. La dottrina della inesistenza giuridica, per
quanto fondata (e nei pure la seguiamo), non può
far che non esistano fatti compiuti e che questi non
abbiano la loro giuridica risoluzione.
56.
Azione pro socie.

sociale (1). Queste tuttavia ricevono indirettamente la

loro applicazione, perchè il criterio della proporzionalità. in esse sancito è pur quello della comunione (2).
Solo cade l’estimazione restrittiva che la legge da

all’opera del socio d’industria (3), e che già abbiamo
criticata perchè non rispondente ai principi di equità
e alla costante tradizione storica (4). Anche per questo

socio varrà — per analogia di quanto è stabilito per
le quote nella comunione, e, del resto, in virtù di
detti principî — il criterio della ripartizione proporzionale“.
Tra gli scrittori, che nella materia generale delle

obbligazioni seguono la teorica distintiva degli atti
giuridicamente inesistenti da quelli semplicemente
annnllabili. evvi chi ritiene che peri primi non possa
concepirsi un‘azione giudiziale. La questione è di spe-

512. Ragione e importanza di quest’azione nel diritto odierno. Suo
valore storico. — 513. Concorso con altre azioni. — 513011‘. Quid
del concorso coll‘azione aquiliana; — 5l31er. con le azioni possessorie. — 513qualcr. Casi di carenza. dell‘azione pro socio.

— 514. Come si eserciti l'azione tra soci. Vocatlo in tus e notiﬁcazione degli atti di citazione. Varie ipotesi secondo il modo
di costituzione della rappresentanza sociale. — 5140ts. Cumulo
subiettivo di domande. Se e quando possano spiegarsi uno
libello. Connessione di causa. — 515 e 515013. Competenza per

territorio e per valore. — 516. Intervento in causa e opposizione di terzo. — BIG/us. Elfetti del giudizio promosso da o
contro il rappresentante della società; da o contro chi non
ha. veste legittima. di rappresentanza. Quid per i diritti illtlivisibili! —— 517. Atti di sequestro. — 513. Prescrizione. —
518 bis. Diritti sociali imprescrittibili. — 5181e:-. Se possa ilsncìo
acquistare per prescrizione le cose comuni. — 518 quater. Pre-

scrizione in favore della società e dei singoli soci controi terzi
relativamente agli immobill conferiti. — 518 quinquies. Prescrizione controi terzi per gli acquisti sociali. — 518 sexies. 111-

terruzione e sospensione della prescrizione.

ciale importanza nel caso concreto, in cui la società

gia abbia dato vita alle sue operazioni. Ora. che la
inesistenza di un atto sia indipendente da. qualunque

12. Dal contratto di società nasce, nei rapporti tra
i soci e per l’esecuzione delle reciproche loro obbli-

per sè. senza bisogno di alcuna dichiarazione giudi—
ziale, non potendosi porre nel nulla il nulla. Quindi

gazioni, l’azione pw socio. Dall'atto iniziale di tradizione dei contributi agli ultimi di divisione eat1,,giudicazione delle cose sociali, tutti trovano oggi la loro
necessaria sanzione in quest’azione (6). Esse, a ditte-

chi ha partecipato ad un apparente rapporto di società,

renza. di quelle inerenti ai rapporti di mandato, depo-

non esistendo questo giuridicamente, non potrà chiederne la nullità. Ma che sia interdetta qualunque
azione giudiziale, no. Il contraente, per la inesistenza
giuridica del rapporto sociale, può, quando che sia,
ribellarsi alla. sua esecuzione. Però questa sua ribellione crea uno stato di incertezza, di anarchia di di-

sito, commodato, negotiorum gestorum, ecc., è sempre
diretta, perchè il negozio di società crea fra i soci
uno stato di eguaglianza.
L'azione pro socio non è nominata nè nella nostra,
nè nelle altre legislazioni. Ma la sua ﬁgura s’erge
evidente dalle disposizioni particolari che governano

dichiarazione giudiziale (5), si comprende, giacchè
quod nullum. est, nullum producit e/î'cctum, in sè e

v‘ha un nesso intimo fra tutte le clausole di un contratto
di società, le une dipendenti dalle altre, quindi indivisibili
(Aubry et Rau, Pont, Ly-on Caen et Renault, cp. e loc. cit.);
er si a1gomenta dalla nullità. dichiarata delle obbligazioni
dipendenti da condizioni contrarie alla legge — art. 1160
cod. civ. ital. 1172 cod. Napoleone (Duvergier, ep. e loc. cit.,
inielazionti al n. 103, pag. 151; Guillouard, cp. 0 loc. cit.);
er si esclude addirittura, principalmente ne‘ rapporti col primo
divieto, ogni consenso, non vedendo nel patto che il risultato
di un errore, abuso della forza., dell’inesperienza, della credulitix
(Treillha1d, Exposc' des moti/'s al COIpo legislativo, seduta
10 ventose, anno x11,1“1narzo 1804, nella cit. Raccolta del
Locré, vel. x1v, pag.518,11.3. Questo concetto degli atti preparatorî del cod. franceseè ewu1te dal Pont, op. cit., 11. 437,
pag. 320, dal Guillouard, ep. e loc. cit., e da altri).
Rispondiamo: a.) che la massima che si alferma nella prima
artromentnyiolltì non può trava1e applicazione assoluta, dipendendo dalla indagine sulla intenzione delle parti (cod. civile
ital., art. 1131; cod. Napoleone, art. 1156), e può essere con-

traddetta dal principio: utile per inutile non vitiatur; b) che
altro è la condizione, la quale importa un avvenimento futuro
e incerto, e altro una stipulazione pura e semplice; c) che

(1) Cod. civ. ital. art. 1717; cod. Napoleone, art. 1853.
Contra: Ly—onCaen et Renault, cp. e loc. cit. Che l‘applicazione di detti articoli possa sostenersi da coloro che limi—
tano la nullit.1 alla clausola proibita, si comprende, ed è
concetto esatto; ma non certo da coloro che dichiarano nullo

tutto il contratto.
(2) Cod. civ., art. 674.
(3) Cod. civ., art. 1717 capov.

(4) Retro, n. 480, 486.
(5) Zachariae, Franziisisclte3 Civiirecht, vol. 1, 5 37.
(6) Vedi: per le obbligazioni e garanzie inerenti ai contributi, 11. 279 c seg.; per le prelevazioni di somme dalla

cassa sociale, 11. 335 e seg.; per le imputazioni al credito
della società. e conferimento nella massa delle somme che il
socio riceve per crediti comuni suoi e della società, 11. 343
e seg.; per il concorso nelle spese necessarie alla conservazione delle cose sociali, 11. 357 e seg.; per rimborso e indennità verso ogni socio dei crediti, obbligazioni e rischi circa
le cose sociali, 11. 366 e seg.; per l‘uso individuale di cose
destinate all'esercizio dell'azienda, n. 375; per l'alienazione di

cose sociali, 11. 376 e 42.);[101 risarcimento di danni, n. 361

l‘imperf'ezione del consenso è causa di annullabilità, non di

e seg.,' poi il tendimente dei conti, n. 473 e seg.; per la

inesistenza, e quindi il contratto regge ﬁnchè i vizi del con-

ripartizione dei guadagni e delle perdite, 11. 480 e seg., ecc.

senso non sieno provati.
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il contratto di società e da norme speciali di competenza territoriale (1); spiega poi tutta la sua grande

per altre azioni, pur non nom inate, ma rimaste nella giuris prudenza (vindicatoria, negutoria, confcssorz'a, ecc.),

importanza nella soluzione di gravi ed eleganti que-

non debba anche quella derivante dal rapporto di società affermare con una particolare denominazione,

stioni: ora in confronto di quesla con altre azioni che
esulano dal rapporto contrattuale o sembrano esclusive al rapporto individuale di proprietà e possesso,
era in tema di diritto processuale, ora di prescrittibilil.à. dei diritti sociali.

desunta dal nome della figura slessa alla quale inerisce. Siccome poi la sOciettl non è persona ginridica(5),

cosi la fortnolapro socio l.romancora oggi la sua esatta
applicazione. Noi non ammettiamo quindi si parli di

Il giureconsulto romano, che, per la ﬁtta rete di

azione innominata. Il voler poi, sulle traccie della

azioni con le quali rigorosamente accompagnava anche

giurisprudenza romana, conservare nel nostro diritto

i più semplici rapporti di uno stesso negozio contrat-

positivo. alato dell’azione [II'/! socio, quella communi
(liuùlmtd0, è una mera sottigliezza dottrinale, con-

tuale, rendeva sovente incerta e confusa l'esplicazione
del diritto, 's’informò invece, per le azioni sociali, ad

un criterio molto razionale. Altro è il rapporto di
obbligazione. che dal contratto di socielà. deriva tra
i soci, altro quello che, con la divisione e l‘adiudicatia, pone ﬁne alla società. Di qui la distinzione fra

l’azione pro socio e l'azione communi rtiuidundo: la
prima sempre personale (in personam), la seconda
mista. personale e reale (in personam e in rem);
quella per le prestazioni durante societate, questa per
la divisione e aggiudicazione delle cose sociali (2).

Nel silenzio del diritto odierno intorno all’azione
derivante dal contratto di soeielà, piacque a taluno di
poterla considerare innominata (3), mentre altri segue
addirittura la distinzione della dottrina romana (4).

Ogni discussione in proposito non può avere oggi
alcun valore, perciocchè l’actio non è più termine rigo.
roso per l’esercizio dei diritti, né più nel nomenjuris
dell’azione sta la loro garentia.
Tuttavia non si comprende perchè l‘interprete, come

(I) V. avanti, n. 515.
(2) Argomenta dai seguenti frammenti: L. B!, 34 e 65,
5 13, Dig. pro socio (xvn, 2); L. 1 e 2, Dig. connmmi
dividundo (x, 3).
Alcuni autorevoli romanisti affermano che, nonostante la

cessazione del rapporto sociale, le obbligazioni rimanenti si
facessero valere mediante l‘azione pro socio. Cosi Maynz,
(Jours dc droit romain, 4ﬂ ediz.. vol. 11, 5 226, pag. 281,
testo e nota 33 (Bruxelles 1877, Bruylant-Christophe); Ferrini, Mamuch di Pandette. n. 577, pag. 711 (Milano 1900,
Società editrice libraria). Ma a' non si appoggia ad alcun
testo questa attenuazione, o si citano in proposito frammenti
(Maynz) dai quali non ci par possibile trarre nemmeno una
lontana presunzione.
L'unico frammento, che, per argomento o contrario, potrebbe autorizzare questa opinione. è il fr. 65, 5 13, sopra

trariaall‘odierno sistema legislativo, in cui la tutela
del diritto non è più inesorabilmente congiunta e subordinata all’esistenza di una formale azione (6). Oggi
l’azione communi dividunrto è propria soltanto dell'istituto della comunione. Né. per estenderla alle societa. potrebbesi per avventura. argomentare dall'applìeazìone dichiarata dalla legge, circa le div1sioni
tra i soci, delle regole concernenti la divisione del—
l‘eredilà (7). che pur essa crea. tra i coeredi uno stato
di comunione (8), giacchè la comunione che succede

allo scioglimento del rapporto di società è sempre
dipendente e dominata da questo suo rapporto fonda.
mentale.
l)ne notevoli caratteristiche presentava l'azione pro
socio nel diritto romano: il socio, qualunque fosse la
Specie di società, non era tenuto per le sue obbligazioni verso i consoci e non poteva essere condann:do

all’esecuzione delle medesime se non in quanto po.
tesse pagare (in id. quod /acere potest) (9); se con-

(8) Cod. civ., art. 1000 e 684. Per la comunione tra coeredi esisteva nel diritto romano un’ azione speclale, detta
familiae erciscundae, anch'essa mista; ma già. nell‘antico

diritto francese non si ammetteva alcuna dill'crenza tra questa
azione e l’altra communi dividundo.
(9) Institut… & 38, De actionìhus (1v, 6); L. 63. in pripcipio, c 55 1-7, Dig. pro soczo (xvn, L’…); e L. 10 c 22,
5 l, Dig. «le rc indicata, ecc. (XLII, 1).
.
È il così detto, volgarmente, hcnc/iciwn competentiae.
Cons. su di esso: Connanus, Juris ciu. comment.. lib. vn,
cap. xm, n. 18. 19; Voet, I’andctle, lil). xvn, tit. 2, Pro

socio, n. 20; Petrus de Ubaldis, Tractat, deduobus frat-ribus, parte xv, n. 4-6; Molina, [Jc ,7ust1tm_ ct Jura,

tract. ll, disput. 413; Castropalao, Opera moralia. vol. \'I,
disput. vu, punct. xn. E in tesi generale, giacclicl'rlctte
beneﬁcio godevano anche altre persone: Zimmerman, lrmte

ricordato, dove. rcgolandnsi un caso particolare, si dichiara

des actions, traduzione dal tedesco di Etienne, 2“ edizione

che il rimhorso delle spese. fatte da uno dei soci dopo lo

(1846). & l4l, nota 2; Maynz, Cours de _droit romain,

scioglimento della società., si consegue, non coll‘azione pro

4“ ediz. (l877), vol. n, 5 [70, pag. 4. Però invano Si cerca

socio, ma con quella cmnmlmi dividundo. E veramente, se
con lo scioglimento della società cessa il rapporto sociale e

nel diritto romano, suoi interpreti e negli scrittori di diritto
comune il vero concetto di questo bene/icimn, .: così anche
se, pur limitata la condanna all’-id quod facere potest, permancsse il credito residuo, e, in caso al’l'ermatwo, per qual
ragione.
Certo è che il beneﬁcio… connpclcntiac era di diritto comune e valeva quindi anche per le società commerciali. ‘Ne
parlano infatti anche gli scrittori di diritto commercmle. “COSI
l'Ansaldo (Dc comm. et marcatura, disc. 37, n. t'o. pag,2l_l,
ediz. Ron‘iac 1689) dice che quella speme frateraztatis, insita
nelle società, impedisce: ne socius etiam ptzrtzcularzs cort1:enire valeat consociata ultra quam facere poss-rt, cmn_

si entra in uno stato di comunione, deve logicamente cessare

l‘esercizio dell'azione pro socio. salvo solo per obbligazioni
relative ad alfari che si prctraessero (lo 0 lo scioglimento e
per le reciproche prestazioni derivanti al rapporto primordiale di società.
Gli antichi interpreti e trattatisti, anche i migliori (Baldo,
Cuiacio, Brunnemann, Mantica, ecc.), presentano in questa
materia una grande incertezza e confusione di criteri.
(3) Malepeyre et Jourdain. Traité des sociétc's commerciales, n. 57, pag. 37 (ediz. Bruxelles 1836, Tarlicr).
(4) Troplong, Commentaire da contra! de société, n.27,
pag. 15; n. 64, pag. 32; n. 519, pag. 191.

(5) Retro. n. 15l, 154, 155.
(6) E senza entrare nella questione se la noslra legislazione possa ammettere le così dette azioni miste (in. rem @
in personam) del diritto romano.
(7) Cod. civ., al'-t. 1736.

nbsolutum in jure sit competere socio etiam part:cularz

beneﬁci-mn quod in jure mmcupatm- deduclo nc «gr-at.
Questo beneﬁcio è tuttodi riconosciuto nel codice civile
peruviano (v. pag. 193 dei Résume's di Grasserie), Il quale
dichiara che deve lasciarsi al socio ciò che gli è necessario
per vivere, salvo che esso eserciti un‘ industria che gli sia
all‘uopo sufﬁciente.
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dannato per dolo, era notato d’infamia(l). Quesle san-
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zioni, che sembrano contraddirsi l'una l’altra, sono

venzione, amministrino l'uno per l’altro (7); quelle per
risarcimento di danni, ecc. (8). Esempi del secondo: le

invece entrambe, per chi bene esamini il complesso

azioni derivanti da negozi di locazione d’opera, di

delle disposizioni dettate dalla dottrina romana sul
contratto di società, informate ad uno stesso prin-

mutuo, di vendita (9).

cipio: & quell’ius quodammodo ﬁ°aternitatis, che quei
giureconsulti aogni piè sospinto affermavano in questo
contratto. Come nel primo caso, in virtù di tale sentimento squisito di fratellanza, ch'essi cercavano di
consolidare nel miglior modo nelle loro formole, e
sempre poi coll'iudicium bonne ﬁdei, il socio, quando
non fosse imputabile di dolo (2), non poteva esser ridotto a miseria, così, nel secondo, ei doveva soggiacere al disonore dell’offesa di detto ius.
Oggi l'azione pro socio non incontra restrizioni che
non siano nelle speciali norme dettate sul contratto
di società. o nelle clausole del patto sociale; nel silenzio delle une o delle altre si ricorre al diritto
comune e ai principi di equità naturale (3), i quali
però non hanno più nulla di particolare a detto contratto.

Nella prima ipotesi, le azioni particolari concesse
dal diritto comune sui singoli fatti si immedesimano,
si confondono coll'azione generale pro socio, perchè
tali fatti sono una conseguenza necessaria del contratto
di società. Quindi, intentata l’azione pro socio, non si
può più spiegare l‘azione particolare a quel determinato fatto, e viceversa, perchè l’una e dall’altra assor-

bita, mirando entrambe allo stesso scopo, ad uno stesso
obietto giuridico. Anzi, ben difﬁcilmente potrà spiegarsi un’azione particolare senza far capo al rapporto

fondamentale di società; e siccome oggi l'esercizio
dei diritti non è più vincolato al nomen juris dell‘azione, e il magistrato, senza punto peccare di extra
petita, deve porre e risolvere la questione nel suo

vero aspetto giuridico, cosi egli dovrà sempre tener
conto di detto rapporto fondamentale, e su di esso
poggiare essenzialmente la sua pronuncia.

513. Coll’azione pro socio possono concorrere altre

lnvece, nella seconda ipotesi, Fabietto giuridico del-

azioni: or per obbligazioni strettamente inerenti al
contratto di società, e talora inseparabili dal mede-

l’azione particolare è diverso da quello dell’azione
derivante dal rapporto di società. Le due azioni hanno
una esistenza propria, tutta speciale. Cosi il socio, che

simo, quantunque derivanti da fatti -di diritto comune,
munite delle relative sanzioni, e che quindi si possono
anche concepire in sè stesse,indi pendentemente dal rapporto sociale; or per obbligazioni le quali non hanno
in detto contratto che una semplice causa, si che, senza
di esse, questo conserva la sua integrità giuridica.
Esempi del primo caso sono: le azioni derivanti
da obbligazioni di garanzia per evizione e per vizi
occulti circa i contributi (4) , quella per difetto o eccedenza di misura nel caso di conferimento di immobili (5); quella di mandato nei rapporti col socio amministratore(6) o reciprocamente di tutti i soci, se

questi, nel silenzio del contratto o per espressa con1) L. 1, Dig. de his, qui notantur infamia (in, 2);

e L. 22, Cod. e:c quibus causis infamia irrogatur (n, 12).
V., in proposito, Arndts-Sernﬁni, Panrlette, 1,5 31.
(2) Argomenta dalla. cit. L. 63, Dig., & 7. Ad esempio:
se alienasse i suoi beni per sfuggire alle azioni dei creditori.
Che fosse escluso il caso di colpa. (all‘infuori di quella luta,
perchè dolo aequipuratur) dicono: Connanus, Juris civilis
commentariorum, lib. vn, cap. x…, 11. 19 ; Faber, sulla citata
L. 63 del Dig., principio.
Sugli altri casi, oltre quello di dolo, in cui, secondo il diritto romano e successivo, ﬁno alle codiﬁcazioni, non avesse

luogo o eessasse il beneﬁcium competentiae, come pure sui
caratteri e limiti del medesimo (però non ben deﬁniti e sui
%uali gli scrittori non sempre consentono) cons. Connanus,
oct, Petrus de Ubaldis. Molina, Castropalao, cp. e loc.
cit., ai quali aggiungi: Felicius, Tractatus de societate,
cap. xxxx, n. 21 e seg.; Ansaldus, De commercio et mercatura, disc. 38. n. 34-38.
(3) Contra: Troplong (Comment. du contrat de société.
n. 519, pag. 191), il quale scrive che « il n'est pas défendu
aux tribuuaux d‘apporter, dans leurs jugements, des ménagements «Equitables aux pre'tentions trop accrbcs d’une société contre un associe' matheureuz: ».
Vero è che in questa materia di adempimento delle obbligazioni il codice italiano non ha seguito in tutto il codice
Napoleone; così questo conserva. le due regole del diritto
romano, per cui il debitore, che si trovasse nell’impossìbilità
di pagare, poteva liberarsene con la cessione de' suoi beni, e

quella. per cui poteva il giudice concedere una dilazione al
debitore. Ma. all’infuori di questi casi speciﬁci (che sono stati
respinti dal codice italiano), anche in Francia trova la sua
applicazione il principio generale che il debitore è tenuto ad
adempiere esattamente le sue obbligazioni.
102 — Dresano tramano, Vol. XXI, Parte 3-.

presta alla società servigi non compresi nelle sue'

obbligazioni di socio —— ad esempio: locazione d’opera,
prestito con o senza interesse — ha le azioni relative
a queste sue particolari prestazioni (actio locati, condictio mutui), e conserva indipendente quella pro socio
per i diritti inerenti alla sua qualità di socio. Il concorso di azioni in questa ipotesi è meramente subiettivo, e non risponde al concorso propriamente detto

(quello soltanto obiettivo) e di cui nella prima ipotesi,
giacché la teorica del concorso, quale era intesa. dalla
dottrina romana. in materia generale di obbligazioni
e anche nei rapporti col contratto di società (IO), e
(4) Retro, n. 292-298, dove nei rapporti coi vizi occulti
(giacchè per l’evizione v‘ha l'espressa disposizione dell‘arti-colo 1709) argomentiamo, per analogia, dalle norme sulla
vendita.
(5) Retro, n. 299, dove argomeutiamo pure dalla relativa
azione per la vendita.
(6) Retro, n. 418.
(7) Rétro, n. 462 e segg.
(8) Retro, n. 361 e segg.
(9) Vedi le ipotesi esaminate ai 11. 142 e seg., in cui
abbiamo esclusa la ﬁgura della società quando detti rapporti,
anzichè mantenersi distinti, vengono a costituire parte integ;ale del contratto di società., e cosi a violare l' elemento
essenziale della ripartizione in comune del guadagno e il
carattere aleatorio del medesimo.
(10) Oltre che coll'azione connnuni dioidundo, l‘azione pro
socio concorreva: coll‘actio legis Aquiliae, per il risarcimento
del danno recato dal socio sulla cosa comune (Ulpiano, L. 47,
5 l, Dig. pro socio, xvn, 2); coll‘actio rei persecutorie, per
la restituzione delle cose sottratte (Ulpiano, L. 45, e Paolo,
I.. 50, Dig., stesso lib. e tit.; Tartaglia, De reservat. statut.,
art. 60, n. 8); coll‘actio legis Flaviae (o Farine), se il socio
plagium fecit. vel suppressit (Ulpiano, L. 51, 5 ]. Dig.,
stesso lib. e tit.; Connanus, Juris civilis comment.. lib. vu,
cap. x…, n. 10); coll‘actio renditi (Ulpiano, L. 69, stesso
lib. e tit. — testo incomprensibile).
All‘infuori dell'azione communi dividundo, la quale, come

abbiamo visto (retro, n. 512), si distingueva nettamente —
almeno a parer nostro — dall'azione pro socio, nel senso che
la prima aveva un obietta tutto particolare, che non poteva
conseguirsi con la seconda, invece per le altre azioni sopra

' citate il socio aveva libera la scelta fra le medesime e quella

pro socio, ma non poteva cumularle. Tuttavia, pur appiglian-
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quale pur deve intendersi nel diritto odierno, riguarda
la difesa di uno stesso diritto, contro il quale non deb-

bono potersi sperimentare più azioni: bona ﬁdes non
patitur ut bis idem emigatur (1).

Tra le azioni di questa seconda categoria, crediamo
possano annoverarsi anche l’actio negotiorum gestorum e quella de in rem verso (2). Sono azioni che
ricorrono in favore del socio, quando, pur non essendo
amministratore,tuttavia, o in nome proprio o in nome

contrattuale guarantisce solo dai danni circa rem, da
quelli cioè che sono una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligazione (6), mentre
l‘azione aquiliana gnarentisce anche dai danni extra
rem, mediati, indiretti; b) dall’azione contrattuale

non nasce obbligazione solidaria se questa non è stata
espressamente pattuite, sicchè gli amministratori o
più soci mandatari non sono obbligati in solido (7);
invece dall’azione aquiliana deriva la responsabilità

e per conto sociale, senza però averne avuto incarico

solidale di tutti coloro cui il delitto o quasi-delitto

— giacchè altrimenti sorgerebbe la ﬁgura del mandato — ponga in essere operazioni che si rivolgano
in vantaggio della società. Entro i limiti di questo
vantaggio nasce tra socio e società. il quasi-contratto
di gestione d'affari, la quale, per quanto impropria,
irregolare — poichè qui il socio gerisce anche, per
la sua qualità. di socio. un affare proprio — non può
non produrre i suoi effetti (3), almeno nei rapporti

è imputabile (8).
Se si dovesse guardare ai principi di ragion naturale, potremmo forse convenire che non vi sia serio
motivo di impedire il cumulo di dette due azioni, di
non dover estendere ai limitati effetti dell’unai maggiori efl‘etti dell’altra, giacchè, se l’azione per delitto
o quasi-delitto può essere proposta contro chiunque
abbia recato danni ad altri per semplice violazione

tra soci. Non possono queste azioni ascriversi a quelle
della prima categoria, perchè il socio fa valere con
esse un rapporto extra-contrattuale, che sorge ed esiste
indipendentemente dal rapporto sociale, anzi in aperta
contraddizione col medesimo.
513018. In tesi generaie di risarcimento di danni, la
giurisprudenza ammette sovente il cumulo dell'azione
contrattuale con quella aquiliana (ea; delicto vel quasi),

essere proponibile contro colui, che, oltrechè dalle
norme di diritto comune ad ogni cittadino, sia vincolato da norme contrattuali. Ma la legge non sembra
autorizzare questo cumulo o scambio di azioni. Le
azioni di delitto e di quasi—delitto sono nel nostro
codice regolate in. una sezione speciale. con disposizioni particolari, e riguardano tutte quelle obbliga-

di cui all’art. 1151 del codice civile (4), o, per lo meno,

zioni che sorgono senza convenzione; non è lecito

ritiene che il rapporto contrattuale non escluda l'esercizio della seconda azione (51.
L‘importanza pratica di tal questione nel contratto
di società., per i danni recati dal socio o dagli amministratori, è evidente, giacchè, tra altro: a) l‘azione

quindi portare queste azioni nel campo contrattuale
se la legge stessa ebbe cura di tenernele così ben
distinte. Nei negozi contrattuali, invece, fondamento
dell'azione è il contratto, per cui nel negozio di società. il socio e l’amministratore non possono essere

dosi ad una di dette azioni particolari, egli godeva certo
sempre dei vantaggi speciali inerenti alla sua qualità di socio.
cioè del benefician competentiae (retro, n. 512), e della limitazione di responsabilità per colpa (retro, n. 361).
Solo l'actio furti non eliminava quella reipersecutoria o
quella generale pro socio, diretta a questo scopo di persecuzione della cosa. comune sottratta, perchè l‘actio furti aveva
soltanto carattere penale. mirando al solo conseguimento della
pena (argomenta dalle L. 45 e 50 — combinate — del Digesto pro socio, sm, 2).
Alcuni trattatisti facevano concorrere l’azione pro socio
eziandio con quelle praescriptis verbis (Tartaglia, De reservat.
statut.. art. 60, n. 8; Felicius. Tract. de communione seu
societate. cap. un, 11. 9). in factum (Felicius. ivi, n. 8), e
coll’interdictum uti possidetis (Felicius, ivi, n. 10). Ma di

questo concorso non si trova traccia nei frammenti del titolo

delle norme di diritto universale, a fortiori dovrebbe

(1) Gaios, L. 57, Dig. de diver. rcgulis‘ iuris ant. (Lx, 17).
(2) V. retro, n. 367.

(3) Comunque, si tratterebbe pur sempre di obbligazione
poggiata sui principi di equità. che non consentono l‘arricchimento a danno altrui; e quindi guarentita, nel caso concreto, dall’azione de in rem verso.
(4) Vedi recentemente. in materia di sostituzione fraudolenta di merce: Cassaz. Torino, 17 dicembre 1898, Guglielmi

c. Alliaud e Bouchon (Giurispr. Ital., 1899, |, |, 294);
in materia di sinistri ferroviari: App. Genova, 28 febbraio
1899, Baglio c. Società italiana delle strade ferrate del

Mediterraneo (Id., 1899, 1, n. 438).
(5) In tema di responsabilità di amministratori di società
commerciali: Cassaz. Torino, 29 luglio 1880. Spigno e altri

e. Buﬁ"a e altri (Giurispr. Ital., 1880. i, 1. 1261); di responsabilità. di amministratori di una Cassa di risparmio:

pro socio del Digesto, nè in altri di altri titoli in cui si

stessa. Cassaz., 13 aprile 1878, Monte di pietà e Cassa- di

rcgolino incidentalmente rapporti sociali. Viene desunto, sembra per analogia, dal titolo Communi dividundo (lib. x, tit. 3,
del Dig.). Ma, checchè possa dirsi di questa applicazione analogica, certo è che l‘azione praescm'ptis verbis esisteva soltanto per i contratti innominati: quam deﬁciant vulgaria atque
usitata actionum nomina, praescriptis verbis agendum est
(Celsus, L. 2, Dig. de praescriptis verbis, ecc., xxx, 5); tanto
vero che Ulpiano. esaminando in un’ipotesi particolare (retro,
n. 140, testo: Si margarita, ecc.) se esiste o no società, e
dichiarando che bisogna ricercare l‘intenzione delle parti,
esclude appunto detta azione se il rapporto risulta di società
(L. 44, Dig. pro socio, xvu, 2). Così pure lo stesso Ulpiano
escludeva espressamente da questo rapporto l‘azione in factum
(retro, n. 140, pag. 657, nota 10); e in verità. la formola
in factum presupponeva una domanda non fondata sul di—

risparmio di Casale e. Vitta e altri (Id., 1878, l, i, 1177].
Nella specie decise. in questa seconda sentenza, i depositanti presso la Cassa di risparmio chiamarono in giudizio
gli amministratori per la restituzione delle somme depositate coi relativi frutti, affermando essere notorio che detto
istituto, per il suo dissesto economico, non poteva. soddi-

sfare ai propri impegni. La Corte disse inutile la disputa
se i depositanti avessero rapporti contrattuali con gli amministratori, mentre, a. parer nostro, questa indagine e l‘antecedente logico e giuridico della questione, come appunto
sosteniamo nel testo.

_

(6) Cod. civ., art. 1229. — Contro: Coviello, in una nota
nella. Giurispr. Ital., 1897, ], r, 23 e seg., dove, in opposizione ad una decisione, ivi riportata, della Cassazione di
Napoli, 20 ottobre 1896, sostiene che nella sfera contrat-

ritto civile, ma sul diritto onorario, che, per lo meno, se pur
tuale tutti i danni sono risarcibili, anche i remoti e indi-

ricorresse in qualche particolare fattispecie, non era il caso
di invocare. Inﬁne, l‘inter-detto uti possidetis era piuttosto
proprio dello stato di semplice comunione (Ulpiano, L. 12,

Dig. communi dividundo, x, 3).

retti. Confr. eziandio, in proposito, Chironi, Colpa contrattuale, 2! edizione, n. 255, pag. 573-575.

(7) Cod. civ., art. 1749.

(8) Cod. civ., art. 1156.
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tenuti del loro dolo e della loro colpa che in base
al contratto al quale sono avvinti e secondo i principî generali sul dolo e sulla colpa. Del resto, se ben
si osserva, non è del tutto ingiustiﬁcata la separazione e la differenza fra l’azione aquiliana e quella
contrattuale: i maggiori e più gravi effetti della prima
sono dovuti appunto in considerazione del semplice
l'atto extra-contrattuale cui l‘azione stessa inerisce,

perchè il danneggiato non poteva prevenire il danno;
mentre nei negozi contrattuali ben possono le parti
premunirsene con tutte quelle sanzioni che credono
nel miglior loro interesse.
La giurisprudenza contraria risente troppo dello
sforzo di conciliare il maggior rigore della legge
unicamente in considerazione della speciale gravità.
dei casi decisi. Questo diciamo, perchè le ragioni
ﬁnora addotte in opposizione alla giuridica distinzione
fra l’azione aquiliana e quella contrattuale non hanno
altro valore che quello dell’astratta ragione, che non

interpreta, ma si sovrappone alla legge. Quando si
scende ad affermazioni concrete di diritto, queste assolutamente non possono persuadere. Cosi, allorchè si
dice che il disposto generale dell’art. 1151 non consente limitazioni, non si vede che questo articolo è
compreso nella sezione speciale in cui non si regolano che i casi extra-contrattuali: — quando si dice
chele garanzie speciali di legge sancite per l‘esecuzione di un contratto non possono interpretarsi come
rinuncia o esclusione delle garanzie generali date a
chi sia stato danneggiato da un’azione delittuosa comunque commessa, l’argomento involge una petizione
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delitto della prima a quelle di dolo e colpa della
seconda. Certo, allorchè, ad es., la legge dice che
il mandatario è responsabile non solo per il dolo ma
anche per la colpa commessa nell’esecuzione dei mandato, è lo stesso come se dicesse che il mandatario
è responsabile non soltanto per il delitto, ma eziandio
per il quasi-delitto, perciocchè delitto e qualunque
fatto doloso, quasi-delitto qualunque fatto colposo per
cui una persona rechi danno ad un’altra; ma la questione non sta nel signiﬁealo di queste denominazioni,
bensi nel carattere extra-contrattuale dei fatti chela
legge chiama. delitti e quasi-delitti.
513381: Può conciliarsi col rapporto interno di società (tra soci) l’esercizio di azioni possessorie (in

manutenzione e in reintegrazione) e di quella di denuncia di nuova opera? (1).

Lo stato di compossessz'o indivisa, in cui, al pari
dei comunisti, si trovano i soci, pare a noi non possa

essere di ostacolo all’esercizio di queste azioni, per—
ciocchè ciascun socio. per quanto solo relativamente
ad una quota giuridica, partecipa al possesso, uso e
godimento della cosa comune, e può esserne dai con-

soci molestato e anche spogliato.
Già il giureconsulto romano, cui, nella grande sua

penetrazione giuridica, non isfuggìvan_o le varie conﬁgurazioni dei singoli istituti, non es1tava a consen—

tire l’antico interdetto uti possidetz's (azione possessaria per gli immobili) in favore del comunista contro
chiunque si permettesse un atto qualsiasi contrario al
suo diritto, prevenendo cosi il dubbio che invece, in
mancanza di espressa disposizione, sorge nella nostra

di principio, dandosi in tal modo per dimostrato quel
che appunto bisogna dimostrare; — quando s‘invoca
la regola che l'azione deve qualiﬁcarsi secondo l'intento dell’attore e non secondo le obiezioni del con—

se client, sive pro certa parte, sive pro indiviso possident (3). E in tesi generale, in materia di società.e

venuto, nulla può inferirsene al caso concreto, giacchè,

di semplice comunione, riteniamo inerisse necessa-

se l’attore sostiene in giudizio l‘azione aquiliana, deve
il magistrato appunto esaminare, in seguito all’eccezione del convenuto, se quest’azione puossi intentare,
o non ricorra invece quella contrattuale. Si volle

persino derivare la coesistenza di queste azioni dalla
rispondenza delle denominazioni di delitto e quasi-

(1) Cod. civ.. art. 694. 695 e 698.
Distinguiamo le azioni di manutenzione e reintegrazione
da quella di denunzia di nuova. opera, non tanto perchè le
prime appartengono alla categoria delle azioni possessorie
propriamente dette, mentre la seconda, benchè spetti anche
essa al possessore, [: azione sui generis, quanto perchè, nelle

applicazioni che ne deriviamo al rapporto di società, l‘azione
di denuncia di nuova opera, secondo le condizioni richieste
dalla legge per la sua ammissibilità., lascia luogo a qualche
seria incertezza.
Appena occorre poi avvertire che l'azione di danno temuto
(cod. civ., art. 699), per l‘oggetto speciale dalla legge considerato, non può esercitarsi tra soci e soci, come tali, come

comproprietari, compossessori, ma solo nell‘ipotesi in cui uno
dei soci sia proprietario esclusivo di un fondo vicino al fondo
posseduto in comune da tutti i soci.

(2) Tuttavia, in materia di comunione (e non v‘ha ragione
di contrario avviso nel rapporto di società), la giurisprudenza
ammette le azioni possessorie fra condomini: Cass. Firenze,
22 febbraio 1877, Maron-i c. Illnrtinellt' e Festa (GiurisHprudcnza Ital., 1877, i, i, 335); 27 giugno 1889, Di Prampero c. Conte (Id., 1890, I, 1, 118) ; 2 maggio 1892, Bordin
:. Domln (Fora Ital.. 1892,1,859); Cassaz. Torino, 31 dicembre 1880, Rivarola 0. Valle (Giurispr. Ital., 1881, |, i,

275); 24 ottobre 1888, Gnccchi-Secca c. Parrocchia di
Sant’Eufemia di ]lIilrmo (Id., 1889, l, l, 59); 26 aprile

legislazione (2). Diceva infatti Ulpiano: Hoc interdictum locum habet, sive quis totum fundum possidere

riamente l’azione possessoria a quell’ius prohibendi

che Papiniano, sulle orme di Sabino, concedeva al
socio e al condomino contro il consocio e il partecipante, il quale, invito altero, intraprendesse innovazioni sulle cose comuni (4). Chi inibisce vuole appunto
che le cose rimangano nello stato in cui si trovano;

zione Roma, 23 febbraio 1885, Petrucci c. Fantini (Legge,
1885, n, 619); 8 marzo 1893, Di Sangro c. Magli (Giuf
risprudenza Ital., 1893, I, I, 361); Cassaz. Palermo, 4 dicembre 1875, La Zetu c. Verardo (Foro Italiano, 1876, i,

1016); 10 dicembre 1895, Abbate e. Palermo (Id., 1896,
I, 79); Cassaz. Napoli, 17 marzo 1870, Capobianco e. Poppzmo (Id., 1870, l, I, 295); 5 dicembre 1878, Caramzco

ci Barbarulo (Id., 1879, l, |, 383); 31 luglio 1883, Spada
.
.
c. Pierro (Id., 1883, I, 1, 568).

Quest’ ultima. Corte mutò avviso con decisxone 3 aprile
1886, Di Bona e. Di Bona (Giurispr. Ital., 1886, I, I,

399): « ....la manutenzione è esclusa quando si tratti di
opere compiute sopra una cosa comune, specialmente se sia

fra quelle che hanno la destinazione permanente di servrre
all‘uso comune, poichè qui è questione di regolare irapporti
di condominio e l‘esercizio di diritti di ciascun condomino,
che e un tema essenzialmente petitoriale ».
Fra gli scrittori ricordiamo il Bianchi, Corso del codice

civile, 2“ ediz.. vol. ix, parte …, n. 80, pag. 963 e seg. Esso
pure riconosce, in tema di comunione, l’esercizio fra. condomini delle azioni possessorie.
(3) L. 1, g 7, Dig. uti possidetis (xun, 17).
.
'
(4) L. 28, Dig. comment" dividundo (x, 3): Sabznus, …
re communi neminem dmninorum iure facere quidquam
invito altero posse. Unde manifesth est prohibendz' ius
esse; in re enim pari potiorent causam esse prohibeulis

1890, Piccinelli c. Piccinelli (Id., 1890, ], i, 424); Casse- ] constat.
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ora. se, non ostante il divieto, le innovazioni veni- . nione, che uno dei condomini possa anche commettere
vano eseguite, il socio o il cbndomino autore poteva
reato di danno volontario in pregiudizio degli altri
essere costretto a rimettere le cose in pristino (l):
condomini (4).

e questa rimessione in pristino non poteva non trovare la sua pronta esecuzione negli interdicta retinendae possessionis, giacchè erano stati introdotti e
consentiti dal pretore in favore di chiunque fosse turbato nel suo possesso.
Nel diritto odierno, la dove la legge dichiara che
ciascun socio deve servirsi delle cose comuni secondo

come sull’altrui suolo » e dalla quale sia per derivare
danno ad un immobile, ad un diritto reale o ad altro
oggetto posseduto dal denunciante (cod. civ., art. 698).

la loro destinazione ﬁssata dall‘uso, secondo l’inte-

Ora. l'opera sul fondo comune è intrapresa, nel con-

resse della società e in modo che non sia agli altri

tempo, sul fondo proprio del socio denunciante e di
altrui, cioè dei consoci. Ma se, come abbiamo sosle-

soci impedito di servirsene secondo il loro diritto (2),

che nessuno dei soci può fare innovazioni sulle cose
comuni, ancorchè le reputi vantaggiose a tutti, se

Qualche dubbio potrebbe solo elevarsi intorno alla
ammissibilità fra soci dell'azione di denunzia di nueva
opera. Quest' azione intende & non lasciar compiere

un' opera nuova«da altri impresa cosl sul proprio

gli altri soci non vi acconsentono(3), riconosce ap-

nuto, può il socio, per mezzo dell'azione possessoria
in manutenzione, chiedere che le innovazioni siano
rimosse, tanto più deve poter chiedere che l’innova-

punto nei singoli soci il possesso giuridico sulle cose

zione incominciata non sia condotta a termine, il che

sociali. Perciò. se uno dei soci viola questi doveri,

otterrebbe appunto con l’azione di denunzia di nuova

ben potrà essere convenuto non solo con azione pet-itoria, per sentir dichiarare ch’egli non ha diritto di
compiere quei determinati atti ledenti il diritto della.
collettività, ma anche con azione possessoria per il
mantenimento della cosa allo stato normale ﬁno all’esperimento delle rispettive ragioni in sede petitoria.
Nè punto contrastano & questa nostra tesi le condizioni di legge per l‘esercizio delle azioni possessome.

opera (5).

Infatti, l’azione di manutenzione è diretta a tutelare

il « possesso legittimo di un immobile, o di un diritto
reale, o di una universalità di mobili », in cui uno
venga molestato (cod. civ., art. 694); l’azione di rein-

tegrazione a tutelare colui che è stato « violentemente
od occultamente spogliato del possesso, qualunque
esso sia, di una cosa mobile od immobile » (art. 695).
Queste azioni debbono proporsi,rispettivamente, entro

l'anno dalla molestia e dal sofferto spoglio.
La legge qui parla di possesso in senso generale,
e perciò comprensivo e del possesso esclusivo e del
possesso comune, qual è appunto, come abbiamo detto,

quello dei soci. Non si può ammettere che la legge
tuteli solo il primo, giacchè anche il compossesso co—

stituisce un diritto o uno stato di fatto, che esige
eguale protezione del possesso esclusivo; non lo si

può ammettere anche in considerazione della ratio
speciale di ordine pubblico per cui dette azioni furono
consentite, che è quella di evitare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ut cives non veniam‘
ad arma,- e questa ragione ricorre precipuamente

nel rapporto di società. per la maggiore facilità. con
cui il possesso, l’uso e il godimento delle cose comuni possono essere molestati. Appena. occorre poi
notare che, se vien data fra soci l’azione di manutenzione, a fortiori dev’essere concessa quella di rein-

tegrazione. Venne anzi ritenuto, in tema di comu-

(I) L. citata: Sed etsi in communi prohiberi socius &
socio, ne quid faciat, potest, ut tamen factum opus tollat,
cogi non potest, si, quum proltibere poterat, hoc praetermisit.
(2) Retro, n. 375.
(3) Retro, n. 428.
.
(4) Cassaz. Napoli, 26 gennaio 1881, ric. Riccio (Foro
Ital., 1881,.u, 162). E si noti che l‘art. 672 del cod. penale
precedente, :il-quale si riferisce appunto la presente decisione,
parla solo di danni su fendi altrui: « Coloro che senza alcun
titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o
deterioramento in un fondo altrui… ». Dichiarò la Corte

che il danno prodotto volontariamente nei modi indicati in

.

.

L’importanza e utilità dell’esercizio di quest’azrone
nel rapporto sociale è evidente, giacchè, anz1tutto, per

l’esperimento dell’azione in manutenzione è necessario
che il possesso esista da oltre un anno, mentre per
l’altra azione la legge solo richiede che dal comin-

ciamento dell’opera non sia trascorso un anno, e che
questa non sia ancora terminata; in secondo luogo
possono i soci preferire alla rimozione la semplice
sospensione dell'opera, e a tale scopo ricorre appunto
soltanto detta azione di denunzia.
Compiuta dal socio l'innovazione, e quindinor. più
esperibile dai consoci l’azione di denunzra di nuova
opera, potrà ammettersi l’azione possessoria in manu-

tenzione per far rimettere le cose in pristino? '
L'inerzia del socio, il quale lascia, senza opposmone,
che l’opera giunga al suo termine, sembra indurre la
presunzione che non vi sia l’urgenza del rimedio possessorie, che, se l'innovazione può essergli dannosa,
tuttavia sia tollerabile; or, della tolleranza al tacito

consenso e breve il passo. Ma le rinunzie ai propri
diritti non si presumono. La legge stessa, coll’ammettere l’esercizio dell’azione di manutenzione entro
l’anno dalla molestia, esclude evidentemente che il
silenzio entro questo anno possa indurre rinunz1a e

decadenza dall’azione possessoria. Potranno bensi sorgere casi di tacito consenso; ma alla sua esistenza
non basta il semplice silenzio. giacchè le presunzmm
debbono essere gravi, precise e concordanti, valutabili
quindi alla stregua delle singole circostanze di fatto

e secondo il prudente apprezzamento del magistrato.
513 quater. Sonvi casi in cui non può il socio far
valere azioni giudiziali: tali tutti quelli in cui non 81
tratta che di dare esecuzione al contratto sociale, e
per i quali decide il voto della maggioranza (6); tall
eziandio tutti quegli altri che riguardano facoltà di-

questo articolo può ben riferirsi tanto al fondo esclusivamente
di un terzo, quanto al fondo indiviso, e che questo danno è
reato semprechè l'agente lo abbia cagionato in mala fede e
nello scopo unico di esercitare una vendetta. o di sfogare un
. '
dispetto contro il condomino.
(5) In materia di comunione ammettono fra condomini
quest‘azione: Ricci. Corso teorico—pratico di dmtto mule.
2° ediz.. vol. v, il. 2], pag. 31 e 32; Bianchi, Corso del
codice civ. ital., 2“ ediz., vol. ix, parte 3“, n. 80, pag. 9697
971 ; Cass. Roma, 16 dicembre 1898, Savignoni c. O'er-mtart

(Giurispr. Ital., 1899, i, i, 181).
(6) Vedine alcuni retro, n. 421, 466, 467.
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screziouali lasciate dal contratto al potere dell'assemblea (1).
Nei primi, per il carattere interno delle deliberazioni, il socio dissenzientc è vincolato al voto della
maggioranza, che è norma di ogni assemblea; nei

secondi, anche quando si tratti di deliberazioni contro
uno o più soci (ad esempio, per decadenza dalla qua-
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bono speciﬁcare i nomi dei singoli soci, ma basta la
produzione di quei documenti (statuto, verbali di assemblea, ecc.), cbe attestano la loro qualità di man-

datari della collettività (6); che però la rappresentanza, e appunto perché la socielà civile non è persona
giuridica, non può svolgersi senza l’indicazione della
persona ﬁsica di chi ne è investito (7).

lilà di socio e conseguente esclusione dalla società),

Qui aggiungiamo che invano, per negare la rappre—

la statutaria rimessione al giudizio dell’assemblea
rende questa sovrana nei suoi apprezzamenti sulla

sentanza alle società civili, si tenta di argomentare

sussistenza, gravità e ragionevolezza delle cause per

le quali la deliberazione ha luogo.
Perchè possa ammettersi l’intervento dell’Autorità
giudiziaria, e necessario s’impugni di nullità la delibe—
razione, o perchè emanata in violazione del contratto,
o in materia in esso non preveduto, o senza l’osser-

vanza delle forme dal contratto stesso prescritte a
garanzia della serietà e lealtà delle deliberazioni.
514. Quando e come sorga vincolo giuridico tra
soci in virtù di mandato, in causam o extra causam
della società, già abbiamo detto (2), e per gli atti

dell‘espresso disposto contenuto nel codice di procedura civile per le sole società di commercio, per le
quali la citazione è notiﬁcata a chi le rappresenta
come socio o come amministratore dello stabilimento
sociale (8). Coloro che tanta importanza attribuiscono
in proposito a questa disposizione (9), non iscorgono
ch'essa non distingue fra società commerciali regolari (legalmente costituite) e irregolari (non legal-

mente costituite), e che quindi, se vi si debbono necesseriamente comprendere anche queste ultime, siccome

la irregolarità. delle medesime risponde, in sostanza,
alla condizione giuridica delle società civili (10), cosi

Spiegati i caratteri dell’azione pro socio e di tutte

sarebbe una vera contradizione in termini negare a
queste una rappresentanza. Comunque, detta disposizione non potrebbe mai autorizzare un argomento «.
contrario, giacché la società civile ricadrebbe sempre

le altre, che necessariamente o accidentalmente ineri-

sotto le norme generali del diritto comune e quelle ad

scono o si connettono al rapporto di società e sono
o no assorbite da quella generale e fondamentale pro
socio, dobbiamo era ricercare come tutte queste azioni
si pongano in essere, come e contro chi si esercitino
e gli effetti che ne derivano.
La parte principale, fondamentale di questa materia
processuale gia venne svolta la dove abbiamo esaminato il carattere giuridico della società civile. Pure
negando a. questa società la personalità. giuridica (3),

essa particolari contenute nel codice civile, dalle quali
abbiamo appunto desunto — e, crediamo, con serio
fondamento — la rappresentanza attiva e passiva (l 1 ).
Adunque gli atti giudiziali del socio contro la società sono validamente notiﬁcati al legittimo rappre-

crediamo di aver potuto efﬁcacemente dimostrare: che,
indipendentemente da tal veste, sorge in ogni società

dal contratto, nè da deliberazioni sociali, quale di essi

compiuti senza mandato, pertinenti o no all’azienda,

anche or ora a proposito di dette azioni negotiorum
gestorum e de in rem verso.

ed associazione una necessaria manifestazione di collettività, in virtù del mandato, espresso 0 tacito, in

coloro che sono a capo dell'azienda, e principalmente
poi nelle società civili propriamente dette (4);
che
i medesimi, quindi, possono rappresentare in giudizio,
attivamente e passivamente, tutti i soci (5); —— che,

nell’esplicazione di questa rappresentanza, non deb(1) In materia di associazioni, e per l'espulsione di soci:
App. Torino, 24 febbraio 1893, Brachiglionc e. Società ope—
raia di mutuo soccorso di Traversella (Giurispr. Ital., 1893,
i, ii, 396); 4 maggio 1896. Società orto-agricola piemontese
e. Busso (Id., 1896, i, u. 634g.
(2) Vedi i precedenti 55 2, , 4 e 5 di questo capo.
(3) Retro, un. 151, 152.

(4) Retro, il. 154.
(5) Retro, n. 155.
(6) Retro, n. 155 bis.
.
(7) Retro, n. 155‘ef. Ivi abbiamo visto che anche per le
società. commerciali è seriamente sostenuta. la tesi che non
basti la semplice generica designazione del nome sociale. La
giurisprudenza e omai prevalente. Alle decisioni ivi richiamate (pag. 677, nota 4) si aggiungano le seguenti: Appello
Venezia, 20 giugno 1898, Filippi-Nodari e. Società Maschinenfabrick Augsburg (Temi Veneta, 1898. 508); 25 novembre 1898, Stecchini c. Ditta Cuzzeri (Id.. 1899, 34);
6 dicembre 1898, Gonano c. Ditta Pasquini (Id.. 1899, 60).
Pur riconoscendo, di fronte al preciso disposto dell‘art. 137
del codice di procedura, la necessità per le società commerciali della indicazione, nell’atto di citazione, della persona
ﬁsica del rappresentante, pare a noi si contraddica in tal
modo al concetto di persona giuridica, pressochè da tutti
affermato nelle medesime, imperocchè il convenuto nella per-

sentante della medesima, e così pure, per mezzo di

questo rappresentante, gli atti della società contro uno
o più soci.

Se più sono i rappresentanti, senza che risulti né
debba rappresentare la società in giudizio e senza che
nemmeno siano determinate le loro funzioni o sia stato
espresso che l‘uno non possa agire senza l’altro, allora, siccome ciascuno di essi può fare separatamente
tutti gli atti di amministrazione(l2), così basta che

la citazione sia dal socio fatta e notiﬁcata ad uno degli
amministratori, come pure ch’essa rechi il nome di
uno dei medesimi quando la società. sia attrice.
sona giuridica è il tutto rappresentato dal nomen sociale. —
Checchè si voglia dire, in proposito, delle società commerciali, nei rapporti colle società civili la indicazione della persona ﬁsica del rappresentante e la. notiﬁcazione alla medesima
_dcll‘atto di citazione, è fuori dubbio; e siccome il solo rap‘presentante ha. veste per obbligare la collettività dei soci,
così la citazione fatta ad altra persona non può avere alcun
effetto per gli altri soci. La citazione dev‘essere notiﬁcata
alla persona del convenuto (cod. preccd. civ., art. 135); or,

quando si cita una società civile, il convenuto non puo essere
che il rappresentante della medesima. La comparizione in
appello del vero rappresentante, se avvenisse quando la società
già avesse quesito il diritto ad invocare la. cosa giudicata,
per essere trascorso il termine di appellare, non sanerebbe la
nullità, giacchè trattasi di nullità che investe non la sola
notiﬁcazione, ma la sostanza dell'atto, costituendo violazione
delle norme che riguardano la persona che deve essere citata.
(8) Cod. proc. civ., art. 137, capov.
(9) Vedi scrittori citati retro, n. 155, nota. 5, pag. 674.
(10) Anzi le società commerciali irregolari si trovano in una
condizione peggiore per la speciale responsabilità. e per l‘instabilità del vincolo sociale, di cui agli articoli 98 e 99 del
codice di commercio.
(11) Retro, n. 154.
(12) Retro, n. 449 e seg.
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Se invece, pur non essendo designata la. rappresen-

tanza giudiziale, e tuttavia stabilito che uno degli
amministratori non possa agire senza l‘altro, allora,
come congiuntamente debbono condurre l'azienda (1),
così collegialmente debbono rappresentarlain giudizio.

La citazione del socio contro la società sarà fatta e
notiﬁcata a ogni singolo amministratore, e quella della
società una libello e notiﬁcata in tante copie quanti
sono i soci contro i quali s’inizia il giudizio.
Se, inﬁne, non esistono patti speciali di amministrazione, presumendosi in tal caso chei soci siensi
data reciprocamente la facoltà. di amministrare l'uno
per l'altro (2), ciascuno potrà. agire separatamente in
giudizio nell‘interesse di tutti.
514°“. Nel caso in cui più siano i soci che agiscono
contro la società, potrà quest’azione esercitarsi col-

stesso oggetto, involgono ciascuna un’identica questione da risolvere, identiche le eventuali eccezioni,
e possono essere decise con gli stessi mezzi istruttori; sono proponibili quindi ciascuna una libello.
In altri casi, pur non potendosi spiegare le azioni dei
soci con un solo atto di citazione, si avrà connessione
di causa e quindi si farà luogo alla riunione delle varie
cause in unico giudizio: tale, ad esempio, il caso in cui

uno o più soci intentassero giudizio di rivocazione per
dolo dell'amministratore e altri soci la sola azione di
responsabilità. Lo stretto rapporto che collega queste
due cause è evidente, poichè quest'azione di responsabilita è una diretta conseguenza della rivocazione.
515. Intorno alla competenza, il codice di rito detta
in materia di società disposizioni di jus singulare solo
per la competenza ratione territorii ; per quella rela-

lettivamente, una libello?

tiva. al valore ricorre il jus commune, il quale però,

Il codice di procedura non contempla il cumulo subiettivo di domande che per i crediti comuni, cioè
per le istanze di pagamento di parti dello stesso debito e agli effetti della determinazione della competenza per valore (3). Non è però disposizione eccezionale, giacchè ha tratto al principio fondamentale
processuale di economia nei giudizi e all’interesse di
ordine pubblico di evitare la contrarietà di giudicati
sopra uno stesso punto della questione: deve quindi
estendersi ad ogni altro caso in cui si abbia una comunanza di interessi e tanto più se in virtù di uno
stesso titolo (causapetendi) edi uno stesso oggetto (4).
La più sicura applicazione dei principi (tanto disputati nel diritto comune processuale). che debbono go-

per gli svariati rapporti giuridici inerenti al contratto
di società, presenta non poche incertezze e difﬁcoltà..
Sulla competenza per territorio così dispone l'art. 96
codice proc. civile: « L’azione tra soci si propone davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui e il principale stabilimento della società. Si propongono davanti
la. stessa Autorità giudiziaria. le azioni tra soci, anche
dopo lo scioglimento e la liquidazione della società,
per la divisione e per le obbligazioni che da essa deri—
vano, purchè proposte entro un biennio dalla divi—

ver‘nare il cumulo di azioni in unico atto di citazione,

è data dal rapporto di società. Ivi l'interesse comune,
per la stessa natura del contratto, si manifesta nella

sua più intima coesione: le domande di rendimento dei
conti, di ripartizione di guadagni, le istanze di rivocazione, di responsabilità. contro gli amministratori, ecc.,

pongono in essere tante azioni fondate tutte sullo stesso
titolo (il contratto di società) e, rispettivamente, sullo
(1) Retro, n. 449 e seg.
(2) Retro, n. 462 e segg.
(3) Cod. proc. civ., art. 74.
(4) Argomenta anche dall'art. 98 cod. proc. civ.
In materia generale di diritto processuale non mancano
tuttavia decisioni e scrittori che sostengono potersi proporre
da più persone, con un solo atto di citazione, più domande
anche poggiate sopra cause 0 titoli distinti e pur diversi, se
relative alla stessa. questione di diritto. Ma, nonostante il
silenzio della. legge su questo grave argomento, pare a noi
cotesta. una tesi troppo ardita, giacchè, tra altro, a prescindere da ogni considerazione generale di offesa ai principi
dell'ordinamento giudiziario. la sola identità della questione
non importa quell’interesse comune che è evidentemente presupposto nel citato art. 74.
r
(5) L‘art. 59, 5 5, del codice di proc. civ. francese limita
questa speciale competenza al solo periodo di durata della
società., per cui. dopo lo scioglimento, i soci non possono
essere chiamati in giudizio che davanti l‘autorità. del luogo
del loro domicilio o domicilio di uno di essi,-secondo le norme

del diritto comune. Gli scrittori di diritto commerciale fanno
eccezione per il caso in cui 'sia nominato un liquidatore, ammettendo allora che la. società possa venir chiamata in giudizio avanti l'autorità del luogo del domicilio di questo liquidatore (Pardessus, Cours (le droit comm., voi. Il], n. 1357,
2", pag. 178, ediz. Bruxelles 1842, Société belge de librairie).
(6) I nostri antichi trattatisti sembra già. riconoscessero
in taluni casi l'importanza del domicilio sociale. Cosi il Fe—
licius, a proposito del rendimento dei conti, dice che questi
dovevano presentarsi nel luogo in cui si fosse tenuta l'am-

sione» (5).

Questa eccezione al principio generale e di ragion
naturale sulla competenza (actor-sequz'tur forum rei)
trova in materia di società. il suo fondamento, sia in

considerazioni di convenienza, poiché si presume che
nel luogo dov’è il principale stabilimento della società
meglio possa. il socio preparare le sue difese, sia anche,
crediamo, in ragioni di interesse pubblico, per evitare
contrarietà di giudicati, giacchè dal contratto di società si svolgono molteplici. identici rapporti,che altrimenti sarebbero sovente abbandonati alla sorte di
diverse giurisdizioni (6).
,
ministrazione, quia in loco ndministrationis facilz'us et plenius tam per testes quam per instrumento. veritas invertiri

potest (Tractatus de communione seu societate, cap. xxxvur,
n. 1); dal che può indursi appunto, per ogni contestazione,
dovesse adirsi il giudice del luogo. Lo stes:o già prima
del Felicius dichiaravasi in tesi generale per ogni amministrazione: sive agatur de administratione privata, sive publica (Socinns Mar. e Earth., Consiliorum seu responsormn,
vol. 1, cons. xxxr, n. 23). Che se tuttavia mnmcttcvasi po-

tesse il socio amministratore rendere i conti nel luogo del
suo domicilio, in tal caso libri et scripturae necessa-riae pro

ratione rcddenda erimt ibi adducendac expensis et periculo petentis (Felicius. op. e cap. cit., n. 2).
Per altre prestazioni sociali, se non parlavasi di unità di
domicilio, si riconosceva però la necessità. di un unico giudizio. Così la competenza per connessione di causa, oggi lasciata, in diritto comune, alla libera volontà dell'attore, era
allora obbligatoria tra soci: Et non licet socio eiusdem societatis vigore eorum intojudicc agere contra unum socium,

et contra. alium socium agere comm alia judz'ce. sed judicium istruì inter omnes socios comm eadem judiee agi et
ter-minori debet,- et hoc ﬁt tribus rationibua: prima, quia
consortes et eong'mzcti sunt,- seczmdo. quia guilibet est actor
et reus, et guilibct agit ct reconvenitur; tcrtio et ultimo,
ne seguatur absurdum. quia. posset esse quod unus judex
diverso modo (ib alia ,imlicm'ct, vel diverso modo disponeret

rIe personalibus pracstatirmibus, vel aliter ﬁnes designaret
(Felicius, op. cit., cap. xxx, n. 19). Questa unità. di giudizio
valeva anche per que' soci, che, per condizioni loro particolari, fossero soggetti :\ giurisdizioni speciali: et hoc est verum

etiam si inter socios adsit unus gui sit clericus (ivi, n. 20).
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Le azioni tra soci soggette al fòro speciale di cui

in detto articolo sono evidentemente tutte quelle che
derivano dal rapporto sociale, e comprendono sia le
azioni di uno o più soci contro uno o più dei consoci,
sia quelle della societa contro i soci , sia di questi
contro la medesima. Inoltre, questa competenza speciale vale per ogni azione, personale e reale, mobi-

liare 0 immobiliare, e per ogni società, civile o commerciale; la locuzione ampia, generica della legge non
consente distinzioni (l). Può dubitarsi invece se tale

competenza sia applicabile alle semplici associazioni,
a quei sodalizi cioè.i quali, per non essereindirizzati
ad un ﬁne di guadagno (2), non possono rientrare
nella deﬁnizione che il codice civile da del contratto
di società. Quantunque nessuna ragione di fatto certo
esista per non consentire anche a queste associazioni
la competenza di cui si tratta, non crediamo tuttavia
possa la medesima dc lege lata ammettersi (3), giacchè
di tali associazioni non si fa. mai parola nel nostro
diritto privato, il quale non regola che le società
civili propriamente dette e le società ed associazioni

commerciali. Detti sodalizi non esistono che in virtù
del principio di libera associazione, sancito dallo
statuto fondamentale del regno, o in virtù di leggi
speciali o di atti di sovrana autorità; ricorre quindi
per essi, quando non esista per patto l’elezione di un
domicilio particolare, il diritto comune, e perciò la

competenza dovrà determinarsi dal luogo della residenza o del domicilio.
Quid nell’ipotesi in cui il convenuto impugni la
sua qualità di socio o l’esistenza della società?
La questione sorse ed e specialmente dibattuta nella
giurisprudenza francese (4). In favore, anche in tali

casi, della competenza speciale territoriale stabilita in
materia di società, si invoca la massima che il giudice
dell'azione e anche il giudice della relativa eccezione;
soggiungendo che, altrimenti, qualora cioè bastasse

la semplice denegazione del convenuto, questi potrebbe
sempre sfuggire a detta giurisdizione. La contraria
(1) Non distinguono, in tema di competenza territoriale,
fra società civile e commerciale (anche in base al secondo
capoverso dell‘art. 90 cod. proc. civ., che riguarda le azioni
dei terzi contro la società., delle quali diremo nel capo il,
53): Pisanelli. Commentario del codice di proc. civ. sardo,
vol. I, parte |, 5428; Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 4… ediz., vol. ]. n. 702. pag. 706. in
nota; Mortara, Ma.-nuale della procedura civile. ediz. 1887,
n. 166; Cuzzeri, Il codice italiano di procedura civnillustrato, ecc., sugli art. 90 e 96; — Cassaz. Roma, 12 gen-

naio 1880, Colaru e. De Katt (Giur. Ital., 1880, l, I, 452).
Sembra contrario il Bicci (Commentario al codice di procedura civ. italiano, 7“ edizione, vol. I, n. 178. pag. 193),
giacchè egli giustiﬁca il disposto dell‘art. 96 in base al concetto di ente morale della società: « L‘ente sociale e un ente
morale distinto da ciascuno dei soci, che la legge ritiene
avere il suo domicilio nel luogo in cui ha il principale suo
stabilimento »; e già. abbiamo visto che anche questo scrittore uega la personalità giuridica alle società' civili (retro,

n. 151).
Anche in Francia, in materia di competenza territoriale,
l'art. 59 del codice di proc. civ. non distingue tra società e
società. Tuttavia gli scrittori non sono concordi nell' estendere questa competenza alle società civili. L ‘ammettono:
Dalloz, Rc'p., voce Compc'tcnce civile des trib. d"arr. et des

Cours rl’n_ppcl, n. 109; voce Société, n. 186, Troplong, Commentairc du central dc société, n. 522, pag. 193; Pont,
Comment-traité des sociétc's civ. et comm., n. 533, pag. 390;
Laurent, Principes dc droit civil franp., 3" ediz.. vol. xxvr,
n. 190, pag. 196. — La negano: Guillouard, Traité du contrat
(la societa’ , n. 71, pag. 122; Houpin, Traite's des sociétés
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opinione poggia. sulla farmela speciale dell'art. 59, 5 5.
del codice di proc. civile francese, per il quale il con—
venuto dev’essere chiamato in giudizio, in materia di

società, tant qu’ elle existe, davanti il giudice del
luogo, ecc. In queste parole «tant qu’elle existe» si
vedrebbe supposto il fatto preesislente, e non contestato. di una società, e principalmente poi per le società commerciali, le quali, al pari della nostra legislazione, debbono risultare da atto scritto, e sono

sottoposte inoltre a particolari forme di pubblicazione. In Italia la diversa formola letterale con cui è
concepito l’art. 96 della procedura civile non può consentire questa seconda argomentazione, del resto assai
poco persuasiva, poichè la parole « tant qu’elle existe »
altro non intendono designare che il limite di tempo

per cui vale la competenza speciale, la quale, a differenza della nostra legislazione (più coerente al principio cui tale competenza s’inl'orma), viene circoscritta
al solo termine di durata della società.
Tra noi la. presente questione viene risoluta con
diversi criteri.
V‘ ha chi distingue tra il caso in cui l’ obiettivo
diretto e principale della domanda promossa dalla
società sia quello del riconoscimento dell' esistenza
della. società o della qualità… di socio, e il caso in

cui, chiamato in giudizio il privato, afﬁnchè, nella sua
veste di socio, sia condannato all'adempimento delle
assunte obbligazioni, venga da lui opposta l‘inesistenza
della società o della sua qualità di socio. Solo nella
prima ipotesi si ammette che il convenuto non possa
essere distolto dal suo giudice naturale, e che perciò
debba essere chiamato davanti l‘Autorità giudiziaria

del luogo in cui esso risiede ed è domiciliato ; allora,
dicesi, non si può invocare la competenza spec1ale dl
cui nell’art. 96 del codice di proc. civ., perchè questa
è limitata alle azioni che si propongono fra soci, e

tale non può dirsi l’azione promossa dalla società.
contro colui del quale si vuole appunto far dichiarare
la qualità di socio. Nella seconda ipotesi, invece, la
civiles et commerciales, 3“ ediz., vol. 1, n. 82, pag. 65, i
quali non consentono detta speciale competenza che alle so:
cietà aventi personalità. giuridica. Questa personalita e bensr
ammessa nelle società civili da] Troplong e dal Dalloz; ma, con
sano criterio, non poggiano punto su di essa la ragione della
competenza territoriale. Bene osserva il Troplong (loc. cit.),
che le società civili « sont capables d‘avoir un donncile comme

les sociétés de commerce » e che « l‘art. 59 da code de pro—
cédure civile ne fait aucune distinction entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce, quand il dit qu‘on matière
de société l'assignation sera donnée devant le Jugo du lieu
6ù elle sera établie ».
(2) Retro, n. 115.
.
_ .
.
(3) Contra, in materia di consorz1 per 1rr1gazrone: Cassazione Torino, 23 settembre 1881, Antona-Traverm e. Con-

sorzio del Covone lllarrmgone (Giurispr. Ital., 1881, I,
1, 703).
Disse la Corte che la ragione per cui venne creato un fòro
eccezionale per i soci milita egualmente a favore dei membri
di un consorzio, imperocchè costoro, davanti l‘antorrtit_gmdiziaria del luogo dove il consorzio tiene il suo principale
stabilimento, come i soci davanti l’autorità deldnogo dov’è,
il principale stabilimento della società, trovano pur speciﬁcati
e con minor dispendio i mezzi di prova e di difesa. Ma ha
dimenticato la Corte che siamo in tema di jus singulare,
deroeaute al principio generale di competenza, per cui ‘la.
massima della sapienza romana ubi eadem ratio legis, ibi
eadem legis dispositio, non può' trovare applicazione..
(4) Vedi le decisioni citate _o riprodotte nel Repertozre del
Dalloz, voce Competence civile des trzbunaurc d arrondissement et des Cours (l’appel, n.117 e seg., testo e note.
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eccezione del convenuto da luogo ad una questione
preliminare, che si presenta. come un antecedente la
gico della questione principale; l’Autorità giudiziaria
adita ha potere e obbligo di esaminarla, in virtù della
massima e per ragione degli inconvenienti per cui,
come sopra abbiamo detlo, la stessa opinione viene
sostenuta nella giurisprudenza francese (1).
Altri, considerando solo questa seconda ipotesi, or
ammette senz‘altro che il magistrato adito debba esa—
minare la eccezione declinatoria opposta dal convenuto (2); — ora sembra circoscrivere l'esame a in-

dagini preliminari, allo scopo di riconoscere se la
eccezione stessa sia seria e verosimile, ovvero dedotta
a semplice dilazione, caso cotesto nel quale dovrebbesi
rinviare la società a provvedersi avanti il giudice
del convenuto; — or, inﬁne, non consente indagini e
ritiene debba l‘Autorità giudiziaria limitarsi soltanto
ad esaminare se l'attore intendaedichiari esercitare
un’azione tra soci, esame cotesto che si dovrebbe fare

in base alla. citazione ed ai documenti dall'attore comunicati, senza invadere punto il merito e pregiudicare la difesa. del convenuto (3).

Pare a noi non potersi accogliere alcuna di questo
risoluzioni.
La competenza speciale, di cui all‘art. 96 del codice
di procedura civile, costituisce una deroga alla regola
generale: actor sequitur [bruni rei, per la. quale il
convenuto deve incontrare il minor incomodo possi—
bile. E quindi una competenza di jus singulare, e, come
tale, non può applicarsi che in virtù di un titolo certo,

legislazione, certo è, a parer nostro, che mal si può

invocare di fronte a un testo si chiaro di legge, attributivo di giurisdizione speciale solo in quanto esista
un rapporto sociale. Se il giudice dell’azione può essere
pur competente a conoscere della relativa eccezione,
ciò avverrà in quei casi in cui il contrario non risulti
espressamente o implicitamente da parlicolari disposizioni di legge, o quando l’eccezione, che il convenuto
opponga, non includa, per indole propria, una questione
di spettanza di altra giurisdizione. Nel caso concreto,
invece, se pur si potesse non vedere nel disposto dell’art. 96 una particolare disposizione derogante a detta
massima, sta in fatto che l’eccezione investe siffat-

tamente la domanda da far prevalere il giudizio del—
l’eccezione su quello stesso dell'azione, perciocchè, con

l’eccezione di inesistenza della società o della qualità
di socio, il giudizio sulla domanda cessa, per esser
assorbito dalla questione che in tal modo eleva il
convenuto: quella diviene subordinata a questa; conseguentemente, siccome l‘eccezione investe il rapporto
Sociale, il quale soltanto e base della speciale competenza stabilita in materia di società, cosi tal competenza necessarimente cessa e sottentra quella di diritto
comune.
Nè può ammettersi nel magistrato adito l‘indagine,
sia pur meramente superﬁciale, sulla serietà o meno
dell'impugnativa del convenuto, giacchè l’eccezione di

incompetenza per territorio, se deve opporsi prima di
ogni difesa in merito (4), è evidente che col merito

stesso non si può cumulare; e si cumulerebbe apmnto

della certezza legale delle condizioni stabilite. Ora,

in tal caso, perchè questa indagine porterebbe sovente

quando la legge dichiara che « l’azione tra soci si
propone davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui
è il principale stabilimento della società », scolpisce
con la maggiore evidenza, e necessariamente, non solo
il concetto di un rapporto sociale preesistente, ma
incontestato, riconosciuto. In verità, come si può par-

a una intempestiva deliberazione della causa principale, pregiudicando cosi la difesa del convenuto.
Nemmeno crediamo possa l‘eccezione giudicarsi in
base al tenore dell’atto di citazione, perchè, se è

vero che, secondo questo criterio, la difesa del convenuto rimarrebbe salva, intatta da ogni apprezzalare di azione tra soci, se il rapporto sociale che dalla
mento, certo però si abbandonerebbe all’arbitrio delsocietà s‘invoca, all'effetto di stabilire la competenza l‘attore la competenza.
del foro della medesima e di ottenere condannato il
La legge determina la competenza dal luogo in cui
convenuto all‘adempimento, nella pretesa sua qualità è il principale stabilimento della società. Principale
di socio, di obbligazioni derivanti da questo suo rap-' stabilimento èevidentemente quello dove sta la somma
porto, viene dal convenuto stesso negato?

Si dice: il giudice dell’azione e anche il giudice
dell’eccezione. Ma,aprescindere dalla. considerazione
che questa massima, tanto contrastata nelle sue pra-

tiche applicazioni, non ha che il valore di un principio scientiﬁco, giacchè non è enunciata nella nostra

(1) E la distinzione che vien fatta con la sua solita chia—
rezza dal Mattirolo, op. citata, 4' edizione, vol. 1. n. 705,
pag. 608, nota 2, e che è seguita dal [tocco, Le società
commerciali in rapporto al giudizio civile, 11. 123, pag. 171
(Torino 1898, Bocca).
(2) Appello Venezia, 6 dicembre 1887, Bertolini c. Amministrazione del teatro Verdi (Giurispr. Ital., 1888, I],
4l0); — Vidari, Corso di diritto commerciale, 4° edizione,
vol. rx, n. 9030, pag. 448 (Milano 1898, Hoepli).
Il Vidari, il quale giustamente riconosce [' applicabilità
dell‘art. 96 cod. procedura civile anche per le società civili
(op. cit., n. 9028, pag. 447), puriﬁca, per le società. commerciali, al caso di impugnativa della. qualità di socio, quello
della impugnativa della legale costituzione della società. Ma
il convenuto socio, che semplicemente oppone che la società.
non e legalmente costituita, riconosce l’esistenza della medesima, e perciò non ha. più ragion d‘essere l‘eccezione di incompetenza. Se detto articolo deve applicarsi anche alle società
civili, per le quali non sono richieste forme di costituzione,
deve evidentemente applicarsi anche alle società commerciali

degli all'ari sociali, dove questi s’accentrano; esso cor-

risponde al domicilio civile della persona singola, il
quale è la appunto dov’essa « ha la sede principale
dei propri affari ed interessi » (5). Altra espressione,
« sede dell’amministrazione », viene dalla legge adoperata, per designare la competenza territoriale delle

non legalmente costituite, giacchè in queste si ha pur sempre,
come nelle prime, un contratto di società.
. _
A proposito della decisione di detta Corte, osserviamo mcrdentalmeutc che, secondo quel che abbiamo detto intorno
agli elementi essenziali costitutivi del contratto di società
civile, nel caso deciso non si ha una vera società. culle,
giacchè manca. l‘elemento del guadagno (retro, n. 114 e l_15).
In concreto trattavasi di una società. tra palchettisti di un
teatro, la quale, secondo dichiara la Corte stessa, quantunque
la ritenga come società civile, non ha per oggetto che la
ricreazione e l‘ammaestramento storico-letterario: ﬁni cotesti
che abbiamo appunto escluso dalla categoria delle societa
civili propriamente dette, e che quindi non possono, secondo
quanto abbiamo sopra osservato, attribuire alla società']?!
competenza speciale territoriale di cui all'art. 96 del codice
di procedura civile.
(3) App. Venezia, 3 gennaio 1875, riportata in nota nella
Giurispr. Ital., 1888, n, 409.

(4) Cod. proc. civ., art. 187, capov.

(5) Cod. civ., art. 19.
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azioni dei terzi contro la società (1); ma anche in tal
caso non v’ha ragione di un diverso signiﬁcato, sia
perchè nulla giustiﬁcherebbe un diverso domicilio
sociale per le azioni di questi terzi, sia perchè, come
l‘individuo non può avere in più luoghi il domicilio,
cosi dev’essere di una collettività di individui riuniti
dal vincolo d'i società; che, se talora la legge ammette
per le società più domicilî o consente addirittura che
l'azione possa proporsi dinanzi a fòro diverso da
quello del domicilio sociale. si tratta di casi espressamente dichiarati e suggeriti da particolari e saggie
ragioni (2). Altrove la legge parla semplicemente di
sede: così nel codice di commercio a proposito del
fallimento delle società. commerciali. il quale viene
dichiarato dal tribunale nella cui giurisdizione la.
società ha le. sua sede (3). In questo caso eziandio
vediamo da distinti scrittori di diritto commerciale
attribuire a questa parola, almeno per regola generale,
il signiﬁcato di principale stabilimento, cioè di sede
reale, di centro degli affari della società (4).
Ma, se in astratto e facile e sicura la. determinazione

del principale stabilimento del luogo dove la società
accentra la sua attività, i suoi affari, i suoi interessi,
nelle applicazioni sorgono non poche dilﬁcoltà. Trat-

tasi, è vero, di semplici circostanze di l'alto, lasciate
quindi al prudente ed incensurabile apprezzamento del
magistrato del merito; ma non pertanto è compito

della dottrina di gettare almeno i criteri generali di
queste pratiche applicazioni.
Anzitutto, quando il contratto determina (ed è certo

il caso comune) la sede della società, il giudice trova
già in questa designazione un elemento preponderante

per iscoprire, in ogni caso di dubbio, la presunta intenzione dei soci e riconoscere nel luogo della sede
quello del principale stabilimento (5). Quando poi il
contratto stesso stabilisce eziandio, o siapur soltanto,
il domicilio, allora, nei rapporti tra soci (e sono questi
rapporti appunto che regola l‘ articolo che esaminiamo). la designazione di questo domicilio può valere come elezione. ed è quindi attributiva di competenza (6), indipendentemente da ogni altra indagine.
Qualora nulla disponga al riguardo il contratto so-

ciale, nè da esso possa trarsi alcun elemento per
desumerne l‘intenzione dei soci, crediamo potersi
affermare questi criteri generali:
(1) Cod. proc. civ., art. 90, ult. alinea.
, (2) Sono casi in cui la società ha più stabilimenti sociali
con un rappresentante della medesima (cod. proc. civ., detto
art. 90‘-, o, pur n'6'n avendo in un dato luogo un apposito
stabilimento, vi tiene un rappresentante (cod. di commercio,
art. 872, al. 1°). Entrambi questi casi riguardano le azioni dei
terzi contro la. società.: il primo tanto per le società civili quanto
per quelle commerciali; il secondo solo per queste ultime.
(3) Cod. di comm., art. 846.

(4) Vitturi. Corso di diritto commerciale, 4" ediz., vol. ix,
n. 8658 e 8660, pag. 161; Sraffa, Il I?:llimento delle società

commerciali, parte 1, € 6, pag. 59 (Firenze 1897, Cammelli).
(5) Cosi in Francia, in materia di società. commerciali,
venne deciso che il domicilio sociale non è nel luogo di
esercizio dell‘industria.. bensì in quello indicato nello statuto
come sede, se ivi abiti il gerente, siano gli ufﬁci, si tengano
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se la società. ha più stabilimenti, devesi ritenere
principale quello del luogo in cui sono gli ufﬁci di
amministrazione. quantunque la società abbia altrove
stabilimenti di maggiore importanza;
se gli ufﬁci amministrativi sono in un luogo e l’og-

getto dell’azienda (unico) in un altro, la competenza
deve determinarsi da questo secondo luogo, perchè

lo stabilimento principale di cui parla la legge, se
non esclude nella sua comprensione l’elemento della.
sede amministrativa, manifesta ad evidenza la pre-

cipua importanza, agli effetti della competenza, del
luogo dove le operazioni sociali si svolgono (7);

se i soci amministrano reciprocamente l’uno per
l’altro in diversi luoghi soggetti a diverse giurisdizioni,quantunque l‘uno degli stabilimenti sia più esteso
dell'altro, l’azione contro il singolo socio devesi proporre davanti l’Autorità giudiziaria del luogo dov'esso
amministra e esercita lo stabilimento a lui assegnato,

perchè in tale ipotesi si hanno tanti domicili quanti
sono gli esercizi, e perchè la legge, nel dettare la com-

petenza speciale dell'art. 96, mosse, come abbiam detto,
dal pensiero che nel luogo ivi designato il socio meglio
potesse preparare le sue difese; or, nel caso concreto,
questo luogo non può essere appunto che quello in
cui, rispettivamente, ciascun socio esplica la sua parte
delle operazioni sociali. Che se l'azione è dal socio

diretta contro più o tutti i consoci. allora il fòro
sarà determinato dal luogo dov’ e l’esercizio principale (8).

515 bis- Intorno alla competenza per valore, quando
la domanda è spiegata in somma determinata e non
viene in controversia l’ esistenza della società, o la
qualità di socio, o un diritto che investa il contratto
di società, il quale non sia di competenza del giudice
adito, nessun dubbio: il valore della. causa si deter-

mina unicamente dal petitum, quale risulta dall‘atto
di citazione, senza riguardo a quel che possa essere do-

vuto per il tratto sucessivo o possa risultare dovuto.
Così. se si domanda il pagamento di quote sociali per
una somma nei limiti della competenza pretoriale, non
cessa questa competenza solo perchè le somme poste-

riormente dovute, unite a quelle chieste in giudizio,
sorpassassero detti limiti (9). Così pure, se la domanda originaria e di competenza del magistrato adito,
e la somma chiesta venga, ad esempio, a risultare
competenza, qualora i soci ne deliberassero il trasferimento,
riteniamo che la sola deliberazione non possa per sè mutare
la competenza, ma sia all‘uopo necessario abbia realmente
avuto luogo il trasferimento.
"(6) Cod. proc. civ., art. 40 e 95. Diciamo: nei rapporti
tra soci, perchè, rispetto ai terzi e per le azioni di questi
contro la società (detto codice, art. 90, ult. alinea), se nel
luogo del domicilio designato non è realmente il principale
stabilimento della società, non vale per essi questa indicazione
di domicilio, giacchè l‘elezione di domicilio non può evidentemente spiegare i suoi effetti che tra le parti contraenti.
(7) A torto il Vivante attribuisce prevalenza al luogo dove
risiede e governa il Consiglio di amministrazione (Trattato
di dir. comm', vol. 1, n. 328, lett. d, pag. 328): « Ancorchè
il suo esercizio industriale, p. es., i suoi opiﬁci, le sue mi-

zione, 6 aprile e 30 dicembre 1840 (Dalloz, Rep., voce Cum-

niere, i suoi appalti siano altrove, anche fuori del regno, si
dcve ritenere che il suo domicilio sia nel luogo da cui il
Consiglio di amministrazione governa il movimento degli

pe'tence civile des tribmzaua: d’arrondissemeut et des Cours

ai’l'ari sociali, salva una dichiarazione‘dìvcrsa dello statuto ».

i libri, la cassa e si adunino le assemblee generali: Cassad’ appel, n. 113, testo e nota. 3); 4 maggio 1857 (Dalloz,

(8) In questa indagine potrà acquistare una certa importanza

Rec., 1857. I, 401); 17 aprile 1866 (ivi, 1866, I, 280).

il luogo dove, esistendo uno degli stabilimenti sociali. si fosse

Contra: stessa. Cassaz. francese, 10 febbraio 1863 (Sircy,
1863, I, 199).
Considerata la sede sociale statutaria come attributiva di

convenuto di adunarsi per il reciproco rendimento dei conti.

103 — Droesro ITALIANO, Vol. XX], Parte 31,

(9) Contra: Cassaz. Torino, Il febbraio 1874, Antonavaersi c. Orlandi (Giurisp.-. Ital., 1874, i, i, 451).
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minore della di lui competenza, questa non muta: in
eo quod plus est et minus continetur.

Se i capi di domanda sono più, si sommano tutti
per determinare il valore della causa, purchè dipendano
dallo.stesso titolo: il contratto di società; che se il
socio alla domanda, che ha base in questo contratto,

ne congiunga altra derivante da un diverso rapporto
(ad esempio, di locazione d’ opera prestata indipendentemente dalla sua veste di socio), allora, quan—
tunque diverso il vinculum iuris. le azioni si cumulano

bensi nel medesimo giudizio per ragione dell’afﬁnità
che fra loro esiste, ma, all’eﬁ‘etto della determinazione

del valore della causa, la domanda che è oggetto del
secondo rapporto deve considerarsi nel suo valore
separato. Lo stesso, a parer nostro, deve dirsi quando
più si'ano i soci convenuti. perchè il codice di rito non
distingue (1); nella sua locuzione generale non può
non comprendere insieme e il caso in cui più capi di
domanda siano proposti contro un solo convenuto e
l’altro in cui siano proposti contro più convenuti,
perchè la ratio legis è la stessa anche in questa seconda ipotesi, nella quale, al pari della prima, si ha
l’unità. di questione, perché. del resto, checchè possa
dirsi in tesi generale, ripugna che nel rapporto speciale di società. la comune qualità degli individui, la
identità. delle azioni, il comune interesse che nasce

dal vincolo sociale, non possano avere anche un processuale collegamento.
Il principio che la competenza si determina dalla
domanda più non ricorre quando per le risposte del
convenuto rendasi necessaria la preventiva decisione,

non in via di semplice eccezione, ma in via di questione principale, di una controversia che superi i
limiti della competenza dell'Autorità. adita. La stessa
limitazione abbiamo sostenuto in tema di competenza

della medesima che deve regolare la competenza. Uve

altrimenti si ritenesse, ne potrebbe derivare la grave
conseguenza che dal pronunciato sorgesse l’exceptz'o
rei judicatae sulla questione elevata dal convenuto.

Vero è che, in tema generale di diritto processuale,
è autorevolmente sostenuto nella dottrina e nella ginrisprudenza il sistema proposto dal Pescatore, per
cui il giudice esaminerebbe in via incidentale la questione sollevata dal convenuto, non già per statuirvi,
ma solo per pronunciare sulla domanda dedotta com.
petentemente in giudizio, sicchè l‘effetto del giudicato
rimarrebbe limitato alla materia. di sua competenza (5).
E questo sistema si poggia eziandio e troverebbe
infatti conferma in alcuni testi del diritto romano (6).
Lasciando in disparte i principî del procedimento giudiziario romano, che oggidl, di fronte ad espresse disposizioni della nostra legislazione e al ben diverso
fondamento della medesima, non possono più avere
assolutamente alcun valore, detto sistema, se hail

pregio di tenere in qualche conto le eccezioni del convenuto, non trova. però alcun sostrato nella legge
scritta e non può dirsi nemmeno razionale, giacchè,

tra altro, mal si concepisce una competenza parziale
su di una questione sulla quale in via principale il
giudice sarebbe incompetente a decidere, e, inollre,
pur limitandosi il giudice a conoscere della questione
incidente al solo scopo di potersi esso pronunciare
sulla domanda dell‘attore, ognun vede come in realtà
non sempre la questione stessa possa rimanere illesa.

Difatti, se e regola che la rex judicata sta nel dispositivo della sentenza, può avvenire che anche i motivi costituiscano parte integrale del giudicato; ed
è appunto comune insegnamento che il caso si veriﬁca quando i medesimi siano così intimamente legati
al dispositivo da costituirne un antecedente giuridico

territoriale (2), e si veriﬁca nei casi in cui il convenuto

logico e necessario. Comunque, se non di diritto, sor—

opponga l’inesistenza della società o alleghi di non
avere la suppostain qualità di socio. Male si invocherebbe anche in tali casi la massima tradizionale
per cui «il giudice dell’azione è pur competente a

gera sempre una lesione di l'atto, nel senso che, decisa
e accolta. dal giudice la domanda dell'attore, l‘apprezzamento dell'eccezione del convenuto costituisce
per lui un precedente contrario.
Ma., ritenuto che l’eccezione di inesistenza della società. o della qualità di socio sposta la competenza,
rimane ancora a vedere se la causa debba ritenersi

conoscere della relativa eccezione » (3), vuoi perchè

nel nostro codice troviamo disposizioni che contrastano col valore assoluto di questo principio, nelle
quali si tien conto, per la determinazione della com-

di valore indeterminato, ovvero determinabile, e, in

petenza in ragion del valore, anche della eccezione

questo caso, in qual modo.

del convenuto (4); vuoi perchè ad un principio, che
non ha. altro sostrato che quello della tradizione, non

Noi non esitiamo a considerarla di valore indeterminato e indeterminabile, per la semplice e. ci sembra,
anche evidente ragione che, di fronte ad una tale eccezione, non si può parlare di contratto sociale; il con_-

può certo, per quanto tuttodi di generale applicazione,
attribuirsi tanta forza da sovvertire norme assolute
di competenza, Scolpite nell’interesse generale dell’am—

venuto eccepisce appunto, nei suoi rapporti, l’inesaministrazione della giustizia. In concreto, l'eccezione
slenza di questo contratto, e quel che non esiste non
può essere apprezzato. Deve applicarsi quindi Tartiferisce talmente l’obiettivo della domanda da mu—
tarlo addirittura, da sostituirvisi ; in forza di questa eccolo 81 del codice di rito: « Le controversie di stato,
cezione il giudice, prima di vedere il quid eil quantum
di tutela,di diritti onoriﬁci eallre di valore indetersia dovuto, deve sciogliere la questione an debentur, ' minabile, si considerano di valore eccedente lire millesollevata dal convenuto; e se è l'eccezione che viene
cinquecento ».
Da un recente scrittore, il solo che accenni alla
ad avere il sopravvento, necessariamente è il valore

(1)Cod. proc. civ., art. 73.
(2) Vedi il numero precedente.
(3) Venne applicata principalmente per questioni relative alle
eredità, quando il convenuto'impugni la sua qualiﬁca ereditaria.
(4) Cod. proc. civ., art. 72, ult. alinea, 76 e 77.
(5) Pescatore. Sposizz'ane compendiosa della procedura
civile e criminale, vol. I, parte ], pag. 176, n. 2, e pag. 181
(Torino 1864, Unione tipogr.-editrice).
(G) L. 1, Cod. de ordine judiciorum (III, 8), Impp. Se—

verus et Antoninus AA. Marcellinae et aliis: Neque enim

i-mpedit notianem eius, quod status quaestio in cognitiom_fnl
ccrtz'tu—r, et-si super stat-ns causa cognosccre non poss“;

parti-nci.“ em'm ad ofﬁcium iudicz's, qui dc hae’redilalg cq—
g-noscit, universum incidente… quaestioncm, quae … mdtct'wn devocatm', exmninnrc, quoniam non (le cn, sed de
haercditnîc |n'onuntint.
E già, in tesi generale, il giureconsulto Giavolcno, L. 2,

Dig. da juristlicl-ione (11,1): Cuiju-risfh'ctlo data-est. et_l
quoque concessa esse videntur, sine quibusjurz'sdzctw e-131711'
carz' non poterit.
..
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presente questione in materia di soelctà, si ritiene ' nocumento dal giudizio, perchè res inter alias, e quindi.
che, per l’enumerazione esemplificativa data. in questo . istituendo un nuovo giudizio, egli possa sempre respingere l‘autorità del giudicato che contro di lui si
articolo, debbano considerarsi di valore indeterminabile tutte quelle cause soltanto in cui sia prevalente invocasse, tuttavia, siccome di fatto egli potrebbe
l’interesse morale, o che abbiano per oggetto cose venirne danneggiato nei suoi diritti sociali, cosi per
ewlracmnmercium, e quindi non si possano valutare mezzo di detti istituti ei riesce appunto a prevenire
in moneta; che, inoltre, siccome la legge parla di tali conseguenze.
valore indeterminabile,cosi occorra,non solo che esso

Se è in giudizio l’amministratore della società, at-

non sia attualmente determinato. ma neppure facilmente determinabile: il che non potrebbe dirsi di un

trice o convenuta, ogni socio e già virtualmente parte
in causa, e non può quindi intervenirvi, nè impugnare
la decisione emanata, salvo nei casi in cui l’amministratore sia in giudizio per atti eccedenti il mandato

fondo sociale o di una quota sociale (I). Osserviamo

che, quantunque nella sua enumerazione la legge parli
di controversie il cui oggetto non ha un valore economico, e sono quindi per loro natura inapprezzabili,
tuttavia, quando aggiunge « e altre di valore indeterminabile» lascia evidentemente comprendere, con

questa generica, larga locuzione, ogni controversia
che non offra elementi di determinazione, e che, seb-

bene possa avere in genere un valore e tradursi in
danaro. tuttavia non sia possibile attualmente valutarla (2). Se la legge avesse voluto riferirsi alle cose
soltanto della natura di quelle di cui offre esempio,
certo lo avrebbe esplicitamente detto; non si sarebbe
valsa di una clausola, che, nella sua lettera, non può

consentire distinzioni.
Circa poi la determinabilità. del fondo sociale o
della quota sociale, nessun dubbio; ma abbiamo già.
detto che, nel caso concreto di impugnativa dell‘esistenza della società. o della qualità. di socio, non si
può far ricorso in niun modo al contratto, finchè, nei

rapporti coll’oppugnante, non ne sia stabilita l‘esistenza.

Alla regola che la competenza si determina dalla
domanda devesi anche, a parer nostro, far eccezione
quando, pur essendo la domanda limitata ad una somma

di competenza del giudice adito, sorga poi, per l’eccezione, controversia su una o più clausole del contratto, sicché il giudice debba pronunciarsi eziandio

sul medesimo; allora il valore della causa deve determinarsi dal contratto. Per questa determinazione
crediamo debbasi aver riguardo soltanto alla somma

delle quote sociali, non di tutto il fondo esistente al
momento della lite, perciocchè gli utili che lo aumentano sono il risultato delle operazioni sociali, costituiscono lo scopo della società, non il contenuto del
contratto; sono quindi i soli elementi costitutivi del
medesimo che debbono valutarsi all'effetto della competenza, e tali elementi non possono appunto in altro
consistere che nelle quote promesse.

516. Durante l’esercizio dell’azione pro socio e dopo
la definizione della medesima per sentenza, possono

trovare rispettivamente applicazione i due istituti dell’intervento in causa e dell’opposizione di le 70. Ciò

avviene quando il socio, per non essere già rappresentato nel giudizio, deve considerarsi come un terzo.
Quantunque in tali casi questo socio non possa soﬂ'rir

(l) Rocco, cit. op. Le società commerciali in rapporto al
giudizio civile, n. 125, pag. 174. La stessa interpretazione
di detto art. 81, in applicazione ad altro caso, venne data
dalla Cassaz. di Napoli, 12 maggio 1874, Cartaneis c. Cartaneis (Giurispr. Ital., 1874, I, I, 610).
(2) Consulta: Cassaz. Roma, 9 gennaio 1886. Fantini

c. Canettom' (Foro Ital., 1886, I, 198). Nel caso deciso trattavasi di domanda. diretta ad ottenere la restituzione di un
foglio di carta bollata ﬁrmata in bianco, ovvero la candelina
del consegnatario, che dica di averlo smarrito, al rilievo del

afﬁdatogli, giacchè allora egli non è più legittimo rap-

presentante.
.
Avvertiamo che, se il semplice interesse (3), più o
meno remoto, basta ad autorizzare l'intervento in causa
in primo grado, per intervenire in appello occorre in-

vece che questo interesse sia tale da consentire il
diritto a poter formare opposizione di terzo (4). Ora,
il terzo non può far opposizione alla sentenza se non

quando essa pregiudichi i suoi diritti (5), vale a dire
quando si tratti di pregiudizio procedente direttamente
dalla sentenza, la quale sia di danno per sè stessa
o possa recar danno qualora venisse eseguita; dunque
anche per l’intervento in appello è necessario che la
lite possa dar luogo ad una decisione, i cui effetti rechino un pregiudizio ai diritti del socio che vuol intervenire. Un esempio evidente si ha quando si disputi
sull‘appartenenza o meno alla collettività dei soci di
determinate cose. Avvertiamo inoltre che l' opposizione di terzo elevata dal socio non può trasnaturare
il giudizio in cui la sentenza fu preferita.: cosi, se
trattavasi di giudizio possessorio (6), il socio Oppo.
nente non può invertirlo in una questione di merito,,

facendolo così diventare petitorio; egli deve limitarsi
a far valerei motivi per cui avrebbe potuto impedire
l’accoglimento dell’azione possessoria.
L'intervento in causa, oltrechè volontario, può essere provocato ad istanza di uno dei soci contendenti (7) o anche ordinato d’ufﬁcio(8). In questi due

casi di intervento coatto, il primo è giustiﬁcato dal
carattere sociale della controversia, la quale interessi
tutti i soci, sia ea: re petita, sia ex causa petendi; il
secondo dal bisogno, riconosciuto dal giudice, secondo
il suo apprezzamento, di una maggiore istruzione del
giudizio. Nel rapporto di società avverrà sovente che
il socio, il cui intervento venne ordinato d‘ufﬁcio, ri-

conosca la convenienza e necessità di rimanervi per
la difesa dei suoi diritti; allora riveste anch'egli la
qualità di parte.
' 016013". La sentenza pronunziata in favore o contro
la società costituisce res juclicata per i singoli soci,
quando questi siano stati nel giudizio legittimamente
rappresentati. La ragione sta nel concetto di rappresentanza, in virtù del mandato di cui è investito l’amministratore e per il quale egli rappresenta tutti i

consegnante contro tutte le possibili conseguenze delle smarrimento. La Corte dichiarò appunto tal domanda di valore
indeterminabile nel senso dell‘art. 81 cod. proc. civ.
(3) Cod. proc. civ., art. 201.
(4) Id., art. 491.
(5) Id., art. 510.
(6) Retro, n. 513'”.
(7) Cod. proc. civ., art. 203.
(8) Id., art. 205.
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singoli soci (1). L‘estremo dell'mdem conditio perso-

crea; si confonderebbe il contratto di società con una

narum, per cui la verita presunta del giudicato è meramente relativa, limitata cioè alle persone nel contrad-

fondazione; si dovrebbe inﬁne colpire d’anatema tutto

dittorio o legittima contumacia delle quali si svolge il
giudizio e la sentenza viene pronunziata, non consiste

sodio della personalità, riconosce talora persino ad un

già nell’identità. fisica, ma giuridica delle persone litiganti; quindi l'cxceptio rei judicatae si estende anche

al quale è avviato.

a coloro, i quali, benchè personalmente non interve—
nuti nel giudizio, in esso siano stati legittimamente
rappresentati. Così, nel rapporto di società, il giudizio
procede in contraddittorio simultaneamente per l‘amministratore intervenuto e per i singoli soci non intervenuti, quando questi siano dal primo legittimamente
.rappresentati. Per la veste di mandatario nell'amministratore, esisterà. legittima rappresentanza sempre
quando egli agisca nei limiti del mandato ricevuto;
come il mandatario non obbliga il mandante per quel
che faccia oltre tali limiti, cosi la sentenza pronunziata
contro la società, per atti che l‘amministratore rappresentante non aveva facoltà di compiere, non potrà

costituire cosa giudicata nei rapporti dei singoli soci.
Gli stessi principî valgono anche quando si voglia
riconoscere alle società. civili la personalità giuridica,
giacchè, se, rigorosamente parlando, in tal caso l’am—

ministratore deve dirsi rappresentante di un ente e
non dei singoli soci, tuttavia, siccome nel negozio
di società questo ente non è che la risultante della
volontà e dell'azione dei singoli, i quali tutti esso
assembra in un interesse e fine comune, siccome esso
nasce, vive e muore ad libitum dei medesimi, cosi

evidentemente non possono questi ritenersi estranei
alla sentenza proderita in confronto della loro società. (2). Altrimenti si farebbe di questa benedetta per-

il nostro svariato diritto scritto, che, nonostante il
sol socio il potere di insorgere e tenere in freno l’ente
Peri diritti e le conseguenti azioni, che ciascun socio

può individualmente esercitare, or contro il rappresentante della società (3), or contro uno o più dei con<
soci (4), or eziandio contro i terzi (5), e anche quando

l'azione ch‘egli intenti riguardi l’interesse comune dei
consoci, la sentenza non può, rispetto ad essi, far stato

di cosa giudicata. Senz‘autorizzazione, il socio non
puo stare in giudizio che per conto proprio; per gli
altri soci che non vi siano intervenuti, la sentenza

pronunziata è res inter alias.
Lo stesso dovràdirsi per i diritti indivisibili? Supponiamo una società tra agricoltori, che conferiscono
e coltivano in comunei loro fondi, in favore dei quali
sia dovuta una servitù. Il socio non può difendere la
sua quota intellettuale indipendentemente dalla quota.
dei consoci, perchè il diritto di servitù è indivisibile

e non può quindi conservarsi in parti.
In tesi generale di obbligazioni indivisibili e, in particolare, di diritti indivisibili fra condomini nell’iin
tuto della comunione, la questione sugli effetti della
cosa giudicata, in confronto dei debitori, creditori e

condomini che non presero parte al giudizio, è assai
dibattuta e variamente risoluta. Sorgono tre opinioni:
due assolute ed una relativa. Gli uni sostengono che
il debitore, il creditore o il condomino vincono e perdono per sè e per i cointeressati (6); altri. per contro,
che la sentenza non spiega nessun efl'clto per questi

sonalità un’estrazione inafferrabile; scomparirebbe lo
individuo, mentre invece esso spiega ben vivae vitale
la sua operosità nelle sorti della comunanza ch'egli

cointeressati (7); altri, infine, che la sentenza ha forza

(1) Contro, incidentalmente: App. Genova, 2 marzo 1885,
Paggio c. Compagnia « Genova » (Foro Ital., 1885, i, 920).
Decise che la sentenza ha autorità. di giudicato solo per i
soci delle società costituenti persone giuridiche; che solo in
queste società. il gerente è il mandatario di tutti e singoli
i soci e li rappresenta in tutti gli atti attinenti all‘ente sociale; che nelle società senza personalità « soltanto i membri
presenti in giudizio sono legati dal giudicato».
Inutile rilevare il grave errore di negare la veste di man—
datario al rappresentante di una società. non costituita in
ente giuridico. Eppure la Corte, nella premessa di questa
decisione, ebbe cura di alfermare in tesi generale che una
sentenza. «costituisce giudicato contro una. persona che non
è nominalmente ﬁgurata. nell‘istanza, quando una delle parti
che vi ﬁgurano l’ha rappresentata in virtù di un mandato

porti cogli effetti del giudicato, non crediamo proprio di
poterne derivare diverse conseguenze.
Qualora il concetto della personalità dovesse condurre alla
conseguenza di non potersi estendere ai soci il giudicato
contro la società. non si può più esitare un solo istante ad
accogliere la tesi, secondo cui le società connnerciali non
sono persone giuridiche. Cosi almeno si eviteranno questa e

legale, convenzionale o giudiziario ». Come, adunque. e per

quale recondite. ragione può reggersi la distinzione fra rappresentante di una società persona giuridica e rappresentante
di società. semplice contratto sociale?
La Corte non s‘accorse nemmeno della stridente contraddizione con la sua giusta premessa!
(2) Contro, in materia. di società commerciali, e per le
sentenze pronunciate contro la società. a favore di terzi:
Rocco, cit. op. Le società commerciali in rapporto al giudizio civile, a. 168, pag. 234. Ein ammette la forza di cosa
giudicata solo per le sentenze ottenute contro la società da.
un socio, come tale, perchè nel rapporto interno la società
commerciale non si potrebbe considerare ente giuridico.
Questa distinzione, contrastata nella dottrina e nella giurisprudenza, E: quella che, in base al letterale disposto dell'art. 77, ultimo alinea. del cod. di comm., fummo primi a
sostenere (v. nostra Nota alla. sentenza 26 marzo 1896 della
Cassazione di Roma, Società enon. coop. genovese e. Finanze,
nella Giuraspr. Ital., 1896, I. 1, 569); ma, in verità, nei rap-

di cosa giudicata. per tutti se favorevole, non invece
quando sia contraria (8).

tante altre anomalie, che violentemente contrastano con la

vita del diritto.
(3) Vedi alcuni casi retro, nn. 428, 440, 446.
(4) In genere, quando uno o più dei consoci compiano
atti lesivi della proprietà comune o del diritto che ha ogni
socio di servirsi delle cose comuni (retro, n. 375).
(5) La quota di ciascun socio non essendo, prima della
divisione, materialmente distinta dalle altre, ne deriva che
il diritto di comproprietà si esercita su tutta intera la cosa
sociale. Si comprende quindi il diritto in ogni socio, al pari
di ogni condomino nella comunione, di far rispettare la cosa

comune anche, e principalmente, contro i terzi, e di valersi
all‘uopo di tuttii mezzi giuridici che tendano a conservarla
e rivendicarla.
(6) Toullier, Le droit civil francais, vol. v dell‘edizione
belga, n. 206, 207, pag. 239 {Bruxelles 1848, Meline, Cans
e C.), vol. :( dell’ediz. francese, stessi numeri; Larombièrc,

Théorie et pratique des obligations, sull'art. 1225, n. 11-12.
(7) Giorgi, Teoria. delle obbligazioni, 2° edizione, vol. [,
n. 264, pag. 277, 278; Laurent, Principes dc droit civil
francais, 3" ediz., vol. xx, n. 122, pag, 155.

(8) Mattirolo, Trattato di dir. giud. civ., 3“ ediz., vol. v,
n. 156 c seg., pag. 121; Duranton, Com-s de droit frm/ip.,
suivant le cod. civ., 4“ ediz., vol. xm, n. 528, pag. 544: Aubry

et Rau, sur Zachariae, Cours de droit civil frane, 4" cdiZ-.
.vol. vn], 5 769, pag. 379 e seg., e nota 54; Marcadé. Explication (lu code civil, S“ ediz., vol. V, il. 13, pag. 208 e _seg'.
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Le ragioni che si addncono per ciascuna di queste
opinioni, e principalmente da quegli scrittori che accennano eziandio al rapporto di condominio, ben possono

ricorrere anche nell'esempio sopra proposto in tema
di società.
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di un atto di conservazione, il quale rientra quindi
nei poteri di semplice amministrazione.
517. Nel rapporto sociale interno (tra soci) possono
ammettersi atti di sequestro conservativo?
Per ottenere il sequestro conservativo, è necessario

La prima opinione — che è quella già prevalente
nel gius comune antico e sostenuta da molti romanisti … — si aggira in una petizione di principio,

il concorso di due estremi: a.) credito da garantire;
b) pericolo di perderlo (4). Circa questo secondo ele—

quando dalla semplice indivisibilità di diritto crede
trarre senz’altro l'illazione che tutti i debitori o cre-

giunto all’altro di un credito, nessun dubbio possa

ditori o comproprietari debbano considerarsi come

una sola persona, una sola parte, giacchè questo è
quanto appunto trattasi di dimostrare; quando poi
mette innanzi il mandato supposto, considerando tutti
gli interessati uniti da una reciproca rappresentanza,

mento, qualora esso non fosse giuridicamente converiﬁcarsi anche nel rapporto interno di società per
fatto colposo o doloso di uno o più soc-i.
Il dubbio sorge dal concetto del credito nel socio,
come tale, rimpetto ai consoci. giacchè i contributi

sociali e ogni successivo acquisto sono .di proprietà
o godimento comune; ﬁnchè dura la società, o, sciolta,

contrasta apertamente con le norme sul mandato, il

ﬁnchè dura lo stato di comunione, ‘a ciascun socio non

quale non esiste la dove non sia espresso 0 legalmente
presunto o provato.

appartiene che una quota intellettuale, pro indiviso,

La terza opinione, se evita la strana e grave con-

questro conservativo; nel rapporto di società, invece,

seguenza di estendere la sentenza di condanna a chi
non fu chiamato nè intervenne in giudizio, ha il torto
anch’essa. nella contraria ipotesi di giudizio favorevole, di vedere un reciproco mandato, anche qui mera-

per questa comunanza di diritti ch’esso, di sua natura

mente supposto, imaginario, e che non è logico. del

resto, applicare in un caso e respingere nell‘altro,
giacchè, una volta ammesso il concetto della rappresentanza, l’effetto non può non essere identico, tanto
nel caso di sentenza favorevole, quanto contraria. Il

incerta. Ora, solo il creditore può domandare il se-

ed essenza. induce. sembra non poter sorgere nel socio
la ﬁgura del creditore se non quando si procede al
rendimento dei conti e conseguente ripartizione dei
guadagni, o, sciolto il rapporto stesso, alla liquida-

zione e divisione del fondo sociale.
In verità, fuor di questi casi, in cui viene a ciascun

socio assegnata una porzione determinata dei gnadagnì o di tutto il patrimonio sociale, e quindi esso

momento in cui sorge la rappresentanza è quello in

diventa. per questa sua parte, un vero creditore, non

cui s'inizia il giudizio, non dopo l‘esito della sentenza.

esistono rapporti di debito e di credito trai soci, ma
quello soltanto di comproprietà e di godimento in

Se questa è favorevole, e i cointeressati ratiﬁcheranno

l‘operato del loro compagno, in tal caso la rappresentanza non nasce già dall’esito favorevole del giudizio,
ma dalla ratiﬁca. Per contro, quando la sentenza è
contraria, i cointeressati certo non ratiﬁclneranno
l'operato del condebitore o concreditore o condomino;

non sorgerà quindi la rappresentanza, ma non perchè
la sentenza è sfavorevole, bensì perchè, mancando la

ratiﬁca, manca il fondamento della rappresentanza, e
perciò la sentenza, di fronte ai non rappresentati, è
res inter alias (2).

Non rimane adunque che la seconda opinione, la
quale, se in tesi generale di debitori e creditori di

cosa indivisibile, non è sempre, in verità, sostenuta
con ragioni persuasive, tuttavia nel rapporto di società
trova salda consistenza nel fatto che già esiste l'am-

ministratore, e quindi il legittimo rappresentante dell’azienda sociale. Che se non viene nominato l'amministratore, allora, siccome per presunzionejuris i soci
hanno la facoltà di amministrare reciprocamente" l'uno
per l’altro (3), cosi ciascuno dei medesimi può difen-

comune delle cose sociali; col sequestro conservativo
la legge guarantisce solo il diritto di credito, non
anche altri diritti.
Tuttavia, se questo stato di comproprieta non può
trovar difesa, in un sequestro conservativo, soccorre

il sequestro giudiziario, di cui all'art. 921 del codice
di procedura civile. per il quale può l’Autorità giudiziaria. sulla domanda della parte interessata, ordinare

il sequestro di una cosa mobile (e anche di un immobile), quando siavi pericolo di alterazione, sottra-

zione o deteriorazione. La dottrina e la. giurisprudenza credettero sovente ritenere, in tesi generale, che
il sequestro di cui in questo articolo solo intenda assicurare le cose delle quali sia questione. E opinione
errata, perchè l'ipotesi di cosa litigiosa è già espressamente regolala dal codice civile (5); d’altronde è
evidente che il legislatore non può aver lasciata indi-

fesa nessuna ragione di cautela. Se quindi nell’amministrazione si riscontrano atti o anche semplicemente
"da essa appariscano indizi di frode, il socio trova in

dere per lutti, in giudizio, il diritto di servitù spet—
tante al fondo comune, e la sentenza pronunciata in
favore o contro di lui avrà l'autorità di cosa giudi-

tiva che non gli è consentita dal disposto dell’art. 924.

cata per tutti; in tal caso, infatti, non si tratta che

sorgono, per il silenzio della legge, gravi ed eleganti

Il Duranton crede, in materia di condominio, poggiare
questa opinione agli insegnamenti dei giureconsulti romani.
Ma egli ricorda il solo frammento in cui è detto che la seu—
tenza contraria non può nuocere agli altri condomini (L 19,
Dig. si serait. vindic., v…, 5). In altro frammento si dice
bensi che la sentenza favorevole ottenuta da uno dei condo-

F. Atzeri nell‘Ammarz'o critico di giurisprudenza pratica,

mini giova anche agli altri: ....et victoria et aliis proderz't

(L. 4, 5 3, Dig. detto lib. e tit.); ma altro è dire che la
sentenza giova, e altro che essa costituisca cosa giudicata.
Sull‘interpretazioue di questi e altri frammenti, tanto disputati dai romanisti che si occuparono dei diritti indivisibili
in materia di comunione, vedasi una buona monograﬁa di

questo sequestro giudiziario quella misura conserva518. Circa la prescrizione nel rapporto di società.

1891, pag. 428 e seg.

(|) Pothier, Traité des obligations, n. 908. Cfr. anche
Savigny, System, V|, & 301; Elvers, Dic Nim. Seo-m'tutm-

[ein-e, @ 76, pag. 800; Baron, Gcsmnmtrechtszerhdltm’sse,
pag, 160 e seg.; Steinlechner, Das Vescn der Juriscom-

omnia, n, 5 40. pag. 223 e seg.
(2) Vedi in proposito, in tema di cosa giudicata fra con—
domini nel diritto romano, le giuste osservazioni dell‘Atzeri
nella cit. rivista, pag. 448. 449.

(3) Retro, n. 462.
(4,) Cod. proc. civ., art. 924.

(5) Cod. civ., art. 1875.
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questioni (l). Trattasi principalmente di vedere: se
esistano in questo rapporto diritti imprescrittibili;
se possa il socio acquistare per prescrizione le cose
comuni; se e quando la prescrizione. incominciata &
favore del socio contro il terzo per le cose dal primo
conferite, continui a proﬁtto della società, e, dopo lo
scioglimento della medesima, a proﬁtto del socio cui
la cosa viene assegnata nella divisione; come avvenga
in favore della società, contro il terzo, la prescrizione
degli acquisti fatti dal socio durante la vita della

In tutti questi diritti facoltativi non può parlarsi
di prescrittibiiità se non quando sorga una opposizione-

società. Ricorrono poi questioni particolari intorno al

nate allo scopo sociale; può eziandio uno o più soci
rinunciare a questo lisa, riservandolo soltanto agli

momento di decorrenza del tempo per prescrivere. alla
interruzione esospensione della prescrizione, sempre
nei rapporti speciali col contratto di società.
MS…. Al pari dei diritti naturali che rientrano
nell’ordine morale e sono all’uomo necessari per il
conseguimento dei ﬁni inerenti alla sua personalità.,
esistono nell’ordine giuridico diritti per sè stessi im—

prescrittibili. Sono i cosidetti diritti facoltativi(merae
ﬁtcuttatis), escogitati dall’antica dottrina francese, ma
tuttodi ancora disputati nella esatta loro nozione, e
necessariamente quindi nelle varie applicazioni.

[] contratto di società ci offre parecchi casi di diritti
facoltativi nei singoli soci: il diritto che ha ciascun
socio di servirsi delle cose comuni (2): di ol,:bligare
i consoci a concorrere nelle spese necessarie alla loro
conservazione (3) ; di partecipare all’amministrazione

sociale quando nel contratto non siasi provveduto sul
modo di amministrare (4); di associarsi una terza.

persona relativamente alla porzione che egli ha nella

all‘esercizio dei medesimi. Così, ad esempio, se i soci

contrastassero al consocio l’uso delle cose comuni e
questi per lo spazio di trent’anni non contraddicessc
all‘opposizione e cessasse dal servirsi di queste co;.«e'

si reputa avervi rinunciato. Questa sua acrpxiescenza
equivale a consenso. I soci possono convenire che
nessuno debba servirsi delle cose appartenenti alla

società, che queste rimangano esclusivamente desti—

altri: nulla osta quindi ad una tacita rinuncia, alla
presunzione di abbandono, e conseguentemente allo

inizio e compimento della prescrizione. Non importa
la forma con cui l'opposizione venisse fatta: giudiziale
o stragiudiziale, e, in questo secondo caso, scritta o
soltanto verbale, riesce allo stesso effetto.
Ma l'eseogitare una ragione giuridica fondamentale
e generale del principio per cui in /ìtcultativis mm

datur prwscrz'ptio, è assai arduo tante e si svariate
ne sono le applicazioni. Invano ﬁnora la migliore dottrina ewtorsit z'ngcnz'a; quanto facile e sicura e l’in-

telligenza di tale principio nella cerchia dei diritti
naturali che attengono alla liberta personale, altrettanto difﬁcile e incerta si presenta nell’ordine giuridico, giacché la regola è che tutti i diritti sono

presorittibili. e trattasi appunto di ricercare quando
essi, per il fatto di non risolversi che in atti di mera
facoltà, sfuggono al gius comune.

società (5); di provocare lo scioglimento della società.

il ﬁorente progresso odierno della scienza civili-

quando non ne sia stata determinata la durata (6). ecc.:
son dirilti tutti i quali appunto crediamo poter annoverare fra quelli meme /ìwziltntis. e ritenere quindi
non soggetti a prescrizione. A questi diritti dalla legge

stica italiana ha portato recentemente ad un tentativo
di costruzione giuridica anche su questo aspro argomento (8), tentativo lodevole, ma che invano può
riescire a qualche consistenza ﬁnché i concetti l'ondamentali sono tanto disputabili.

espressamente riconosciuti debbono aggiungersi ezian-

dio quegli altri che“ non contrastano col rapporto sociale, che non ledono in alcun modo il diritto dei

consoci: tale il diritto che abbiamo ammesso in ogni
socio di alienare la sua parte giuridica, intellettuale
del fondo sociale (7), e che può dirsi, del resto, im-

plicitamente riconosciuto dalla legge stessa quando
essa, come sopra si disse, lascia al socio la facoltà

di associarsi una terza persona nella sua porzione.
La ragione della impreserittibilità di taluni di detti
diritti sta nella natura stessa del rapporto di società.
Cosi non può l‘ inerzia di un socio nel servirsi delle
cose comuni, nel partecipare agli atti di amministrazione, alle assemblee dei soci, dar luogo alla prescrizione in'conl’r0nt0 del socio che di questi diritti si
vale, perché quest’ultimo non intende con ciò di sostituirsi al primo :actus ultra intentioncm agentz'um
operam" non debent; sa di valersi di un diritto comune
dalla legge egualmente stabilito per tutti.
(1) Espresse disposizioni intorno alla prescrizione sono invece opportunamente dettate per le società. commerciali, sia
per il tempo (quinquennio), sia per il termine di decorrenza,
e inoltre tanto per le azioni derivanti dal contratto, quanto
dalla. liquidazione della società. (codice di comm., art. 919).
Sono però disposizioni che riguardano soltanto le società legalmente costituite; per le società commerciali irregolari ricorre
quindi il diritto comune al pari di quelle civili, salvo la differenza tra la prescrizione ordinaria commerciale e quella
civile.
(2) Retro, n. 375.
(3) Retro, n. 357.
(4) Retro, n. 462.
(5) Retro, n. 379.

In generale sono concetti astratti, e anche se meno
indeterminati non trovano sempre nei vari casi la loro

pratica e giuridica affermazione. Cosi e una mera
astrazione il dire: che le facoltà sono inerenti alla
natura umana e che, anche quando sieno dalla legge
consacrate, hanno la loro fonte in questa natura; che
esse sono un bene comune cui tutti partecipano, perchè
senza di esse la vita civile sarebbe impossibile (9);

che è nell'essenza delle nostre facoltà di spiegarsi
esclusivamente su noi stessi e sulle cose che sono a
nostra disposizione; che, valendoci di una facoltà, noi
non intendiamo obbligare nè la persona, nè i beni

altrui (10). E quando, in relazione e contrapposizione
a tali concetti, si dice che il diritto inerisce ad una

obbligazione e che questa suppone un vincolo particolare formantesi per mezzo di convenzioni o stabilito dal legislatore in base all'intenzione delle parti
contraenti; che i diritti e le obbligazioni non esistono
(6) Cod. civ., art. 1733.
(7) Retro, n. 376.

(Bl Vedi la pregevole monograﬁa del Bolchiui, I diritti
facoltativi e la prescrizione (Torino 1899, Bocca).
(9) Stupisce scenda a siffatto affermazioni un giurista positivo ed eminentemente pratico, quale il Laurent, Principes
.de droit civil francais, 3° ediz., vol. xxxu, n. 228, pag. 236,

237. Egli, così nemico del diritto tradizionale, seguo appunto in proposito il concetto di uno scrittore dell‘antico
diritto francese, il d‘Argentré (sulla Coutmne de Bretagne,
2e consultation, n. 5, pag. 2120, ediz. del 1661).
(IO) Troplong, Commentairc sur la prescription, n. 112,
pag. 76, 2“ col. (ediz. Bruxelles 1843, Moline, Cans et C.).
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che in favore e contro una persona determinata (1);

che i diritti trovano la. loro sanzione in un' azione
contro la persona obbligata e sui beni della medesima (2) — si afferma in tal modo quel che pur con-

viene in casi particolari alle stesse semplici facoltà..
Infatti, nel rapporto di società non si può dubitare
sia imprescrittibile il diritto che ope legis ha ciascun
socio di obbligarei consoci a concorrere con esso alle
spese necessarie per la conservazione delle cose comuni, e tal diritto (che pur è sancito per lo stato di
semplice comunione, art. 676 codice civile) inerisce

appunto ad una obbligazione di persone determinate,
diritto ed obbligazione inoltre che la legge appunto
statuisce e induce dalla presunta intenzione delle parti
contraenti. Molte facoltà poi, anche fuor del rapporto
di società, si risolvono in un’azione verso i terzi, non
si esercitano che per mezzo di un’azione; cosi sono
una mera facoltà, e quindi non prescrittibili: il diritto
in ogni proprietario di obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà

contigue (3); il diritto del proprietario di un fondo
contiguo ad un muro di render questo comune in tutto
od in parte (4); il diritto di costringere il vicino a
contribuire alle spese di costruzione o di riparazione
dei muri di cinta, che separano le rispettive case, 1
cortili e i giardini situati nelle città e nei sobborghi (5);
il diritto di ogni partecipante di chiedere lo scioglimento della comunione (6).
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tivi (8). La prescrizione — essi dicono —— tende a
questo risultato : « dare carattere di legittimità a ciò
che è contrario al diritto e in tale condizione ha durato
per lunga pezza. Perchè un diritto si estingua per pre—
scrizione occorre che contro di esso sia uno stato di
non soddisfacimento e che il titolare non abbia reagito.

Il prescrivente si trova sempre in contraddizione a
colui di fronte al quale acquista un diritto e rispettivamente è liberato da un vincolo. La caratteristica
delle res meme facultatis sta appunto in ciò. che in
esse l’inazioue del titolare non è inerzia, non lascia
sussistere uno stato contrario al diritto; non si rea—

gisce perchè non vi e azione illegittima. Lo stato di
fatto sussislente è perfettamente conforme al diritto ».
Completano poi questo concetto delle res mer-ae facultatis col soggiungere che « la facoltà non deve essere
un diritto per sé stante, ma la conseguenza di un rap—
porto giuridico principale, che per legge non può sussistere se non fornito e sussidiato di quell’elemento ».
Non diremo che questa nozione dei diritti facoltativi possa rigorosamente rispondere ai vari istituti
e rapporti di diritto. Così nel contratto di società, del
pari che nella ﬁgura della comunione, ciascun socio
o partecipante può servirsi delle cose comuni (9), e
può obbligare gli altri soci a concorrere nella spesa.
necessaria alla conservazione delle medesime ( IO). Ora
questa facoltà deriva bensì da un negozio giuridico
principale (di società o di comunione), ma non esiste
certo in sussidio del medesimo (ll).

Questo concetto, per cui le semplici facoltà potrebbero esercitarsi senza che occorra alcun mezzo coercitivo contro terzi, alcuna azione, contrasta adunque

giuridica sicura delle res meme /àcultatis si attenua,

apertamente con la legge stessa e proprio in quegli
stessi casi che gli scrittori, i quali lo sostengono, deb-

anzi a noi sembra addirittura sparisca nel rapporto
speciale di società. (e lo stesso deve dirsi di ogni

bono convenire trattarsi di diritti non prescrittibili!
E il concetto che vien messo innanzi dalla scuola fran-

stato di condominio). Già rilevammo in principio che,

cese, sulle traccie di un antico suo scrittore (7), il

i diritti non sono dividui, esclusivi, ma comuni,giacchè

quale diceva che la facoltà e di fatto e non di diritto,
facti, non juris, nel senso cioè di un potere che si
esercita immediatamente e direttamente per fatto dell’agente, e che quindi non presuppone un diritto e

le cose sociali sono destinate al possesso e godimento
di tutti i soci; ben quindi basta in concreto il dire
che non è possibile la prescrizione perchè l’inazione

un‘azione propria e particolare preesistenti: donde

zione della dottrina francese, riescirono ﬁnora a dare

stato contrario al diritto. Questa. ﬁgura della società,
al pari di quella di ogni comunione, costituisce la più
chiara. affermazione dei diritti facoltativi.
5181". La legge stessa tuttavia ammette che uno
dei condomini possa usucapire il dominio delle cose
conmni. Così in materia di comunione ereditaria l’ar-

una. seria ragione giuridica di questi diritti facolta-

ticolo 985 cod. civ., il quale, dopo aver dichiarato che

(1) Laurent, op. 6 loc. cit.
(2) Troplong, op. e loc. cit.
(3) Cod. civ., art. 441; cod. Napoleone, art. 646.
(4) Cod. civ., art. 556; cod. Napoleone, art. 661.
(5) Cod. civ., art. 559; cod. Napoleone, art. 663.
(6) Cod. civ., art. 681; cod. Napoleone, art. 815.
(7) Il Dunod, Traité des prescriptions, parte 1, cap. xn,
pag. 89, 3a ediz. (Paris 1753), il quale segue pressochè interamente il d‘Argeutré.
Anche il Marcadé, arrogante e vanaglorioSo scrittore, segue,
senza beneﬁcio d’inventario, il Dunod, & non aggiunge una
parola alla laconica for-mola del medesimo! (Ezpl-ication du
code civil, 7° ediz., vol. xxx, n. 56, pag. 68 dell‘ediz. Paris
1874, Delamotte).
(8) Fadda e Bcusa, note alla traduzione italiana del Wind—
scheid, Diritto delle Pandctte, vol. 1, parte 1, pag. 1087
(Torino 1900, Unione tipogr.—editrice).

_rino 1889, stessa Unione); e Trattato della prescrizione

(il) V. una breve ma succosa nota delle Sraffa nel Foro
I al., 1901, I, 30, a proposito di due nuove questioni decise
dalla Cassazione di Torino intorno alla prescrizione di alcune
azioni in materia di società. commerciali. Giustamente egli
elimina dalla nazione dei diritti facoltativi l‘elemento della
protezione, del sussidio dei medesimi verso il rapporto principale, e correttamente poi dimostra, contro la decisione di
detta Corte (23 giugno 1900, Bellis c. Gallo),che il diritto
riconosciuto dall’art. 99 del codice di comm. ai singoli soci
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di
chiedere, in mancanza. dell'atto scritto o delle pubblicazioni,

Vedi anche in vario. senso, tra gli altri scrittori italiani:

lo scioglimento della. società., è un diritto facoltativo e quindi

'l‘artui'ari, D d.’i effetti del possesso, vol. …, n. 1484 e seg.
(Torino 1888, Unione tipogr.-edit.); Pugliese, Trattato della
prese:-igiene acquisitiva, n. 55 o seg.,_pag. 112 c seg. (To-

non soggetto a prescrizione ﬁnchè dura il rapporto sociale.

appunto la illazione che, non facendosi luogo ad
un’azione, non v‘ha possibilità di prescrizione.
[ nostri valenti annotatori del Windscheid sono i
soli che, sfuggendo ogni astrazione e indetermina—

Del resto, la grande dillicoltz't di una delimitazione

nel rapporto di società, e per la stessa sua natura,

del socio non è inerzia, non lascia sussistere uno

"estintiva, n. 37 e seg., pag. 66 e seg. (Torino 1892, stesso.
Unione); Mirabelli, Della prescrizione, pag. 168 e seg. (Na.poli 1893).
(9) Cod. civ., art. 1723, n. 2, e art. 675.
(10) Cod. civ., art. 1723, n. 3. e art. 676.

Fa meraviglia che la Corte chiami teorica. vana quella

sulla presorittibilità o meno di talune azioni!
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la divisione può sempre domandarsi quand’anche uno
dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei

sono efﬁcacemente opporre la prescrizione ai coeredi,

beni ereditari, fa eccezione nei seguenti due casi:
quando si provi che la divisione fu fatta; quando vi

delle cose già possedute e godute in comune.

In…… possesso suﬁîciente ad indurre la prescrizione.
E applicabile questa disposizione al rapporto di societa? Nessun dubbio, giacchè non trattasi di disposizione di jus singular-c, ma comune ad ogni stato di

partecipanti 0 consoci, i quali chicggano la divisione
Ovvio l'osservare che questo possesso, capace di
indurre la prescrizione dell‘azione di divisione, deve

essere energico, inconciliabile col diritto dei consoci,
un possesso avente tutti i requisiti di legge per acquistar forza di piena legittimità (6). Se, ad esempio,

condominio, a qualunque titolo. Per il contratto di

trattandosi del possesso separato di immobili, questi

società dove anzi ritenersi espressamente richiamata

continuano ad essere intestati in nome di tutti i soci,
o se, nel caso di immobile conferito dal socio che

dall'art. 1736 cod. civ., per il quale si applicano alle

la società invece non si scioglie se non in casi determinati (2). Ora, quando questi casi si verificano, società. disciolta e comunione assumono la stessa posizione giuridica (3), e quindi anche per lo stato di

invece. la prescrizione, di quest'immobile, pur non
essendosi fatta la voltura al nome di tutti i soci,
continuarono i medesimi a pagare la tassa fondiaria,
la prescrizione non può aver luogo, perché siﬁ'atto
possesso contrasterebbe coll’animo del dominio. ln
altri casi, pur esistendo l’animus «loncim', qualora non
risulti pubblicamente se il socio possieda «: goda per
lui o per la società. nomine proprio o nomine communi, il suo possesso sarebbe equivoco.
Non sarebbe di ostacolo alla prescrizione il disposto
dell'art. 2118 codice civile, per cui nessuno può prescrivere contro il proprio titolo, cangiare cioè riguardo

comunione susseguente al rapporto di società trova

a sè medesimo la causa e il principio del suo possesso,

divisioni trai soci le regole concernenti la divisione

dell’eredità. La differenza in proposito tra la ﬁgura
della società e quella della semplice comunione non
sta che nelle condizioni che per la prima sono necessarie perché possa dai soci esperirsi l‘azione di divisione; difatti, mcntre nessuno può essere costretto a

rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento (1),

piena applicazione il disposto di detto articolo 985:

perchè il socio non possiede contro, ma oltre il suo

ciascun socio ha libera l’azione di divisione, la quale
sarà imprescrittibile (4), salvo il caso in cui si provi

titolo. Egli non cangia la causa e il principio del suo
possesso, perchè questo possesso ha e conserva in virtù

che vi ha un possesso sufﬁciente ad indurre la presermone.
Questa impreserittihilità dell‘azione di divisione

cipio del suo possesso è tal diritto di proprio…; solo

trae il suo fondamento dai principi sopra affermati

quale soltanto esisterebbe il suo titolo, ma questa

e anche da quelli di diritto comune, perciocchè nel
condominio manca l’elemento soggettivo atto a prescrivere: l‘nnimus rem sibi habendi; il possesso del

estensione non cade nel divieto di detto articolo.
Per la stessa ragione non potrà trovare applicazione l’art. 2116, il quale non ammette la prescrizione

socio, al pari di quello del comunista, e un possesso

in favore di coloro che possedono in nome altrui se

pro indiviso, e non lo esercita in nome proprio che

non quando il titolo del loro possesso si trovi mutato,
o per causa provegnentc da un terzo, o in forza delle
opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprie-

per la sua quota ideale, astratta, che non può essere
ﬁsicamente determinata se non con la divisione del
patrimonio sociale. Nemo potest mutare sibi causam
possessionis (5); il socio possiede a titolo di condo-

mino: dunque il fatto del godimento separato, durato
trent’anni, non può prescrivere in suo favore.
Ma ciò è vero solo in quanto in questo stato di
condominio si abbia il riconoscimento del diritto di
tutti i soci coi quali le cose sono possedute pro indiviso. I’uò avvenire invece che il possesso del socio
esista e si esplichi a titolo di proprietà esclusiva,

nomine proprio, raccogliendo egli i frutti e sopportando ogui spesa della cosa posseduta, senza che
questo possesso, per lo spazio di trent’anni. gli sia

contrastato dagli altri soci; ecco l’ipotesi couteinplata
nell'art. 985 per la comunione ereditaria, ipotesi di
diritto comune, non per altro regolata se non allo

scopo di eliminare ogni eventuale dubbio. Trascorso
il trentennio, il coerede, il partecipante e il socio pos(1) Cod. civ., art. 681.
(2) V. avanti, n. 560.
(3) Vedi tuttavia qualche differenza infra, n. 559.
(4) Venue detto, in tema di comunione, che l‘azione di
divisione non costituisce un'eccezione alla prescrizione, perchè
quest’ azione rinasce ad ogni momento della comunione
(Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrec/rts, 6a edizione,

& 106, in ﬁne; seguito dal Bolchiui, op. cit., pag. 51).
Ben rilevò tutto l‘ artiﬁcio di questo concetto lo Sraiîa
(nota cit.), giacchè non v‘ha nulla di reale in un‘azione che
rinasce ad ogni momento: chè, se questo numero indeﬁnito
di azioni potesse considerarsi come una realtà, ne verrebbe

fuori la strana conseguenza della « possibilità. di agire inde—

di un titolo e di un diritto di proprietà. Causa e prinne estende i limiti oltre la sua quota indiviso, per la

tario. Non può applicarsi questa disposizione al rapporto di società o di comunione, perchè il socio, il
coerede e il partecipante non sono possessori precari;

essi hanno un diritto indiviso nomine proprio e animo
domini su tutte le cose comuni. Il loro possesso non

ha che il vizio della equivocitri, per cui, nel dubbio,
deve ritenersi ch‘essi posseggano piuttosto a titolo

di condomini che non a titolo di proprietari esclusivi.
Ma quando si abbiano atti di una energia tale da spezzare lo stato di comproprietà, sì che sorga evidente
la volontà di possedere la cosa, già. comune, solo in
proprio nome, con assoluta esclusione del diritto dei
condomini, allora anche il vizio di equivocitxi si di-

legua. Del resto nell'art. 985 il legislatore non richiede
l’inversione stabilita per i possessori precari, ma si
limita a dire che basta un possesso sufﬁciente ad indurre la prescrizione. Certo una mutazione è necesﬁnitivamente senza preoccuparsi della consumazione processuale dell‘una e dell‘altra di queste inesauribili azioni! ».
In verità, il Windscheid, certo autorevole pandettistn, non
è sempre felice nelle sue laconiche affermazioni. Non comprendiamo poi com‘ein possa con tanta sicurezza dichiarare:
« S‘intende da sè che le altre ragioni nascenti dalla comunione sono soggette alla prescrizione comune », senza punto
curarsi di dire quali sieno quest-e altre ragioni. S’intende da
sè invece tutto il contrario, poichè, come abbiamo detto, esula
per principio dal rapporto di condomino quella lesione di
diritti che è fondamento appunto della prescrizione.
(5) Cod. civ., art. 2118.
(6) Cod. civ., art. 2106 c 686.
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saria per avere questo possesso, ma non con le con-

causa procedente da un terzo o in forza di una oppo—

dizioni dell’art. 2! 16; essa può aver luogo in qualunque
modo, purchè abbia tutti i caratteri della legittimità:

assegnato nella divisione l’immobile da lui conferito,

sizione al diritto del proprietario. Quindi se gli v1ene

basta cioè il fatto negativo di non possedere pro indiviso. ma pro suo. come proprietario esclusivo.
Adunque l'azione di divisione nel rapporto di so—

non può opporre la prescrizione. Nol può anche per
il carattere della divisione, la quale non e traslativa,

cietà, in sè imprescrittibile ﬁnchè dura lo stato di

cioè risalire il diritto di questo socio al giorno in
cui ebbe luogo il conferimento; egli allora non aveva

comunione dopo lo scioglimento della società. diviene
prcscrittibile col decorso di trent’anni quando uno o
più soci, con atti esclusivi, animo domini, di godi-

mento o di disposizione. abbiano sostituito a nn possesso pro indiviso un possesso pro diviso. Se questo

possesso esclusivo riguarda soltanto una parte dei
beni giri comuni peri quali la prescrizione siasi compiuta, l‘azione di divisione continua ad esistere per

gli altri. I soci, in favore dei quali quest’azione Si è
prescritta. conservano evidentemente il diritto di pro-

vocare la divisione degli altri beni senza che punto
siano tenuti a conferire nella massa quei beni per i
quali l’azione di divisione si è estinta.
5180W'8". Nei rapporti coi terzi e contro i medesimi, altre importanti indagini offre il tema della prescrizione. La prescrizione incominciata. in favore del
socio contro il terzo per gli immobili conferiti continua a proﬁtto della societa? Dopo lo scioglimento
della medesima, continua a proﬁtto del socio a cui
l’immobi le, oggetto della prescrizione, Venga assegnato
nella divisione? Quid juris se il socio co:ìferente non
possiede che a titolo precario?
Se il socio ha sull’immobile un possesso nomine
proprio, la prescrizione continua in favore della società. Non importa che la società. civile non sia per-

sona giuridica, giacchè, se, in mancanza di questa
personalità, il possesso non può dirsi continuato da
un ente dai soci distinto, ciò non toglie che la continuazione esista per la quota giuridica, intellettuale
di ciascun socio, operando appunto il conferimento

una traslazione in capo ad ogni socio, secondo la rispettiva sua parte sociale. Compiendosi la prescrizione durante la società, si compie in favore di tutti

i soci, che divengono proprietari dell'immobile, ciascuno per la sua. parte indivisa; compiendosi dopo lo

scioglimento della società. la prescrizione continua in
vantaggio del socio cui l‘immobile viene assegnato
nella divisione.
Se il socio confcrenle possiede l'immobile a titolo
precario (ad es., quando ne sia solo conduttore. usufruttuario), non decorre. nei suoi rapporti. la prescrizione, perchè questa non poteva nascere, nessuno po—

tendo prescrivere contro il proprio titolo, cangiare
cioè riguardo a sè medesimo la causa e il principio
del suo possesso. Non potrebbe questo socio (lerirare
dal contratto di societa una nuova causa di possesso,

ma semplicemente dichiarativa di proprietà (1), fa

alcun diritto sul medesimo, non ne era che un posses-

sore precario: rimane perciò necessariamente sempre
tale. La prescrizione decorre invece in tal caso in
favore della società. perchè il vizio del possesso non
ricade sulla medesima (2); ma, evidentemente. dal

solo giorno del conferimento, non avendo potuto incominciare per il socio conferente. Il socio, cui l’immobile viene poi assegnato nella divisione, si reputa
averne avuto il possesso ﬁn dal momento del suo
conferimento nella società. giacché la società, in virtù
dell’effetto dichiarativo della. divisione. si presume

aver sempre posseduto l’immobile per questo socio.
Circa il tempo necessario a prescrivere, se di 1rcnta
o soltanto di dieci anni, occorrono alcune distinzioni.

Se l’immobile venne dal socio acquistato. e, rispettivamente, per mezzo del conferimento. ricevuto dalla

società in buona fede, in forza di un titolo che sia stato
debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto
di forma, il socio e la società — questa in continuazione della prescrizione iniziata dal socio conferente —
compiono in loro favore la prescrizione col decorso
di dieci anni dalla data della trascrizione (3).
Quando il socio conferente è in mala fede, o il suo
titolo non risponde a dette condizioni. e l’immobile,

in seguito alla di visione, viene a lui assegnato, egli non
può far valere che la prescrizione trentennale, anche
quando la società avesse posseduto l‘immobile in buona
fede per dieci anni, e quindi per essa già si fosse compiuta. la prescrizione. E si comprende, la causa di
possesso rimanendo sempre la stessa. per detto socio,

perchè, come sopra abbiamo detto, non può per lui
procedere dal contratto di società. una inversione di
possesso; perchè inoltre. per l'effetto dichiarativa del la
divisione, si reputa non aver egli mai cessato di essere
proprietario della cosa conferita, come se non l‘avesse

recata in società. La prescrizione decorre dal giorno
in cui il socio ha incominciato a possedere.
Lo stesso si dica se l'immobile viene a cadere nella
quota di altro socio. esso pure in mala fede.
Se invece quest’altro socio e in buona fede, ignorasse cioè, al tempo della costituzione della società.
o :in quello posteriore‘in cui l‘immobile venne con—
ferito (4), che il consocio non ne fosse proprietario,
egli può invocare la prescrizione decennale (5), che

perchè l'inversione di possesso per coloro che riten-

incomincia dal giorno in cui l’immobile è stato conferito nella società (6). Non si può far risalire il ter-

gono precariamcnte la cosa non è ammessa che per

mine della prescrizione al momento del possesso avuto

(1)
(2)
(3)
(4)

V. avanti, n..684, 685.
Argomenta dall‘art. 2117 cod. civ.
Argomenta dall'art. 2137 cod. civ.
Intendiamo il conferimento che abbia avuto luogo con

atto posteriore al contratto di società, giacchè, come abbiamo

a suo luogo osservato (retro, n. 284], per il conferimento in
proprietà di un corpo certo e determinato non occorre il
fatto materiale della tradizione.
(5) Contra: Troplong. citato Comm. sur la prescription,

cietà, agli effetti della prescrizione decennale, incomincia un
nuovo possesso, che ha la. sua base nel contratto di società.
o nell'atto speciale di conferimento.

E noto che in Francia la prescrizione “: di (licei o di
venti anni, secondochè il vero proprietario abita o no nella
giurisdizione della Corte d'appello in cui è situato lo stabile
(cod. civ., art. 2265). distinzione giustamente respinta dal

nostro codice per ragione della rapidità. dei mezzi odierni di
comunicazione.

11.884. pag. 489. Ein dice, che la mala fede del socio con-

(6) Contra: Delvincourt, Cours dc code civil, Notes ct

fercnte si comunica. necessariamente alla società. e vizia il
possesso sociale. Ma questa opinione non persuade, perchè
la buona fede è concetto puramente personale, e per la so-

explicatìons, vol. 11, pag. 654 (ediz Paris 1824). Egli fa

104 — Dress-ro rru.uno. Vol. XXI, Parte 3-.

decorrere la prescrizione dal giorno della divisione, pen-bè
solo da questo momento, egli dice, il socio può avere la. justa

826

SOCIE l‘.-\ CIVILE

dal socio conterente prima della costituzione della
società o dell’atto speciale successivo per il quale lo
stabile venne conferito, perchè questo possesso era
in mala fede, e la prescrizione decennale trae vita
solo dal momento in cui incomincia questa buona
fede. In tal caso il titolo è l’atto di conferimento
dell‘immobile nella società (il contratto di società o

l'atto speciale successivo), conferimento che importa
una traslazione di proprietà in favore di tutti i soci.
ciascuno per la sua quota indiviso; dal giorno di
questo conferimento, in virtù dell’effetto retroattivo

della divisione, incomincia per il socio in buona fede
il titolo di acquisto, e quindi di possesso. Questo socio
potrà. valersi, qualora sia per compiersi prima, della.
prescrizione trentennale, per la quale, come abbiamo
detto, si campata anche il termine di possesso avuto
dal socio conferente prima della costituzione della
società o dell’atto separato, per cui l’ immobile venne
conferito; sempre quando, però. non si tratti di passesso precario, giacchè altrimenti la prescrizione in
favore della società non può decorrere che dal giorno
del contratto sociale o dell’atto successivo speciale di
conferimento.
La buona fede e sempre presunta e basta esista al
tempo del conferimento (l). Cosl, se la società, che

prescrive durante la sua esistenza o il socio che prescrive dopo lo scioglimento e la divisione, in buona
fede in principio, al momento in cui l‘immobile è
stato conferito, Vengono in seguito a conoscere che
il socio conferente non ne aveva la proprietà. questa
posteriore mala fede non arresta il corso della prescrizione decennale.
'
518 quinquies. Quid per gli immobili acquistati dalla
società? Con quale criterio potrà giudicarsi della buona
o mala fede dell’acquisto?
E questo un punto assai delicato. Vi accenna qualche
autorevole scrittore nella materia generale delle prescrizioni, ma in modo affatto superﬁciale, senz‘ombra

di alcun ragionamento. Si crede poter senz’altro affermare che devesi aver riguardo alla buona o mala

fede di quello,tra i soci che sia stato incaricato degli
acquisti per conto sociale (2), argomentando all’uopo
puramente e semplicemente da un testo del Digesto.
che non può trovar applicazione nel diritto odierno,

e, del resto, senza curarsi di conciliarla“ con altri framopinio dominii quaesili. Ma in tal modo si contraddice all’effetto dichiarativc della divisione, giacchè la società pos—

siede per ciascuno dei soci, e il socio, cui l‘immobile viene
assegnato, si reputa esserne stato proprietario dal giorno del
conferimento. La società lo ricevette in buona. fede: dunque,
la. prescrizione iniziata in favore della società. necessariamente
continua per il socio, nella cui quota divisionale viene a
cadere lo stabile, oggetto della prescrizione; la juste opinio
dominii quaesiti, sempre per il carattere semplicemente dichiarativo della divisione, risale appunto al momento del
conferimento.
(1) Il nostro legislatore lo dichiara in tesi generale solo
nel titolo del possesso: « Basta che la buona fede vi sia
stata al tempo dell‘acquisto » (codice civ., art. 702, capov.).
Espressamente invece il codice Napoleone nella sezione speciale della prescrizione di dieci e venti anni (rispondenti alla
nostra unica decennale): « Il sufﬁt que la bonne foi ait existée

au moment de l‘acquisition » (art. 2269). Ma. non ci par dubbio
che lo stesso debba dirsi nella nostra legislazione. quantunque
alla parola possiede del codice precedente (artf2162: « Chi
possiede in buona fede, ecc. »), siasi sostituita nel codice vi-

gente (art. 2137) quella di acquista. Si legge anzi negli atti
preparatori che questa parola. acquista venne adoperata appunto perchè più propria adesprimere « che il requisito della.

menti clie ne sono necessaria integrazione e che in-

ducono a ben diverso avvisol
Il testo che si invoca riguarda gli acquisti fatti
dallo schiavo peculiare nomine, vale a dire in nome
proprio, e quand" egli sapesse che la cosa non appartenesse al venditore, caso nel quale il giureconsulto
romano decideva che il padrone non poteva usucapirla
quantunque ìgnorasse trattarsi di res aliena (3).
Ma, pur volendo attribuire qualche valore ad un
frammento il quale, riguardando la sola ipotesi di
acquisti nomine proprio, non può certo rispondere,
nemmeno indirettamente, alla dottrina che combat-

tiamo, certo è che il giureconsulto romano riﬂetteva
sul dominus in modo assoluto la fede, la scienza, la

volontà. dello schiavo solo nel caso ivi regolato, di
acquisti cioè in mala fede. Cosl, per gli acquisti fatti
dallo schiavo in buona fede, il dominus usucapiva
bensì la cosa, ma non quando sapesse al momento del

contratto ch’essa apparteneva ad altri : Si eo ipso tempore, quo emit (servus), quamquam id bona ﬁde/"aciat,
ego alienam rem esse sciam, usu me non capturum (4);
poteva, non ostante la mala fede, acquistare la praprietà della cosa per usucapione, ma solo quando ‘.a
mala fede fosse posteriore al contratto. Anche nei rapporti cogli acquisti dei ﬁlii familias, la. scienza nel
pater familias che la cosa appartenesse ad altri era
di ostacolo all’usucapione (5).

Come si può adunque seriamente argomentare dal
diritto romano cheil giudizio sulla buona o mala fede
della società, debba prender norma unicamente dal
fatto del socio incaricato degli acquisti?
Non basta. Il giureconsulto romano applicava gli
stessi principî per gli acquisti nomine domini,- ed è
questa la.sola ipotesi che può presentare una qualche

analogia nella presente questione. Se il dominus sapeva al tempo del contratto rem esse alienam, l’usucapione non aveva luogo, ancorchè il servus fosse in
buona fede; se ignorava trattarsi di cosa altrui, l'usucapiva, purchè fosse anche in buona fede il servus
acquirente, chè altrimenti vitiosa est passes-sio (6).
Lasciando in disparte una dottrina la cui autorità.
oggidl nella presente questione è assai equivoca, pare

a noi che, per poter stabilire la buona o mala fede
della società in base al solo fatto del rappresentante,
o del socio che sia stato incaricato dell’acquisto per
buona fede debba concorrere nel terzo possessore al momento
dell’acquisto. per quanto in progresso di tempo venga a
mancare» (Verbale n. 45 della Commissione di coordinamento, seduta 22 maggio 1865, nel vol. …, pag. 426, n. I,
della Roccella del Gianzana, Torino 1887, Unione tip.-editrice). E del resta sempre stato principio che nella usucapione: mala ﬁdes superveniens non nocet.
(2) Delvincourt, cp. e loc. cit., seguìto, senza l’aggiunta
di una sola parola, dal Duranton. Com-s dc droit francais

suivant le code civil, 4" ediz., vol. Jun, 11. 372, pag. 571.
Vedi anche il Troplong, op. cit., n. 934, pag. 515. Egli
dice che la mala fede del socio incaricato degli acquisti per
conto sociale si riﬂette su tutti gli altri soci. Perchè?
.
(3) Paulus, L. 2, 5 10. Dig. pro emiore (ru, 4): Si
servus tuus peculiari nomine emat rem, quam scii alienmn.

licet tu ignores aliena… esse, tamen usu non copies.
. .
(4) Cit. L. 2. 5 13.
(5) Papinianus, L. 43, 5 1, Dig. (le usumalzombus et
usucapionibus (XLI, 3).
(6) Argomenta dalla cit. L. 2, 55 11 e 12, e vedi in proposito il Cujacius, Commentario in lib. uv Pauli, ad Ed1ctum,
su detta I.. 2, && 10 a 14 (vol. v, col. 1194, ediz. Prati 1838),

e Oonunentarius ad tit. Dc usurpalionibus et usucapiombuti
del Dig., sulla cit. L. 43, 5 1 (vol. vx, col. 659).
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conto sociale, sarebbe necessario far cadere nella ligura della rappresentanza anche l’elemento morale
della coscienza. Ma la buona e la mala fede sono virtù
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e vizio e.v persona,- non possono quindi riﬂettersi sui

I soci possono costituirsi \erso il terzo debitori o
creditori solidali (3): nel primo caso, l'atto intimato
ad uno dei soci o la ricognizione del diritto fatta da
uno di essi interrompe la prescrizione contro gli altri

rappresentati, rispettivamente in mala e in buona fede.

e anche contro i loro eredi; nel secondo, l’atto che

Conseguentemente, o l’ immobile e stato acquistato
dal socio mandatario in forza di un titolo legittimo

creditori in solido, o che riconosce il diritto del me-

(conforme agli estremi dell‘art. 2137 codice civile), e
in buona fede, e la prescrizione decennale varrà per

lui e per tutti quegli Altri soci che pur fossero in
buona fede al tempo della stipulazione del contratto,
non per quei soci i quali sapessero trattarsi di cosa
altrui, giacchè per essi vitiosa est possessio; o l’im-

mobile e stato bensi acquistato in virtù di un titolo
legittimo, ma in mala fede, e questa non potrà essere
di ostacolo al decorso della prescrizione decennale per
quei soci che nel tempo stesso del contratto fossero
in buona fede.
La soluzione varia adunque secondo la fede e la
coscienza dei singoli soci eo tempore quo l’acquisto
ebbe luogo: mala fides supervcnicns non nocet. I soci

in mala fede non potranno valersi che della prescrizione trentennale.
518M$‘8-°. Circa le cause di interruzione e sospensione della prescrizione, solo per le prime occorre nel

interrompe la prescrizione a favore di uno dei soci
desimo. giova egualmente ai consoci (4). Così pure,
quando si tratti di diritti o di obbligazioni indivisibili, sieno reali o personali (5), l’interruzione della

prescrizione da o contro uno dei soci giova od è opponibile a tutti gli altri. Se, ad es., la società ha diritto
ad una servitù, la domanda giudiziale fatta da uno
dei soci contro il proprietario interrompe la prescri
zione nell‘interesse di tutti; a sua volta il terzo, cui

sia dovuta dalla società la servitù, oppone legittimamente a tutti l'interruzione promossa contro uno solo
dei soci (6).
In particolare poi per il rapporto di società crediamo poter formolare un‘eccezione generale: che l’in—
terruzione della prescrizione da parte di uno o più
soci giovi agli altri quando abbia luogo nell’interesse
sociale. La ragione sta nella natura stessa di questo
rapporto, il quale include un tacito mandato in ogni
socio per la conservazione delle cose sociali (7). E

rapporto di società qualche particolare considerazione.
Trattasi di vedere se e quando l’interruzione della
prescrizione da parte o contro un socio rispettivamente
prolitti o nuoccia agli altri.

questo diciamo tanto rimpetto ai terzi, quanto nei rapporti dei soci tra loro. Cosi gli atti coi quali uno o

Per l’interruzione naturale, niun dubbio; è nella sua

nell‘interesse degli altri (9). In tutti que’ casi invece

stessa facies di operare adversus omnes, giacché la
continuita del possesso e requisito assoluto: Naturaliter interrumpitur possessio, quam quis (le posses-

in cui sia il terzo che voglia interrompere la prescrizione contro la società, esso deve proporre la domanda
o contro il rappresentante della medesima o contro
tutti i soci. Se propone la domanda contro uno o più

szonc vi dejicilur, -vel alicui res eripitur ; quo casu,
non adversus cum tantum, qui eripit, interrumpitur
possess-io, scrl adversus omnes (l).
L’interruzione civile importa invece, in generale, il

principio contrario di non estendersi dall’una all'altra
persona e quindi di non giovare che a colui che vi
procede e, reciprocamcnlc, di non poter essereinvocata che contro colui rimpetto al quale ha luogo; a

persona ad personam non ﬁt interruptio nec active
nec passive. Essa, invero, ha causa da un atto giuridico (domanda giudiziale, precetto, atto di sequestro, ecc.), che non può spiegare effetti che tra le parti,

come appunto soltanto fra i contraenti hanno effetto
gli atti e convenzioni: nec pacz'scendo, nec legem (li-

più soci interrompano la prescrizione dell’azione di

divisione (8) verso uno o più consoci valgono eziandio

soltanto dei soci, non investiti della rappresentanza,

l’interruzione non potrà. aver effetto che per la loro
parte e subordinatamente all‘esito della divisione; per
gli altri soci la prescrizione continuerà il suo corso,

poiché per essi la domanda interruttiva e una vera
res inter alias.
Circa la sospensione, se fra i soci sono alcune persone in favore delle quali la legge sospende il corso

della prescrizione (soci interdetti per infermità di
mente, minori non emancipati, soci in servizio attivo
in tempo di guerra) (10), questa sospensione non può

cenrlo, nec stipulando quisquam alteri cavare potest (2).
Contro questa regola sorgono nel rapporto di società
eccezioni, or di diritto comune, or peculiari alla na-

estendersi agli altri soci, avendo il suo fondamento
in ragioni personali (contra non valentem agere non
currit praescriptio). Solo devesi far eccezione per le
cose indivisibili, perchè il diritto non capace di divi—
sione non può essere conservato in parte. Così, se la

tura di questo rapporto.

società ha un diritto di servitù, e fra i soci sia un

'

(l) Gaius, L. 5, Dig. de usucnpz'onibus et usnrpationibus
(XLI, 3).
(2) Scacvola, L. 73, g 4, Dig. de diversis reyulis iuris
antiqui (|,, 17).
(3) V. avanti, n. 537, 538.
(4) Cod. civ., art. 2130, 2131.
(5) Retro, n. 516013, e infra, n. 538.
(6) Rari sono i casi di indivisibilità. nel rapporto di società,
giacchè, quand‘anche l'obbligazione abbia per oggetto una

Cosa che non sia capace d‘una divisione materiale, sarà pressochè sempre divisibile intellettualmente secondo la quota
giuridica di ciascun socio. Ma l'ipotesi fatta nel testo di una
servitù riguarda appunto cosa essenzialmente indivisibile,
anche intellectu. 'l‘anto vero che vediamo espressamente dichiarato dalla legge stessa che, se il fondo dominante appar-

tiene a più persone in comune (e tale appunto lo stato di

Società. tra agricoltori), l'uso della servitù.fatto da alcuna di

esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte (cod. civile,
art. 671), e, come conseguenza dello stesso principio, che, se
fra i comproprietarî uno sia contro il quale non può correre
prescrizione (ad es., un minore), questa non può aver luogo
nemmeno contro gli altri (cod. civ., art. 672): in individuiu
minor relevat maiorem.
(7) Retro, n. 357.
(8) Retro, n. 518…“. _
(9) Si avverta che lo stesso non potrebbe dits1 per gli atti
di interruzione che un socio, relativamente all‘azione di divi.
sione, promuovesse soltanto contro uno o più dei consoci,
mentre altri eziandio abbiano il possesso esclusivo, animo
dOllli1li, di parte delle cose già comuni; l‘interruzione operata soltanto verso i primi non spiegherebbe alcun «lietto
verso questi ultimi. E si comprende, giacchè qui …… ricorre
più la ragione addotta nel testi-.

(lO) Cod. civ., art. 2120.
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minore, la sospensione che esiste di diritto in favore
di questo socio proﬁtta anche agli altri: in individuiaminor relevat maiorem (|).
Quando i soci si costituissero creditori in solido,

non potrebbero godere della sospensione della prescrizione che avesse luogo in favore diurno di loro,
perché espressamente il nostro legislatore, eliminando

la questione che tuttodi si agita in Francia ne] silenzio di quel codice. dichiara che la sospensione della
prescrizione a favore di uno dei creditori in solido
non giova agli altri (2). E del resto una disposizione
che risponde ai principi generali sulle obbligazioni in

sitata negli atti del registro, acquista data certa, la
quale è quindi computabile ai terzi; che, quando si
contrae nel nome e in rappresentanza di una società,
il terzo ha dinanzi a sè non la sola figura del mandato, ma quella eziandio del contratto di società

che egli conosce 0 deve conoscere; che è proprio di
ogni rapporto sociale un ﬁne comune da raggiungersi
con mezzi comuni; che i singoli contributi passano
in comproprietà della collettività dei soci e rimangono destinati al ﬁne sociale;‘cbe, in Virtù di questo

trasferimento, il socio conferente non ha più sulla
sua cosa che una parte giuridica, intelletlale, incerta,

solido, sia riguardo ai creditori, sia fra i debitori,

la quale non può divenire determinata, certa, se non

giacchè, come il debito si divide fra questi ultimi nei
loro rapporti, così pur si divideil credito fra i primi,
0 in porzioni uguali o in proporzione dell’interesse di
ciascuno, secondo i casi (3). Nè potremmo qui, nel rapporti speciali col contratto di società, invocare la presunzione di mandato che sopra abbiamo affermato per
il caso di interruzione, perchè il socio minore non ha

col cessare del rapporto comune e con la divisione
e aggiudicazione. Se così è, come si può seriamente

certo la veste di mandatario dei soci maggiori di età.

stituisce un ente formale distinto dai soci, che non

Caro II. — RAPPORT1 GIURIDICI DEI SOCI ocn TERZI.

ha una unità. patrimoniale per sè slante, autonoma,
che non costituisce, in una parola. quella ﬁnzione
per la quale, con l‘autorità. della legge, a lato della
persona fisica uomo, sorge la persona giuridica so-

519. Concetto generale del rapporto esterno di società. Dirith
storico.

519. Il contratto civile di società. al pari di quello
commerciale. essendo indirizzato ad un ﬁne di guadagno, non può necessariamente svolgersi nel solo
suo rapporto interno, ma eziandio in quello esterno.
Questo lato esterno del contratto di società costituisce
anzi l’antecedente logico e inseparabile da detto line.
Donde lo studio delle obbligazioni, che durante la società si contraggono dai soci coi terzi (4).
Avendo noi negato alle società civili la veste di
persone giuridiche (5), logica parrebbe l’illazione che

affermare(7) che di fronte ai terzi non esiste il contratto di società, che, di fronte a questi terzi,’il con-

tratto sociale non può produrre effetti? Se la società
civile non è persona giuridica., ciò vuol dire che non
è un subietto di diritti e di obbligazioni, che non co-

cietà, ma con tutto ciò non meno esiste una società,

un contratto di società., il quale, come ogni altro contratto, può spiegare anche nel suo lato esterno i suoi
eli"etti giuridici; non meno esiste un’area communis (8)
destinata a un ﬁne comune. il quale, com‘è dal contratto e dalla legge protetto nei rapporti interni tra
soci. cosi deve pur esserlo nei rapporti coi terzi.
Vedremo l’importanza di questi concetti nell’esame

che relativamente a coloro che lo conclusero; che i

dei diritti ed azioni dei creditori sociali in confronto
dei creditori personali del singolo socio.
Il rapporto esterno del contratto di società non era
regolato nel diritto romano; in tutti i frammenti dei
titoli speciali del Corpus juris intorno a questo con-

terzi, i quali non presero parte al contratto, non siano
tenuti in niun modo a riconoscerlo e non possano ri-

quello de societate nelle Istituzioni) non si fa parola

il contratto di società non possa spiegare alcun effetto

manerne in niun modo vincolati; che, in sostanza, di
fronte a questi terzi, non esista una società, ma sol-

tratto (titoli pro socio del Digesto e del (Jodice e
che delle obbligazioni dei soci tra loro, protette dalla

tanto l’in'dividuo che con essi contrae obbligazioni,

speciale azione pro socio (9). Solo nel diritto inter
medio, e, certo, necessitate cogente, per il ﬁorire del

sia in nome proprio, sia quale mandatario e secondo
le norme di diritto comune intorno al mandato.

commercio e la conseguente formazione di numerose
società. commerciali, vediamo gli scrittori escogitare

”erroneità di questa tesi già abbiamo dimostrata (G)

eziandio le norme delle obbligazioni coi terzi, deter-

e confermeremo nello svolgimento di questo capo.

minarne le condizioni e la misura; però con una

Non si vuol vedere che ogni società, prima di esistere

grande incertezza e dissonanza di criteri (10).
Non si comprende come siano sfuggite all'acume
del giureconsulto romano indagini che s’impongono
alla stessa ﬁgura giuridica della società e che sono

come persona giuridica, esiste come contratto e come
contratto di società, non di semplice passiva. comunione; che la convenzione sociale, trascritta o depo-

(1) Cod. civ., art. 672.
(2) Cod. civ., art. 2122.

(3) Cod. civ., art. 1184, 1198.
(4) Anche per ogni altra società. la quale non intenda ad
un ﬁne di guadagno, ma di economia generale o anche soltanto ad un ﬁne morale, intellettuale, mal può evidentemente
concepirsi ch‘essa possa svolgersi indipendentemente da ogni
relazione giuridica con terzi.
Le varie applicazioni che derivercmo, nello svolgimento di

questo capo, dalla differenza che crediamo poter stabilire fra
società, come collettività, unità di soci, e soci uti singult',
ben possono valere eziandio per ogni società o associazione
che non rientri nella deﬁnizione che il codice civile dà. del
contratto di società.
(5) Retro, n. 151.
(6) Retro, n. 154 a 155107'.

(7) Diciamo affermare, perchè invano si cerca nei vari

trattati speciali o commenti generali un'ombra di ragionamento a sostegno della tesi che combattiamo. Si mette sempre
innanzi la sola speciosa ragione del difetto di personalità
giuridica, senza punto preoccuparsi della indagine se la società civile possa, almeno come semplice contratto, indurre

a vedere in essa qualcosa. di più di una materiale aggregato
di individui.
(8) Omnis societns habet arca… pecuniaqu comnnmant
sicut omne colleghi… et omnis universitas (Cujacius, in
lib. lll, Responsorum Papiniam', sulla L. 82, Dig. pro socio,
vol. 1v, col. 1999, ediz. Prati 1837).

(9; Retro, n. 512, 5l3. Vedi però infra, n. 531,1u L. 82
del Dig., tit. pro socio, che si crede applicare ai rapport-1
esterni e far valere eziandio nell‘ interpretazione del diritto
odierno intorno alla. questione dell’esercizio dell‘azione de m
rem verso contro la società..
(10) Avanti, n. 534.
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assolutamente necessarie alla sicura sua manifestazione economica. Il contratto di società, arca com-

munis al pari di ogni collegium ed universitas, non
poteva abbandonarsi ai principî generali, che non con-

tanza nelle questioni che si dibattono intorno ai di:
ritti dei creditori sociali in confronto dei creditori
personali.

sentivano obbligazioni, nè attive, nè passive, col mezzo

di intermediari (l). Eppure di necessità, in mancanza
di espresse disposizioni, siccome l'amministratore o
rappresentante della società riveste la qualità. di maudatario, ricorrevano i principî sul mandato, il quale,
rispetto ai terzi, era res inter alias. Anche quando
questo rigore (che contrastava evidentemente colla
natura stessa del rapporto di mandato e coll‘equitèi,
giacché il mandatario non agisce che nell‘interesse
del mandante) venne attenuato dagli editti del pretore e dalla giurisprudenza. si che, grado a grado, il
mandante e il terzo poterono rispettivamente agire
l’un contro l’altro utiliter; tuttavia non sembra che
queste actiones utiles potessero estendersi al mandato

generale, quale è appunto quello del preposto ad una
società, ma solo si limitassero al mandato speciale,
e quindi, nel rapporto di società, ai singoli contratti
coi terzi. Se, per analogia al procuralor della procedura e per una larga interpretazione di altri frammenti, quelli specialmente in cui il mandatario vien
dichiarato personalmente responsabile se eccede i
limiti del mandato, potè da qualche autorevole romanista (2) ritenersi che l’ultimo progresso della legislazione romana. liberasse il mandatario da ogni
responsabilità verso i terzi quand’esso si fosse con-
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5 ].
Obbligazione dei soci verso i terzi.
520. Modo e misura dell‘obbligazione dei soci verso i terzi. —
521. A) Condizioni di esistenza dell‘obbligauone sociale. —-.
522. Stipulazione nomine sociali. —— 523. Quid nel caso di

dubbio? — 524. Ipotesi di società universali. - 525-527. Poteri.
Socio aniiiiiiiisiratore e socio non amministratore. Se occorra
un mandato speciale. — 523. Eccesso di poteri. Obbligazione
personale del socio contraente. Ralillca. — 529. Cosa rivolta.

in vantaggio della società. Azione de in rem verso. —
530-531. Se possa. esperirsi nei conlratii nombre pro-prio. —_532. Effetti. Onere della prova. — 533. 13) Misura dell’obbli-

gazione di ciascmf socio verso i terzi. Contesto degli articoli 1726, 1727. Fondamento e critica. — 534. Couceuotrad1zionale. — 535. Valore delle clausole del cmiiratto sociale_rii
confronto della responsabilità legale. — 530. ipotesa in c.… il
terzo eserciti l'azione de In rem verso. — 537. Clausole circa,
la misura dell'obbligazione nelle stipulazioni coi terzi. luterpretazione. — 538. Eccezioni alla responsabilità legale. Inchvisibilità dell‘obbligazione. Società civili con forme commer—

ciali.

520. Le obbligazioni dei soci verso i terzi importano due distinte indagini:
.
.
1“ come la società, cioè la collettività dei soci,

possa obbligarsi di fronte ai terz1;
_ .
2° quale sia l‘estensione dell“obbhgazmne di cia—
scun socio.
_
.
. . _
'
Sono oggetto di questa materia le disposizmiii degli

tenuto entro questi limiti, e, a loro volta. i terzi aves-

articoli 1726, 1727 e 1728 cod. civ., i quali, in sostanza,

sero avuto conoscenza dei suoi poteri, è cotesta una
deduzione assai arrischiata. ll giureconsulto romano
mitigava, ma non abrogava i suoi principi. La virtù
innovatrice dell'editto e della giurisprudenza non po—

applicano i principi di diritto comune intorno al mandato e alla divisibilitz‘t delle obbligazmm, con quelle
modiﬁcazioni rese necessarie dalla ﬁgura. speciale del

teva condurre, ad exemplum instiloriae (3), che alla.
concessione, in favore del terzo, contro il mandante,

delle azioni utili in base alle operazioni dal primo
concluse col mandatario.
Applicando questi principî del mandato al rapporto
d-i società, ne deriva che, nell’antico diritto romano,
il terzo, contraente con uno o più soci, non aveva

diritti ed azione che contro di essi, quantunque stipulassero in nome della società; solo quando il diritto
pretoriano e la giurisprudenza mitigarono il concetto
rigoroso del mandato, il terzo poteva esercitare le
actiones utiles contro i consoci non contraenti.
In,quale misura nel diritto romano e intermedio
i soci potessero ritenersi obbligati di fronte ai terzi
diremo brevemente a suo luogo (4). Con saggio criterio il nostro legislatore ha tolto di mezzo, al ri-

guardo, ogni controversia (5). Il diritto intermedio
continua tuttavia a spiegare una particolare impor-

(l) V‘ha tuttavia chi crede possa ammettersi in genere, in
diritto rouiauo, la rapprcsertauza: Hellmann. Die Slellvertretuny in- Itechlsgescla'il'ten, pag. 39 c seg. (Munchen 1882).
Contro: Windscheid, Lelirlmclt des Pandektem-echts, vol. i,

5 73, e pressochè tutti i pandettisti tedeschi; Labbé, De la
representation dans les actes _7'uridiques, nell’appendice ix
al vol. 111 niell‘0rtolan. Législation romaine, pag. 865 e
seg., 12" ediz. (Paris 1883, Flou, Nourrit et C.): ’I‘artui‘ari,
Della rappresentanza nella conclusione dei contratti, n. 8,
pag. 10 e seg. (Torino 1892, Unione tipogr.-editrice) e scrittori ivi citati.
(2) Maynz, Cours de droit romain, 4“ ediz., vol. ii, & 222,
pag. 263 (Bruxelles 1877, Bruylaut-Cliristoplic e C.).
(3) E fu appunto per inﬂusso dell‘odio institoria, introdotta dal diritto pretoriano per gli affari mercantili, che

contratto di società, non però sempre razionali e infor-

inate a sicuri criteri giuridici.
.
521. A) L’obbligazione della societa verso il terzo
può sorgere o dalla partecipazione di tutti 1 soc1 al
contratto, o dalla stipulazione del medesmo per mezzo
soltanto di uno o più som.
.
.
Nel primo caso, nessun dubbio, nè nulla di particolare al rapporto di società; ricorre il diritto comune;
ciascun socio e. personalmente obbligato. Nel secondo,
invece, in considerazione forse dei dubbi cui avreb-

bero potuto dar luogo le varie specie di societa. il
legislatore ha creluto opportuno stabilire le condizioni necessarie perchè il contratto possa obbligare
tutti i soci e, nel contempo, per ragioni di eq…ta,
derogare eziandio in parte alle norme sul mandato.

Il socio o più soci possono contrattare col terzo in
nome proprio o in nome della società. Contraendo
nomine proprio, è evidente che essi non possano Obbligare direttamente la società (e), giacchè altrimenti il

venne mitigato il rigore dell’ antico principio sul mandato
ordinario. Solo quindi le società. commerciali, e nell‘ipotesi
in cui l‘amministratore delle medesime potesse considerarsi
un institor (vedi retro, n. 414), ebbero & spiegare in Roma
un principio di rappresentanza. Diciamo un principio, perchè,
se con detta azione il terzo contraente col ‘înstitore poteva
agire direttamente anche controﬁbprcponente, questi però
non poteva far valere i sum dll'ltiil. contro ll. terzo se non
nei casi di assoluta necessità: ....sz modo elite-r rem suam
servare non potest (Gaius, L. 2, Dig. (le institar-ia actione,
x1v, 3).
(4) Avanti, n. 534.

(5) Avanti, n. 533. .

. .

. .

'

.

(6) Ed è un principio trad…onale: Fehcms, Tractatus de

communione seu societate, cap. xxx, n. 2
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rapporto sociale sarebbe abbandonato all’arbitrìo e

obbligato verso il terzo, come se l’affare fosse suo

all‘interesse personale di ogni socio. I terzi quindi,
in tal caso, non acquistano diritti che contro il socio

proprio (4). E lo stesso principio è affermato per le
società commerciali: cosi per le società in nome col-

loro contraente; non potranno agire contro gli altri

lettivo i soci non sono obbligati che per le operazioni

soci che secondo i principi di gius comune, utendò
iuribus del loro debitore (1). Quando poi il socio

fatte in n ime e per conto della società sotto la ﬁrma
da essa adottata (5).
523. La formola della legge, però, non è im peratira,
assoluta; richiede bensì come condizione, agli cll'etti
dell’obbligazione di tutti i soci, che le parti agiscano
in relazione ad un rapporto di societa. ma punto dice
che occorra all‘uopo una espressa dichiarazione. Riteniamo quindi che, anche quando il socio non dichiari
di contrattare nel l'in teresse della società, nè contragga
in nome proprio, sicchè sorga il dubbio se la stipulazione dcbba riguardarsi fatta per la società o per
di lui conto, non possa senz’altro aversi per obbligato
il solo socio contraente. Sci-gera in concreto una que-

contragga nomine sociali, anche in tale ipotesi, s’ei

non ne avesse la facoltà, sarebbe ingiusto potesse il
suo fatto arbitrario essere di danno alla società. Perciò
l‘art. 1728 (2) dispone: « La stipulazione esprimeute

che l’obbligazione fu contratta per conto sociale obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli

altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà... », e siccome nemo locupletaridebet cum alterius factum, così aggiunge: « o che la cosa sia stata

rivolta in vantaggio della società».
Due sono adunque le condizioni che debbono concorrere perchè il socio possa obbligare la societàdi
fronte ai terzi:
che l’obbligazione sia contratta per conto e in
nome sociale;

che il socio ne abbia avuto i relativi poteri, o
che la cosa, oggetto della stipulazione, sia stata ri-

volta in Vantaggio di tutti i soci.
522. Circa la prima condizione, è da osservarsi anzi—
tutto che, quantunque la. legge parli soltanto di obbligazioneper conto sociale, intende evidentemente anche

il nome sociale. La formola « stipulazione esprimente
che l'obbligazione…» incide il concetto che il terzo
deve‘ sapere di contrarre con una società: concetto di
ragione. giacchè i terzi non possono ritenersi, almeno
per principio, contraenti con una società, se il socio,
pur intendendo di agire per conto della medesima, non
ne fa parola e contrae in nome proprio. Anche per la

ﬁgura del semplice mandato. ancorchè la legge nella
deﬁnizione del medesimo enunci impropriamente il
solo rapporto interno. e parli quindi soltanto di affare
che si compie «per conto di un‘altra persona... » (3),

stione di fatto, da risolversi secondo la presunta inten-

zione delle parti, la natura della convenzione, la specie
della società e le circostanze tutte della causa. Solo
quando nessuna presunzione possa ritrarsi da queste

indagini, il contratto dovra ripularsi concluso nomine
proprio. Ed è pur sempre stata questa una massima
di gius comune e per le società civili e per quelle di
commercio: Regula ita se habet in (lubio, ut qui/[bet
institor, socius vel accomandatarz'us contra/tat vel se

obliget potius nomine proprio quam sociali (6).
524. lla qualche moderno scrittore si credette in
proposito doversi distinguere fra società particolare

e società universale di beni (7): si disse, cioè, chela
prima è ordinariamente per il socio un fatto accidentale e in certa guisa accessorio, la seconda, invece,

un fatto essenziale e principale. Gompreudiamo la
ragione di questa distinzione, la quale poggia, rispettivamente, sulla minore o maggiore attività patrimo-

niale e personale che il socio reca nella società. Ma,
anzitutto, coerentemente a quanto abbiamo già esposto
intorno al contenuto economico delle varie specie di

tuttavia, quando dispone sugli etfetti del mandato

società civili, osserviamo che la società di tutti i beni

verso i terzi, dichiara espressamente che non esiste
azione fra mandante e terzo se il mandatario agisce

comprende oggidl soltanto i beni attualmente posse-

in suo nome; allora questi soltanto e direttamente

tivi, per cui ne vengono esclusi, tra altro, i beni che

(1) Cod. civ., art. 1234.

duti, tali cioè al momento del contratto, e i frutti rela-

pria ﬁrma, abbia contrattato nell‘interesse sociale: Cassazione

contro il terzo? E se questi soci non possono farsi attori,
nemmeno potranno essere convenuti.
Già la dottrina antica, che unanime affermava il principio
dell‘obbligazionc personale del solo socio contraente quando
esso salus contra/tit proprio nomine, non esitava a riconfermare lo stesso principio quando la stipulazione obbligasse
i soci tra loro. Così, sulle orme di Pietro degli Ubaldi, il
Felicia (Tractatus de conununione seu societate, cap. xxx,
n. 3): Et hoc est verum (cioè che rimane obbligato il solo
socio contraente proprio nomine), non solum si contraltat
super rebus et negotiis non pertinenti/ms ad societ/item,
sed etiam si contra/tat ad commodum societatis; quia licet
socius 1w-n contrahens et socius contraltens abligcntur inter
se propter natura…. societatis, tamen creditori , qui cum
socio contraxit, socius, qui non contrae-it, rigore (li'ctrie
obligatiouis contra crcditorcm non potest agere, ita etiam
non potest conveniri.
(6) Ansaldus, De commercio et 1ncrcatura. disc. 46. n. 15.
Vedi anche, prima e dopo questo scrittore: Menochius, Consiliorzun sive responsormn, lib. ii, cous. 122, n. 12; Feli-

Palermo. 5 agosto 1890, Witacker c. Galante(Giurispru-

cius, Tractatus de comm-anione seu societate, cap. xxx, n. 14;

denza Ital., 1891, i, 1, 223).

Gratianus, Decisioues Rotae pravz'uciac Marchino, decis. 178,
n. 18 (vol. vu delle Disceptationunz forensiu-m jndiciorum,
pag. 354, ediz. Venetiis 1699); Casarcgis, Discursus lcyales

(2) Conforme cod. civ. francese, art. 1864. Afﬁni: codice
federale svizzero delle obbligazioni, art. 543; cod. civ. spagnuolo, art. 1697, 1698.
Già conformi in Italia: cod. Albertino, art. 1887; codice
Due Sicilie, art. 1736. Affini: cod. parmense, art. 1752;
cod. estense, art. 1766, i quali contemplavano la sola. ipotesi in cui al socio fosse accordata espressa facoltà di contrattare.
(3) Cod. civ., art. 1737.
(4) Cod. civ., art. 1744.
(5) Cod. di comm., art. 106. Tuttavia la giurisprudenza,
pur riconoscendo che, in virtù del disposto di questo articolo, la sola. ﬁrma del socio amministratore, senza l' indica-

zione della ragione sociale, lascia presumere che l'operazione
non sia fatta per la società e quindi non produce la obbligazione dei soci, credette tuttavia poter ritenere che detto
articolo non escluda la prova che il socio, spendendo la pro-

Non conveniamo in questa opinione se non nell‘ipotesi in
cui risulti che il terzo abbia inteso contrarre con la società.,

giacchè ripugna ad ogni norma di diritto che si possa avere
per obbligato colui col quale punto si intese stipulare. Come
si potrebbe sostenere in concreto 1‘ azione degli altri soci

dc commercio, vol. ii, disc. 78, n. 8.

(7) Pont, Commentaire-lraitc' des sociétés civ. et commercia-les, n. 643, pag. 450.

SOCIETÀ CIVILE
i soci acquistassero durante la società coi frutti dei
beni propri o con la loro industria (1); or tale società.
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ministratore, che è un mandatario (5), obbliga la.
società. solo in quanto egli agisca nella cerchia dei

potrà ben dirsi che sia per il socio un fatto essenziale,

medesimi. Se i poteri non sono stati determinati, sic-

ma non tale però ch'egli non possa accedere a con-

come allora devesi presumere conferito un mandato
generale, e con quella estensione richiesta dallo scopo
speciale della società (6), così, anche in tal caso, entro
i limiti degli atti proprî dell’amministrazione della
medesima. egli potrà validamente obbligare tutti i

tratti suoi particolari. Altrimenti sarebbe invece se
questa società comprendesse eziandio ogni specie di
utili, sicchè si avesse dinanzi, insieme, e una società

universale di beni e una società universale di gua—
dagni; in tale ipotesi, qualora sorga il dubbio circa
l’appartenenza di determinati beni ad uno dei soci ed
alla società, già ci siamo pronunciati per la presun-

soci (7).

527. Poteri speciali non occorrono se non quando
il socio non sia stato chiamato all’amministrazione,

quale può dirsi proprio assorbita la persona del socio,
non crediamo possa estendersi quella presunzione,

o l’atto che si vuol compiere esorbiti dalla cerchia.
della medesima. Quali siano nel rapporto di società
gli atti eccedenti i limiti dell'amministrazione già.
si è detto. Debbonsi conciliare al riguardo i prin-

perchè la trattasi di rapporti interni (tra soci), qui,

cipi sul mandato con la natura e l’oggetto speciale

invece, di rapporti esterni (coi terzi). La legge. ripetiamo, nella sua farmela, consona del resto ai principî di ragione, ha riguardo alla intenzione comune

concepito in termini generali sono dalla legge consider-ati come eccedenti l’ordinaria amministrazione, nel

zione in favore della medesima (2). Ma nel caso concreto, anche nei rapporti con siffatta società. nella

delle parti contraenti ; non basta che questa intenzione

sia, o, per la natura della società, si possa presumere

della società; quegli atti che per il semplice mandato

rapporto di società sono invece talora i primi e più
evidenti atti di mera amministrazione (8).

nel socio contraente col terzo, ma occorre che pur

528. La società non può essere obbligata nè acquista

questo terzo intenda contrarre, non col socio in pro-

diritti verso i terzi per quello cheil socio abbia fatto
oltre i limiti dell‘amministrazione allidatain o dei pcteri speciali che gli sono stati conferiti. In tali casi
il socio contraente assume. al pari di ogni mandatario,
una responsabilità propria, la quale non cessa se non

prio. ma, insieme, anche quale rappresentante della

società. Se cosi è, la natura della società non ha nulla
a vedere col terzo, ma solo nei rapporti fra socio e
società e come elemento di presunzione solo agli el'letti di stabilire che il socio stesso non può ritenersi
contraente nomine proprio, non mai come elemento
di presunzione nei rapporti col terzo.

525. Circa la seconda condizione, è evidente anzitutto che esiste nel socio la facoltà di contrarre coi
terzi tuttavolta ch’egli abbia la veste di amministratore.

Dei poteri del socio amministratore già abbiamo
detto, sia nell’ipotesi in cui la rappresentanza venga

con la ratiﬁca (espressa o tacita) da parte di tuttii
soci o -— come diremo — con la prova che la cosa,

oggetto della stipulazione, sia stata rivolta in vantaggio della società.
Tuttavia, nei rapporti speciali tra le parti contraenti,
potrai… il socio sfuggire ogni responsabilità personale
quando abbia dato al terzo sufficiente notizia delle facoltà ricevute; allora questo terzo è in colpa di aver
concluso un’operazione che egli sapeva non rientrare

altidata ad uno o più soci (3). sia quando. nel silenzio

nei limiti dei poteri del socio,edeve quindi soppor-

del contratto, i soci acquistano, per presunzione iuris,
la facoltà di amministrare reciprocamente l’uno per

tarne
bilità
e non
porlo
punto

l‘allro (4).

526. Se i poteri sono stati nel contratto sociale o
con deliberazione posteriore determinati, il socio am-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Retro,
Retro,
Retro,
Retro,
Retro,
Retro,

n.
n.
n.
n.
n.
i.

203, 207.
208.
422 c seg.. 457.
464.
418 e 418/…‘.
423.

(7) Contra: Duranton, Cours de droit francais suivant
le code civil. 4° edizione, vol. xvn. n. 447. pag. 518. Egli
credo poter sostenere che, secondo la formula della legge

[art. 1864 del cod. Napoleone, conforme all'art. 1728 codice
italiano), occorra anche per il socio annninistratorc un man»
(lato speciale, o almeno che la clausola. per la quale gli è
stata conferita l‘amlninistrazione. lo autorizzi chiaramente
a obbligare i suoi consoci per gli altari comuni. « Le code
—— aggiunge — n'a point confondu la simple administration.

iiièiiie'specialcment conférée a l‘un des associé-s par l'acte de

le conseguenze. Silfatta eccezione alla responsapersonale del socio e nei principi del mandato
v’ha ragione di non applicarla eziandio al rapdi società in cui il socio contraente assume apla veste di mandatario (9).

È invero strana quest‘opinione dell‘illustre autore. Com‘è
possibile amministrare senza contrarre obbligazioni? 11 …andato di obbligare i soci è necessariamente implicito nel l'atto
stesso dell'a…ministrazione, liberamente voluta o legalmente
presunta. La legge non parla all'atto di mandato speciale,
ma di facoltà di cont-rattere. L’art. 1859, che, tra gli altri,
il Duranton invoca (art. 1723 cod. ital.). «) per sè solo prova
evidente, incontestabile, dell'errore di siffatta tesi, giacchè,
in virtù di questo articolo, ciascun socio, in mancanza di
patti speciali sul modo di amministrare, ha il potere di
amministrare, e « l' operato di ciascuno è valido anche per
la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato il loro
consenso». Nè si arl—luca la possibilità. di abusi; e questo
l‘evento di ogni amministrazione, per quanto ben deﬁniti ne
sieno i poteri.
(8) Retro, n. 424 e seguenti.

société, avec le pouvoir d‘oblîgcr les autres: le rapproclicment

(9) Dispone infatti l’art. 1751 cod. civ.: « Il mandatario,

:les articles 1862. 1864. 1856 et 1859 (conformi agli articoli 1726, 17211. 1720 e 1723 del codice italiano) le démoutre

che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità,
una sufﬁciente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad

évidennnent. Un associé gérant pourrait abnscr de ce pouvoir,
sous pri-texte que l‘engagemcnt qu‘il sonscrit est rclatif :.
l‘ administration de la société: il pourrait de la sorte contractcr des cmpruuts, faire des aclrats dans son intérét personnel, ou par ceprit de dissipation, ct c'est ce qu‘on n'a pas
dii vouloir permettre. D'aillems il n‘est pas dans les principes
qu‘une personne puisse, par ses contrats, en engagcr une autre
dc manì‘cre a donner lieu à une action contre celle-ci ».

alcuna garentia per quello che avesse operato oltre ilimiti del
mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obblivato ».

D Un qualche dubbio sull‘applicabilitìr della prima parte di
questa disposizione all'ipotesi regolata dall'art. 1728 potrebbe
sorgere dal contenuto letterale del medesimo, per il quale
« la stipulazione, esprimeutc clic l‘obbligazione fu contratta
per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrat-
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529. Quantunque il socio, contraente col terzo per
conto sociale, non ne abbia avuto la facoltà, può tutta-

obbligatorio: ora, anche in diritto comune il creditore non può avere azione che contro colui col quale

via obbligare la società, qualora la cosa, oggetto della

ha contrattato; il terzo, che, per libera disposizione
del debitore proﬁtti dell'oggetto di questo contratto,

stipulazione, sia stata rivolta in vantaggio sociale. Ri-

corre qiii la cosidetta azione de in rem verso, fondata
sul principio equitativo che nessuno deve arricchirsi
con danno altrui. Con questa disposizione il legislatore crea in materia di società un‘eccezione ai principi generali sul mandato, giacché il mandante non è
tenuto per quello che il mandatario ha fatto oltre i
poteri attribuitigli, fuorchè nel caso in cui l’operazione
venga espressamente o tacitamente ratiﬁcata (1).
530. L’azione de in rem verso non compete al terzo
quando il socio ha stipulato nel solo proprio nome (2).
Lo si desume chiaramente dalla stessa disposizione
letterale dell'art. 1728. il quale poggia interamente
sul presupposto di un’obbligazione contratta nomine
sociali. Infatti, questo articolo consta di due parti,
le quali costituiscono le due condizioni necessarie
perchè sorga l‘obbligazione sociale. Vi si dichiara, in
primo luogo, chela. stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta. per conto sociale non basta ad
obbligarei soci non intervenuti nel contratto, che
sill'atta stipulazione obbliga soltanto il socio con-

l)eeideva il giureconsulto romano che, per diritto
di società, il socio non viene obbligato per mezzo
dell’altro socio nei debiti, se idenari non sieno stati
versati nella cassa comune: Jura societatis per so-

traente; poi, nella stessa proposizione, si stabiliscono
i due casi in cui questa stipulazione (per conto so-

cium acre alieno socius non obligatur, nisi in communcm aroma pecum'ae verme sint (3).

ciale) obbliga anche gli altri soci: secondo di questi
casi quello appunto in cui, pur avendo il socio agito
senza poteri, la cosa sia stata rivolta. in vantaggio
della società. E, del resto, ragionevole che l'obbligazione debba sempre essere contratta in nome della

partecipa ad un rapporto diverso cui il creditore è
del tutto estraneo. Nel caso concreto, quindi, potrà
il terzo agire contro la società utendo iuribus del

socio suo debitore; potrà impugnare e fare annullare
con l’azione rivocatoria. quando ne ricorrano gli
estremi, il titolo per cui la cosa è passata in vantaggio della società, ma non valersi di un‘azione che

la legge nettamente circoscrive alla sola ipotesi di
una stipulazione in nome sociale.

531. La contraria dottrina s'aiferma su alcuni frammenti del diritto romano e sulla massima generale
di diritto naturale per la quale nessuno deve arricchire con danno altrui.
Anzitutto, mal si invoca il diritto antico in una
materia che è dalla nostra legge espressamente regolata; male eziandio, a parer nostro, lo si interpreta.

La formela generale di questo frammento parrebbe
riferirsi eziandio al rapporto esterno, fra soci e terzi.

Ma così non l‘intendono i migliori romanisti, e primo
fra lutti il Cuiacio, il quale dice che qui non si tratta.
che di uno dei casi in cui poteva farsi valere l’azione

societa. perciocchè, quando il socio stipula nomine
proprio, il terzo non segue che la di lui fede perso—

pro socio, la quale, come già abbiamo ricordato (4),

nale, non intende contrarre con la società, della quale

non esiste e non si esercita che nei rapporti interni

fors’anco ignora l’esistenza; il che pure risponde al
principio di diritto comune per cui i contratti non
hanno eﬂ‘etto che tra le parti contraenti: essi non
pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi
dalla legge stabiliti. L'azione inerisce ad un rapporto

tra soci: Non hoc quaeri in hac lege — dice il Cuiacio
— an alter socius creditori tencatur actionc creditae
pecuniae,sed hoc qunerl tantum. un alter socins lenonlur
socio netione pro socio (5). Vale a dire che il socio, il
quale assume im debito verso il terzo, non ha azione

tuto e non gli altri.... ». Ma, se ben si guarda, non si ha qui

phabe'tiquc des questions dc droit, voce Société, & ii (vol. vm,

e come del resto esprime la stessa sua denominazione,

alcuna deroga alle norme sul mandato, avendo il legislatore

pag. 420 e seg., ediz. Paris, anno xiti). Secondo il diritto

null‘altro di mira che l‘esclusione della responsabilità. della
società quando non ricorrano le condizioni nello stesso articolo stabilite perchè il socio possa obbligare i consoci.

odierno: Duranton, Cours dc droit francais suivant le code
civil, 4“ ediz., vol. xvn, n. 449, pag. 520 e seg.; Duvergier,
Dit contrat (le société, “. 404, pag. 491.
E però prevalente l'opinione che il terzo non possa far
valere detta azione se non nel caso in cui il socio abbia
contrattate per conto sociale: Delvincourt, Cours de ende
civil, Notes et explications, vol. iii, pag. 225, 226 (cdizione Paris 1824); Troplong, Commeiztaire t‘l'lt conti-at da
de société, n. 772 o seg., pag. 309 e seg.; Aubry et Rau,

Quando si abbia la sufﬁciente notizia e a chi spetti l'onere

della prova, non occorre qui dire, perchè sono questioni che
attengono al mandato in genere.
(1) Cod. civ., art. 1752, capov.
Contra: Laurent, Principes de droit civil ﬁ'anc., 3° edizione, vol. in…, n. 346, pag. 352.
Non crede il Laurent possa parlarsi in concreto di deroga
alle norme sul mandato. Egli dice che si hanno qui due ipo-

tesi dii’fereuti, regolate da diversi principi: in questo senso,
che, quando il mandante ratiﬁca ciò che è stato fatto in
suo nome, ma senza poteri, quest‘approvazione equivale a un
mandato, e, quindi, si applicano tutti i principi che regolano
il mandato; che invece l’art. 1728 (1864 del cod. francese)
non suppone vi sia ratiﬁcazioue: perciò non v'ha mandato,
ma una gestione d'affari irregolare.
Questa distinzione, per quanto esatta, pare a noi che a
nulla. concluda. Certo l‘artìwlo 1728, nel concedere al terzo,

contro la società, l’azione de in reni verso, non suppone la
ratificazione, la quale escluderebbe e renderebbe inutile questa
azione; ma la ratiﬁcazionc può aver luogo anche per l'operato del socio, mentre detta azione non può farsi valere nel
rapporto di mandato. E se cosi e, come si può non vedere
nella concessione di quest'azione una deroga ai principi sul
mandato ?
(2) Contra, secondo il gius antico: Merlin, Recueil al-

Cours de droit civil francais, ecc., 4" ediz., vol. iv, 5383,

pag. 564, testo e nota 2; Pont, op. cit., n. 651. 652, pag. 455457; Laurent, op. e vol. cit.. n.347, pag. 354; Guillouard,
’l'raite' da controi (le socie'Ic', n. 265, pag. 345: BaudryLaeantincrie et Wahl, De la… société, du prét, du dﬁp6t,
n. 334, pag. 195; Borsari, Commentario del codice civile,
vol. iv, parte i, 5 3842, pag. 996; Ricci, Corso di diritto

civile, 2" ediz., vol. ix, n. 53, pag:. 91; Giorgi, Teoria delle
obbligazioni, 1“ ediz., vol. Vi, n. 15, pag. 13.
11 solo Troplong però, come sempre, ne fa uno studio coscienzioso.
(3) Papiniano, L. 82, Dig. pro socio (xvu, 2).
(4) Retro, n. 512, 513.
(5) Cujacius, in lib.… Rcsponsorwn I’apiniaiii, sulla citata.
L. 82, tit. pro socio (vol. iv, col. 2000, ediz. Prato 1837).
Contra: Maynz, Com-s de droit romain, 4" ediz., vol. il,

_8 227, pag. 285. nota 8; Ortolan, Explicalion historique
des Instituts (le l’empereur Justinien, 12“ edizione, lib. iii,
tit. 25, a. 1536, pag. 307, testo e nota 2.
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contro i consoci per il rimborso, se non versa la
somma nella cassa sociale; il terzo rimane quindi
all'atto estraneo ai soci non contraenti, nello stesso

modo che, per diritto comune, il mutuante non può
avere azione che contro il mutuatario, e non mai
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società rimpetto al terzo, perchè non e il fatto del
terzo che avvantaggi la società, bensì il fatto del
socio: a lui quindi soltanto può competere l'azione.
La società, ripetiamo, è del tutto estranea all’operato
del suo socio, che non opera per di lei conto; essa

contro colui in favore del quale sia stato rivolto il
danaro; e il celebre romanista ricorda in proposito
la sentenza di Seneca: pecunia ab eo pelitur cui credito est, quamvis illa ad me aliqua modo pervenerit ( 1).
Del resto, se anche si potesse estendere l’interpretazione di detto frammento ai rapporti fra soci e terzi,
pare a noi che il contratto dovesse stipularsi nomine
sociali (2), giacchè tutta l’antica dottrina sempre af-

non volle punto contrattare col terzo, nè questi con
la medesima: se, tuttavia, la cosa vien rivolta in di

lei proﬁtto, questa devoluzione ha luogo in modo' perfettamente legittimo, giacchè, in virtù del contratto
fra il socio, e il terzo, quegli acquista la proprieta
della cosa stessa, ed ha il diritto di erogarla come
crede; disponendone in favore della società, questa
l’acquista non da chi ne è danneggiato, ma dal suo
ferma che, quando unus ea; sociis salus contrahit prosocio e in modo legittimo, perché egli ne ha appunto
pria nomine, ipse salus obligatur (3).
la libera disponibilità.
In tal modo, come si vede, si giunge alla stessa
Di decisiva importanza per questa nostra tesi è la
sanzione del nostro articolo 1728.
opinione del Pothier, sul cui trattato, come più volte
L’altro argomento, che, contro la nostra tesi, si vuol , abbiamo detto, vennero formulate le disposizioni del
trarre dal diritto romano. poggia sul concetto della codice francese intorno al contratto di società. L‘arazione de in rem verso. Colui che contrattava con ticolo 1864 di questo codice, testualmente riprodotto
persone alieni iuris (schiavi 0 ﬁgli di famiglia) po- nel nostro articolo 1728, è anch'esso integralmente
teva agire direttamente contro il padrone o il padre, formolato in base agli insegnamenti di detto scrittore.
quando in loro vantaggio fosse tornata la cosa, ogInfatti, dopo aver egli stabilito le condizioni necesgetto della stipulazione, e ﬁno a concorrenza del van- sarie perchè, nelle società commerciali in nome coltaggio stesso (4). Ma in siffatti casi, appunto perché lettivo, l'obbligazione del socio possa reputarsi obblitrattasi di persone alieni iuris, che il terzo per tali gazione della società. e cioè:
conosceva o facilmente poteva conoscere, si presumeva
« I° qu' elle ait été contractée par quelqu'un qui
ch’esso, più che con lo schiavo o col ﬁglio di fami- eùt le pouvoir d'obliger tous les associés;
glia, intendesse stipulare col dominus o col pater« 2° qu’elle ait été contractée au nom de la sofamilias.
ciété» (7) — condizioni identiche appunto a quelle
Vero è che nel diritto odierno quest’antica azione richieste in detti articoli —, facendone poi applicade in rem verso (in que' tempi meramente adjectitiw zione alle società. civili, previene anche l’ipotesi regoqualitatis) incontra le più estese applicazioni. Per il

lata nell’ultima parte degli articoli stessi, dichiarando

grande principio di equità cui essa è informata (5),
oggi la dottrina. intende ad ammetterla in tutti i casi

che, se il socio contrae soltanto in suo nome, non

nei quali il patrimonio di una persona trovandosi,

trastare il più largo corso di questo principio; ma
sempre quando non esista la causa legittima di arricchimento, sempre quando non siano offese le norme
generali di diritto comune o speciali a casi deter-

che solo quando esso contrae in nome sociale, quantunque senza poteri, purché la cosa siasi rivolta in
vantaggio dei consoci, quest-i eziandio viene ad obbligare di fronte al terzo: «Lorsque la dette n‘a été
contractée que par 1’ un des associés, il n’y a que
celui qui l’a conlracte'e qui en est tanu enver-s le
créancier, sauf a lui a. s’en faire faire raison par son
associe'. Cela aurait lieu quand mème par le contrat
il aurait exprimé qu'il contractait pour le compte
de sa société, tant en son nom qu’ en nom de son

minati.

associé..... Si néanmoins (sempre in questa seconda

Ora —— e qui rispondiamo al secondo argomento —
nell‘ipotesi in esame la legge subordina chiaramente
l‘esercizio di detta azione ad una stipulazione nomine
sociali; nè esiste ingiusta locupletazione da parte della

ipotesi di stipulazione in nome sociale) étaitjustiﬁé,
Ou que son associò lui avait donné eﬂ‘ectivement
pouvoir, ou que la delle citt tourne' au proﬁt de la
société, l'autre associé serait tenu de la dette envers

(1) Cujacius, loco cit., col. 1998, 1999: Ponit (cioè la
cit. L. 82) unan ex sociis mutuate pecuniam accepisse,
et cum quaercretur un ecc ed causa alter socius obligatus
esset, respondct I’apinianus non esse obligatum eo nomine
ultermn socium, nisi pecunia versa sit in rem et in arcani
communem: quod non ita est accipicndnm, ut dicat alterum socium eo nomine creditori, qui mutuam pecunia…
dedit alteri, socio non obligari alitcr, quam si pecuniac
versac sint in rem aut dream conununem; neque enim
hoc sentit Pop., quia etiamsi pecunia, quam socius mutuam accepit, versa sit in arcam communem, alter socius
oo nomine creditori non obligatur, cum quo nihil con—
truxit: sicut quu-m quis alius mutuam pecunia… sumit,
3team mom vertit in rem meam, ego creditori non tene0r
condictione, quae de mutuo dato ]Jroponitur, vel qua alia
actione (L. eum qui , Cod. si cert. pot.). Non qunerinms
m eredita pecunia ad quem ea pecunia pervenerit, sed

obligetur. Etiam Seneca 5, De beneﬁ: Pecunia.... (come sopra

senza causa legittima, arricchito & detrimento di quello
d‘ altra persona, questa non avrebbe, per ottenere
ciò chele appartiene o le è dovuto, alcuna azione
nascente da contratto o da quasi-contratto, da delitto
o da quasi-delitto (6). E non siamo certo noi a con-

quis eam mutuam rogavit, quis contraxerit, ut hic salus
105 — Dronero rraumo, Vol. XXI, Parte 3-.

obbliga che sè stesso, salvo rifusione verso i consoci;

nel testo).
(2) Contra: Maynz, cp. e loc. cit.
(3) Vedi gli scrittori citati dal Felicius, Tractatus de
communione seu societate, cap. xxxn, n. 2.
(4) Istituz., 55 4 e 8, Quad cum eo qui in aliena potestate, ecc. (1v, 7); L. 1, 3, 7 e varie altre del Dig. de in

rem verso (KW, 3); Cod. quod cum eo, ecc., per tutto il
titolo (W, 26).
(5) Jura naturae aequum est, neminem cum alterius
detrimento et iniuria ﬁeri locupletiorem (Pomponius, L. 206,
Dig. de diversis regulis juris antiqui, L, 17).

(6) Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, 4° edizione, vol. vr, 5 578, 4°, pag. 246; F. S. Bianchi, Corso

del codice civile, 2‘. ediz., vol. ix, parte 1, n. 5, pag. 44,
45; Giorgi, Teoria delle obbligazioni, 1“ ediz., vol. V],
11. 30 e seg., pag. 30.
(7) Pothier, Traité du contrat de société, n. 97, pag. 276.
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le créancier, pour la part. qu‘ il a dans la société».
E, quasi dubitasse di non aver ancora in tal modo
bene affermata, agli effetti dell‘ammissibilità dell’azione diretta del terzo contro la società, la necessaria.

distinzione fra contratto stipulato dal socio nomine
proprio e contratto stipulato nomine sociali (senza

poteri), continua: « Lorsque c’est en son nom seul
que l'un des associés a contracté, il n’est pas douteux,
en ce cas, qu' il est seul obligé envers le créancier
avec qui il a contracte’, de mème que nous l' avons
vn a l‘égard des sociétés de commerce (l); saufd

lui a“ se faire indemniser de cette dette par ses associc's
pour la part qu’ ils en doivent porter, lorsqu’ elle a
tourne' au proﬁt de la société» (2).
Strano che i sostenitori della contraria dottrina,
cosi ossequenti alla tradizione, dimentichino completamente il Pothier!
532. Fondamento dell'azione de in rem verso e il
proﬁtto ritratto dalla cosa altrui; quindi la stipulazione del socio nomine sociali. senza poteri, obbliga
di fronte al terzo la società. solo ﬁno a concorrenza
del vantaggio conseguito dalla cosa oggetto della stipulazione (3).
Spetterà poi al terzo siesso, il quale voglia valersi
di quest‘azione, la prova che la società. ritrasse real-

principio opposto a quello che vien stabilito nelle
società. commerciali per i soci in nome collettivo.
Nelle società civili i soci, contrattino col terzo con-

giuntamente, o per mezzo di uno o più di essi, oanche
per mezzo di un estraneo, non sono solidariamente
responsabili: « Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti
sociali» (4). L‘obbligazione si divide in parti virili:
« I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno
contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale,
ancorchè uno di essi abbia in società. una porzione
minore, se il contratto non ha specialmente ristretta

l’obbligazione di questo in ragione della sua por—
zione » (5).
Il legislatore deroga cosi, nei rapporti coi terzi, al

principio della responsabilità nei rapporti dei soci tra
loro, la quale è invece proporzionale ai rispettivi contributi (6).

Nel concetto del legislatore le obbligazioni verso
i terzi dei soci di una società. civile dovevano regolarsi alla stregua dei principî generali di diritto civile.
Questo, a differenza del diritto commerciale (7), non
presume la solidarietà dell'obbligazione (S): allorchè
più persone si obbligano, ciascuna non è tenuta che

533. B) Intorno alla misura dell'obbligazione di cia-

per la sua parte virile: le ragioni speciali intime di
pubblico interesse che suggerirono al legislatore, per
le società commerciali, la prevalente rigorosa sanzione

scun socio verso i terzi, il codice civile sanziona un

della responsabilità in solido (9), non ricorrerebbero

mente proﬁtto dalla convenzione.

-'(1) Qui il Pothier si richiama al n. 101, dove esamina la
seconda delle condizioni di cui sopra nelle società in nome
collettivo, condizioni le quali, come abbiamo detto, egli
estende (e non v‘ha ragione di alcuna differenza) anche alle
società civili.
Crediamo opportuno. per integrare il testo, riprodurre
anche il brano cui qui il Pothier si riferisce: « Au contraire
(del caso cioè in cui il socio abbia stipulato col terzo nomine
sociali), lorsque 1‘ un des associés ne parait pas avoir contracté au nom de la société, mais en son nom seul, quoique
le contrat ait tourné au proﬁt de la société, pula, si ayant
emprunté en son nom seul une somme d‘ argent pour ses
affaires, il l’a employe'e aux aﬁ'aires de la société, celui

qui a. contracté avec cet associé n‘am-a pas pour cela «l’action
contre les autres assaciés, car, selon les principes de droit,
un créancier n‘a. (l'action que contre celui avec qui il a contracté, et non contre ceux-qui ant profite' du control (L. 15,
Cod. si certuni petatw'): le crétmcier n‘a a l‘égard des autres
associés que la voie de saisir en leur mains ce qu‘ils doivent
a son débiteur pour raison de cette affaire » (pag. 278).
(2) Op. cit., n. 105, pag. 279, 280.
(3) Circa la porzione per cui i soci sono obbligati verso il
terzo, vedi avanti, n. 536.

(4) Cod. civ., art. 1726. Lo stesso principio è aﬁ'ermato,
espressamente o implicitamente, in quasi tutte le legislazioni
straniere: cod. civ. francese, art. 1862; spagnuolo, art. 1698;
portoghese, art. 1273; giapponese, art. 1675; chileno, pag. 343
dei Résume's di Grasserie; messicano, pag. 166, id. ; peruviano,
pag.192, id. Così pure nei codici già. vigenti nei vari Stati
d‘Italia.: cod. Albertino, art. 1885; cod. Due Sicilie, art. 1734;

cod. parmense, art. 1753; cod. estense, art. 1767.
Contra, per la solidarietà.: codice federale svizzero delle
obbligazioni, art. 544.
(5) Cod. civ., art. 1727. Conforme codice civile francese,
art. 1863.
Altre legislazioni dichiarano invece tenuti i soci per una
somma proporzionale alle loro quote sociali: codice civile
messicano (pag. 166 dei Résume's di Grasserie); peruviano
(pag. 192, id.). Quest‘ultimo però solo quando sieno stabilite
parti ineguali, altrimenti [‘ obbligazione di ciascun socio e
pro virili.
Il codice civile giapponese (art. 675) si limita a dichiarare che i creditori della società possono agire per parti

eguali quando, al momento della nascita dei loro crediti,

ignorino le parti rispettive dei soci nelle perdite.
Altri codici o nulla dispongono o si limitano a dichiarare
(cosi il codice spagnuolo, art. 1698) che l‘ obbligazione dei
soci non è solidaria.
Già conformi in Italia al vigente art. 1727: cod. Albertino, art. 1886; cod. Due Sicilie. art. 1735; cod. parmense,
art. 1753; cod. estense, art. 1767.
(6) Retro, n. 482.

(7) Cod. di comm., art. 40.
(8) Cod. civ., art. 1188.

(9) Diciamo prevalente, perchè in quelle società in cui tutti
i soci (società. anonimo) 0 parte di essi (società in accennandita) non sono tenuti solidariamente delle obbligazioni sociali,
il legislatore mosse pur da particolari considerazioni di utilita commerciale e, del resto, supplisce alla solidarietà con
speciali rigorose disposizioni. Così le società anonime e quelle
in accomandita per azioni sono sottoposte ad una maggiore
pubblicità ed a maggiori guarentigie: tra altro, esse debbono
costituirsi per atto pubblico (cod. di comm., art. 87. capov.);
non possono ottenere l'iscrizione nei registri giudiziari se
prima il tribunale non ha veriﬁcato la legalità della loro

costituzione (art. 91); ogni cambiamento dell‘atto costitutivo
o dello statuto è pur sottoposto a questa veriﬁcazione (art. 96,
capov.); in tutti i contratti stipulati nell‘interesse della società, in ogni atto. lettera, pubblicazione od annunzio, cbe
ad essa si riferisca, dev‘essere indicato, oltre quanto è rl-

chiesto in comune con le altre società, eziandio il capitale
elîettivamente versato, quale risulta esistente dall‘ultimo bilancio approvato (art. 104, capov.). L'adempimento di queste
e altre disposizioni è poi guarentito dalla responsabilità soll:
daria degli amministratori e anche da speciali sanzioni pennb
(art. 98, 147, 246 e seg.). Questa responsabilità in solido Si

estende talora persino ai semplici soci: il che avviene quando,
non essendo ancora compiute le formalità di legale costituzione della società, il socio operi in nome di essa (art. 98);

Nelle società. poi in accomandita, anche semplici, i soci
accomandanti non possono far parte della ragione sociale; se
il loro nome è in essa compreso, diventano responsabilisolldariamcntc di tutte le obbligazioni sociali (art. 114‘_; la stessa:
responsabilità incontrano quando facciano qualche atto dl
amministrazione che produca obbligazioni o diritti verso la
società (art. 118).

sonm'rÀ CIVILE
per le società. civili; donde la responsabilità divisa e
pro virili nei soci di queste ultime.
Questo concetto però dell’ esclusione della responsabilità solidale nelle società civili è esatto solo quando
i soci operino congiuntamente, giacchè, quando contraggono per mezzo di uno o più di essi 0 di un
estraneo, allora sorge la ﬁgura. del mandato; or, il
mandato conferito da più persone. per un affare comune, obbliga ciascuna di esse in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato (I). Err-ano

quindi tutti quegli scrittori i quali affermano in modo
assoluto che le disposizioni in esame non sono che
una mera sanzione del diritto comune in tema di obbligazioni civili (2). Che se qualche dubbio potrebbe elevarsi quando sia il socio che agisce per conto sociale,
percioechè in tal caso alla qualità di mandatario si
congiunge quella di socio e quindi egli diviene, nel
contempo, mandante e mandatario (3), ogni dubbio
scompare quando sia un estraneo che abbia il potere
di rappresentanza; e la legge nelle presenti disposi-

zioni non distingue, ma abbraccia ogni caso in cui
possa sorgere l'obbligazione sociale (4).

Intorno alla seconda disposizione, che determina in
parti eguali l’obbligazione, anche per il socio che
abbia nella società una porzione minore, negli atti
preparatori del codice civile francese viene giustiﬁcata in considerazione della presunzione di ignoranza,
nel terzo, delle convenzioni sociali: « Le tiers qui contracte avec les associés, toujours cence' ignore;— leurs

conventions particulières, peut demander & chacun
d'eux une part égale de sa créance, a moins qu’il n’ait

été averti, par la convention méme, que l’un des associés avait une part moindre que les autres, et qu’il
n’enteiidait s’engager qu'en proportion de sa part» (5).
Ma anche questa presunzione, la quale, per l‘identico
disposto della nostra legislazione, può pur considerarsi fondamento della medesima, non è ragionevole

quando il contratto di società sia fatto per iscritto, e
lanto meno quando, con la sua registrazione, ha acquistato data certa. Il terzo, che sa di contrarre con una
società., ha il dovere di informarsi e accertarsi dei

patti sociali; mal può supporsi ogiusl.iﬁcarsi poi la
sua ignoranz-t se il contratto ha avuto quella pubblicita che ne rende la dala computabile rimpetto ai
terzi (6).

Come si vede, le disposizioni di legge in questa
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commerciali la presunzione della solidarietà, nonera
informata ad alcun principio di diritto, ma semplicemente agli usi o ad astratte considerazioni di utilità' e di pubblico interesse. In quegli Stati poi, dove
questa presunzione fra condebitqri commerciali non

è ancora sancita, quando autorevoli scrittori ne vogliono ricercare, nei rapporti colle società commerciali, una qualche giuridica ragione, scendono a sot—
tigliezze le più strane e contradittorie. Così si considera
come principale fondamento della solidarietà dei soci
in nome collettivo la personalità. giuridica della società (7): vai quanto dire che i soci accomandanti, i

soci azionisti e quelli di qualunque associazione civile
eretta in ente giuridico dovrebbero rispondere solidalmente delle obbligazioni sociali! E non si scorge
che il vero concetto. dottrinale di persona giuridica,
ente morale, corpo morale, importa invece una netta,
assoluta separazione personale e patrimoniale.
534. Qual fosse nel diritto tradizionale la responsabilità di ciascun socio verso i terzi per i debiti
sociali non è possibile sicuramente stabilire, e soprattutto nel diritto post-giustinianeo e ﬁno all’opera delle
codiﬁcazioni: tanta è la discrepanza e confusione di
opinioni e criteri nell’antica nostra dottrina e giurisprudenza, del pari che in quella, degli altri Stati.
Queste indagini non hanno più oggidi che un mero
valore storico: siccome però vediamo gli odierni scrittori, ripetendosi l'un l’altro, affermare assoluto ed

esclusivo per le società. di commercio il principio
della solidarietà, mentre invece in quei tempi punto
distinguevasi al riguardo fra società civili e di commercio e l’actio solidalis non aveva sempre un valore
sicuro, nè generale per ogni modo con cui potesse

sorgere l'obbligazione sociale, cosi non è qui fuor di
luogo qualche parola.
In diritto romano già. abbiamo detto che non era
regolato il rapporto esterno di so..-ich"; (S); dovevano

quindi applicarsi i principi generali. Or i soci pos—
sono contrattare col terzo o congiuntamente o per
mezzo di uno o più dei medesimi.
Nel primo caso, siccome l‘obbligazione fra più persone debitrici per una stessa prestazione era parziaria,
giacché la solidarietà ﬁn d’allora costituiva un’eccezione e doveva quindi essere espressa (per volontà
delle parti o per disposizione di legge). l’obbligazione
congiuntamente assunta dai soci non poteva essere

materia non poggiano su criteri sicuri. Anche la

che pro parte, pro rata (9). Solo può rimanere in-

solidarietà. nelle società commerciali. prima che le
odierne legislazioni all'ernmssero per le obbligazioni

certo se questa quota di debito dovesse ripartirsi
pro virili o proporzionalmente alle parti sociali di

(1) Cod. civ., art. 1756.
(2) Non avvertirono l’inesattczza anche i migliori, quale

il Laurent, Principes de droit civil frane., 3" ediz., vol. si…,
Il. 348. pag. 356, e n. 351. pag. 358.
(3) Vedi retro. n. 372. Anche in tal caso però, rispetto
agli altri soci, esiste sempre nel rappresentante la veste di
illandatario.
(4) Contra: Duvergier, Du cantrat de société, n. 394,
pag. 482, il quale ritiene che, quando i soci si facciano rappresentare da un terzo, siano responsabili solidariamcnte.
(5) Relazione Boutteville al Tribunato, seduta 14 ventose,
anno XII (:”) marzo 1804). vol. x1v, pag. 540, n. 18, della

Raccolta del Lccré, La. le'gislatian civile. commerciale, ecc.
da la France (Paris 1828, Treuttel et Wiirtz).
(6) Cod. civ. ital., art. 1327; cod. Napoleone, art. 1328.
(7) E il concetto di un illustre connuercìalista, il Massé,
Le droit commercial (Inns ses rappoa'ts avec le droit (er

Egli fa questo strano ragionamento, che dovrebbe indurre
appunto, come diciamo nel testo, alla soluzione affatto op-

posta: « Ce corps moral (cioè della società. commerciale in
nome collettivo) ayant une existence particulière et des droits
distincts de ceux des personnes qui le composent, est dès
lors directement représenté par chacun de ceux qui, en s'associant dans un but determine, s’est rendo partie integrante

d‘une personne morale aussi indivisible intellectnellement
qu‘ une personne naturelle. Il suit de la que l‘action sociale
dirigée contre un associé est, dans le fait, dirigée contre la.

société, et que l'associé est tenu d'y répondre non seulement
pour sa part, mais solidairement et pour le tout ».
(8) Retro, n. 519.

(9) In un solo caso veniva sancita, in materia di società,
l'obbligazione in solido, ed era quello dei soci banchieri (argentarii): Paulus, L. 25, in principio, Dig. (h: pactis (n,
14). Si tratta però evidentemente di jus singulm'e, sugge-

gens el. Ie droit civil, 31I ediz., vol. …, n. 1940, pag. 468

rito da particolari ragioni di pubblica utilità, essendo assai

(Paris 1874, Guillaumin et C.).

esteso in Roma il commercio bancario.
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ciascun socio, poiché, se in alcuni frammenti si parla

dal mandatario la cessione dell’actio mandati con-

di porzioni virili in ogni caso in cui non sia adiectum traria a lui spettante contro il mandante; anzi, come
singuios in solidum spopondisse, ita ut duo rei pro- già altrove abbiamo rilevato (8), col progresso della
mittendi ﬁerent (I), in altri invece s'afferma la pro- ' legislazione romana, per l'equo inﬂusso dell'editto del
porzionalità (2).
pretore e della giurisprudenza, veniva concessa al
Quando poi i soci stipulassero col terzo per mezzo terzo, che poteva conseguire tale cessione, la facoltà,
di uno o più “dei medesimi, è opinione invalsa fra i ad exemplum institoriae actionis, di far valere diretromanisti, e dominante in Germania (3), che ciascun
tamente eontro il mandante l’azione, aetio utilis, quasi
socio rimanesse obbligato in solidum. Poggia questa
ea: jure cessio (9), la quale prendeva norma dai prinopinione su alcuni testi nei quali si dichiarano soli- cipi sulla cessione delle azioni; donde necessariamente
dariamente obbligati più armatori (eacercitores) che ' la limitazione dell'obbligazione di ciascun socio pro
propongono un capitano (magister) alla loro nave (4) ; portione. Che se più mandanti erano verso il mancoloro che prepongono un istitore ad un commercio (5); più padroni che ordinano un contratto al loro
schiavo (6).

Ma, senza voler ricercare le particolari ragioni per
cui in questi casi il pretore romano, derogando al
rigore dei principi generali del diritto, concedeva in
favore del terzo, direttamente e col beneficio in solidum, le azioni exercitorz‘a, instz'toria e quod iussu
(relative appunto a detti casi), certo è che son tutte

azioni di jus singulare. e che quindi non possono ammettere altre applicazioni fuor di quelle perle quali
vennero stabilite. Le prime due azioni riguardavano
le sole aziende mercantili, e non possono perciò estendersi alle società. civili; la terza poi era affatto intrinseca all'ordinamento della famiglia romana.
Adunque anche nell’ipotesi di obbligazione non contratta dai soci congiuntamente deve ricorrere il principio che la solidarietà non si presume; e siccome il
socio contraente in nome sociale riveste la ﬁgura di
mandatario, cosi l‘obbligazione dei soci veniva nécessariamente regolata in base alle norme sulla cessione
delle azioni, e quindi commisurata alle rispettive por-

datario solidariamente responsabili (10), questa soli-

darieta non poteva estendersi alla ﬁgura speciale di
società, per ragione del vinculum fraternitatz's che ad
essa presiede, e perché, del resto, societas quum contrahitur, tam lucri quam damni couunnnio initur (Il).

'l‘utt’al più [’ obbligazione solidale potrebbe forse
sostenersi quando fosse preposto alla società. un
estraneo; ma, a parer nostro, anche in tal caso la ﬁsenomia particolare del rapporto di società doveva prevalere.
Nel diritto intermedio la responsabilità in solido
era communis opz'7iio per i soci di quelle società, le
quali, a simiglianza delle società. tra banchieri, di cui
e parola nel Digesto, avessero per oggetto una pubblica funzione (12); in tal caso, come appunto già nella
dottrina romana per detti soci argentari, la solida-

rietà. s'aﬁ‘ermava qualunque fosse il modo con cui
l’obbligazione sociale sorgesse. Per ogni altre. società
di carattere privato, gli uni seguivano i principi del
giureconsulto romano intorno all'esercizio ed alla
preposizione mercantile e marittima, dichiarando obbligati in soiidum i soci quando contraessero per

zioni sociali (7). In verità, il terzo poteva ottenere

mezzo di un institore (13), estraneo o socio (14), e cosi

(I) Papinianus, L. 11, 55 1 e 2, Dig. de duobus reis

rettamente, in solidum, i proponenti. Il difetto di rappresentanza non si palesava che per 1‘ azione di questi preponenti contro il terzo, la quale, in principio non ammessa,
in seguito veniva data solo extra ordine…. e nei casi diassoluta necessità. (L. I. 5 18. Dig., cit. titolo de exercztorut
catione, e L. 1 e 2 del pur cit. tit. de insiitoria actwne).
e, inoltre, per l’obbligazione diretta che pur incontravano ll
magister e l‘institor; ma nei rapporti coll‘azione del terzo

constituend:s (XLV, 2).
(2, Ulpianus, L. 4, in principio, Dig. de extercitoria actione
(xxv, 1). Questo frammento riguarda l’ipotesi particolare di
diritto commerciale, quella cioè di più armatori (exercitores),
i quali, anzichè per mezzo del capitano (magister), per se
navem exerceant, nel qual caso pro portionibus exercitiom's
conveniuntur.
(3) Vedi autori citati dal Windscheid, Lehr-bach des
Pandektenrechts, 6“ ediz., @ 407, nota 7.
(4) Ulpianus, L. 4,5 2, Dig. de ezercitoria actione (nr, 1).
(5) Ulpianus, L. 13, € 2, e Paulus, L. 14, Dig. de institoria act-ione (mv, 8).
(6) Paulus, L. 5, 5 1, Dig. quod iussu (xv, 4).
(7) Maynz, Cours de droit romain, 4“ ediz., voi. Il, 5 227,
pag. 285; Windscheid,,op. e loc. cit.
Stupisce però che il Windscheid, che pur è fra i più autorevoli odierni romanisti, creda in questo importante argomento di poter semplicemente affermare che, come più soci
contraenti in persona propria non rispondono in soliduln

dell‘obbligazione, non può essere altrimenti quand‘essi con-

traggono per mezzo di un mandatario. Certo sonvi soluzioni
che s‘ impongono re ipsa,- ma. di fronte ad una contraria
dottrina, che lo stesso Windscheid dice dominante in Germania. e che poggia su testi precisi di legge, non si può certo
sperare di combatterla con siffatti criteri!
Non s‘accorge poi questo scrittore che la sua deduzione
L- contraddetta apertamente dalla citata L. 4 del titolo de
ezercitoria catione. dove è detto che più exercitores sono
tenuti solo pro portionibus ezercitionis se contrattano insieme, in solidmn invece se per mezzo di un magister. Nè
importa che questo passo e gli altri sopra citati non possano
includere una diretta rappresentanza (nel diritto romano non
ammessa), giacchè sta sempre fermo in diritto che il terzo
contraente col magister o coll‘insiitor poteva. perseguire dî-

verso i preponenti la vera rappresentanza e assolutamente

fuor di dubbio.
(8) Retro-, n. 519.
"
_
(9) Papinianus, L. 31, in principio, Dig. (ie negotus gestzs
(in, 5); Ulpianus, L. 13, 5 25, Dig. (le actionibus emti et
renditi (mx, l).

(10) Paulus, L. 59, 5 3, Dig. mandati vel contra (Km,
1), e citata L. 5, 5 1, Dig. quad iussu.
.
(Il) Retro, ". 372.
_
.
(12) Bartolus, sulla L. 9, Dig. de duobus rcis consi;tuendzs
(XLV, 2), n. 9 (vol.v1, pag. 56, ediz. Venetiis 1602); Petrus
de Ubaldis, Tractatus de duobus fratribus, parte xx, n.1;
Felicius, Tractatus de communicme seu societate, cap. xxx,
n. 30; Michalorius, Tractatus de fratribus, p. 11, cap. xtvm.
n. 23; Carol. Ant. De Luca, sul cap. 79 dell‘opera di Gratianus, Disceptationum farensium judiciorum, n. 17 (vol. 11
di quest’opera, pag. 334, ediz. Venetiis 1699).

( 13) Voce cotesta, come già abbiamo spiegato (retro, n. 414).
la quale non aveva sempre il signiﬁcato odierno e veniva
adoperata per designare non solo l‘estraneo preposto alla 5°cietà, ma anche il socio.

.

(14) Bartolus, op. e loc. cit.; Baldas, Oonsziiorunt swe
responsormn, vol. v, cons. 262 e 263 (pag. 66 dell‘edizione

Venetiis 1580); Petrus de Ubaldis, op. e loc. cit.; Felicius.
op. e cap. cit., n. 31, e cap. un, 11. 22; Menochiua Qansiliorum sive rcspnnsorum, lib. v, cons. 410, n. 37; Micha-

lorius, op. elec. cit.; Gratianns, Disceptationum forensuu"
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pure quando amministrassero separatamente in diversi luoghi, l‘uno per l'altro, perchè videntur inoicem

è nella natura del contratto stesso di società. che

institores praeposz’ti (i); non invece quando operassero
congiuntamente (2); — gli altri (e, apertamente con-

Non occorre qui combattere concetti destituiti d‘ogni
base giuridica (7); e se ne avvedevano certo quegli

traddicendosi, anche taluni dei primi) non ammettevano che l’obbligazione limitata alla porzione di ciascun socio nella società, anche nel caso di contratti
stipulati per institorem (3).
Sono casi di cui si faceva parola. generalmente nei
rapporti colle società commerciali; e si comprende,
poichè le società. civili erano rare e pressochè sconosciute. Ma, se si esaminano quei pochi scrittori che
non si contentavano delle nude aﬁ‘ermazioni, con le
quali tanto sterilmente svolgevasi allora gran parte
della dottrina, si scorge subito che le ragioni addotte
erano di jus commune. Cosi poggiavasi il principio
della solidarietà sulla presunzione di un reciproco
mandato o di una reciproca ﬁdeiussione verso il terzo:

stessi scrittori, giacchèconcludevasi che almeno l'asus

.....oblz'gati in solidum (i soci) remanerent ea; facto

consocii, ea: vera passimque in foro recepta conclusione, quud inter socios de iure datum censetur reciprocum mandatum, per quod quilibet eorum commune

negotium administrare potest, atque in eiusdem negotii causam consocios etiam in solidum obligare (4) ;
— socii dicuntur invicem ﬁdeiussores ad effectum ut
in solidum teneantur (5). Non mancava poi chi.cre—

ogni socio possa essere convenuto in solido (6).

commercii giustiﬁcasse la solidarietà: Et quando
desupcr non haberemus iuris dispositz'onem, id evidenter comprobarent, tam ipsa ratio naturalis (!),
quam communis usus commercii mercantilis (8).

Ma anche questa ragione dell’uso veniva accolta
da ben pochi. Vediamo anzi gli stessi speciali e migliori scrittori di diritto commerciale sostenere l'obbligazione parziaria: pro ea summa tantum, quam
in societate haber-e compertum fuerit, e fare in pro-

posito ai terzi il mònito di essere guardinghì nei
loro contratti: unde cauti sint contrahentes, ut id
sedula perquirant, atque conventiones initis in societate contrahenda diligenter inspiciant (9).

L’obbligazione in solido però non era sempre intesa
nel senso romano, cioè ultra portionem del capitale
conferito da ciascun socio. Vero è che la maggior parte
dei giureconsulti le attribuiva questo signiﬁcato; ma
non pochi adoperavano la voce in solidum per designare simultaneamente tanto l'obbligazione ultra,
quanto quella intra il capitale conferito, cioè circoscritta ai contributi di ciascun socio (IO), sicchè riesce

deva addirittura poter affermare, per principio, che

sovente impossibile aﬁ‘errarne il vero valore. Questa

judiciorum, vol. 11. cap. 279, n. 9—11, 45, e vol. V, cap. 967,
n. 35 ; Carol. Ant. De Luca, Ani-madversio su detto cap. 279,
stesso vol., n. 17; Card. De Luca, Theat. veritatis et justitiae, lib. v, parte il, De cambiis, disc-. 29, n. 3 e 4; Rota
romana, in Recent, parte …, decis. 536, n. 3 (29 novembris 1613); parte vr, decis. 246, passim, e principalmente
ai n. 8, 9, 10, 15 (12 decembris 1633); parte ix, vol. 1,
decis. 272, n. 18 (27 aprilis 1644); Rota genovese, decis. 15,
n. 12; 140, n. 3; 165, n. 8; 166,11. 1.
Tuttavia questa dottrina non si manifesta sempre sicura
e coerente; come rileviamo in seguito, alcuni di tali scrittori atfernmno altrove addirittura tutto il contrario!
(1) Bartolus, Petr. dc Ubaldis, Carol. Ant. De Luca, opere
e loc. cit.

Anche la dottrina romana non ha saputo addurre alcuna.
ragione giuridica dell'obbligazione solidale di più proponenti
per i contratti dell'institor e del magister. Dwevasr semplicemente che non può costringersi il terzo a litigare con più
persone: ne in plures adversarios distringatur qui eum
una contraarit (Gaius, L. 2, Dig. de exercitorra. actione,
x1v, 2).
…
.
.

(2) Bartolus, Petrus de Ubaldis, op. e loc. cit.; Menochius,
cp. e cons. cit., n. 35; Carol. Ant. De Luca, loc. cit. nel-

l‘opera di Gratianus; Michalorius, op. e loc. cit.
(3) Anchoranus, Decius, Parisius, Ronchegallus, Straccha e
decisioni della Rota genovese, scrittori e decisioni richiamate
dal Menochius, cp. e cons. cit., n. 36. Aggiungi: Baldas,
op. 6 lib. cit., cons. 125, n. 2, verso Sed si fuisset probatum, ecc.; Mantica, De tacitis et ambiguis conoentionibus,
vol. ], lib. vr, tit. 23; Rocco, Responsorum legalium, vol. 1,
tit. De societate mercatorum, not. vr, n. 19; Card. De Luca.,
Tlieat. veritatis et justitiae, lib. v…, De credito et debito,

disc. 87, n. 11, salvo il caso — egli dice — in cui facti
circumstantiae aliter suadeant; Casaregis, Discursus legales de commercio, disc. 144, n. 1, il quale fa pure eccezione quando il contrario risulti, secondo l'apprezzamento
del magistrato, dalle singole circostanze di fatto.
(4) Card. De Luca, De cambiis, disc. cit., n. 3.
(5) Menochius, op., libro e cons. cit., n. 45; Gratianus,
op. cit., vol. II, cap. 279, n. 45, e vol. v, cap. 967, n. 36.
(6) Rota romana, in Recent, cit. decis. 246, n. 5.
(7) Il solo principio che con qualche serietà si sarebbe
potuto invocare è quello dell‘obbligazione in solido di più mandanti, sancito dalla dottrina romana nei rapporti col mandatario, e, come abbiamo detto, estensibile ﬁn d'allora ai terzi

in virtù delle norme sulla cessione delle azioni. Scomparsa nel
diritto intermedio la difﬁcoltà per cui in Roma non poteva
ammettersi la rappresentanza diretta, l'obbligazione in solido
dei soci veniva appunto giustiﬁcata dal rapporto di mandato,
ma solo quando fosse preposto alla società. un estraneo. Fuor
di questo concetto non potevano aversi 'che mere sottigliezze.

(8) Card. De Luca, De cambus, (1150. mt., 11. 4.
(9) Straccha, De contractibus-mercatorum, n. 15_(pag. 139
dell'ediz. Lugduni 1558). Altro commercialista por, Il Casaregis (op. e loc. cit.), dichiarava prevalente l'opinione della
responsabilità limitata al capitale conferito: mang communiter a doctoribus nostris volitum fuit, quod in secretatibus particularibus, ac limitatis oirielicet institutis cum
sola assignatione quorundam capitalium, qua-mais in solidum socii obligentur ea: contractibus eorum. uzstztoris aut
complimentarii, hoc semper intelligatur intra limites tantum
capitaliuni ab eis in negotio implicatorum, nunqua_m tamen
in aliis eorum propriis bonis. Secondo questo scrittore, la
responsabilità illimitato. di ciascun socio non poteva desumersi se non quando, tra altro, le quote potessero _r1tenersr
conferite semplicemente per l‘inizio delle operozuoni somali:
,particularissimmn judicis onus est attente conszderare instrumentum et capitula societatis pro vera indaganda mente
contrahentium, et praecipue an societasinita p_rzmo et prin-

cipalitcr luerit super aliqua negotio indeﬁntte (!), site in
genere a partibus expresso, et subsequens capital-mm in
limitatis summis assignatio non fuorit facto msi pro mcr.-

pienda et ezecutioni demandanda societate, qua in casu
nulli dubiuin quod huiusmodi assiqnatw neque alterare,
neque restringere valeat ipsius negotii naturam. prius mde-

ﬁnite per socias expressi (loc. cit.,'n. 4 e 5).
_
(10) Vedi l‘Ansaldus, De commercio et mer-catura, disc. 98,
n. 66. Egli osserva che distat toto Coelo una concluszo, swe
unus eﬁ'ectus ab altero, cioè il dire che il socio è obbligato
in solido verso i creditori e che è tenuto oltre la sua porzione socialc. Così pure Carol. Ant De Luca, Animadver.<io
sul cit. cap. 279 dell’op. di Gratianus, n. 14:
postquam
risolutum est socios teneri in solidum, intrat quaestio si
intra capitale, vel ultra illud ,- Casaregis, Discursus legales
de commercio, disc. 144, n. 1: .....actio solidalis non minus
est veriﬁcabilis intra, quam extra limites capitalium ; e la
Rota ﬁorentina. vol. 1 del Thesaurus Ombrosi, decis. 15, n. 21
' (25 agosto 1705): « ....altro è che un compagno sia tenuto
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deviazione dal chiaro concetto della dottrina romana
sull’obbligazione in solirlum assolutamente non si
comprende, tanto più che questa voce scolpisce per

537. Nei singoli loro contratti coi terzi, i soci possono convenire per tutti o anche solo per uno o più

sè stessa, nel suo letterale signiﬁcato, l’unità. dell’o—
bietto, l‘interezza della prestazione: ciò a cui qualche

se deroganti all’atto costitutivo sociale, qualunque
modo di responsabilità. Poichè la legge non tiene
conto al riguardo, nei rapporti coi terzi, del contratto
sociale, non vi ha ragione di negare ai soci la facoltà
di regolare come meglio credono, di fronte ai terzi,
i loro rapporti. Così, se il terzo richiede la responsabilità solidaria di tutti o di parte dei soci, e questi

cosa manca non è integro, e quindi non può parlarsi
di obbligazione in solide quando questa è ristretta
intra aires societatis.
535. Abbiamo detto che la legge, nel determinare la
responsabilità dei soci verso i terzi, non ha riguardo

all’atto costitutivo della societa. Se quindi in questo
atto si dichiarasse che i soci non sono obbligati verso
i terzi che in proporzione dei loro contributi o delle
rispettive loro parti negli utili, tale clausola è per il
terzo res inter alias (l), e, crediamo, anche quando
egli la conoscesse, perchè la semplice sua scienza non

basta. ad indurre la presunzione di rinuncia alla disposizione espressa della legge. E necessario all‘uopo che
la. clausola stessa sia resa nota al terzo al momento
in cui contrae con la società. e, inoltre, che il mede-

simo l’accetti. La legge si esprime assai_chiaramentez
«… se il contratto non ha specialmente ristretta l’ob-

bligazione di questo (socio) in ragione della sua porzione ». Solo quando, come vedremo, la società. assuma.
forma commerciale, la entità. delle quote determinata

nel contratto sociale s’impone anche ai terzi.
A sua volta, e per logica reciprocità. il terzo non
può prevalersi dell'atto costitutivo sociale per avere
da ciascun socio, anzichè una parte virile, quella proporzipnale stabilita nell’atto stesso (2). L’opinione con-

di essi, secondo le loro interne deliberazioni, e anche

l'accettano, nulla osta alla efﬁcacia di tal contratto.

Può avvenire che in queste convenzioni coi terzi
si dichiari semplicemente che ciascuno dei soci non
risponde che per la sua parte. Dovrà intendersi la
parte virile stabilita dalla. legge, ovvero quella proporzionale regolata dall’atto sociale? E cotesta una.
questione di mera interpretazione della comune intenzione dei contraenti. Siccome però, quando una clausola ammette due sensi, devesi intendere nel senso

per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne avrebbe alcuno (6),
cosi nel caso presente ben può ritenersi che i contraenti abbiano voluto derogare alla legge, giacchè
altrimenti la clausola sarebbe inutile, male potendosi
supporre siasi dettata una disposizione già dalla legge
sancita.
538. La regola della responsabilità pro virili può subire eccezioni anche indipendentemente dalla espressa
stipulazione col terzo:' il che avviene o per diritto

comune, o per la forma. commerciale assunta dalla

traria, la quale poggia sul concetto che l’articolo in

società. Per diritto comune, quando si tratti di obbli-

esame sia dettato unicamente nell’interesse dei creditori. contrasta con la parola della legge e col prin—
cipio che la informa.
536. Quando il terzo esercita contro i soci l’azione
de in rem verso, la responsabilità pro virili non può
più applicarsi (3). In verità, quest‘azione non è al terzo

gazioni indivisibili. L’indivisibililà è un effetto necessario dell'indole della prestazione; per cui (quantunque
certo rari sieno questi casi in materia di società) il
creditore può richiedere ad un sol socio il soddisfacimenlo per intero dell’obbligazione. Non occorre qui
alcuna indagine particolare al rapporto di società. Di

consentita se non per il proﬁtto che la società ri tragga

speciale importanza invece le conseguenze che derivano, nei rapporti coi terzi, dalla forma commerciale

da operazioni dal socio concluse bensì in nome sociale,
ma senza poteri (4). Ora, la responsabilità. pro virili

è dalla legge stabilita solo nell‘ipotesi di obbligazioni
che il socio contragga col terzo in base e entro i limiti delle facoltà ricevute dai consoci (5).
Se, nonostante il difetto di queste facoltà, i soci
tutti possono rimanere egualmente obbligati, ciò non
avviene che in considerazione del vantaggio ch'essi

che la società civile rivesta. La pubblicità che s'accompagna alla costituzione ed alla vita delle società
commerciali è quella che indusse il legislatore al
concetto della limilazione di responsabilità e ad attribuire quindi erga omnes piena efﬁcacia alle clausole
contrattuali del patto fondamentale. Se adunque la.
società civile si costituisce con forma commerciale,

ritraggano dalla. stipulazione del loro consocio col

viene a mancare la ragione per cui il suo atto costi-

terzo; e siccome questo vantaggio i soci risentono in

tutivo non può, in diritto comune, spiegare effetti

diversa misura, secondo la loro rispettiva. porzione
negli utili, così nella stessa proporzione debbono essere
obbligati verso il terzo. L’azione de in rem non ha
fondamento, appunto, che nel proﬁtto conseguito dalla

limitativi di responsabilità in confronto dei terzi.
L'assunzione della forma commerciale è oggi espressamente consentila. nella nostra e in altre legisla-

cosa altrui; ci par quindi evidente che l‘obbligazione

relativa debba corrispondere al proﬁtto stesso.
in solidum pel contratto dell‘altro compagno o dell‘institorc,

altro è che sia tenuto oltre alla sonnna del capitale esposto
alla negoziazione ».
(1) Contra; Chironi, Colpa contrattuale, 2a ediz., n. 306,
pag. 684 (Tornio 1897, Bocca). Dice che i terzi non possono nè
debbono ignorare il contenuto del contratto sociale, e contrattando si presume che l'abbiano accettato. Ma a questa opinione
contrasta purtroppo la chiara lettera della. legge e la presunzione contraria cui questa, come abbiamo visto, si informa.
(2,1 Contra: Delvincourt, Cours de coda civil, Notes et

ea:plzcatzons, vol. …, pag. 226, nota 6 (ediz. Paris 1824);
Duranton, Cours dc droit francais, ecc., 4“ ediz., vol. xvn,

n. 451, pag. 524; Baudry-Lacantiueric et Wahl, De la société, du prét, du dépcît, n. 339, pag. 197.

zioni (7), quantunque, anche in mancanza di una
espressa disposizione, nessun motivo possa certo seriamente addursi per non ammetterla, almeno per gli
(3) Contra: Chironi, op cit., n. 307, pag. 684. Conforme
invece al testo tutta la dottrina. francese (Duranton, Duvcrgier, Troplong-, Aubry e Rau, Pont e altri) e di quegli scrittori che interpretarono il codice francese (Laurent, Zachariae).
(4) Retro, n. 529, 530. 531.
(5) Che se qualche dubbio potesse esser lecito elevare dal
disposto dell’art. 1727, scompare assolutamente quando si
metta questo articolo in rclazione al prccedente, di cui non
è che l'applicazione; e l'art. 1726 dichiara appunto che « uno
dei soci non può obbligare gli altri, se questi non gliene

hanno data la facoltà».
(6) Cod. civ., art. 1132.
(7) Retro, n. 177-179.
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effetti contrattuali, che sono di carattere meramente

privato; giacchè, se. in virtù della pubblicità. data
all’atto sociale nel modo di legge, cessa nei terzi la
presunzione d'ignoranza del medesimo, non si potrebbe invero comprendere perchè altrimenti d0\ esse
avvenire di una società civile. E questo concetto con-
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sociale, che sono i tratti caratteristici della società.
civile (4). Perchè non potrebbe costituirsi una società

civile con la forma della società in nome collettivo,
se per essa tutti i soci risponderebbero illimilalamente

e solidariamente, offrendo così ai creditori una garanzia maggiore di quella. del codice civile? Perchè
non potrebbe costituirsi con la forma dell’accomandita,
offrendo ai creditori la garanzia dei soci illimitatamente e solidariamente responsabili, oltre alla responsabilità limitata degli accomandanli, se la forma.

duce alla soluzione della questione se le società civili
possano costituirsi con qualunque forma di responsabilità.
La nostra legge parla solo della forma per azioni:
«Le società civili possono assumere la forma delle
societa per azioni: in tal caso esse sono sottoposte
alle disposizioni del presente codice, eccettuato quelle
che riguardano il fallimento e la competenza » (1). Ma
basta scorrere gli atti preparatori del codice di commercio, per riconoscere subito che il legislatore non
ha inteso punto riferirsi alle sole forme dell‘anonima
e dell’accomandita per azioni; vi si parla sempre
genericamente e semplicemente di forme commer-

539. Concetto. — 540. Distinzioni. Contratti conclusi nomine

ciali, senza punto distinguere fra l‘una e l'altra (2);

proprio e nomine sociali. — 54l. Ipotesi di eccesso di poteri.

vi si legge che non può vietarsi alla società civile di
assumere questo o quell‘organismo, purchè non si
convengano patti illeciti; che non debbono porsi contini alla libertà. se non quando quesla possa ledere
gli altrui diritti o turbare l’ordine pubblico; che
quindi «se una società non avente per oggetto il
connnercio reputi necessario, o per lo meno utile al
suo scopo di rivestirsi delle forme commerciali, sarebbe vessatoria quella. legge che con ingiustiﬁcabile
divieto vi ponesse impedimento» (3). L'unica pre-

occupazione é stata quella che potessero risorgere,
sotto forma commerciale, società dalla legge vietate

o soppresse, tanto più perchè la forma commerciale
da vita ad un ente collettivo, capace anche di acquisti
a titolo gratuito; ed è stata questa la sola questione

elevata e per la quale il legislatore si rimise al prudente crilerio dei tribunali. i quali sono chiamati
ad un esame preventivo dell’atto costitutivo e dello

statuto. Sc nelle formale dell’articolo, che consentiva
alle societa civili detla facoltà, si accennò soltanto,
come nel testo deﬁnitivo. alla vesle della società per

azioni, è facile comprenderne il motivo: perchè, cioè,
la forma per azioni — e principalmente quella anonima, per la minore garanzia che questa offre ai terzi

— era la più disputata e in Italia e fuori. Or. (lato
il più (la forma anonima) non e serio non ammettere

il meno, e quindi non consentire alle società civili
di rivestirsi delle forme delle società commerciali
in nome collettivo e in accomandita. semplice. Giustamente osserva in proposito un valoroso nostro

commercialista: « l..'autorizzazione ad assumere la
l'ernia dell’anonima è la massima. concessione che il
legislatore potea fare, contrapponendo la limitazione

dell‘anonima espressamente autorizzata limita la re-

sponsabilità di tutti i soci alla quota conferita in
società? (5) ». La contraria opinione non può seriamente sostenersi.

; 2.
Obbligazioni dei terzi verso i soci.

— 542;—«13. Modo di esecuzione dell‘obbligazione del terzo
verso la società.

"039. Nella sua esterna manifestazione il rapporto
di società genera obbligazioni non solo dei soci, ma
eziandio dei terzi. Or, mentre la legge ha cura di determinare nettamente le prime. iis.sarne le condizioni
e la misura, nulla poi dispone sulle seconde. Tutte
quelle norme, del resto, dalle quali si sarebbe potuto
in qualche modo sicuramente inferire il concetlo sostanziale di società eziandio nel suo lato esterno, asso-

lutamente doverose e necessarie per integrarne la
ﬁgura giuridica, sono nel nostro codice del tutto
dimenticate. Il nostro legislatore non aggiunse verbo
al codice Napoleone, obliando così, o. peggio, trascurando le gravi questioni che già su di esso, intorno
a queste relazioni coi terzi, agitava la dottrina e la
giurisprudenza francese.
Poche parole occorrono su questo argomento. La
dove ne’ vari casi gia esaminati, secondo l’indole delle
contrattazioni, intra o extra causam dell'oggetto sOciale, nell'intercsse collettivo o personale, secondo le
facoltà o no di compierle, sorge un diritto della col-

lettività dei soci o soltanto del socio singolo, nasce
nel terzo la relativa obbligazione verso la societa' o
il solo socio. Dubbi non si presentano che nel primo
caso circa il modo di esecuzione dell’obbligazione.
540. Il socio può contrattare col terzo e nomine

pra/ario o nomine sociali in rappresentanza di tutti i
soci.

: Per tutto quanto non attiene allo scopo sociale o
non e oggetto di particolari obbligazioni di legge o
del contratto, il socio conserva libera l’esplicazione
della sua attivita, e si comprende quindi com'ein possa

di responsabilità di tutti i soci e la rispondenza del
solo patrimonio sociale alla illimitala responsal.xilità
dei soci e all’esonero dall‘obbligo di esentare il fondo

entrare in rapporti giuridici personali coi terzi e ne-

(1) Cod. di comm., art. 229.
(2) Vedi principalmente la Relazione Mancini al Senato,
18 giugno 1877, n. GXI (vol. 1v, pag. 248 o seg. della Raccolta del Marghicri, I motivi del nuovo codice di commercio
ital., Napoli l88-5, l\Iarghieri).
(3) Relazione Mancini, loc. cit., pag. 253.
Nella sua Memoria sulla legislazione delle società commerciali già scriveva il ministro Castagnola: « Oggi le società
civili possono, mediante stipulazioni abilmente congegnate,
giovarsi dei vantaggi delle societ-.‘; in nome collettivo e di
quelle in accomandita, ma non :.— loro dato di ottenere i

beneﬁci della forma. anonima. Ora, questa impossibilità è in
molti casi dannosa e illogica » (Memoria 8 dicembre 1871,
riprodotta. nel voi. 11, parte 1, pag. 1033, della cit. Raccolta
del Marghieri).

quistare diritti patrimoniali propri. Ma anche quando,
per la speciale natura della società, la sua persona. è

(4) Ben inteso, illimitata responsabilità nella misura (pro

virili) dalla legge stabilita.
(5) Bolafﬁo, nella Temi Veneta, 1899, pag. 568 (incidentalmente a proposito delle società cooperative civili).
Cont-ra: Viva nte, Trattato di diritto commerciale, vol. u,

parte I, n. 633, paﬂ‘. 68, e n. 563 in fine, pag. 12.
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pressochè assorbita nella coilettività(l), si che egli
non possa contrattare coi terzi altrimenti che per la
medesima, anche in tal caso, siccome il terzo può
ignorare l’esistenza della società o la natura della

caso, coerentemente agli eli'etti propri delle obbligazioni indivisibili, ciascun erede può essere convenuto
per l‘intero, salvo il regresso contro i coeredi; or,

medesima ed è, del resto, principio di diritto che i
contratti non hanno effetto che tra le parti contraenti,
cosi il rapporto giuridico che con lui il socio-ponga
in essere nomine proprio, se potrà obbligare quest’ultimo verso la società, non potrà generare effetti fra
di essa e il terzo. Come il socio che contrae in nome
proprio è per legge personalmente obbligato verso il
terzo e niuna azione questo può esercitare contro gli
altri soci, cosi il medesimo non può rimanere obbligato verso di essi.
Il terzo non può essere obbligato verso la società
se non quando contraggono con lui congiuntamente
tuttii soci o anche uno o più di essi, ma nella legittima rappresentanza della collettività.
541. Per quello che il socio faccia al di la dei suoi
poteri, omne l’avvenuta ratiﬁca lo libera dalla sua

eguale evidente intenzione nel rapporto organico,
attivo di società, e coi minori eﬁ'etti di una sem-

come non si potrà attribuire giuridica efﬁcacia ad

plice inscindibilità di pagamento dovuto da una sola
persona?
543. Il terzo adunque non può pretendere di soddisfare divisamente il suo debito. secondo le rispettive porzioni dei singoli soci, ma deve pagarlo inte—

gralmente al legittimo rappresentante dei medesimi
o allo speciale mandatario col quale ebbe a contrattare; se pagasse il tutto ad uno o più soci non rivestiti di tale qualità., egli non potrebbe esserne liberato
rispetto agli altri.
@ 3.
Diritti ed azioni dei creditori di tutti i soci

e dei creditori personali.

esclusiva obbligazione verso il terzo, cosi la ratiﬁca

stessa avrà l’effetto di rendere obbligato il terzo non
solo più verso il socio contraente, ma eziandio verso
gli altri tutti, e con effetto retroattivo, sino al momento della stipulazione, giacchè ratihabitio mandato
aequiparatur.
542. Ma come dovrà il terzo eseguire la sua obbligazione' verso la società? Potrà soddisfare il suo debito divisamente per le porzioni dei singoli soci?
Se la società. civile fosse persona giuridica, nessun
dubbii): i debitori della società non sarebbero debitori
degli individui che la costituiscono, ma della medesima quale ente, da questi distinto, con una propria
individualità; per cui il pagamento non sarebbe divisibile, i debitori dovrebbero eseguirlo integralmente

nelle mani del legittimo rappresentante della società.
Pare a noi però che, in concreto, anche indipendentemente dal concetto della personalità giuridica, si
posSa giungere sostanzialmente allo stesso risultato.
Infatti, o non esistono patti speciali sul modo di
amministrare, e in questo caso, per presunzionejuris,
i soci hanno la facoltà di amministrare reciprocamente
l’uno per l‘altro (2); o questi patti esistono, e l'amministrazione venne afﬁdata ad uno o più soci (3) o

5“. Principi generali. — 545. Concetto e diﬂ‘erenze fra creditori
sociali e particolari. —— 546. Diritti ed azioni del creditore
sociale. Se debba agire prima sui beni sociali. Diritti circa

l'annninistrazione. — 547. Diritti ed azioni del creditore particolare. Se possa agire esecutivamente sulla quota indivisa
del socio. Rapporti colle società di commercio. Differenze
dallo stato di semplice comunione. Casi in cui, ulcndo iuribus
del socio suo debitore, o ope legis, può chiedere lo sciogli-

mento della società. '— 548. Sequestro della quota indivisa.
Sequestro «. pignoramento degli utili. — 549. Quid perl‘ipoteca? — 530. intervento nelle operazioni della divisione. —

551-553. Concorso di creditori sociali e particolari sui beni
della società. Se il creditore sociale abbia il diritto di prelazione. — 554. Quid dopo lo scioglimento della società? —
555. Concorso sui beni personali. — 556557. Compensazione.

Terzo debitore della società e creditore personale di un socio.
Terzo creditore della società e debitore personale di un socio.
Terzo creditore e debitore della società. — 558. Modo di esercizio delle azioni. Distinzione fra creditori sociali e creditori
particolari. Effetti del giudizio. Intervento in causa. Competenza territoriale.

544. Se la società. civile potesse reputarsi persona
giuridica, & diritti e le azioni dei terzi sarebbero nettamente deﬁniti dal concetto stesso di personalità.
Al pari della persona ﬁsica, la società allora si presenterebbe con una propria individualità, con tutti

gli attributi di un subietto per sé stante di diritti

ad un estraneo; o per un atto separato vien dato uno

e di obbligazioni; sarebbe la società, come ente, che

speciale mandato.
In tutti questi casi, il fatto stesso della rappresentanza, la quale necessariamente in sè assembra tutti

acquisterebbe e diverrebbe proprietaria; questo ente

i soci, anche quando questi atnminislrino reciprocamente l‘uno per l’altro, induce il soddisfacimento uno

solo risponderebbe, con patrimonio, debiti e crediti
propri, di ogni atto posto in essere dalla società.

e indivisibile dell‘obbligazione (per quanto questa sia

In tal caso, evidentemente, non si potrebbe parlare
di conﬂitto di sorta fra creditori sociali e creditori
particolari; i diritti degli uni sarebbero ben distinti

in sè divisibile), o, se meglio piace, la inscindibilità

da quelli degli altri; per i creditori personali dei soci

di pagamento. Questa inscindibilità. è anche nella in-

la società sarebbe una res inter alias, essi non potrebbero far valere che quei diritti ed azioni consentiti dal gius comune ad ogni creditore, ulemlo juribus
del debitore.
Or, non avendo noi ammessa la personalità giuri-

tenzione delle parti contraenti, giacchè il terzo sa di

obbligarsi verso una società, sia pure come semplice
collettività di soci, ma pur sempre con una società,
non con individui uti singuli, i quali forse egli nem-

meno conosce e, anche volendolo, non potrebbe mai
conoscere quando la società contasse a centinaia. i
suoi membri. La stessa legge fa eccezione al principio
della divisibilità fra gli eredi quando risulti essere

dica della. società civile (5), parrebbe che alcuna di-

stinzione non sia possibile fra l‘una e l'altra categoria
di creditori; che i creditori della società siano anche
essi semplici creditori personali dei soci; che i beni

stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente (4), e si noti che in tal

della società non si possano separare dai beni particolari di ciascun socio.

(213)! Società universale di beni e di guadagni (retro, n. 209
‘ .
(2) Retro, n. 462.
(3) Giù. abbiamo detto, nell‘ipotesi di amministrazione afﬁ-

data a più soci, quando questi possano o debbano agirc scparatamcnte o congiuntamente (retro, n. 449 e seg.).
(4) Cod. civ., art. 1205, n. 3.
(5) Retro, n. 151 e seguenti.
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Ma. crediamo di aver già potuto dimostrare, in tesi

generale, che l’assenza di personalita'. giuridica non può
assolutamente condurre all'esclusione nelle società.
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nomici ed a principi giuridici ben diversi (5), iquali
sarebbero completamente misconosciuti e confusi se
il rapporto di società. non dovesse valere erga omnes,
se dovesse esistere solo per gli uni e non per gli

civili di un interesse collettivo, di un'unità reale, concreta, interesse ed unità, che,come esistono di fatto,
debbono pur necessariamente avere una propria espli—

altri, se potesse essere turbato nella sua essenza e
nel suo ﬁne, e addirittura anche risoluto da elementi

cazione giuridica (1). E questo concetto, oltrechè da
molteplici disposizioni di legge sul contratto di società, abbiamo desunto dalla stessa caratteristica fondamentale di ogni società, avendo appunto ogni società un fondo comune, che non è nella disponibilità.

che gli sono affatto estranei.
La società civile non è persona giuridica,ma nemmeno un semplice e materiale stato di comunione;
essa è un quiddam medium fra l‘una e l’altra, partecipa degli effetti giuridici di entrambe, i quali ap-

dei singoli,ed essendo indirizzata ad un ﬁne comune,

punto rileveremo nei vari casi in cui creditori sociali

che non può essere arrestato, impedito dal socio uti
singulus. Se è di somma evidenza questa separazione
giuridica fra il singolo socio e l'insieme, la colletti-

e creditori personali spiegano diritti ed azioni contro
la medesima.

vità dei soci, segno pur evidente egli è che la società,

quando il solo credito personale verso uno o più soci,
risulta dalle condizioni che la legge stessa stabilisce
perchè la società possa essere obbligata di fronte ai

quantunque non personiﬁcata, è pur essa una univer—
sitas. Ora, se questa universitas esiste nel rapporto
interno, tra soci, ed è per essi capace di diritti e di

obbligazioni, perchè non potrà palesarsi eziandio nel
rapporto esterno, di fronte ai terzi?

Gli stessi scrittori, che dichiarano non opponibile
ai terzi la qualità di socio, né da essi invocabile, come
se la società. — e lo affermano espressamente — di
fronte ai terzi addirittura non esistesse (2), sono poi

costretti a riconoscere almeno che il creditore particolare non può, durante societate, far valere i suoi
diritti sulla parte indivisa del socio suo debitore nei
beni sociali. E non è questa una contradizione in
termini? Non si riconosce in tal modo quella unità
sociale, quell’unittt patrimoniale, quell’universitas che
apertamente si nega?
In verità, se non esiste la società ente, subietto

di diritti e di obbligazioni, individualità giuridica patrimoniale, esiste pur sempre un contratto di società,

un’area communis: Omnis societas —— diceva ilCujacio
— habet arcam pecuniamque communem sicut omne
collegium ei omnis universitas (3). Quando il socio si

545. Quando sorga il credito verso la società,

terzi (6). Onde è creditore sociale chi ha contrattato

con tutti i soci congiuntamente, o con uno o più di
essi nella legittima rappresentanza degli altri, cioè
nomine sociali e coi relativi poteri, o, se pur senza
poteri, quando la cosa, oggetto della stipulazione, sia
stata rivolta in vantaggio della società; è creditore
particolare chi ha contrattato con uno o più soci stipulanti nomine proprio, o, se pur in nome sociale,
senza poteri e senzachè dalla convenzione la società
abbia tratto proﬁtto.
Benchè, fuori del concetto di persona giuridica, il
credito verso la società non presenti una propria individualità e debba. quindi ritenersi diviso in tanti crediti personali, sicchè il creditore sociale non sia che un
creditore personale dei singoli soci, tuttavia, per sola
virtù dei principî di diritto comune, dette due categorie
di creditori importano anzitutto le seguenti evidenti
differenze, l’una relativa all’estensione dei rispettivi
diritti, l‘altra al modo di esercizio dei medesimi:
a) i creditori sociali hanno comune guarentigia

un rapporto sociale, un‘area communis, un’universitas,

sulla parte indivisa di tutti i soci nella societàe sui beni
loro propri; i creditori particolari, invece, peri beni sociali, solo sulla parte spettante al socio loro debitore;

la quale, benchè non personiﬁcata, ha tuttavia sempre
una propria unità. Quest’unità. è incontestabile nel-

b) i creditori sociali, alla scadenza dei loro crediti, possono senz’altro conseguirne l‘integrale paga

l’àmbito interno, tra soci, giacchè, come abbiamo detto
e altrove dimostrato, la legge stessa nelle sue dispo-

mento su tutte le cose sociali e sui beni personali dei
singoli soci; i creditori particolari invece, per la parte
spettante nella società. al socio loro debitore, non possono esercitare maggiori diritti di quelli che al medesimo competono.
546. Il creditore sociale trovasi quindi nella stessa
condizione di un qualunque creditore verso il suo singolo debitore: ha un’azione immediata sui beni comuni
e su quelli particolari dei soci; può questi beni seque—
strare, pignorare, ipotecare, vendere; il rapporto interno di società. non è per lui di alcun freno, limita-

presenta al terzo nomine sociali, in tal nome contrae
ed è investito delle relative facoltà., pone in essere

sizioni sul contratto di società. l'aﬁ'erma con la maggiore evidenza; nel lato esterno, in confronto dei

contraenti col legittimo rappresentante di tutti i soci,
pur necessariamente si esplica per contratto, in virtù

della stipulazione nomine sociali (4). Rimpetto ai creditori personali, oltrechè per le ragioni particolari
che nei vari casi ricorrono, quest’unità. deve pur spiegare la sua giuridica efﬁcacia per la ragione generale e fondamentale che società non è comunione, che

l’uno e l’altro di questi istituti, se regolati in parte
da disposizioni comuni, sono informati a criteri eco-

zione o sospensione nell'esercizio dei suoi diritti, salvo

(1) Retro, n. 154,
(2) Anche i migliori autori partono da questo strano concetto. Così gli Aubry e Rau, Cours de droit civ. francais,
4° ediz., vol. 1v, 5383, pag. 564, 1°: « Les associés sont a
considérer, quant à. leur engagements, envers les tiers, comme
s’il n’emistait entre eum aucun lien de société ».
(3) Retro, n. 519, nelle note.
(4) Se la. legge (retro, n. 533) dichiara obbligati i soci
verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per
una somma. e parte eguale, e ancorchè-uno di essi abbia in

società una porzione minore (non riconoscendo così efﬁcacia
alle contrarie disposizioni dell'atto sociale se il medesimo
non venne ai terzi reso noto), è questa una semplice presunzione, suggerita al legislatore dai principi di diritto comune. Da sìﬁ'atta disposizione non si potrebbe certo indurre
l'inesistenza, in confronto dei terzi, del rapporto di società,
perchè qui non si tratta che di un caso tutto particolare.
Vorrà dire che il creditore sociale non sarà tenuto ad escu-

106 — Dronsro intune, Vol. XXI, Parte 3-,

speciali stipulazioni nei singoli contratti; può libera-

tere prima la cassa comune; nulla più.
(5) Retro, n. 154, 121.

(6) Retro, n. 521 e seguenti.
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mente agire tanto sul fondo comune, quanto sul patrimonio separato dei soci, purchè nei limiti pro virili

dalla legge stabiliti (i).
Veramente, chi contrae con una società non con-

trae coi singoli individui che la compongono,i quali
forse talora ei nemmeno conosce; sa che le obbliga-

zioni derivanti dal contratto da lui concluso con la
società. sono garantiti da un’area communis; che a

queste obbligazioni e designato un patrimonio speciale,
costituito dai contributi dei soci e dagli utili delle operazioni sociali: parrebbe quindi ch’egli dovesse prima
esercitare l'azione contro questo patrimonio comune,
vale a dire contro la società. Già la dottrina romana,
la quale, come abbiamo detto, non regolava che il _
rapporto interno tra soci (2), decideva che l’azione

mento della società possono agire sulla quota ad esso
spettante nella liquidazione; anche durante societate
tuttavia sono consentite misure conservative su tale
quota, e nelle società in accomandita per azioni ed
anonime eziandio la vendita (7).
Lasciando in disparte le particolari ragioni per cui
in queste ultime società. si concede al creditore particolare anche la facoltà di vendere le quote ole
azioni spettanti al suo debitore (8), parrebbe a noi
un errore il ritenere che per le altre società (in nome
collettivo e in accomandita semplice) il divieto di

ogni procedimento esecutivo non fosse che una conseguenza dell‘ente collettivo che la legge riconosce
nelle società commerciali (9); per noi non è che una
mera applicazione di detto principio di diritto comune.

dovesse dal socio prima esperirsi contro colui penes

Per il fatto del conferimento, sia in proprietà, sia

quem pecunia sit, cioè contro il rappresentante, il
magistrum societatis (3).

a titolo di semplice godimento, il socio non ha più la

Ma nel rapporto interno e il contratto stesso che
impone il previo esperimento dell’azione contro il rappresentante della società. e sulla cassa comune. Rimpetto ai terzi la legge non parla che di obbligazioni
dei soci, non della società, e dichiara espressamente
che ciascuno dei medesimi è tenuto per una somma
e parte eguale, non riconoscendo cosi, rispetto ai terzi,
nemmeno efﬁcacia alla diversa misura di responsabilità. stabilita nel contratto (4). Solo nelle società
commerciali, per il loro carattere di enti collettivi
distinti dalle persone dei soci, icreditori sociali non
possono chiedere il pagamento ai medesimi se non
dopo aver esercitata l’azione contro la società, e anche
quando i soci sieno obbligati in solido (5).
Appena occorre poi avvertire che non possono i
creditori sociali ingerirsi in alcun modo negli affari
della società, trattandosi di atti essenzialmente personali. La legge stessa. nel vietare al socio, anche se
amministratore, di ammettere un estraneo nella società. senza il consenso dei consoci (6), riconosce il ca—
rattere partieolare intimo, di ﬁducia, che e base e vita

del rapporto di società.
547. Il principio sopra enunciato, per cui al creditore particolare non competono maggiori diritti di
quelli spettanti al suo debitore, costituisce il più sicure e generale fondamento nella soluzione delle intricate questioni che si presentano nel determinarei
diritti dei creditori personali dei soci sui beni sociali.
In materia di società commerciali viene espressamente dichiarato dal legislatore che i creditori particolari non possono, ﬁnchè dura la società, far valere i
loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio
secondo il bilancio sociale; che solo dopo lo sciogli(I) Retro,- n. 533.
(2) Retro, n. 519 e 531.
(3) Paulus, L. 65, 5 14, Dig. pro socio (xvn, 2): Si communis pecunia penes aliquem sociorum sit, et alicuius sociorum quid absit, cum eo solo agendnm, penes quem ea
pecunia sit,- qua deducta, de reliquo, quod cuigue debentur,
omnes agere passant.
(4) Retro, n. 533, 535.
(5) Cod. di comm., art. 106.(6) Retro, n. 379, 403 e seguenti.
(7) Cod. di comm., art. 85.
(Sì Ragioni suggerite dalla stessa speciale natura di tali
società, nelle quali manca l‘intuitus personae, e quindi poco
importa che le quote ed azioni si trasmettano dall‘uno all'altro.
(9) In generale gli scrittori di diritto commerciale dicono
appunto che il disposto dell‘art. 85 cod. comm. è un‘appli-

disponibilità. della sua quota (10): questa rimane vincolata, in virtù del contratto, allo scopo sociale e
diviene comproprietà. e godimento comune di tuttii

soci. Ora, come il socio non può con effetto immediato disporre della. sua parte indivisa, così non può
agire sulla medesima il suo creditore particolare,
perché altrimenti, contro appunto detto principio di
gius comune, egli eserciterebbe maggiori diritti di

quelli che al socio competono.
Devesi ben avvertire in proposito la profonda differenza fra il rapporto di società e quello di semplice
comunione, troppo facilmente invece confusi. Anche
nella. comunione il diritto di ciascun partecipante è
di comproprietà.; anch'egli non può avere sulle cose
comuni che una quota giuridica, intellettuale, astra! la;
non può spiegare sulle medesime, nemmeno per la

più piccola ﬁsica parte, atti materiali che importino
un esercizio attuale e immediato del diritto di proprietà; l'alienazione, la cessione ch’egli faccia della
sua quota, l’ipoteca ch'ei consenta sulla medesima,

sono limitate, nei loro effetti, a quella porzione che
verrà a spettarin nella divisione (11). Anche nella
comunione, come nella società, vale il principio che
il condomino nulla può fare a danno del diritto dei
consorti. Ma, mentre nella comunione questo principio non ha fondamento che nell‘indole stessa dello
stato di condominio. nella società trae vigore eziandio,
e precipuo, necessario, dal contratto cui i soci sono
avviati, dalla destinazione cui per esso sono chiamati e vincolati i singoli contributi.

Così lo stato passivo della comunione, contrario
all‘ economia generale, non è dalla legge protetto:
ciascuno dei partecipanti può discioglicrsene quando
crede, chiedendo la divisione delle cose comuni (12);

cazione del concetto di personalità giuridica. Ma vedi le contrarie elaborate ed acute osservazioni del Manara, Delle so-

cietà di commercio irregolari e del loro fallimento (Studio
intorno la così detta personalità giuridica delle società commerciali nel vigente nostro diritto positivo), nella Giurisprudenza Ital., 1898, parte 1v, col. 19 e seguenti.
(10) Ben inteso, disponibilità. attuale, giacchè, come a suo
luogo abbiamo detto (retro, n. 376), può il socio alienare
condizionalmente la sua parte indivisa, con eﬁ‘etto cioè soltanto dopo lo scioglimento del rapporto sociale e subordinatamente all'esito della divisione.
(ll) Cod. civ., art. 679. \
(12) Cod. civ., art. 681. E valido bensi, per eccezione, il
patto di rimanere in comunione per un determinato tempo,
ma non oltre gli anni dieci; anche in tal caso, del resto.
quando spe'ciali circostanze lo richiedano, può l‘Autorità giu-

diziaria ordinare lo scioglimento della comunione (ivi).
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invece il rapporto di societa permane per tutta la sua
durata, nessuno dei soci può, prima della scadenza del
termine, domandare la divisione del fondo comune.
Il comunista può sostituirsi altri nel godimento della
sua parte indivisa delle cose comuni (1) ; nol può invece il socio, per l’indole stessa personale del contratto
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mandarsi da uno dei soci lo scioglimento, non potranno
valersi di questo diritto i creditori particolari, perchè
diritto personale (7), informato a ragioni intrinseche,
di varia natura, lasciate all'apprezzamento dei soci,
prima, e poi dell’autorità. giudiziaria.

di società; se gli è consentito di associarsi una terza

548. Se però, per la destinazione delle cose comuni
allo scopo sociale e per il relativo vincolo cui, in

persona per la porzione ch'egli ha nella società, questa

virtù del contratto di società, sono sottoposte, non

società. aggregata rimane completamente estranea a

possono i creditori particolari provocare durante
societate la vendita delle quote indivise dei soci loro
debitori, non v'ha ragione per impedire su tali quote
atti conservativi e, a fortiori, sugli utili che periodicamente vengono ripartiti. Questi potranno anche
oppignorarsi quando siano immediatamente pagabili.
In verità, il diritto nel creditore particolare di agire
sulla quota indivisa del socio solo dopo lo scioglimenlo
della società. riescirebbe ben spesso vano, derisorio,
s’egli non potesse valersi di alcuna misura assicura-

quella principale: socii mei socius, meus socz'us non
est (2).-

Facile quindi comprendere come a questi diversi
diritti dei comunisti, da una parte, e, dall'altra, dei
soci, corrispondano diversi diritti dei rispettivi loro

creditori particolari. Se nessuno può essere costretto
a rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento; se
non ricorrono nella‘comunione ragioni personali nè
contrattuali perché essa. rimanga circoscritta nell’ambito di determinate persone, e può quindi il partecipante introdurre altri in suo luogo, potrà eziandio il
suo creditore particolare esercitare le stesse azioni e

diritti, chiedere lo scioglimento della comunione o
farsi surrogare nella quota indivisa del suo debitore.
Nella comunione, insomma, trova piena applicazione
la regola che tutti i beni del debitore sono obbligati al
creditore: è fatto solo divieto al creditore particolare
di procedere alla vendita della quota indivisa prima

tiva, giacchè, come abbiamo a suo luogo osservato (8),
può il socio cedere, quantunque solo condizionalmente,

la sua quota, sicché il creditore potrebbe trovarsi completamente frustrato nelle sue speranze e non più conseguire il pagamento del suo credito. Lo stesso si
dica per gli utili, s’egli dovesse attendere il momento
della ripartizione. La. ragione per la quale abbiamo negato ai creditori particolari l’esecuzione, durante societate, sulle quote indivise dei soci, più non ricorre

per gli atti di sequestro, perchè tali atti non ledono

di aver provocata la divisione (3),divieto che e una

idiritti degli altri soci, nè recano alcun turbamento

necessità dello stato stesso di comproprietà e dell'ordine dei giudizi.
Nulla di ciò nel rapporto di società: il terzo cre-

nella vita della società: il sequestro e limitato alla
quota giuridica, intellettuale, spettante al socio debi-

ditore particolare non può provocare la divisione delle

liquidazione della. società e conseguente divisione delle
cose comuni, o al momento del pagamento degli utili.
Che se il socio, la cui quota od utili vengono seque-

cose comuni ﬁnchè la società non è sciolla; nn] può
per l‘evidente ragione che questo diritto, prima della

tore, e non spiega i suoi eﬁ'etti che al momento della

scadenza del termine di durata. della società, non è

strati, e specialmente se socio di industria, potrà man-

consentito al socio suo debitore: dunque, durante societate, il creditore particolare non può agire esecutivamente sulla quota indivisa del socio suo debitore.
Quando però si tratti di società la cui durata è senza

care ai suoi doveri verso la società. non è questa una
buona ragione per sacriﬁcare all’interesse sociale l'interesse del creditore particolare.

limite, siccome in tale caso. concorrendo determinate

partibili ha la sua legittima e sicura base nei principi
generali del diritto, per cui tutti i beni del debitore
sono la guarentigia dei suoi creditori e possono questi
esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore.
549. Se tra le cosecostituenti il fondo comune sono

condizioni, la società può sciogliersi per volontà di
uno dei soci, cosi dello stesso diritto potrà valersi il
suo creditore particolare (4), non avendosi in concreto,
come a suo luogo diremo (5), un diritto essenzialmente personale. Potrà eziandio il creditore partico-

lare prevalersi delle cause di scioglimento che esistono ope legis (6): cosi, s‘ein è creditore del socio
defunto, interdetto, non solvente o fallito, avrà il di-

Il pignoramento poi degli utili gia conseguiti e ri-

beni immobili, conferiti in proprietà o acquistati dalla

società, potrà il creditore particolare iscrivere ipoteca sulla quota giuridica, astratta, che su questi beni
appartiene al socio suo debitore?

ritto di provocare la divisione delle cuSc sociali. Non
gli si potrebbe opporre la deliberata continmuzione
della società, perchè è questo un fatto posleriore &

samente al partecipante la facoltà di ipotecare la sua

un diritto per lui acquisito. Lo stesso si dica quando,
prima o dopo il termine stabilito per la durata della

fuori dei casi di ipoteca convenzionale può tale quota
parte essere dal terzo colpita di ipoteca. Così, se questo

società, i soci ne deliberassero la prorogazione. In
tutti que’ casi invece in cui, pur trattandosi di società
contratta a tempo determinato, e quantunque questo
non sia ancora trascorso, può, per giusti motivi, do-

terzo ottiene sentenza di condanna contro uno dei co-

(1) Cit. art. 681, fatta. eccezione per i soli diritti perso—

rimane sempre determinata, divisa, e dopo lo scioglimento
della comunione Veiigonn-preleval;i.
(4) Avanti, n. 613 e seguenti.
(5) Avanti, n. 622.
(6) Avanti, n. 560.
(7) Avanti, n. 634.
(8) Retro, n. 376.

nali, quali i diritti di uso, di cui all‘art. 528; e si comprende, giacchè, per diritto comune, non si possono cedere.
(2) Retro, n. 379 e seguenti.
(3) Cod. civ., art. 2077 (per gli immobili); cod. proc. civile,
art. 590 (per i mobili). Solo per i beni dei quali si ponga.
in comunione il solo uso o godimento non ricorrerebbe l‘applicazione di questi articoii e quindi l‘obbligo della preventiva divisione, giacchè allora la proprietà. di questi beni

Nella semplice comunione la legge consente espresparte indivisa(9), e perciò necessariamente anche

munisti, può iscrivere ipoteca giudiziale; così pure la
donna meritata può colpire con ipoteca legale la quota
di partecipazione spettante nella comunione al marito.

(9) Cod. civ., art. 679.
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Nel rapporto di società pare a noi che, anche indi-

E noto, però, che nelle categorie dei mobili ed im-

pendentemente da ogni argomento di analogia, lo

mobili non sono compresi soltanto i beni corporei,
ma eziandio gl'incorporei, quali i diritti: cosi i beni

stesso diritto di ipoteca debba consentirsi. Infatti, più

volte abbiamo detto che il divieto di alienare od

sono immobili anche per l’oggetto & cui si iu'/“eri-

obbligare le cose dipendenti dalla società — divieto

scono (4). Ora, il diritto del socio sulla sua quota parte
degli immobili comuni, avendo per oggetto un immo-

che inerisce alla natura stessa di ogni contratto di
società. — riguarda soltanto l’alienazione od obbligazione atluale di queste cose, non quella soltanto eventuale, condizionale, che abbia effetto solo dopo lo
scioglimento del rapporto sociale e la conseguente
divisione (i), giacchè, in tal caso, nessun turbamento,

nessun pregiudizio vien recato alla società., la quale
conserva sempre la libera disposizione di tutte le
cose sociali. Ora, se il socio può condizionalmenle
alienare la sua quota giuridica, intellettuale, non v’ha
ragione perchè nello stesso modo non possa sottoporla ad ipoteca, e, a sua volta, possa il terzo inscri-

vere sulla quota stessa un’ipotcca giudiziale o legale,
quando ne ricorrano gli estremi. Anche quest’iscrizione diretta da parte del terzo, al pari di quella dipendente da convenzione col socio, rimane necessariamente subordinata all’esito della divisione, nel senso

cioè che diviene efficace solo in quanto l'immobile o
parte di esso cada nella quota del socio contro il
quale l’ipoteca venne accesa. Allora la quota, prima
ideale, astratta, diventa, per effetto della divisione,
certa, concreta; anzi, siccome la divisione non è tra-

bile, è un bene immobile; tale quota costituisce perciò
un diritto reale immobiliare, e, come tale, capace

certo di ipoteca.

.

Vero è che nella enumerazione dei diritti, che si

riferiscono ad un oggetto immobile, la legge accenna
soltanto a quelli del concedente e dell'entiteuta sui
fondi soggetti ad enﬁteusi, al diritto di usufrutto e di
uso sulle cose immobili ed a quello di abitazione (5);
ma, come ne convengono autorevoli civilisti, tale

enumerazione non è che dimostrativa per l'applicazione della. regola. generale, dalla legge stessa espressamente stabilita, che abbiano 'a riguardarsi come
immobili tutti i diritti, l’oggetto dei quali sia costituito da beni immobili (6).
Si aggiunga, poi, che anche nei casi di dominio
sospeso da una condizione, 0 risolvibile, si può vali—
damento costituire un’ipotem soggetta alle medesime
eventualità (7), e pur quando, pendente la condizione,

non si abbia il possesso del fondo (poichè la legge
non distingue); a fin-liari deve quindi riconoscersi
nel socio, che ha la proprietà della sua quota giuri-

slativa, ma semplicemente dichiarativa di proprietà,
per cui il socio si reputa essere stato sempre, sin dal
momento del conferimento o dell’acquisto, proprietarie esclusivo dei beni assegnatigli nella divisione (2),

dica, e che, per l’effetto retroattivo della divisione,

cosi, in virtù di questo effetto retroattivo, ben può l’i-

al terzo, quando, ricorrendo le condizioni e entro i

poteca ritenersi, sin dall’origine, ﬁsicamente determinata. e circoscritta a quella parte di beni al socio
assegnati. Se invece l’immobile ipotecato cade nella
quota divisionale di altro socio, l’ipoteca diviene del
tutto inefﬁcace; se è venduto agli incanti, il terzo fa
valere il suo diritto di prelazione, in confronto degli
altri creditori particolari, sul prezzo ritratto e relativa-

limiti di diritto comune, esso possa iscrivere un’ipoteca giudiziale o legale.

si reputa essere stato ab initz'o esclusivo proprietario
degli immobili assegnatigli, la facoltà. di ipotecaria.
E s'ein ha questa facoltà, deve pur essere consentita

Per reciprocità, il socio, che aliena o cede la sua

quota immobiliare indivisa, avrà il diritto di ipoteca
legale sulla medesima in guarentigia dell’adempimento degli obblighi assunti dall’acquirente o cessionario (8). Quest’ipoteca, regolarmente iscritta, spie-

Adunque, se l‘effetto dell’ipoteca non può essere che
meramente eventuale, abbandonato alla sorte della

gherà il suo effetto anche in confronto dei creditori
di detto acquirente o cessionario, attribuirà cioè al
socio il diritto di prelazione per quanto gli e dovuto

divisione, se perciò non impedisce agli altri soci l’e-

in corrispettivo della quota alienata o ceduta; il tutto,

sercizio dei diritti loro spettanti sulle cose comuni,

ben inteso, sempre dopo la divisione e quando vengano assegnati al socio gli immobili o parte degli
immobili che furono oggetto del contratto col terzo.
Se si vendono agl’incanti, il socio esercita il suo diritto di prelazione sulla somma che gli spetta per la
sua parte dei beni alienati o ceduti (9).

mente alla somma assegnata al socio suo debitore (3).

non ricorre anche per essa quel fondamentale motivo

per cui nel rapporto sociale le cose stesse sono vincolate al ﬁne comune e debbono quindi essere sottratte alle azioni dei creditori particolari.
Piuttosto potrebbe chiedersi come, fuor della disposizione espressa dettata dalla legge in materia dico
munione, possa sostenersi la capacità. d’ipoteca di una
quota, che, prima della divisione, è semplicemente
ideale, astratta.
(I) Retro, n. 376.
(2) Argomenta dal combinato disposto degli art. 1034 e
1736 del cod. civ. Vedi anche avanti, 1]. 678 e 685.
(3) V. avanti, n. 685, lett. c), in ﬁne.
(4) Cod. civ., art. 407.

(5) Cod. civ., art. 415.
(6) Bianchi, nel suo Corso del cod. civ. ital., 2' edizione,
vol. 1x, parte I, n. 33, pag. 266 (Torino 1895, Unione tip.-editrice), ottimamente rileva che detta massima, oltre che direi:tamente dalla disposizione dell'art. 407 e dalla prima parte
dell’art. 415, risulta pure indirettamente dalle disposizioni
combrnatedegli art. 406 e 418: poichè, mentre per il primo
di e551 ogm bene dev‘essere compreso necessariamente o nella
categoria degli immobili o in quella dei mobili, anoi-ina poi
del secondo non sono mobili per determinazione della legge

550. Al pari del creditore sociale (10), il creditore

particolare non può ingerirsi nell'andamento (: nelle
operazioni della. società., perchè atto cotesto esclusr
vamente personale. Ma. nessuna ragione più ricorre
altri diritti, i quali abbiano per oggetto somme di danaro
ad effetti mobili. Donde segue che ogni diritto, il cui oggetto consista in un bene immobile, non potendo classiﬁcarsi
tra i beni mobili, debba di necessità essere compreso tra I
beni immobili per l'oggetto.
Riteniamo poi, che, nell'applicazione speciale al rapporto
di società., nulla importi siano compresi fra le cose sociali
anche beni mobili, giacchè e l'effetto retroattivo della d.…'
sione che determina la natura del diritto, mobiliare od unmobiliare.
(7) Cod. civ., art. 1976.
(8) Argomenta dall’art. 1969, n. 1, cod. civ.
(9) V. avanti, n. 685, lett. c, in ﬁne.

(10) Retro, n. 546.
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per impedire al terzo un diretto intervento quando
il rapporto sociale sia disciolto e si procede alla liquidazione e divisione. Allora i diritti del creditore par-

cioè che, per aver contratto con uno o più soci sti—

ticolare sulla quota del socio suo debitore, sospesi

lazione, sia stata rivolta. in vantaggio della società,
non possono avere a sè obbligati tutti i soci (4).

durante societate, divengono esperibili, si preparano
alla loro fisica determinazione, e potrebbero perciò
essere lesi nelle operazioni della divisione, sia per
remissione di questo suo debitore, sia per trascuranza, sia anche per frode: ad esempio, il creditore
al quale è stata consentita un’ipoteca sulla quota
indivisa, o che quest’ipoteca ha ottenuto per sentenza o per legge, potrebbe trovarsi completamente

deluso nel suo diritto per essersi dai condividendi,
non per effetto della sorte, ma ad arte, assegnato
l’immobile nella quota di altro socio.
Però questa garanzia nei creditori particolari di
invigilare le operazioni della divisione non poteva
desumersi dal principio di gius comune per cui i
creditori possono esercitare tutti i diritti e tutte le
azioni del debitore (l). Vero e che, in virtù di tal
principio, può il creditore particolare domandare la

pulanti nomine proprio, o anche nomine sociali, ma

senza poteri o senza che la cosa, oggetto della stipu-

Avranno i creditori della società diritto di preferenza sui beni sociali? (5).

La risposta affermativa è fuor di dubbio per le
società. commerciali, giacchè è una conseguenza ne-

cessaria dell'ente collettivo che. rimpetto ai terzi, la
legge riconosce nelle medesime (6). Viene anzi questa
preferenza espressamente riconosciuta, quantunque
non necessario, la dove si dichiara che i creditori

particolari non possono, finchè dura la società,,i'ar
valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio sociale (7).
Nessun dubbio eziandio per le società civili costituite con forma commerciale, perciocchè, in tal caso,

esse sono sottoposte alle norme delle società di commercio, ne godono i vantaggi e ne sopportano gli
oneri, eccettuate soltanto le disposizioni che riguar-

divisione dei beni (2), e a fortiorz quindi gli si do-

dano il fallimento e la competenza (8).

vrebbe riconoscere la facoltà di intervenire nelle
operazioni della medesima; ma, in mancanza di una
espressa disposizione, questa facoltà non potevasi
esso altre guarentigie sono espressamente riconosciuti dalla legge, che richiama per le divisioni tra

Per le sem Qci società civili, e sempre quando non
si riconosca a
medesxme il carattere di persone
giuridiche, la questione è assai delicata; sono egualmente sostenute l‘una e l'altra opinione (9).
Coloro che negano il diritto di preferenza ai creditori sociali dicono in sostanza: i beni della società.

isoci le norme concernenti la divisione dell'eredità,

non eretta in ente giuridico debbono considerarsi beni

le quali, alla loro volta, sono poi integrate da quelle
stabilite nel titolo della comunione, dove appunto
trovasi la disposizione che esamineremo (3).
551. I creditori sociali possono trovarsi in conﬂitto
coi creditori particolari di uno o più soci, con quelli

dei singoli soci, i quali ne sono semplici comproprietari pro indiviso, e i creditori della medesima non
possono riguardarsi se non come semplici creditori
personali dei soci; ora, chiunque sia obbligato personalmente è tenuto ad adempiere le contratte obbli-

(1) Cod. civ., art. 1234.
(2) Retro, n. 547, e avanti, n. 560.
(3) Combinato disposto degli art. 1736, 1000 e 630 del

in Sirey, 1892, I, 74; Vareilles Sommières, Du. contrat d’association, ou La loi francaise permet-elle aux associations
non recormues de posséder?, pag. 30, 31 (Paris 1893, Gotillon); Nyssens e Corbìeau, Traité des sociétés commerciales, vol. I, n. 371, pag. 297 (Bruxelles 1895, Société beige
de librairie) ; Baudry-Lacantinerie e Wahl, De la société, du
prét, du dépiìt, n. 353, pag. 204.
Lo ammettono: Manara, nel notevole suo Studio intorno
la cosi detta personalità giuridica delle società. commerciali, ecc., nella Giurispr. Ital., 1898, parte IV, col. 20 e
seg., @ pag. 32 e seg. dell'estratto (Torino 1898, Unione
tipogr.-editrice); Thiry, Des rapports ezistant dans les sociétés civitas entre les associc’s et les tiers, nella Revue critique de législation et de jurisprudencc, vol. VII, 1855,
pag. 289 e seg.; Mongin, Études sur la situation juridique
des soeiéte's dénuées de personnalité, nella cit. Revue critique, ecc., 1890, pag. 704 e seg.; Pont, Camment.-traité
des sociétés civ. et comm., n. 666, pag. 466; Guillouard,
Traité du contrat de société, n. 273, pag. 355 e seguenti;
Rousse, De la capacité juridique des associations, n. 138,
140, pag. 130, 132 (Paris 1897, Rousseau); Vandernotte,
Droits des créanciers d‘une société sur les biens sociaux,
negli Annales de droit commercial, 1898, pag. 437 e seg.
Anche quein scrittori che vedono nella società. civile una
persona giuridica, .non sempre poggiano esclusivamente su
questo concetto il diritto di preferenza dei creditori sociali:
tali appunto il Duranton, Cours dc droit ﬁancais, suivant
le code civil, 4° ediz., vol. xvn, n. 457, pag. 530 e seg., e
il Troplong, Commentaire du contrat de société, n. 865,
pag. 341.
Derivano invece questo diritto esclusivamente dalla personalità della società :,Duvergier, Contrat de société, 11. 405,
pag. 493; Frémery, Etudes de droit commercial, pag. 32;
Delangle, Commentaire sur les sociétés commercialcs, n. 14,
pag. 439 (nello stesso volume del Troplong, edizione belga,
cit. nella bibliograﬁa).

sostenere. Vedremo perciò che tale intervento e con

codice civ. Vedi avanti, il. 670 e 690.

(4) Retro, n. 521 e seguenti.
(5) Questo diritto è espressamente affermato nei codici
civili Spagnuolo (art. 1699), portoghese (art. 1274) e messicano (pag. 166 dei Résume's di Grasserie). Però per i codici
spagnuolo e messicano occorre notare ch‘essi riconoscono alle
società civili la veste di persone giuridiche (v. retro, n. 30).
Ma in altri casi i codici stessi apertamente contraddicono e
al concetto della personalità. giuridica e alla stessa. ﬁgura
speciale di ogni contratto di società: così i] codice),spagnuolo
(art. cit.) consente al creditore particolare di procedere alla
vendita della porzione che al socio suo debitore spetta sul—
l‘attivo sociale, e il codice messicano (loc. cit.] giunge allo
stesso risultato, autorizzando il creditore particolare :\ provocare lo scioglimento della società con la grave conseguenza
del risarcimento, da. parte del socio debitore, di ogni danno.
Si vede proprio che di questo concetto della personalità
giuridica non si ha una chiara. nozione!
(6) Cod. di comm., art. 77, ultimo alinea.
(7) Cod. di comm., art. 85.
(8) Cod. di comm., art\ 229. Vedi retro, n. 538, dove abbiamo sostenuto che, quantunque in questo articolo si parli
solo della forma per azioni, devesi estendere il beneﬁcio della
legge ad ogni altra forma di…responsabilità.
(9) Non consentono il diritto di preferenza nei creditori
sociali: Borsari, Commentario del cod. civ., vol. 1v, parte i,
€ 3844, pag. 1000, 2"’ col.; Ricci, Corso di diritto civile,
2' ediz., vol. ix, n. 56, pag. 95; Zachariae, Fransc'isisches
Civil-rechi, & 383, testo e nota 8; Aubry et Rau, Cours
de droit civil francais, 4" ediz., vol. 1v, % 383, pag. 566,
2°; Laurent, Principes de droit civil frangais, 3' edizione,
vol. n…, n. 360, pag. 367; Lyon-Caen et Renault, Traité
de droit commercial, vol. n, n. 109 ; Mcynial, annotazione
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gazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili,

godimento (a titolo di diritto personale o reale). Nel

presenti e futuri (I). e i beni del debitore sono la

primo caso si ha un reciproco trasferimento parziale
di proprietà. in capo a ciascun socio, per effetto del
quale ogni socio acquista una parte giuridica, intel-

garantia comune dei suoi creditori. i quali vi hanno
tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono
cause legittime di prelazione (2); sole cause di legittima preferenza sono i privilegi e le ipoteche(3);

nessun privilegio la legge attribuisce ai creditori
della società in confronto di quelli particolari di

lettuale, nella misura stabilita nell'atto sociale, o, in

difetto, nella proporzione di concorso negli utili e
nelle perdite; le porzioni rispettive sulle Singole cose
cosi conferite divengono concrete, certe. determinate,

sizione. non possono i primi godere maggiori diritti

con lo scioglimento della società e conseguente liquidazione e divisione. Nel secondo caso, ogni socioha

dei secondi.

la detenzione e il godimento della cosa o il solo go-

La contraria opinione argomenta essenzialmente dal
disposto dell'art.. l724 cod. civ. (conforme all’art. 1860

dimento del diritto; anche qui per una quota ideale.

ciascun socio: dunque, in mancanza di speciale dispo-

cod. Napoleone). per il quale « il socio, che non e

amministratore. non può nè alienare, nè obbligare le
cose. benchè mobili. le quali dipendono dalla società. ».
Se il socio non amministratore non può disporre delle
cose sociali. segno è — si dice — che, nel concetto

della legge. queste costituiscono un fondo speciale,
destinato ad una speciale funzione. al conseguimento

dello scopo della società; come il socio non può distoglierle da questo scopo, nemmeno lo può il suo
creditore personale, perchè altrimenti diverrebbe irri-

sorio il divieto legislativo. e perchè il creditore personale non può avere maggiori diritti del suo debi-

tore. 'l‘ale essendo la destinazione dei contributi di
ciascun socio, essi sono necessariamente vincolati alle
sorti dell’azienda e quindi gia ab inz'tz'o eventualmente
alienati ai creditori sociali (4).

la quale però, a differenza di quella eorrelativaa un
trasferimento in proprietà, permane sempre ideale.
giacchè, con lo scioglimento del rapporto, il socio
conferente ha diritto di prelevare il suo contributo,
e, secondo i speciali casi a suo luogo esaminati (7),

di riceverne l'equivalente in eguale qualità. e quantità,
0 nel prezzo.
Ora, nei rapporti tra soci, e sempre in virtù della
sola convenzione e dei principî generali di diritto,

non può il socio disporre della. sua parte delle cose
risultanti dai singoli conferimenti. perchè t.utti i soci
ne sono comproprietari, tutti ne hanno acquistato il
diritto di godimento, ed i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno
fatti; queste cose formano una massa comune, ma

indiviso, predestinata ad uno scopo comune, che nessun
socio può impedire o turbare. Il socio, come com-

5:32. Conveniamo in questa seconda opinione, ma

proprietario. può certo alienare la sua porzione. ma.

indipendentemente dal punto da cui essa muove, tutte

nella sua qualità di socio. è vincolato al contratto,

queste deduzioni non essendo che una conseguenza
logica e giuridica dell‘ordinamento intrinseco di ogni

cui non può assolutamente sottrarsi senza il consenso

società. anche di quelle che. non indirizzate ad un ﬁne

di guadagno, non possono rientrare nella deﬁnizione
che il codice civile da del contratto di società.
Il contenuto dell'articolo l724 non riguarda che il
rapporto interno. tra soci, vietando al socio non amministratore di disporre delle cose sociali; sanzione

celesta, del resto, affatto inutile, giacchè è troppo
evidente che è la legge stessa di qualunque contratto
di società che impedisce al socio di alienare od obbli-

di tutti gli altri soci. Della sua parte indivisa egli
non ha che il diritto di fare un‘alienazione condizionale(8), con effetto cioè solo dopo lo scioglimento

della società. e l‘esito della divisione: facoltà cotesta
che abbiamo ammesso per l’evidente ragione ch‘essa
non esercita alcuna inﬂuenza nel rapporto sociale.
conservando nondimeno il socio questa sua qualità,
coi relativi obblighi e diritti. e il cessionario seguendo
semplicemente le sorti dell‘azienda e dei diritti del
socio cedente (9).

cietà, qualunque esso sia, anche se estraneo alle speciali norme regolatrici che la legge detta su questo

Nei rapporti coi terzi: per il conferimento di mobili, la società oppone il legittimo godimento col possesso della cosa; per gli immobili, colla trascrizione
dell’atto costitutivo sociale o dell'atto speciale di conferimento.
Senza bisogno quindi di alcuna induzione da dispo-

contratto. Infatti, in virtù della convenzione sociale,

sizioni espresse di legge sul contratto di società. nè

gare comunque le cose sociali quando queste sono predestinate ad un ﬁne comune (5).

L'unica ragione della preferenza dei creditori sociali sta, a parer nostro, nel contratto stesso di so-

ogni socio deve conferire qualche cosa: danaro. cre-

di altre considerazioni — talune assai incerte e dispn-

diti. mobili in genere od immobili (6). Queste cose

tabili (10) — è facile comprendere. e perfettamente razionale e giuridica l'illazione, che, come il socio non

possono essere conferite in proprietà o per il solo
(1-2-3) Cod. civ., art. 1948, 1949, 1950.
(4) Accenniamo ai soli argomenti più seri, giacchè nulla
vale il rilevare le conseguenze perturbatrici del concorso dei
creditori personali. Cosi da taluni si adduce che il concorso di
questi creditori sarebbe d‘inciampo alla funzione sociale; che
i creditori sociali, non sufﬁcientemente soddisfatti, agirebbero su altri beni della società., per cui icreditori personali
conscguirebbero indirettamente quel che loro non è direttamente consentito. Sono ragioni estranee al diritto: adduccre
inconvenz'cns non est salvare argumentum.
(5) Sull‘iuterpretazione di detto art.. vedi retro, 11.376.425.
(6) Non parliamo del caso di conferimento di lavoro c di
industria. perchè allora può corrispondersi una sola partecipazione agli utili. senza alcun diritto sulle cose sociali.
(7) Retro, n. 302 e seguenti.
'
(8) Retro, n. 376, testo e note.

(9) Altrimenti avviene invece nella comunione, in cui il
partecipante può sostituirsi altri nella proprietà della sua
quota (cod. civ., art. 680), e questi, così sostituito e divenuto comproprietario, può chiedere la divisione, nessuno essendo costretto a rimanere in comunione (art. 681).
(10) Alcuni mettono innanzi un diritto di ritenzione reciproca dei soci sulle loro rispettive parti: cosi, sulle orme del
Vareilles Sommières (op. cit., pag:. 9), il Rousse (op. citata,

in. 139, pag. 131). Ma questo secondo scrittore non iscorgc
che il primo parla del diritto di ritenzione solo e limitatamente all‘el'fetto di impedire al socio l‘alienazione della sua
parte indivisa altrimenti che « telle qu'elle est, cum sua
causa, grevée de ]‘ali'ectation convenne. L‘ acque'reur ne
pourra pas plus que ne le pouvait le vendeur, demander le
partage avant la dissolution , et détourner dc l'entrcprise
sociale une partie quelconque du fond cumiana » (pag. 8).
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può trasferire nei terzi un diritto attuale sul fondo
sociale, cosi il suo creditore personale non possa far
valere alcun diritto su questo fondo; donde pur neces-
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tutti i beni del debitore erano la garantla comune dei
suoi creditori, salvo cause legittime di prelazione.
E la regola generale di diritto romano: Bona inteltiquntur cuiusque. quae dedueto aere alieno su-

saria l'altra conseguenza che. se i creditori personali
si trovano in confronto di creditori. i quali, avendo

persunt (3), che gli scrittori di gius comune applicano

contrattato propter societatem. hanno perciò a sè obbligati tutti i soci e in garanzia tutti i beni sociali,

al caso concreto: Hino ﬁt quod bona societatis non
dicuntur bona socii nisi prius salutis rlebitis socie-

questi creditori siano a quelli preferiti.
In particolare poi nei rapporti colle società civili

tatis (4). Tanta era la forza di detto principio. che,
senz’altro. la giurisprudenza veniva poi semplicemente
affermando: Posita societate, venit in consequentiam

propriamente dette, la preferenza dei creditori sociali

si desume per analogia dagli effetti della comunione
di beni tra coniugi (I). Dispone l’art. 1436 del codice
civile: « L’effetto di questa comunione è di rendere

separatio aut praclatio creditorum (5).
Vero è che in questi e nella generalità dei casi si
tratta di sòcietà di commercio; ma il principio è di

comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi uni-

gius comune. A togliere, del resto, ogni dubbio, ricor-

tamente o separatamente durante la comunione. siano

diamo quel che in proposito scrivevano gli stessi più
antichi nostri commercialisti: ltatz'ones huius notabilie doctrinae-(della preferenza cioè dei creditori
sociali, e anche sui creditori ipotecari del singolo
socio) sunt: prima. quia non potest soc/us, sine man-

essi derivati dall’industria comune o da risparmi fatti
sui frutti e sulle entrate dei coniugi, detratti però

sempre i debiti della stessa comunione ». Questi dcbiti non sono certo quelli che ciascuno degli sposi

ha al momento della celebrazione del matrimonio o
contrae in seguito per conto proprio. La legge non

dato. obligare socium, nec capitale societatis; —- secunda. quia credz'tor socii non potest plus pﬂtere quam

lascia in proposito alcun dubbio; parla di debiti della
comunione, vale a dire quelli contratti da entrambi

aere alieno ex societate, in co quod remanrt a_r/it cre-

debitor socius habet in societate, et sia rtprlucto prius

0 da uno dei coniugi nell’interesse della medesima.

ditor particularis socii,- — tertia ratio est, num qui

Or, se. prima della divisione e della assegnazione
degli utili e di ogni acquisto della comunione, deb-

habet diversa.; admin/strattona, duas persona rrprae-

scntat. suam scilicet et artnu'nistratoris: quare si unì

bono dedursi i debiti che vi ineriscono, risulta evi-

debeat ex propria persona. alteri vero tanqunm admi-

dente la preferenza dei creditori della comunione in
confronto di quelli personali dell‘uno o dell'altro

nistrator, uterun crmtitor procedit ex diversa et

coniuge.

debet rationem, tamquam si a diversis personis con-

553. Anche il diritto tradizionale concorre nella
nostra soluzione. La sua importanza nella presente
questione è tanto maggiore in quanto non è già dal

tractus celebrati fuissent (0).

concetto di persona giuridica (2) che si derivasse il

che una mera e logica illazione dei principi di gius

diritto di preferenza dei creditori sociali. ma da prin—
cipi gene ‘ali; ed è noto che già dai tempi di Roma

comune; se nulla al riguardo ha innovato il diritto

Veramente. dato cpu-sto concetto del diritto di ritenzione,
dovrebbesi trarne applicazione ai rapporti tra creditori sociali
e creditori particolari, e ammettere quindi la preferenza dei
primi. Ma il Vareilles Sonnnières non ammette questa preferenza chc come attributo della personalità giuridica. Al
tousse è sfuggito quello che detto scrittore espone in seguito
al riguardo (pag. 30 e 31): « Taut que dure l‘association,
les créaiiciers soeiaux seule peuvent prendre l‘ initiative dc

atto sovrano. Se nei rapporti specialmente colle società commerciali (cui si riferiscono appunto i brani che citiamo nel
testo) queste si designavauo sovente con la. voce-corpus, ben
potremmo dimostrare che non si intendeva di affermare altro
che il complesso dei soci, dei loro interessi (Contra: Fadda

saisir les biens commons; mais, s‘ils uscnt de leur droit, les

créanciers personncls de chaque associé peuvent venir en
concours avec eos sur sa part dans le prix des choses communes saisies ut vrmlues. ”association n'e'tant pas personnilie'e, les creancief-rs soc-iamo ne sont qu’une cate'gorie de
créancicrs des assucit"s, ct ils ne peuvent se prévalair d'cmcmz.
droit dc pré/‘ﬁrence contre les autres ».
Del resto. nè nella legislazione francese, nè nella italiana, il
diritto di ritenzione vien riconosciuto come diritto generale.
E concesso solo in casi determinati. in cui il possessore oil
creditore può ritenere la cosa, che deve restituire, ﬁno a che
il debitore non abbia soddisfatto alle sue obbligazioni rela—
tive alla cosa stessa ; ed è inoltre, a parer nostro, un diritto

sempre personale. ristretto alle sole relazioni fra il possessore
o creditore @ il debitore, non opponibile quindi ai terzi. Il
gius di ritenzione non è a questi terzi opponibile che secondo
le norme generali di diritto: per i mobili, col possesso, il
“male produce a favore dei terzi di buona fede l‘effetto stesso
del titolo food. civ. ital., art. 707; cod. Napoleone, art. 2279);

per gli_ immobili, con la trascrizione del titolo.
(1) E l‘argomento ottimamente rilevato dal Manara. (citata
monograﬁa, pag. 39 dell‘estratto).
(2] Abbiamo già brevemente dimostrato (retro, n. 149) che
la dottrina tradizionale romana e intermedia non ammetteva
la personalità giuridica delle società, nemmeno in quelle commerciali; che questa personalità, non poteva. esistere che per

separata causa, idea distinctmn et separatum Imbere

Se, adunque, il diritto di preferenza dei creditori
sociali in confronto dei creditori particolari non è

commerciale odierno; se gli stessi nostri antichi

e Benso, nelle dotte loro note al Windscheid, Diritto delle

Pandette, vol. 1, parte 1, pag. 803-806, Torino 1896, Unione
tipogr.-editrice). Talora, anzi, veniva chiamata corpus la
stessa quota di ciascun socio: ultra corpus societatis in
solidmn non tenentnr, per dire cioè che il socio non era
tenuto verso i terzi che per la parte quam quisque de capitali habet in societate (Michalorius, Tractatus de /ratribus,
parte il, cap. 48, n. 23; Carol. Ant. De Luca. Aninmdversio
al capo 279, n. 8 dell'opera di Gratianus. Disccptaliomnn
forensium, vol. 11, pag. 333. ediz. Venetiis 1699).
(3) Paulus, L. 39, 5 l, Dig. da verborum sr'gm'licntione
(L. 16).
.
' (4) Fontanella, De pactis nuptialibus, vol. ], clausola 4,
glossa1x, parte ||, n.52 (pag. 146 dell‘ediz. Venetiis 1645),
richiamato poi sempre da tutta la successiva dottrina.
(5) Rota ﬁorentina, decis. 26 settembre 1747, comm Menti,
n. 2, sommario e testo (vol. I, pag. 424 e 426 del Thesaurus
Ombrosi, ediz. Florentiae 1772).
(6) Rocco, Responsorum Iegalium, vol. I, tit. De societate
mercatorum. not. 84, n. 170-172 (pag. 417, 418, ediz. Neapoli 1655), dove si riferisce appunto agli scrittori di diritto
comune, fra cui il Fontanella, sopra cit.
L‘ultima ratio (che è veramente importante, perchè, con
la maggiore semplicità, senza alcun bisogno di assorgere ad
una entità. giuridica sociale, nettamente distingue la persona

del socio in due, come libero contraente nomine proprio e
come contraente nomine sociali, con i conseguenti diversi
elletti) & tolta dal Salgado, Labyrinthus creditori/m, parte 1,

cap. xx, n. 48 e 49 (pag. 56, ediz. Venetiis 1686).
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commercialisti non seguirono in questa materia che
gli insegnamenti della dottrina civile — come si

per-mane la destinazione e il vincolo dei medesimi:

può seriamente persistere nel ritenere questa prefe—

acquisiti durante societate sui beni sociali.

renza uno degli attributi delle sole società persone
giuridiche?
Ben con ragione si disse (i) che è assai comoda
questa attribuzione di personalità: basta affermarlo.
per sottrarsi alle più delicate e importanti questioni!
554. Ma questo diritto di preferenza potrà eziandio
ammettersi dopo lo scioglimento della società?
Con lo scioglimento, lo scopo sociale è esaurito,

555. Nel caso di concorso sui beni personali del
socio non si può evidentemente argomentare, per
reciprocità, il diritto di preferenza dei creditori particolari. La società. civile non essendo persona.giu-

la società. entra in uno stato di comunione: parrebbe

quindi che i beni già sociali debbano considerarsi confusi con quelli personali dei soci e divenire cosi la
garanzia comune di tutti i loro creditori.
In verità, se questo stato di comunione rispondesse
interamente a quello del semplice condominio propriamente detto, non potrebbe elevarsi alcun dubbio;
il principio dell’eguaglianza fra tutti i creditori non
troverebbe eccezioni. Ma la comunione che sussegue
al rapporto di società assume una ﬁsionomia propria,
che risente necessariamente del contratto da cui essa
sorge, perchè ad esso inscindibilmente avvinta. Essa
non è che il complemento necessario di detto rapporto,
nel senso che non si può concepirne lo scioglimento
senza una liquidazione (in qualunque modo avvenga)
e la conseguente divisione delle attività sociali. Con
lo scioglimento cessa bensì il vincolo contrattuale,
ma solo relativamente alle operazioni che ne formavano il sostrato e le condizioni di vita, non certo per

il rendimento dei conti e per la ripartizione del capitale. Come la morte stessa della persona ﬁsica negotia
praeterita non distrahit, cosi per la liquidazione e
divisione nel rapporto di società. durat eﬁ‘ectus societatis. Non si comprende quindi come possa tanto sicuramente affermarsi che, con lo scioglimento, il socio

acquisti la libera disposizione della sua quota (2). Lo
scioglimento non può distruggere il passato, i diritti
acquisiti. Bona non intcltiguntur nisi deducto aere
alieno, e il principio che anche qui spiega tutta la
sua forza per distinguere nettamente anche dopo lo
scioglimento i beni già sociali da quelli personali dei
soci, giacchè le attivita non esistono appunto se non
dopo la deduzione delle passività; come- la divisione

non può aver luogo, eil socio quindi nulla può avere
se non dopo soddisfatto ogni debito sociale, nulla
eziandio, prima che ad essa si proceda, può avere il
suo creditore personale. La causa della preferenza
durante societate esiste adunque eziandio dopo lo

scioglimento. Abbiamo detto che fra i soci avviene,
in virtù del contratto di società, una reciproca tra—
slazione dei contributi; che questi contributi sono

predestinati e soggiacciono alle sorti dell’azienda; or,
l’esito della medesima non è accertato e deﬁnito che
dopo la liquidazione: dunque ﬁno a questo momento

(1) Manara, cit. monograﬁa, pag. 34 dell‘estratto.

(2) Per non avcr penetrato questa evidente differenza. fra
la comunione propriamente detta., per sè stante, e quella. sui
generis che succede al rapporto di società., il Thiry, il Pont
e il Guillouard (op. e loc. cit.), i quali pur ammettono il
diritto di prelazione nei creditori sociali durante societate
(quantunque per altra via da quella da noi seguita), non
esitano a ncgarlo dopo lo scioglimento.
(3) Retro, n. 533.
(4) Strano che alla stessa soluzione giungano quegli scrittori (Duranton, Duvergier, Troplong. Dalloz) che ammettono
la personalità giuridica delle società civili! Certo ne sono

dunque pur anche la. garantia dei creditori per i diritti

ridica, ciascun socio e debitore diretto e personale
verso i creditori sociali (3), con tutti i suoi beni, pre—

senti e futuri, e quindi sia coi beni conferiti nella
società, sia con quelli personali (4).
V’ha tuttavia qualche autorevole scrittore, il quale,
pur consentendo ai creditori sociali, sui beni personali dei soci, diritti eguali a quelli di ogni.altro creditore, vorrebbe ammettere un’ eccezione quando i

creditori della società. chiedessero di essere pagati
con preferenza sull'attivo della medesima; in questo
caso — si dice — deve consentirsi ai creditori particolari del socio di essere preferiti ai primi sui beni
personali del medesimo (5). In favore di questa eccezione s'invoca un frammento della dottrina romana
in tema di separazione del patrimonio del defunto da
quello dell’erede. Il giureconsulto romano (6), contro
l'avviso di altri che non ammetteva potessero scindersì gli effetti della separazione (7), decideva che i
creditori del defunto, i quali 1' avessero chiesta, potessero bensi pagarsi sui beni particolari dell’erede,
ma solo dopo preventiva escussione di quelli del
defunto, e, inoltre, dopo il pagamento integrale dei
creditori particolari dell’erede.
E un criterio cotesto affatto arbitrario e, per di
più, non sorretto nemmeno da alcuna plausibile ragione di equità. Se pur fosse lecito estendere al rapporto di società principî che il giureconsulto romano
affermava in materia ben diversa e che già. erano

allora contrastati, certo è che la legislazione francese
e, sulle sue orme, la nostra, non li accolsero. Oggi
i creditori del defunto, i quali chiedono il beneﬁcio
della separazione dei patrimoni, possono, senz’altro
limitazione o restrizione che quella di aver prima
esercitato le loro ragioni sui beni della successione,
perseguire il pagamento eziandio sui beni personali
dell'erede, se questi non ha accettata l’eredità col
beneﬁcio dell’inventario. Con la sua accettazione pura
e semplice, l’erede diviene il debitore dei creditori
del defunto; i suoi beni personali sono comune garanzia loro e dei suoi creditori particolari; qualora,
perciò, i beni della successione non bastino al pagamento dei debiti, i creditori del defunto possono, in
concorso coi creditori particolari dell’erede, rivolgersi
contro il medesimo in proprio. Il temperamento della
dottrina romana: si proprii creditores heredis fuerint
rtimz'ssi (8), non può assolutamente nel diritto odierno

sostenersi.
Anzi, se nel caso in discorso un argomento può

costretti per il chiaro disposto di legge (cod. civ. francese,
art. 1863, conforme all‘art. 1727 cod. civ. ital.); ma perche
sostenere allora questa personalità?
(5) Duranton, Cours dedroit francais suivant le code
civil, 4a ediz., vol. svn, n. 458, pag. 535.
(6) Papiniano, L. 3, 52, Dig. de separationibus (XLII, 6).
(7) Paolo, L. 5, stesso tit.; nel senso cioè che, chiestah
separazione di beni dei creditori dell‘eredità e riconosciuta
questa insufﬁciente, non potessero talicreditori ngn-c sul beni
dell‘erede.
(8) Cit. frammento del giureconsulto Papiniano.
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derivarsì dalle disposizioni del diritto odierno sulla
separazione del patrimonio del defunto da quello del.
l’erede. è appunto in favore della nostra assoluta
opinione, giacchè, come questo beneﬁcio della separazione non è consentito ai creditori particolari dell’erede (l). i quali perciò non possono essere pagati
sai di lui beni con prelazione rimpetto ai creditori
della successione, cosi i creditori particolari del socio
non potranno chiedere la separazione dei suoi beni

personali dai beni ch'egli ha nella società per essere
pagati su quelli con preferenza.
556. Il principio della devoluzione dei contributi
allo scopo sociale e ad ogni evento dell‘azienda, ﬁno
al momento in cui, per effetto della ﬁnale divisione

e assegnazione delle rispettive parti, avviene la confusione dei beni comuni con quelli personali, ci spiana
la via alla soluzione delle intricate e gravi questioni
in tema di compensazione.
Per coloro che vedono nella società civile una persona giuridica, nulla quaestio: la società allora si
presenta anche ai terzi con un’individualità. giuridica
propria, con un’esistenza distinta dalle persone dei
soci, il suo patrimonio non è il patrimonio dei singoli
soci; manca quindi l'estremo della reciprocità, per il
quale i due crediti da compensarsi debbono esistere
fra le stesse persone, rispettivamente creditrici e de-

bitrici personali e principali l'una dell’altra. Conseguentemente il terzo, debitore della società e credi—
tore, per conto proprio, di un socio, non può ad essa

che questo ultimo deve alla società; nella stessa guisa,

necessariamente, il creditore della società, il quale
sia in un tempo debitore personale di uno dei soci,
può opporre a questo socio la compensazione del suo
credito sociale ﬁno a concorrenza della parte del socio
stesso nei debiti della società.
Non sono tutte ipotesi che in questo importante
argomento (toccato invero ﬁnora troppo superﬁcialmente) vengano messe innanzi degli scrittori o siano
in qualche modo esaminate fuor del solito e comodo

concetto della personalità giuridica, ma che tuttavia
discendono logiche dall’aﬁ'ermazione o negazione della
medesima. _
Altri. pur negando questa personalità, applica in
tema di compensazione lo stesso criterio per cui,
come abbiamo visto, si ammette la preferenza-dei
creditori sociali in confronto dei creditori personali
dei soci (4): ma si accenna alla sola ipotesi di cre-

dito della società e debito del socio, negando la possibilità della compensazione durante societate, perchè,
in base al disposto dell’art. 1724 cod. civ. (conforme

all’art. 1860 cod. Napoleone), il socio non ha la libera disposizione attuale della sua parte del credito
sociale.
Non mancano infine, anche in tema di società commerciali, scrittori i quali, pur sostenendo tenace-

mente il concetto di persona giuridica, si trovano pci
costretti, chi in un caso, chi nell'altro, a non rico-

noscere più una completa separazione fra il patri-

opporre la compensazione: reciprocamente, il socio,

monio sociale e quello del socio, e ad ammettere

debitore personale verso il terzo. non può sfuggire
al pagamento del suo debito coll’invm-are il credito
che verso di lui abbia la società (2); e cosi pure, se

quindi. entro maggiori o minori conﬁni, la compensazione (5), contraddicendo cosi apertamente al principio della personalità, il quale importa una netta

il debitore di uno dei soci è nel contempo creditore

distinzione — e certo almeno, come nel caso con-

della società, non può opporre al socio la compensa-

zione del suo credito sociale
Nella tesi contraria di coloro per i quali la società
civile non costituisce una persona giuridica, la com-

creto, difronte ai terzi — fra l’ente società e le persone dei soci.
557. Secondochè si affermi o neghi il carattere di
persona giuridica alla società civile. la soluzione della

pensazione è invece prevalentemente ammessa (3),

questione si presenta senza dubbio diversa; ma, come

per la solita ragione che, di fronte ai terzi, non esiste

più volte abbiamo dimostrato, e assolutamente er-

una società, ma il singolo individuo; non èla società,

roneo derivare dalla negazione di questa personalità.

come tale. che sia crediti-ice o debitrice, sono le singole persone.cbe la costituiscono. Conseguentemente
il terzo debitore della società, il quale sia nel contempo creditore particolare di uno dei soci, può
opporre in compensazione la parte che a questo socio

l’inesistenza assoluta del rapporto sociale di fronte.
ai terzi (6). Ne abbiamo qui ancora una volta la conferma, in virtù dei semplici principî generali del
diritto; per cui la nostra tesi vale eziandio per quelle

Spetta del credito sociale; e, a sua volta. il socio può

tuite per un ﬁne di guadagno, non potrebbero comprendersi nella deﬁnizione che il nostro codice da
del contratto di società.

opporre al suo creditore personale la. compensazione
ﬁno a concorrenza della sua parte sociale della somma

(1) Espressamente il cod. Napoleone, art. 881 ; ma è dispo-

sizione inutile, perchè è appunto oggetto della. separazione il
soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di
lui e dei legatur-i, preferibilmente ai creditori dell’erede (codice civ. ital., art. 2055). Si tratta di guarentigia concessa
soltanto ai creditori del de cuius (che la domandano), e per
ragioni di equità, che è inutile qui ricordare. Ai creditori
dell‘erede non rimane che la guarentigia di diritto comune,
di impugnare cioè, ove ne ricorrano gli estremi. l‘accettazione
pura e semplice dell‘eredità (cod. civ., art. 1235).
(2) Delvincourt, Cours dc code civil, Notes et e.tplicnlion,
vol. 11, pag. 576, nota 4 (ediz. Paris 1824); Toullier, Le droit
civil francais, vol. 1v, n. 378, pag. 136 (edizione belga;
Bruxelles 1848, Meliue, Cans et C.), vol. vn dell‘ediz. fran-

cese; Troplong, Comm. du cant-rat de société, n. 79, pag. 37.
(3) Borsari, Commentario del cod. civ., vol. 1v, parte 1,
€ 3844, pag. 1000; Ricci, Corso di dir. civ., 2° ediz., vol. ix,
n. 57, pag. 96; Aubry et Rau, Cours de droit civ. francais,
4“ ediz., vol. tv, 5 326, pag. 230, nota 22; Laurent, Prin—
107 — Dressro trauma, Vol. XXI, Parte 3*.

società. ed associazioni. le quali, non essendo costi—

cipes de droit civ. frane., 3ll ediz., vol. xxvt, n. 361, pag. 370;
Arntz, Cours de droit civ. frane., 2l ediz., vo]. 1v, n. 1325,
pag. 95, 3°, in correlazione al n. 1326, pag. 96; Baudry—

Lak:antinerie et Wahl, De la société, du prét, du dépét,
n. 365, pag. 210.

.

. .

(4) Retro, n. 551. — Thin-y, monograﬁa cit., Revue critique,

vol. vn, 1855, pag. 302 e 303; Pont, Commentaire-traité
des sociétés civ. et comm., n. 670, pag. 469; Mongin, monografia cit., Revue critique, 1890, pag. 700,5 1; Guillouard,
Traité da conlrat de société, n. 274, pag. 360.

Per altra via riesce alla stessa soluzione il Giorgi, Teoria
delle obbligazioni, 2“ ediz., vol. v…, |]. 30, pag. 45-47.
(5) Duranton, Cours de droit francais, suwant le code
civil. 4“ ediz., vol. )…, n. 432, pag. 519, in relazione al
n. 334, pag. 343 del vol. xvu; Massé, Lc droit conunercial

dans ses rapparts avec le droit des gens et le droit civil,
3“ ediz., vol. tv, 11. 2321, pag. 223; Giorgi, op. 6 vol. cit.,
n. 29. pag. 44.
(6) Retro, n. 154 a 1551", 519.
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a) Terzo debitore della societa' e creditore perso-

nale di un socio (i). In questo caso la compensazione
non può ammettersi, per la semplice ragione che il
terzo non può esercitare maggiori diritti di quelli
che spettano al suo debitore. Ora, il socio debitore non
può disporre della sua parte indivisa, perchè questa,
per contratto, è vincolata alle sorti dell’azienda (2);

nemmeno può addurla in compensazione il suo creditore particolare, perchè altrimenti lederebbe i diritti

degli altri soci, diritti garantiti dal patto sociale, e,
per giunta, non ignoti al terzo s‘ein è, come.appunto
nella presente ipotesi, debitore della società. Mancano
quindi i termini della compensazione.
La compensazione nemmeno può farsi valere dopo
lo scioglimento della società (3) e prima dell'effettiva
ripartizione, perchè ﬁno a questo momento le cose
sociali sono la garanzia comune dei creditori che,
durante societate, contrattarono con la società (4).

Bana non intelliguntur nisi deducto aere alieno, ripetesi: non può quindi il socio avere la libera disposizione della sua quota. se non quando risultino soddisfatti
i creditori della disciolta società.
In particolare, poi, per le società. civili propriamente dette, i diritti dei soci sulle rispettive loro
quote, sono garantiti anche dalla legge; anzi, la legge
stessa riconosce tanta importanza al vincolo sociale
da tutelare l’interesse della collettività anche quando
il socio compie atti suoi personali, che ha il diritto
di compiere e che non ledono i diritti degli altri soci.
Così non può il socio alienare, né obbligare le cose,
le quali dipendono dalla società (5); e importante
sovra tutte in concreto la disposizione per cui il socio
non può imputare per intero al credito suo personale

la somma ch'egli riceva dal terzo, il quale sia pure
debitore verso la società., ma, insieme, e al credito

della società. e al proprio, in proporzione dell'uno e
dell’altro (6). Se con queste ed altre espresse disposizioni la legge tien ben distinto e protegge, per il
ﬁne sociale, l’interesse collettivo dei soci di fronte

a quello personale dei medesimi, e ﬁno al punto di
obbligare il socio a conferire nella massa parte delle
somme ch’egli riceva dal suo debitore particolare,
quando questo sia pur debitore della società., non
può certo seriamente ammettersi, senza far violenza

a questo concetto tutelare della legge e renderne
illusorie le disposizioni, che siffatta protezione dell’interesse sociale non possa eziandio spiegarsi nel
rapporto esterno, di fronte ai terzi; che questo credito sociale, cosi ben distinto e difeso dagli interessi
particolari del socio, debba poi infrangersi rimpetto
ai diritti personali del terzo verso il medesimo.

della personalità giuridica per concludere che il credito sociale non è il credito particolare del socio, e

che quindi il terzo non può opporre in compensazione
alla società il suo credito particolare verso alcuncdei soci, come, per reciprocità. non può il socio de—
durre la compensazione del suo debito personale verso
il terzo col credito che la società ha verso il medesimo (7).
6) Terzo creditore della società e debitore per—
sonale di un socio. Può il terzo opporre al socio la

compensazione per la parte del medesimo nei debiti
sociali (8), giacchè, in questo caso, il terzo ha azione
diretta contro i singoli soci per il pagamento dei
debiti della società (9). Inoltre, più non ricorre nella
specie la ragione per cui non abbiamo ammessa la
compensazione nell’ ipotesi precedente. Qui nessun
danno la società risente, perchè si libera di una parte
del suo debito.
Tale compensazione tra il credito del terzo verso
la società e il debito del terzo verso il socio viene
anche, or come facoltativa., or legale, applicata alle
società. commerciali, e da quegli stessi scrittori che
ne sostengono la personalità giuridica (10). Ma allora
perchè affermare con tanta sicurezza che queste società. sono nuovi subietti di diritti e di obbligazioni;
perchè ravvisare nel patrimonio delle medesime un’in.
dividaalità del tutto separata dai patrimoni dei singoti soci? Prescindendo dalla teorica della personalitri giuridica nelle società commerciali, siccome anche

in queste società i soci incontrano o possono incontrare una responsabilità personale (il), così in tutti
quei casi in cui i creditori sociali potranno agire diret.
tmnente contro i singoli soci (l2). nulla osta, riteniamo,
alla compensazione, giacchè allora il socio diviene

anche debitore diretto, per le obbligazioni sociali,
verso il terzo.
e) Terzo creditore e debitore della società. Il
creditore sociale ha in garanzia tutti i beni della società e può agire sui medesimi in qualunque tempo,
a ditterenza del creditore particolare, il quale, come
abbiamo detto, deve invece attendere il momento

della divisione. Se quindi egli è eziandio debitore della
società, e concorrano gli estremi della omogeneità,

esigibilitàe liquidità, può opporre la compensazione
del suo credito.
558. Circa il modo di esercizio delle azioni, devesi

distinguere secondochè sia il creditore sociale che
agisca. in giudizio o comunque proceda ad atti giudiziali o stragiudiziali, ovvero il creditore particolare.
a) Il creditore sociale, avendo a sè obbligati t.utti
i soci (13), esercita efﬁcacemente la. sua azione contro

Adunque, non occorre punto far capo alla teorica

il solo rappresentante della società. e al medesimo

(1) Contempla questa ipotesi il codice civile del Giappone,
negando la compensazione (art. 677).
(2) Retro, n. 547.
(3) Contra: Thiry, Pont e Guillouard, op. e loc. cit.]lla non
iscorgono questi scrittori che la. ragione, per cui negano la.
compensazione durante la società, ricorre eziandio dopo lo
scioglimento.
.
(4) Vedi retro, n. 554, dove abbiamo anche spiegato il
carattere sui generis della comunione susseguente allo scioglimento del rapporto di società.
(5) Retro, n. 376 e 425.
(6) Retro, n. 343 e seguenti.

n. 432, pag. 520). Più strano ancora ch‘egli non sia dello
stesso avviso per le società in nome collettivo (ivi) e possa
credere di giustiﬁcare questo diverso criterio in considerazione dei minori inconvenienti che si veriﬁcherebbero nelle
società civili!

(7) Strano che il Duranton, il quale ammette la persona

lità. giuridica. delle società civili (op. cit., vol. xvu, n. 334,
pag. 343), riconosca poi al socio, debitore di un debitore della
società, il diritto di opporre la compensazione! (volume X",

(8) Incidentahnente Bolafﬁo, nella Temi Veneta, 1899,

pag. 557.
(9) Retro, n. 533 e 558.
[10) Duranton, op. cit., vol. :…, n. 432, pag. 519; Massé e
Giorgi, op. e loc. cit.
(ll) Cod. di comm., art. 76 e 206.
(12) Sulla natura e caratteri della responsabilità dei soci
nelle società commerciali, vedasi un’importante annotazione
del Manara, nella Giurisprudenza Italiana, 1899, i, 2, 76
e seguenti.

(13) Retro, n. 521 e seguenti, 545, 546.
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validamente notiﬁca la citazione, la sentenza, il pre-

cetto e ogni altro atto o titolo di cognizione od esecuzione. Gia questa tesi abbiamo svolta e sostenuta
nell’esaminare le conseguenze che si possono trarre
dalla mancanza nelle società. civili della personalità
giuridica (1), e ne abbiamo anche derivate, nei rap-

porti tra soci, le varie applicazioni secondo il diverso

851-

centinaia ed anche a migliaia. Or, pretendere che il
creditore sociale debba portare in giudizio queste
grosse falangi di soci e a tutti notiﬁcare la citazione,
val quanto liberare tali società dal pagamento dei
loro debiti !
La rappresentanza giudiziale non è adunque attributo delle sole persone giuridiche.

modo con cui viene costituita l’amministrazione (2),

Però, non avendo la società civile il carattere di

le quali ben valgono eziandio quando sia il terzo che
si faccia attore in giudizio.
La teorica generalmente professata in Italia e fuori,
per la quale, secondochè s’afl’ermi o neghi detta personalità., si vuol derivare la capacità. o incapacità assoluta
di ogni manifestazione collettiva di diritti, come non
avverte nel primo caso gli strappi cui si trova costretta

che assembra. interessi ben distinti da quelli dei singoli e che perciò ben debbono necessariamente produrre i loro effetti giuridici; pone in non cale inoltre

persona giuridica, il creditore sociale non è tenuto
di esperimentare prima la sua azione contro la società. (4); può agire anche sui beni particolari dei soci.
Diverse allora ne sono le conseguenze rispetto all‘azione ch’egli faccia valere contro la società per mezzo
del di lei legittimo rappresentante.
Iniziato il giudizio contro la. società e ottenuta sentenza favorevole, il creditore può liberamente eseguirla tanto sui beni indivisi, quanto su quelli extra
societatem dei singoli soci. Escurssi prima i beni sociali, e risultati questi insufficienti, il creditore prosegue l’esecuzione sui beni particolari dell‘uno o del-

gli stessi principî di gius comune sul mandato. Inutile

l’altro, o, insieme, di tutti, sempre però limitatamente

qui ripetere quello che in proposito crediamo aver
potuto efﬁcacemente dimostrare nello studio del concetto della personalità giuridica. Del resto, fuor di
ogni indagine dottrinale, basta a persuadere del fondamento strettamente giuridico della nostra opinione la
legge stessa nelle condizioni ch’essa stabilisce perchè
sorga di fronte ai terzi l’obbligazione di tutti i soci.

alla quota legale per la quale ciascun socio è tenuto
per le obbligazioni sociali (5), o a quella speciale con-

e che qua e là. abbiamo rilevati, così nel secondo non
vede la ﬁgura sui generis di ogni contratto di società,

Il socio, il quale contratta col terzo nomine social:

e coi necessari poteri, obbliga ciascuno dei consoci
per una somma e parte eguale (3). La legge non dice

che il socio contraente debba speciﬁcare i nomi dei
singoli suoi consoci; e si comprende, giacchè i soci
sono vincolati dal loro patto fondamentale per l’operato del loro amministratore, quando questo agisca
entro i limiti dei poteri conferitigli. Or, appunto perché
legati tra loro dall’atto costitutivo della società, come
non possono sfuggire all‘obbligazione pro virili verso
il terzo, cosi invano potrebbero essi contestare la
legittimità. del giudizio per non essersi svolto nel loro
personale contraddittorio: il terzo respingerebbe ogni

eccezione coll'opporre loro l’atto costitutivo sociale,
lo statuto, la deliberazione dell’assemblea… il mandato
speciale. Non è, infatti, un’evidente e stridente contraddizione vedere i soci tutti obbligati contrattualmente di fronte al terzo per l'operato del loro rappresentante, e anche quando i soci siano al terzo
all'atto ignoti, e non invece giudizialmente in virtù

della stessa rappresentanza?
Tutto ciò in diritto. In fatto poi, ognun vede le as—
surde conseguenze di una dottrina, che tenacemente

abbiamo sempre combattuta nel corso di questa voce.
Una società. civile non si compone sempre di soli
due, tre o quattro soci; questi possono eontarsi a

(1) Retro, n. 155 e 155°“.
(2) Retro, n. 514.
(3) Retro, n. 521 e seg., 533.
E4) Retro, n. 546.
5) Retro, n. 533. (6) Retro, n. 535 e 537.
(7) Nei rapporti colle società. commerciali, quantunque la
legge le consideri, rimpetto ai terzi, enti collettivi distinti
dalle persone dei soci (cod. di comm., art. 77, ultimo capov.),
tuttavia, siccome :\ lato dell‘obbligazionc sociale verso il terzo
v‘ha anche quella dei soci (stesso cod., art. 76, 106, 206),

così ben si può ritenere che anche in queste società. la sentenza abbia autorità pur rispetto ai soci (v. retro, n. 516 lli-*).

venzionale stabilita nel contratto col terzo (6).Invero,

la sentenza pronunziata contro il legittimo rappresentante della società. fa stato rimpetto a tutti i soci,
giacchè egli litiga appunto per i medesimi, non per
una persona giuridica. (7). Però, per questi atti ese-

cutivi sui beni particolari dei soci, il terzo dovrà.
provvedere con le relative distinte notiﬁcazioni e
intimazioni.
Se il creditore della società si fa attore in giudizio
contro uno solo o più soci, i quali non abbiano veste
per rappresentarla, la sentenza non ha effetto per gli
altri soci; è per questi una vera res inter alios.'l‘uttavia, appunto perché non è in causa la società, essi
possono intervenirvi spontaneamente, o ad istanza di
una delle parti contendenti, o anche d’ufﬁcio per ordine del giudice, nel modo e termine di cui nel codice

di rito (8).
Quando i soci siensi obbligati verso il terzo solidalmente (9), esso può rivolgersi per il tutto contro
l’uno o l’altro dei medesimi, come se l’obbligazione
fosse stata contratta direttamente per proprio conto;
il socio convenuto non può opporre il beneﬁcio della
divisione. L’obbligazione non si divide che nei rapporti dei soci fra loro, e secondo la misura. di concorso nelle perdite determinata nell’atto sociale, o, in
difetto, nella proporzione di quanto ciascuno ha conferito per il fondo sociale (10); se uno dei soci fosse
n'en solvente, la perdita. cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo, nel modo suddetto,
sopra tutti gli altri consoci solventi e sopra quello
che ha fatto il pagamento. L’istanza promossa contro

(8) Cod. proc. civ., art. 201-205.
(9) Retro, n. 537.
(10) Retro, n. 372. 482 e seguenti.
Esiste poi di diritto la solidarietà. nei rapporti con molte
leggi ﬁnanziarie per il pagamento delle tasse e per le con.travvenzioni. Cosi espressamente. in materia di società, l'articolo 48, n.4, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897)
dichiara obbligati solidalmente i singoli soci per le contravvenzioni incorse dalla società, in quanto i medesimi siano
personalmente tenuti per le obbligazioni sociali (come appunto
nelle società. civili). In altre leggi la solidarietà. è stabilita
in tesi generale: così l'art. 74, ultimo alinea, e l'art. 86 del
testo unico 20 maggio 1897 sulle tasse di registro.
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uno dei soci non toglie al creditore il diritto di pro-

altri atti, che il creditore particolare può compiere

muoverne altre simili contro gli altri soci. Il socio
convenuto può opporre tutte le eccezioni che gli sono
personali e quelle eziandio che sono comuni agli altri

sulla quota sociale indivisa e sulla parte di utili del
socio suo debitore, debbono notiﬁcarsi eziandio al
rappresentante della societa, all’effetto di impedire

soci tutti. Ricorrono insomma i principi sulle obbligazioni in solido fra i debitori, con quei temperamenti

che, al momento dello scioglimento della medesima

che derivano dal patto sociale, o, nel silenzio del me-

momento della ripartizione degli utili, il socio debitore possa ritirare la sua perle e l’amministratore e
soci possano cosi sottrarsi ad ogni responsabilità.

desimo, dalle disposizioni suppletive della legge intorno al contratto di società.
Potrà pure il creditore sociale convenire in giudizio
qualunque dei soci quando il debito contratto fosse
indivisibile (per impossibilità naturale o giuridica di
una prestazione parziale), giacchè anche in tal caso
ciascun socio e tenuto per l’intera esecuzione dell‘obbligazione.
In questi casi di obbligazioni solidali o indivisibili,

e conseguente divisione del patrimonio sociale, o al

0) Anche per le azioni dei terzi contro la società,

del pari che per quelle che si svolgono nel rapporto
interno (tra soci) (5), è stabilita una competenza speciale territoriale. Dispone l'arl.. 90, ultimo alinea, del

codice di procedura civile: « L’azione personale e
l’azione reale su beni mobili contro una società si
propongono davanti l’Autorità. giudiziaria del luogo

la sentenza ottenuta contro uno dei soci, ancorché non

in cui è la sede dell‘amministràzione, o si trova uno

amministratore. produce i suoi effetti anche contro
gli altri. Però, qualora il giudizio non sia stato promosso in legittimo contraddittorio della società., il
terzo non potrà svolgere l’esecuzione sulle quote indiviso dei soci senza le relative distinte notiﬁcazioni
e intimazioni.
Quando poi la società è costituita con forma com-

degli stabilimenti sociali con un rappresentante della
società ».
Mentre per la competenza relativa all’esercizio
delle azioni tra soci la legge non guarda alla natura
dell’azione, e tutte, personali e reali, mobiliari e im-

mobiliari, si propongono davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui è il principale stabilimento

merciale, allora il creditore sociale deve esercitare

della. società (6), invece, nel caso concreto di società

prima la sua azione contro la società. ed escutere il
patrimonio della medesima. Valgono in tal caso per
la società civile le stesse norme delle società. commerciali, secondo la forma di responsabilità assunta
nell’atto costitutivo.
Dopo lo scioglimento della società i creditori della
medesima possono far valere le loro azioni contro i
liquidatori, per le stesse ragioni per cui, durante
societate, possono esperirle contro gli amministratori,
giacchè anche i liquidatori rappresentano necessariamente tutti i soci. Se nessuno viene incaricato della
liquidazione, allora le azioni debbono esercitarsi contro
i singoli soci ed a ciascuno debbono notiﬁcarsi i relativi atti, salvo rimangano in carica gli amministra—
tori, i quali, 0 proseguano le operazioni della società,

convenuta in giudizio da un terzo, ricorrono i principî di jus commune, e quindi solo per l’azione porsouale e l’azione reale mobiliare la competenza vien
determinata dal luogo del domicilio della società, e
l'azione reale immobiliare si propone davanti all’Auv
tori ta sedente in loco rei sitar. Questa differenza non
sappiamo giustiﬁcare, giacchè, se la considerazione
di semplice convenienza, per la quale, nei rapporti
colle azioni reali immobiliari, il legislatore ha derogato al principio di ragion naturale actor sequz'lur

si che possa presumersi la tacita continuazione della

medesima, o provvedano essi stessi, per una tacita
inversione di mandato, alle operazioni della liquidazione.
(2) Circa il modo di esercizio delle azioni del creditore particolare, abbiamo dètto ch’egli non può procedere all’esecuzione sulla quota giuridica, ideale, del
socio suo debitore (i). ma solo ad atti conservativi, e

con effetto subordinato all’esito della divisione dopo lo
scioglimento della società o dopo le periodiche ripartizioni degli utili. secondochè si tratti di sequestro
della quota indivisa o sollanto degli utili (2); che

può oppignorare questi utili quando siano liquidi, immediatamente pagabili (3); che, se fra le cose comuni
sieno degl‘immobili, può anche iscrivere ipoteca sulla

relativa quota intellettuale del suo debitore (4); tutto
ciò almeno secondo l'opinione da noi espressa e sostenuta in base alla ﬁgura giuridica speciale del con—

/brum rei, cede, quando si tratti di giudizi tra soci,

ad una considerazione pur (li convenienza, e di quella
più forte, determinata sempre dal luogo del principale
stabilimento della società (7), non v’ha alcun motivo

perchè la stessa presunzione non dovesse prevalere
per le azioni reali immobiliari intentate dai terzi.
Come la competenza speciale territoriale relativa
ai giudizi tra soci, anche quella in discorso si volle
ritenere applicabile alle sole società erette in enti
giuridici (8); ma è opinione che contrasta con ia
stessa disposizione letterale della legge, la quale non
distingue; contrasta con lo stato di l'atto delle società
civili, le quali, al pari delle socielà. di commercio,

hanno anch’esse la loro sede, anch'esse possono . vere
più stabilimenti; inﬁne, con l’evidente intenzione del
legislatore, perciocchè, nello stabilire queste com-

petenze speciali in materia di società, non poté muovere che dal concetto della maggiore facilità di trovare nel luogo del domicilio sociale gli elementi e
le prove necessarie alla decisione delle questioni, e
questa ragione non può non essere comune alle so-

tratto e ai principi di giu-s comune.

cietà civili.
La legge determina la competenza dal luogo della
sede dell‘amministrazione, mentre per i giudizi tra

Fuor dell’iscrizione di ipoteca, per la quale bastano
le forme di pubblicità dalla legge stabilite. tutti gli

soci parla del luogo del principale stabilz'mrnto della
società. Ma già abbiamo detto (9) che queste espres-

(1) Retro, n. 547.
(2) Retro, n. 548.

(7) La presunzione cioè che nel luogo del domicilio della
società si possano più facilmente avere gli elementi di fatto per

(3) Retro, n. 548.

l‘istruzione del giudizio, come abbiamo detto retro, n. 515.

(4) Retro, n. 549.
(5) Retro, n. 515.
(6) Retro, n. 515.

(8) Retro, n. 515.
(9) Retro, n. 515.
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sioni debbono ritenersi equivalenti, mancando ogni
motivo per attribuir loro un diverso signiﬁcato, il
quale anzi contraddirebbe al concetto comune cui siffatte competenze sono informate. La nozione della
sede e quella del principale stabilimento si spiegano
e integrano a vicenda, l’una l'altra, giacchè per sede
la legge non può intendere il solo luogo dove l'amministratore tenga. i registri e la cassa. dove esistano
gli ufﬁci della società, ma quello dove s’accentra la
vita dell'azienda, dove gli interessi sociali hanno la

del contratto è pressoché sempre successivo, e quindi
anteriore allo scioglimento, cosi le parti, pur avendo
stabilito un termine alla durata del rapporto, possono aver interesse a non desiderarne mai e perciò
a procrastinarne sempre lo scioglimento.
Varie sono le cause di estinzione del rapporto sociale; ma, prima di intrattenerci delle medesime,
occorre vedere quale sia lo stato giuridico che vi succede; indagine cotesta, come rileveremo, di impor-

loro precipua rappresentanza. Non si può al riguardo
stabilire una norma generale, tanto svariati sono i
ﬁni, i mezzi, le forme di ogni società. Ci richiamiamo

pratica.

ai criteri che abbiamo manifestati nello spiegare il
concetto del principale stabilimento.
ll domicilio sociale, nei rapporti colle azioni dei
terzi, deve ritenersi cessato con lo scioglimento della
società, poichè, quando la legge volle che dovesse
continuare ad esistere, lo disse espressamente, come
appunto nei rapporti colle azioni tra soci. le quali,
abbiamo visto, si possono proporre davanti la stessa
autorità giudiziaria del luogo in cui era il principale
stabilimento. e anche dopo l’avvenuta divisione, purchè entro il biennio dalla medesima. Potrà sostenersi
il contrario per le società. commerciali, perchè si ap'—
plicano alla liquidazione di queste società (1) tutte le
norme stabilite per le società-esistenti, che non siano
incompatibili colla liquidazione, e salve le disposizioni speciali nel codice stesso all’uopo dettate, si che
sembra che tali società continuino ad esistere come

tanza non solo dottrinale, ma eziandio eminentemente
Per effetto dello scioglimento, la società entra in

uno stato di comunione: questo dicono puramente e
semplicemente tutti i civilisti, senza punto preoccuparsi nemmeno della natura di tale comunione, secondo le varie condizioni di fatto in cui la società.
può trovarsi dopo lo scioglimento.
Si avverta anzitutto come ben possa avvenire che,

al tempo stesso in cui si veriﬁca lo scioglimento,
l’attivo sociale sia immediatamente divisibile (3). o,

pur richiedendo preventive operazioni di liquidazione,
i soci si ripartiscano senz'altro in natura i beni esistenti, i crediti e debiti, o vendano addirittura in

massa l'azienda con tutte le attività e passività. In
tutti questi casi si può dire che fra lo scioglimento
della società e l'assegnazione a ciascun socio della
sua parte quasi non ha tempo di nascere uno stato
giuridico intermedio, o, se nasce, pur si scioglie nello
stesso momento in cui si scioglie la società, ovvero,

Fine della società.

se in tempo ulteriore, senza generare speciali rapporti giuridici propri di questo nuovo stato di cose.
Non occorre quindi alcuna indagine.
Fuori di tali casi: o i soci procedono alla liquidazione (propriamente detta e intesa, giacchè in senso
generale essa comprenderebbe anche i semplici atti
e conteggi di cui sopra), e cosi conducono a termine
le operazioni iniziate durante la vita della società,
provvedono al pagamento dei debiti sociali, alla riscossione dei crediti, a convertire in danaro gli altri

Caro I. — CAUSE Dl SCIOGLIMENTO.

beni, mobili ed immobili, a realizzare insomma e

550. Condizione giuridica della società disciolta. — 560. Enumerazione delle cause di scioglimento. Differenze. — 561. Diritto tradizionale. — 562. Carattere dichiarativa. — 563. Se lo
scioglimento di diritto importi costituzione di nuova società
quando le operazioni sociali sieno proseguite. — 564. Prova

società; ovvero, espressamente o tacitamente, riman-

enti collettivi distinti dalle persone dei soci; ma,

senza aggiungere alla legge, per le società civili la
questione non ci par possibile. Il terzo, quindi, agisca
contro i singoli soci o contro i liquidatori, deve chiamarli davanti all’autorità giudiziaria del luogo del
loro proprio domicilio.
TITOLO V.

rendere disponibile e divisibile fra i soci l’attivo della
gono in uno stato passivo, negativo di società (giacchè
altrimenti potrebbe aversi una continuazione della
medesima), ad es.: godendo separatamente delle cose

dello scioglimento.

559. Al pari di ogni contratto e obbligazione in
genere, anche Il rapporto di società si forma per
estmguers1: nulla societatis in aeternum coitz'o est (2).
L‘estinzmne e termine correlativo ad ogni vincolo
giuridico: nello stesso momento in cui il vincolo
nasce s’intende dalle parti alla sua estinzione (adempimento e compimento delle contratte obbligazioni).
V’ha tuttavia questa differenza, al riguardo, fra il
rapporto di società e gli altri rapporti giuridici in

generale: In questi l'estinzione, sia pur più o meno
mediata, è in generale il movente che inerisce al vincolo assunto, mentre nel primo, siccome l’effetto utile

(l‘; Cod. di comm., art. 198, 2° capov.
(2) Paulus, .L. 70, Dig. pro socio (xvn, 2).
(3) Ad es., quando il patrimonio sociale non consistesse che
in danaro e non si avessero debiti nè crediti, 0 quando già
i soci, prima dello scioglimento, e in previsione del medesimo,
si fossero resi i conti ed avessero provveduto alla deﬁnizione
di ogni loro diritto ed obbligazione.
(4) Solo il codice civile germanico (in vigore dal 1° gennaio 1900) dichiara espressamente che, —per il compimento

comuni, o alternativamente di tutte le medesime per
determinati periodi di tempo, o dividendo queste
solo in parte e destinando le altre ad uso comune.
In questa seconda ipotesi. nulla quaestio: si ha la
semplice, vera ﬁgura della comunione, e ricorrono

quindi le norme particolari sulla medesima.
Quid, invece, quando i soci procedono a dette ope-

razioni di liquidazione? (4).
La questione non è stata esaminata che nei rapporti colle società commerciali (5), per le quali sono
messe innanzi, principalmente nella dottrina tedesca ,
varie opinioni, sovente astratte, confuse e anche con-

traddittorie. Gli uni vedono anche in queste società,

degli affari in corso, come anche per l'inizio di que’ nuovi
necessari per terminare gli antichi e per l‘amministrazione

dei beni, la società si reputa continuata ﬁno a che la liquidazione non sia compiuta (& 730).
(5) Vedi le due elaborate note di Sralî'a e Nani nel Foro
Ital.. 189l, |, 158 e seg., 328 e seg., e del primo anche La

liquidazione delle società conmiercz'ali, 2° ediz., pag. 33 e
seg. (Firenze 1899, Cannnelli).
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per effetto dello scioglimento, uno stato di semplice

di ente morale, di persona giuridica. Vero è che si

comunione di interessi (1); altri sostengono bensi che
pur nello stadio di liquidazione la società esiste, ma

appoggia sovente questa eccezione agli usi-e alla tradizione commerciale, e questi usi nel diritto francese

con diversi criterii: ora per semplice ﬁnzione, e in

prevalgono sulle disposizioni del codice civile intorno

base talora. alla tradizione mercantile, per cui la società. continuerebbe la sua vita per gli effetti della liquidazione (2); ora come società. reale. giuridicamente

al contratto di società (6). Ma è cotesta una materia
che non riesciamo a concepire come possa. trovare

e materialmente esistente. la quale conserverebbe la
sua veste di ente collettivo o di persona giuridica (3);
or, inﬁne, come società. speciale, nuova, chiamata &

liquidare la società disciolta (4).
Alcune legislazioni tolsero di mezzo ogni questione
coll’ail'ermare espressamente la esistenza della società
nel periodo della liquidazione; cosi la legge belga del
18 maggio 1873, la. quale dichiara (art. lll): «Les
sociétés commerciales sont, après leur dissolution,
réputées exister pour leur liquidation ». Ma anche
prima di questa legge, la giurisprudenza belga ammetteva, come tuttodi in Francia in mancanza di un

testo espresso, lo stesso principio (5).
Queste varie opinioni, quantunque espresse in materia di società commerciale. non poggiano sempre su

una sanzione nell’uso commerciale; quest'uso altro
non ha stabilito in tema. di società commerciali che
una deroga alle norme sulla. divisione ereditaria, e

quindi all’apposizione dei sigilli sugli effetti della società quando vi siano dei minori e alle altre norme
sulla divisione giudiziale, richiamate anche nella nostra legislazione per le società civili (7), sostituendovi il sistema. della libera liquidazione. Ognun vede
però che il l’atto della liquidazione non conclude nulla
in concreto. giacchè anche il sistema di divisione delle
eredità. e di ogni comunione si risolve ben spesso in
una vera liquidazione.
V’hanno del resto scrittori e decisioni che non invocano punto questa ragione dell’uso, ma adducono semplici inconvenienti e necessità della liquidazione, non

nelle leggi successive (nemmeno in quella recente del
1° agosto 1893 sulle società. per azioni), trovasi alcuna
norma intorno allo scioglimento delle società. com-

iscorgendo che esisterebbero anche nelle società. civili,
e che quindi non v’ha ragione di sorta per distinguerle
dalle consorelle commerciali.
Siccome da questi cenni critici preliminari in materia di società. commerciali trae fondamento e forza
l'opinione nostra nei rapporti colle società civili, e
necessario rilevare nelle loro linee generali quei prin-

merciali, salvo la determinazione di alcune cause

cipali argomenti che nella presente questione la dot

speciali di scioglimento dichiarate nella legge del
24 luglio 1867. Ora, in virtù dell’art. 18 di quel codice
di commercio, «le contrat de société se regie par le
droit civil, par les lois particulières au commerce et
par les conventions des parties ». Dovrebbero quindi
trovare applicazione in concreto gli stessi concetti che
la dottrina e la giurisprudenza francese esprime per
le società civili: queste, per effetto dello scioglimento,

trina commerciale non deriva da espresse disposizioni
della. legge di commercio.

disposizioni speciali della legislazione commerciale.
Talune legislazioni anzi nulla. contengono in proposito; cosi in Francia, né nel codice di commercio, nè

cadono in uno stato di comunione; dunque lo stesso,

logicamente e giuridicamente, dovrebbe dirsi delle società. commerciali. Invece è preponderante e pressochè
unanime nella dottrina e giurisprudenza francese che
la società commerciale conserva, durante la liquidazione e per gli effetti della medesima, la sua qualità

(1) Pardessns, Cours de droit commercial, vol. II, n. 1050,

pag. 313 (ediz. Bruxelles 1842, Société belge de librairie);
Delangle, Commentaire sur les sociétés commerciales, n. 681,
pag. 651 (nel vol. del Commentaire del Troplong, citato nella
bibliograﬁa); Manfredi, La società anonima. cooperativa,
2' ediz., pag. 190 (Milano 1885, Dumolard). Solo quest‘ultimo scrittore adduce qualche ragione, in base ad alcune
disposizioni del nostro codice di commercio in materia di
liquidazione; ma la. sua opinione rimase isolata, essendo preponderante in Italia quella del tutto opposta, per cui la so—
cietà commerciale continuerebbe non solo ad esistere, ma.
conserverebbe la sua-ﬁgura di ente giuridico.
(2) E l‘opinione prevalente in Francia nella dottrina e nella
giurisprudenza, quantunque per principio si affermi, in generale, che la società. deve ritenersi, di diritto, in virtù dello
scioglimento, una semplice comunione di interessi. E pure
sostenuta in Germania, e in parte anche in Italia.
a) In Francia: Troplong, Commentaire du contrat de
société, n. 1004 e seg., pag. 397; Pont, Connncntaire-traité
des sociélés civ. el comm., vol. II (vu'/is della continuazione

di Marcadé, Explication du. code civil), n. 1990 e 1886,
pag. 808 e 749; Bédarride, Des sociétc's, 2" ediz., vol. …,

n. 587, 588, pag. 240 e seg. (Aix 1889, Makaire); LyonCaen et Renault, Tra-[te' des sociélés commerciales, n. 366,
pag. 241; — Cassaz., 27 luglio 1863 (Sirey, 1863, I, 457);

3 febbraio e 22 dicembre 1868 (Dalloz, Rec., 1868, ], 225,

Cosi di detti scrittori alcuni tra i migliori: «Quand
une société est dissoute, à parler rigoureusement, il
n’y a entre les ex-associés qu'une communauté d'in-

térèt, ce sont des compropriétaires. Partant, on
pourrait dire qu’il n'y a plus de personne morale,

plus de patrimoine social distinct des biens personnels
des associés. Mais avec une telle idée on risqueraz't
de porter atteint à des droits acquis, au grand de'triment du crédit de la société, ou. d'entraver les opé-

rations de la liquidatz'on. En effet, il en résulterait
notamment que les créanciers sociaux n‘auraient plus,
du jour de la dissolution, le droit de se faire payer
e 1869, I, 156); 8 febbr. 1875 (ivi, 1875, I, 308); 24 maggio 1892 (Sirey, 1892, I, 469) e molte altre.
b) In Germania: Renaud, Das Recht der Actiengcsellsch.

Zweite, pag. 839 e seg. (1875); c Das Recht der Commanditgesellsch., pag. 519 o seg. (1881); —— e decisioni della Suprema Corte di Lipsia, in Francken, Die liquidation der
o/fenen Handelsgesellsch., pag. 25 (1890).
(3) Sraﬂ'a e Nani, loc. cit.; Vidari, Corso di dir. comm-.,
4“ ediz., vol. II, n. 1491, pag. 281; Vivante, Trattato di
diritto comm., vol. II, parte I, n. 688, pag. 124; Giorgi, La
dott-rina. delle persone giuridiche 0 corpi morali, vol. vr,
n. 185, pag. 404, e decisioni da questi scrittori citate; Noldeke, Die Fortdauer dcr offenen Handelsgesellschafl mihread der Liquida-tion, pag. 91 (1887).
(4) Behrend, Lchrbuch des Handelsrechts, 5 81, n. 16;
Francken, op. cit., pag. 27.
(5) App. Liège, 4 febbraio 1842 (Pasicrisie belge, 1842,
Il, 216); Cass.. 11 aprile 1851 (Id., 1851, I, 398); Appeilo
Bruxelles, 21 febbraio 1859 (Id., 1859, Il, 79); — Namur, Le
code de commerce belge, 2‘ ediz., vol. II, n. 1299, pag. 392
(Bruxelles 1884, Bruylant—Christophe et C.).
(6) Cod. Napoleone, art. 1873: « Les dispositions du présent titre (sul contratto di società) ne s‘appliqncnt aux sociétés
de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire
aux lois et usages de commerce ».
(7) Cod. civ., art. 1736.
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sur les biens de la société a l’exclusion des créanciers
personnels des associés, mais subiraient sur ces biens

le concours de ces derniers. En vertu de cette idée,
alors mème qu’il y aurait un liquidateur chargé de
concentrer les operations de la liquidation entre ses

855

obietto si limita a regolare lo stato patrimoniale
della società », e poi, senza tema alcuna di contraddizione e s@nza alcuna giustiﬁcazione, serenamente dire
che durante la liquidazione volontaria « l'organizzazione sociale continua »! (3).

mains, les associés pourraient, chacun de son còté,

La dottrina italiana in generale non ha seguito

exiger des débiteurs de la société leurs parts dans
les créances sociales; réciproquement les créanciers
devraient actionner chacun des associés pour sa part.
Atin d’eviter ces résultats, la jurisprudence a admis

questo indirizzo astratto, incongruente, contraddit-

que, malgré la dissolution, la société dissoute subsiste

encore comme ètrc moral pour sa liquidation, en tant
que cela peut ètre utile pour sauvegarder les droits
acquis et pour ne pas gèner les operations de la liqui-

torio; essa deriva l'una o l’altra opinione in base
alle espresse disposizioni del nostro codice di commercio. Ma, quando si esce da queste speciali disposizioni e si assorge a criteri generali, allora si porta
la questione nel diritto comune e non v’ha più ragione

francese: « Si, par l’eﬁ'et de la dissolution, la société
cesse d’exister pour l’avenir et pour les opérations
en vue desquelles elle avait été constituée; si elle
ne peut plus vendre, acheter. faire le commerce, elle

di considerarli proprî delle società commerciali. Cosi
venne detto che l’esistenza della società (a proposito
di società per azioni) è inscindibilmente connessa
coll’esistenza del capitale, essa sorge quando e costituito il capitale, si spegne quando il capitale vien
meno. e come una dichiarazione astratta non basta a
distruggere il capitale, così non basta neppure ad an-

continue, néanmoins, d’exister pour régler ses affaires

nientare la. società; che quindi lo scioglimento apre la.

dation » (I). E, fra le molte decisioni, la Cassazione

accomplies, c’est-à-dire pour se liquider. Suivant la via ed apparecchiai modi all’estinzione della società,
formule employee dans le langage commercial, elle - ma non può avere, per sè solo, virtù di estinguerla (4).
nc subsiste plus que pour sa liquidation; mais à ce Ora, anche la società. civile non esiste senza capitale:
point de vue ct pour ce but, elle conserve tous ses

dunque anch'essa, con lo scioglimento, non dovrebbe

droits et tous ses biens. La force des choses veut
qu‘il en soit ainsi pour les nécessités mémes de la
liquidation, laquelle deviendrait impossible si l’on
admettait que, par l’eﬁ‘et de la. dissolution, la com-

estinguersi e cadere in un semplice stato di comunione.
Lasciando in disparte quelle ragioni particolari, che,
per espresse disposizioni di legge, possono addursi

munauté prend la place de la société dissoute et que

les droits individuels et privatifs des anciens associés.
devenus de simples communìstes, sont substitués ou
superposés au droit exclusif de la société » (2).
Ognun vede che non si potrebbe dire altrimenti di
una società civile, giacchè, quantunque non le si rico-

nei rapporti colle società commerciali. noi crediamo,
e non ci par difficile dimostrarlo, che lo stadio di liquidazione di una società, qualunque essa sia, civile o

commerciale, abbia o no la veste di persona giuridica,
non importa continuazione della società. disciolta e
tanto meno l’esistenza di una novella società così
detta di liquidazione.

nosca il carattere di persona giuridica, il fatto dello

Scopo della società. è quello di un guadagno che si

scioglimento non può evidentemente importare alcuna
dill'erenza fra di essa e la società commerciale. Ma è
opinione che non ha alcun sostrato giuridico, e ci sorprende, in verità, sia messa innanzi da autorevoli
scrittori e dalla Suprema Corte. Come può il giurista

consegue dal conferimento in comune di capitali e

di industria. In virtù dello scioglimento (e principalmente quand’esso avviene per deliberazione dei soci,
per lo spirare del tempo per cui la società fu contratta, per l'estinzione della cosa o per il compimento

seriamente affermare che, di diritto, in virtù dello

dell‘affare), questo scopo evidentemente cessa; non

scioglimento, il vincolo sociale è spezzato, che la so—
cietà cade in uno stato di comunione, e poi, per la
speciosa ragione di inconvenienti e di necessità della
liquidazione, passar sopra ad ogni rigore del diritto
e concludere che l’ente società deve sopravvivere per
i bisogni di questa liquidazione?
E questi artiﬁciosi concetti non sono soltanto nella
dottrina francese, ma anche in quella tedesca, questa
ultima tanto più deplorevole in quanto la legislazione
germanica ha speciali disposizioni sulla liquidazione

rimane che di accertare il risultato dell’ azienda e

delle società di commercio, le quali non si conciliano
certo con lo stato di semplice comunione. Così nei

rapporti con le stesse società. anonime vediamo taluno
di quegli scrittori non esitare ad affermare che « il
contratto di società. co’ suoi effetti pel futuro cessa,

la società produttiva si cambia in una comunione patrimoniale distributiva. commum'o incz'dens, il cui
(1) Lyon-Caen et Renault, cp. e loc. cit.
E questa strana teoria vediamo affermata anche da altro
valente scrittore, il Pont, il quale, dopo aver pur egli dichiarato che anche per la società commerciale, del pari che per
la società. civile, lo scioglimento, qualunque ne sia la causa,

a a pour etfet innuédiat de rompre les liens socianx, et (le
mettre a in place de l’état dc société, créé originairement

par la convention, un état d’indivzls‘z'an ou (le simple communautc', lequel doit cesser a son tour. et ﬁnit habituellcmeut

procedere a tutte quelle operazioni che conducono al:
l’alto delinitivo dell’ assegnazione ad ogni socio di

una parte ﬁsicamente determinata delle cose comuni.
Ora. se con lo scioglimento cessa lo scopo sociale,
cessa necessariamente anche la figura della società.,

la quale non sorse e non spiegò le sue forze che per
il conseguimento di questo scopo. Certo 1 soc1 'non
ebbero di mira soltanto il periodo di attivita somale,

ma eziandio quello ﬁnale di liquidazione e ripartizione; perciò l'intento dei soci non può.dirs1 esaurito
al momento in cui la società si scioglie. Ma questo
intento non influisce per nulla sulla questione, per
nulla può indurre la esistenza della società. nello
stadio della sua liquidazione, nello stesso modo che,
ad es., cessata la tutela, non può certo indursene la

continuazione per ragione dell’obbligo che ha ogni
par la liquidation de la société dissoute et par le partagc
des bénéﬁces » (op. cit., n. 1886, pag. 749), duce pei chela
società commerciale continua ad esistere comepcrsona giu-

ridica, per i bisogni della liquidazione (n, 19901 pag. 808).
(2) Cassaz. francese, cit. decis. 27 luglio 1863.

(3) Primker, in IIandbuch des deutschen IIandels-See—
und ‘Wechselrechts, vol. I, 5 128, n. 7 e 8 (Leipzig 1881-86),
e traduz. italiana, vol. ], pag. 711, 712 (Napoli 1897, Jovene).
(4) Nani, op. e loc. cit.
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tutore di rendere il conto deﬁnitivo. Bisogna distin-

ritto acquisito al tempo in cui la società era in vita.

guere nel contratto di soeietzi due rapporti: l'uno
personale, l‘altro patrimoniale. Solo il primo è spe-

Ed a questo concetto risponde appunto la stessa for-

ciale a questo contratto; il secondo invece, quantunque

stralcio, con la quale nelle nostre antiche società di

necessaria conseguenza del primo, è comune allo
stato che sussegue allo scioglimento di molti negozii
contrattuali e quasi-contrattuali. Ricordiamo l'isti-

commercio i soci intendevano vincolare i loro eredi.

tuto della comunione, che è il più afﬁne a quello di

Società. Sciolta la comunione per consenso degli interessati o per dichiarazione giudiziale, non si estin-

guono certo tutti i diritti e tutte le obbligazioni:
questa completa estinzione non si ha che con la effettiva divisione. Ma. per effetto dello scioglimento,
non esiste più lo stato giuridico precedente, cessano
tutti quei diritti personali e quelle obbligazioni che
vi ineriscono e gli sono propri, e non rimane, con le
relative obbligazioni , che il diritto reale sulle cose
da dividersi. Così, mentre durante il condominio, per
l‘amministrazione e godimento delle cose comuni, le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono
obbligatorie anche per la minorità dissenzientc (1),

mela della prosecuzione degli affari per modo di

Cosi leggiamo in una decisione della Rota romana la.

seguente disposizione testamentaria: «Resti terminata la compagnia con il signor Diodono e C., sotto
li nomi e ragione cantante dei signori Diodono Bosdari e compagni; e per la porzione di mio interesse
detto sig. Diodono proseguz'sca il negozio per modo
di stralcio per dar ﬁne alle mercanzia che si ritrovano in essere ». E la Rota dice che questa disposi—
zione non importa punto la continuazione della società, conforme, del resto, ai principî di quei tempi
in cui (come diremo nel parlare dello scioglimento
per morte di alcuno dei soci), non si ammetteva il

patto di continuazione della società. cogli eredi: negotium prosequi, ut dicitur inter mercatores, per modo

di stralcio, nihil alz'ud sit quam inchoata negotia
absoluerc, et hoc haeredibus socii deﬂmctz‘, terminata

questa maggioranza più non può prevalere dopo lo

societate, pcmnz'ttitur (3).

scioglimento del medesimo. Lo stesso si deve dire
del contratto di società.. Sciolto questo contratto,
cessano tutti quei rapporti giuridici personali che ne

Anche gli inconvenienti per i quali, in materia di
società commerciali, gli scrittori francesi s’inducono
a creare la finzione di vita e di permanenza di personalità delle medesime nello stadio della liquidazione, non esistono, almeno a parer nostro, e secondo
quanto abbiamo già. nel corso di questa voce soste-

risultavano fra i soci, che sono condizione di vita di

ogni società, e per i quali essa si svolge e raggiunge
il suo scopo; perdurano soltanto quei diritti e quelle
obbligazioni relativi alla quota giuridica ed intellettuale di ogni socio, e che sono comuni ad ogni stato

nuto. Cosi, per non accennare che al principale, si
dice che i creditori sociali non avrebbero più, dal

di passi ’a comproprietà. i‘] se con le operazioni di
liquidazione e conseguente ripartizione ad altro non
s'intende che a rendere certa e ﬁsicamente determinata la quota intellettuale, astratta di ogni socio; se

giorno dello scioglimento, il diritto di prelazione sui
beni sociali in confronto dei creditori personali dei
soci; ma abbiamo già appunto dimostrato che questo
diritto di preferenza spetta anche ai creditori delle

queste operazioni non sono che una mera conseguenza

societa civili, ancorché non possano le medesime

dello scioglimento della società e sono comuni e sus—

considerarsi persone giuridiche, e, inoltre. che perdura anche dopo lo scioglimento, perchè il fatto «lello
scioglimento del vincolo sociale non può vulnerare
diritti quesiti (4).
Ma se, per effetto dello scioglimento. la società
non può più ritenersi in vita, quale sarà la condizione ginridica dello stadio di liquidazione? Questo

seguenti allo scioglimento di ogni rapporto di com-

proprietit — non riesciamo davvero a persuaderci
come si possa vedere nelle medesime una continua-

zione di vita della società.
Diceva bensl quaiche nostro antico scrittore che
societatis e/fectus (lm-at, cactincta societate, dance pertz'nentz'a sint exacte (2); ma è una massima che male

s'iuvoca contro la nostra tesi. Non è la società che
duri (e non può duare se è cactincta) , ma solo gli
e/l'rttz' della medesima; e si comprende ne perman-

gano questi effetti. giacchè, ripetiamo, lo scioglimento

stadio di liquidazione già abbiamo in principio osservato che non può essere quello di comunione propriamente detta e qual'è dalla legge regolata, giacché
la comunione, (inca che non se ne domanda lo scioglimento, e uno stato passivo permanente di ammini-

non estingue che il rapporto personale di società,

strazione egodimento in comune. mentre la liquida-

non il rapporto patrimoniale. di comproprietà. Così

zione di una società designa uno stato eminentemente

la tutela cessa quando il minore è emancipato o raggiunge la maggiore età, quando il tutore ne è dispen-

liquidazione, potrà bensi ammettersi nel già socio il

sato o vien rimosso dal suo ufﬁcio, ma ne durano
gli effetti del rendimento del conto. Chè se al momento dello scioglimento vi fossero operazioni da
condurre a termine, anche in tal caso diciamo che
soltanto (lumi e/fectus societatis; si tratta di un di-

\_/

(1) Cod. civ., art. 678.
(2) Straccha, Decis. Rotae Genuae, decis. 71, n. 7.
(3 Decis. 1245, n. 3 e 4 (l4 marzo 1721), comm Lancette, vol. v, pag. 363 (ediz. Romae 1733). Vedi anche la
successiva decis. 1284, n. 16 (30 gennaio 1722), nel vol.v1,
pag. 36.
(4) Retro, n. 551 a 554.
Anche nella nostra legislazione, nei rapporti colle società
commerciali, e assai disputabile la prevalente opinione che
queste serbino, nello stadio della liquidazione, la loro. veste
di enti collettivi o di persone giuridiche. Le disposizioni del

attivo e soltanto transitorio. Così, durante questa
diritto che ha ogni partecipante nella comunione di
obbligare gli altri a contribuire con esso alle spese

necessarie per la conservazione delle cose comuni (5),
potrà bensì il già. socio, come ne ha la facoltà il parlecipante (6), alienare, cedere od ipotecare la sua quota,

nostro codice di commercio, che comunemente si invocano,
sono tutt'altro che persuasive. Non è materia cotesta che ci
,riguardi, ma ne piace rilevare che ﬁnora sfuggì il disposto
dell'art. 418 codice civile, il quale ammette la ﬁnzione del
carattere mobiliare delle azioni delle società di commercio,

quantunque a queste appartengano beni immobili, solo per
il tempo in cm." dura la società. Ed è noto che questa dispo-

sizione è appunto uno dei capisaldi della tesi di coloro che
sostengono la personalità. giuridica delle società. eonnnerciali.
(5) Cod. civ., art. 676.
(6) Cod. civ., art. 679.
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con effetto però limitato a quella porzione che verrà
a spettargli nella divisione: son cotesti dei diritti

inerenti ad ogni rapporto di comproprietà. i quali
permangono anche dopo lo scioglimento della medesima, perchè questonon estingue il diritto reale che
ciascun partecipante ha sulla sua quota intellettuale,
non essendo lo scioglimento che il mezzo giuridico
per rendere tale quota ﬁsicamente determinata. Ma
t.utti quei rapporti personali, che derivano dalla comunione nello stato anteriore allo scioglimento, non

possono esistere nello stadio di liquidazione della
società, come appunto cessano nella stessa comunione

dopo il suo scioglimento: così abbiamo detto che le
deliberazioni della maggioranza non possono più prevalere.
Siamo adunque dinanzi ad una comunione sul generis, che corrisponde perfettamente a quella susseguente allo scioglimento della ﬁgura della comunione.
lia liquidazione della società. assume quindi la stessa
condizione giuridica della liquidazione di una comunione. Nei rapporti particolari colle società civili
non può nascere dubbio: l'art. 1736 del codice civile
dichiara che sono applicabili alle divisioni tra i soci
le regole concernenti la divisione dell’eredità, la forma

di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano
fra i coeredi; le stesse regole si applicano alle divisioni fra i partecipanti alla comunione (l); e appena

occorre avvertire che la parola. divisione è qui adoperata nel suo più largo signiﬁcato, non designa cioè
soltanto l'atto ﬁnale di ripartizione, ma anche quelli
preparatori che nel diritto commerciale sono detti di
liquidazione (2).
560. Varie sono le cause di scioglimento della società civile: le une dovute alle persone dei soci, per
causa o per volontà. dei medesimi, questa or coesistente, or posteriore alla costituzione della società;

le altre alle cose o agli affari per i quali la società.
fu contratta. Di tutte queste cause poi le une operano di diritto,immediatamente. nel tempo stesso in
cui sorgono, senza che occorra alcuna manifestazione
di volontà da parte dei soci o pronuncia del magistrato (almeno per principio), nè alcuna notiﬁcazione
tra i soci; le altre invece non costituiscono che sem-

plici motivi di scioglimento, dei quali il socio ha

4° l'interdizione, la non solvenza o il fallimento di
alcuno dei medesimi; 5° la volontà espressa da uno
o più soci di non voler continuare la società (3). Le

prime quattro entrano appunto nel concetto dello
scioglimento di diritto.
'
L'enumerazione della legge viene poi integrata dei
successivi articoli 1733 e 1735, per i quali, rispetti-

vamente, lo scioglimento per volontà di una delle
parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata
è senza limite, e lo scioglimento della società contratta a tempo determinato può da uno dei soci domandarsi anche prima che sia spirato il termine sta:
bilito, quando esistono giusti motivi. In questi cast

è la sola volontà. delle parti o la sentenza del giudice che possa dar luogo allo scioglimento,e questo
risale al giorno della domanda. Certo può occorrere
l’intervento dell’Autorità giudiziaria anche quando lo
scioglimento ha luogo ope legis, ma allora il magistrato non interviene già per dichiarare lo scioglimento. ma unicamente per risolvere laquestione che

al riguardo insorgesse e dichiarare quindi se esista
o no la causa di scioglimento dalla legge stabilita.
Altra differenza. secondo che lo scioglimento ha
luogo o no di diritto, crediamo poter stabilire in rapporto alla sua opponibilità. Se le cause di scioglimento ipso jure operano per il solo fatto della loro
esistenza, debbono ritenersi opponibili non solo dai
soci e dai loro rappresentanti e successori (tutore dell’interdetto, curatore del fallimento, eredi del socio de-

funto), ma benanco dei creditori particolari di ciascun
socio, sia in nome proprio, sia utenclo Jurisz del socio
loro debitore (4).

.

Delle altre cause i creditori non possono in gene—
rale prevalersi perchè. attengono prevalentemente a

diritti subiettivi, intimi, strettamente personali: tali,
a parer nostro, quelli di cui al citato art. 1735 (5);
solo, come diremo, può farsi eccez10ne per il caso
particolare di cui all'art. 1733, riguardante le società.
_
'
_
a durata illimitata (6).

am. Il giureconsulto romano 0031 compendmva I
vari casi di scioglimento: Societas solvitur ea: personis, ea: rebus, ea: voluutnte, ear in.-tione (7); formola

nella quale rientrano anche i modi di Scioglimento
.
dichiarati nella nostra legislazione.

facoltà di valersi e sui quali, nel caso di contestazioni,

Gli interpreti e trattatisti, più che alla ﬁller-1118.210116

occorre l’intervento e la pronuncia del magistrato.
Questa distinzione sorge evidente dal disposto dell’art. 1729 cod. civ., che enumera le seguenti cause
di scioglimento: 1° il decorso del tempo per cui la

di cause generali, intendono a determinare i singoli
eventi. Vediamo quindi gli uni mettere innanzi 1 se-

società fu contratta; 2° l’estinzione della cosa o il

compimento dell'affare; 3" la morte di alcuno dei soci;
(1) Cod. civ., art. 684.
(2) Vedi, infatti, le disposizioni degli art. 986 e seg. codice
civile intorno alla divisione dell'eredità. 0 la divisione ha
luogo in via amichevole, e i coeredi possono procedervi nel
modo che credono migliore, e quindi. se non convengono di

dividersi i beni in natura, di necessità debbono procedere ad
una preventiva liquidazione; o la divisione ha luogo giudi-

zialmente, e allora debbono osservarsi le norme di legge. le
quali sono appunto norme di liquidazione (stima e vendita
agl‘incanti dei mobili ed iininnbili, rimessione delle parti
avanti un giudice delegato o un notaio per il rendimento dei
conti fra le medesime, ecc.).
(3) Più o meno affini: cod. civ. francese, art. 1865; codice
federale svizzero delle obbligazioni, art. 545 ; cod. civ. austriaco,
55 1205, 1207, 1211, 1212; tcdesco,55 723, 724, 726, 727,
728; spagnuolo, art. 1700; portoghese, art. 1276; giapponese, art. 682, 683; chileno, pag. 343 dei Résumc's di Gras108 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXI, Parte 3-.

guenti casi di scioglimento: renuncz'atio, rnors, ﬁnale

negotiatio, publicatio (cioè la conﬁsca universale dei
beni di un socio, al quale succedeva il ﬁsco) e la
cessio honorum (8): enumerazione incompleta, dalla

serie; messicano, pag. 166, id.; peruviano, pag. 192 e 193,
_
id.; leggi civili dcl Brasile, pag. 283, id. _ .
Sul concetto generale di queste legislà.zmni intorno allo scioglimento e a disposizioni particolari diverse, vedi retro, n. 35.
Nelle precedenti legislazioni in Italia, afﬁ_iii a detto_nrt1colo 1729: codice albertino, art. 1888; codice Due Sicili_e,
art. 1737; cod. parmense, art. 1754; codice estense, art. 1768.

(4) V. avanti. n. 606, 610, 611.
(5) V. avanti, n. 634.
(6) V. avanti, n. 622.
_
.
(7) Ulpiano, L. 63, 5 10, Dig. pro sacro (xvn,'2). E Modestino, ma con forinola meno comprenswa: Dzssoczanmr
renmztiatione, morte, capitis iiiz'iiittionc et egestate (L. 4,
. . .
. .
>
.
_
g 1, detto tit.).
(8) Myusinger, In quatum' libros mstttut. mm crvzlzs,
Scholla, sul 5 Manet, ecc. del libro iii, tit. 26, De soc;etate,

(pag. 395 dell'ediz. Venetiis 1618).
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quale sfuggono taluni dei casi già contemplati nella

criterio, il caso di fallimento, che è assai più grave

dottrina romana. Altri, sottilizzando, ne annovera ben

di quello della non solvenza, giacchè priva il fallito

dieci: renunciatio, mors, publicatio bonorum, mawima
e media capitis diminutio, decoctio, rei peremptio e

dell’amministrazione dei suoi beni, nuoce alla società.
nei suoi rapporti coi terzi, nuoce ai singoli soci per il

l’ememptio della cosa stessa il commercio, ﬁnitum negotiurn per il decorso del tempo o per ragione del
negozio stesso, dissensus sociorum espresso 0 tacito,

rischio che incontrano di dover essi soli sopportare

stipulatio e la rispettiva novatio (giacchè allora vien
mutata la causa dell'obbligazione sociale), inﬁne di-

visio rerum socialium (1). Sono tutti casi i quali trovano riscontro nei vari frammenti del titolo Pro
socio del Digesto, nelle Istituzioni di Giustiniano, titolo De societate, e che rientrano nella formata generale di cui sopra; per cui si può dire che circa i vari

modi di scioglimento delle società perdurassero nel
diritto intermedio i principî della dottrina romana.
Infatti, la. società scioglievasi ea: personis non solo
per la morte naturale (2), ma eziandio per la morte

civile di uno dei soci, cioè la capitis diminutio maxima o media (3). La publicatio honorum, che consisteva nella conﬁsca dei beni, e per la quale al socio
condannato succedeva il ﬁsco, non era che la conseseguenza della maxima capitis diminutio: ..... nam,
quum in eius (soci) locum alias succedit. pro mortuo
(socius) habetur (4); così pure, per analogia, la de-

coct-io, nei vari casi in cui si procedeva dai creditori
alla vendita dei beni di un socio (5).

Ea: rebus.- per l’estinzione della cosa oggetto della
società, per la mutata sua condizione, si che più non
fosse in commercio (res consecrata vel publz'cata) (6),

e per il compimento dell'affare per cui la società
erasi contratta (7).
Ex voluntate: per il consenso di tutti i soci (8),
per la rinuncia di uno o più soci (9) e per lo spirare

del tempo prestabilito alla durata della societzì(10).
Inﬁne ea: actione: quando per stipulazione o in via
giudiziale mutata sit causa societatis (ll).
Da ultimo, il Pothier, abbandonando pur esso la terminologia generale del diritto romano e sfrondando da
tutti questi molteplici casi quelli che si presentano in
sè stessi evidenti, perchè conformi ai principi di gius
comune, distinse cinque modi di scioglimento, che
sono quelli accolti, con lievi varianti, dal codice Napo-

le eventuali perdite. Vero è che negli atti prepara—
tori si l'a parola anche del fallimento, e non si mette

punto in dubbio ch‘esso pure sia causa evidente di
scioglimento della società. (13), ma l’omissione è perciò
ancor più deplorevole.
La morte civile, che nel codice francese è annove—

rata fra le cause di scioglimento, venne abolita con
la legge del 31 maggio - 3 giugno 1854, e, prima che
in Francia, dalla Costituzione belga. In Italia non era
stata accolta che nei codici parmense (art. 1754) ed
estense (art. 1768, n. 4).

562. L’enumerazione data dalla legge dei modi di
scioglimento non è certo completo, ma i casi tralasciati rientrano nel diritto comune. Così è evidente
che la società può sciogliersi in qualunque momento
per consenso unanime dei soci, poichè unumquodque
dissolvitur eo modo quo collz'gatum est. Quelle legi-

slazioni che espressamente credettero di annoverare
questo caso (14) dettarono una disposizione inutile.
Il consenso potrebbe anche manifestarsi tacitamente,
re ipsa, ad es. quando ciascuno dei soci cessasse dalle
operazioni in comune e incominciasse ad agire separatamente per suo conto esclusivo, o quando venisse
allenata in massa l‘azienda.
In generale poi i soci possono derogare alle varie
cause di scioglimento quando non siano suggerite da
ragioni di interesse o di ordine pubblico. Cosi potreb—
bero stabilire nel loro contratto che, nonostante il
compimento dell'affare, l'interdizione, non solvenza
o fallimento di alcuno dei soci, la società debba continuare. La legge stessa espressamente ammette la

prorogazione della società contratta a tempo determinato (là), e, derogando al diritto tradizionale, anche
il patto per cui, in caso di morte di uno dei soci, la
società debba continuare col suo erede (l6). Non cre-

piration du temps pour lequel la. société a été con—

diamo invece possano i soci rinunziare al diritto che
la legge consente a ciascuno di essi di chiedere lo
scioglimento della società contratta per una durata
illimitata (17), perchè sarebbe questa una società perpetua, e la perpetuità delle obbligazioni è appunto

tractée ; — l'extinction de la chose ou la consommation

contraria all’ordine pubblico e, nei rapporti speciali

de la uégociation qui en faisait l'objet; — la mort
naturelle ou civile de l'un des associés; — sa faillite;

colla ﬁgura del contratto di società, a quei principi
di concordia, i quali, anche nel caso di società. con
durata determinata, il nostro legislatore volle giusta-

leone e, sulle orme del medesimo, dal nostro: « l'ex-

— la volonté de n’étre plus en société » (12). A quest’enumerazione il codice Napoleone aggiunse l’interdizionee la non solvenza, eliminando però, senza alcun

(1) Schrader, De contractibus, titolo xxw, De societate,

n. 59.
(2) L. 52, 5 9, L. 59 in principio, L. 63, 5 10, L. 65,
59. Dig. pro socio (xvn, 2); Instit., 55, de societate
(iii, 25).

. (3) L. 4, $ 1, L. 63, 5 10, Dig., detto tit. La minima
capitis dimimttio non scioglieva la società: vedi L. 58, 5 2,
e L. 65, 5 11, Dig., stesso tit.

(4) L. 65, 5 12, Dig., detto tit., e Istituz., 5 7, cit. titolo.
(5) L. 65, 5 1, Dig., e Istituz., & 8, titoli cit.
(6) L. 63, 5 10, Dig., tit. cit.
(7) L. 65, 5 10, Dig., e Istituz.. & 6, titoli cit.

(8) L. 65, g 3, Dig., cit. tit. Questo consenso poteva risultare anche tacitamente, come si può argomentare (la un frammento di Callistrato (L. 64, Dig., loc. cit.), il quale fa. l‘ipotesi
di soci che abbiano cominciato ad agire separatamente, per
proprio conto (quam scparatiin socii agere coeperiut et

mente tutelare quando autorizza ogni socio, ove ricor-

rano giusti motivi, a domandare lo scioglimento della
unusq-uisque eorum sibi negotictur), e dice che in tal caso
sine dubia ius societatis dz'ssalvitur.
(9) L. 4, 5 1, L. 63, 5 10, Dig., e Istituz., 5 4, tit. cit.
(10) L. 1, in principio, e L. 65, 5 6, Dig., cit. tit.
(11) L. 65, in principio, Dig., cit. tit.

(12) Pothier, Traité du contra! (le société, n. 138, pag. 291.
(13) Ezpose' de motifs, par Treillard, nella seduta del Corpo
legislativo del 10 ventose, anno xii (1° marzo 1804), e Rapport di Boutteville al Tribunato nella seduta del 14 ventose,

anno Xl] (5 marzo 1804), in Loci'é, La lc'gislation civile:,
connuerciale et crim. de la. France, vol. xiv, pag. 527, n. 31,
6 pag. 545, n. 24 (Paris 1828, Treuttel et Wiirtz).
(14) Cod. federale svizzero delle obbligazioni. art. 545, n. 4;

cod. civ. chileno, pag. 343 dei Résume's di Grasserie.
(15) Cod. civ., art. 1730.
(16) Avanti, n. 585.
(17) Avanti, ii. 617.
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medesima (1). Questa opinione ci è contrastata per

argomento principalmente dalla sopra citata disposizione, che permette alle parti di stipulare che la società continui cogli eredi dei soci defunti; ma vedremo
che le due ipotesi sono ben diverse.
563. Abbiamo distinto in due categorie le cause di
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non occorre una deliberazione dei soci, o istanza di
alcuno di essi, 0 notiﬁcazione, o intervento dell'Auto-

rità giudiziaria, come sopra appunto abbiamo detto
nel raggruppare in queste due categorie generali le
varie cause di scioglimento. E questo concetto dello
scioglimento di diritto, cioè per dichiarazione, per

scioglimento, le une operanti immediatamente, per sé

virtù di legge (giacchè la legge non adopera detta

stesse, di diritto, le altre per volere dei soci, o, nel

locuzione di diritto, ma si limita a dichiarare semplicemente le varie cause per cui la società si scioglie),
e per sè già abbastanza importante senza che se ne

caso di contestazione, per sentenza del giudice (2).

Or, quando la società. si scioglie di diritto, se tutti o
parte dei soci rimangono in società, proseguendo nelle
operazioni della medesima, si avrà una mera continuazione di società, ovvero sorgerà una società nuova,

un nuovo contratto di società?
La questione è importante, sia nei rapporti ﬁscali,
per la maggiore tassa di registro cui è soggetta la
costituzione di società (3), sia nei rapporti colle obbligazioni che rimpetto ai terzi incontrerebbero coloro
i quali, dopo il veriﬁcarsi della causa di scioglimento,
entrassero a far parte della società, sia per la distinzione che ne deriverebbe fra icreditori sociali anteriori e quelli posteriori al fatto che è causa dello
scioglimento. Cosi, muore uno dei soci, e i di lui eredi
convengono coi soci superstiti di rimanere nella società. Se in questa convenzione si vedesse la costituzione di una nuova società, gli eredi non sarebbero tenuti delle obbligazioni sociali, anteriori al decesso del
loro autore, che nella qualità di eredi, non di soci; se

invece non vi si scorgesse che una semplice continua—
zione di società, allora gli eredi risponderebbero di
ogni obbligazione preesistente nella loro qualità. di
soci, come se ab im'tz'o avessero partecipato alla società. Nel primo caso poi i creditori anteriori all’e—
vento dello scioglimento sarebbero preferiti in confronto dei creditori posteriori.
Abbiamo fatta l’ipotesi più grave, quella in cui ha
luogo una mutazione dell’elemento personale costitutivo della società; a for-tion“ quindi, dato che in questa
ipotesi non si debba vedere una società. rinnovata, lo
stesso dovrà. dirsi in tutti quegli altri casi in cui la
società. permanga fra i soli soci superstiti o fra quei
soci per i quali non si veriﬁca lo stato giuridico personale. che e causa dello scioglimento ipso iure della
società (4), ed eziandio quando, non ostante il veri-

ﬁcarsi di tali eventi, i soci tutti, quelli compresi che
sarebbero causa dello scioglimento, proseguano (e per
questi i loro rappresentanti) nella società, come se
questa causa non fosse sòrta, o, quando. decorso il

termine stabilito per la durata della società. questa
venga espressamente o tacitamente prorogata.
A noi sembra che il concetto dello scioglimento di
diritto non possa spiegare alcun effetto nella presente

questione (5). La locuzione di diritto è in concreto
espressione puramente e semplicemente correlativa
ad un fatto, il quale opera per volere della legge,
in contrapposizione ad un fatto per il quale occorre

invece una manifestazione di volontà delle parti contraenti; vale a dire che per lo scioglimento di diritto

(1) Avanti, n. 623. 626, 632.
(2) Retro, n. 560.
(3) Vedi gli art. 77 e 78 della tariffa annessa al testo
unico 20 maggio 1897 delle leggi sulle tasse di registro. La.
costituzione di società. è soggetta_ad una tassa graduale,
mentre la proroga ad una semplice tassa ﬁssa.
(4) Vedi tuttavia quanto osserviamo avanti al n. 610, a proposito della dichiarazione giudiziale di non solvenza, dai soci
promossa.
-

debbano trarre applicazioni che vi contrastano e che
in niun modo sono dalla legge consentite. Infatti,
col veriﬁcarsi delle cause che originano lo scioglimento di diritto, ciascun socio può prevalersene, anche

contro la volontà di tutti gli altri; può prevalersene
il socio stesso per fatto del quale (interdizione, non
solvenza, fallimento) lo scioglimento ha luogo; il rappresentante o il successore di questo socio (rappresentante dell'interdetto, curatore del fallimento, erede

del socio defunto); il creditore particolare, anche
quando i soci avessero deliberato la. prosecuzione
degli affari sociali. Inoltre, cessa il mandato del socio
0 terzo amministratore (ben inteso, sempre quando

non sia stata deliberata o non si possa presumere la
prosecuzione della società); s’ein compie nuove operazioni, non obbliga che se stesso.
Tali e non altri gli effetti dello scioglimento di diritto, ope legis. Perciò, considerato che le cause di
questo scioglimento non sono di ordine pubblico, rite-

niamo che la soluzione della proposta questione debba
prender norma dalla intenzione delle parti e dalle
singole circostanze di fatto.
Per principio, quando non esista alcuna interruzione nella vita della società, alcun atto intermedio,
alcuna modiﬁcazione del contratto, l'intenzione delle

parti non può certo essere quella di costituire una
novella società; proseguendo nelle stesse operazioni,
cogli stessi mezzi, dimostrano di non tener conto di
un avvenimento che sorge indipendentemente dalla

loro volontà. Se anche si trattasse della scadenza
del termine di durata della società, la prosecuzione
espressa o tacita delle operazioni non è che la ricon-

ferma del vincolo nel quale vogliono permanere e per
il quale avrebbero potuto ab initio stabilire una durata maggiore. Un nuovo contratto non può vedersi
se non quando il patto primitivo venisse essenzial-

mente modiﬁcato: ad es., quando, in seguito all’avvenimento, uno o più soci si ritirassero dalla società,

giacchè l'intuz'tus personae è elemento preponderante
nella costituzione delle società, civili; quando venisse
deliberato un aumento del capitale. Tanto meno poi
potrebbe concepirsi una prorogazione qualora lo scioglimento avvenisse per il compimento dell'affare per

il quale soltanto la società erasi costituita, o per la
perdita totale del fondo sociale: nel primo caso, perchè
lo scopo si è raggiunto, e la società. intraprenderebbe
quindi nuove operazioni; nel secondo, perchè, colla
estinzione della cosa, la società trovasi nella impos-

(5) Contra, affermando senz'altro, in tesi assoluta, che
dopo lo scioglimento di diritto non può sorgere che una
nuova società: Ricci, Corso di diritto civile, 2' ediz., vol. ix,
n. 58, pag. 98; Laurent, Principes de droit civil francais,
3“ ediz., vol. in…, n. 362, pag. 372; Guillouard, Traité du
conta-at de société, n. 277, pag. 366; Baudry-Lacantinerie
et Wahl, De la société, du prét, du dépzît, n. 368, pag. 212.
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sibilitai. di continuare senza una ricostituzione dei capi-

mento già. siasi veriﬁcata. Cosi l'art. 190 codice di

tale, ricostituzione la quale importa una nuova convenzione.
La dottrina antica non ammetteva questo concetto
di continuazione della società. Così già nelle Istituzioni di Giustiniano si dichiarava espressamente che,

commercio: « Decorso il termine stabilito perla sua
durata, 0 compiuto l'oggetto della sua impresa, la
società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente

venduti tutti i beni di un socio, mole debiti praegraoatus (caso in cui la società si scioglieva, come

prorogata », vale quanto dire che può essere espres—
samente prorogata.

eziandio nel nostro diritto per insolvenza e fallimento),

564. Della prova dello scioglimento, sia nei rap—
porti tra soci, sia nei rapporti coi terzi, e secondo le
varie cause per le quali esso può aver luogo, già

segli altri soci consentono a rimanere in società, nova

abbiamo detto nel capo speciale sulla prova in genere

ozdetur incipere societas (1). Nel diritto intermedio
1 due termini di continuazione e rinnovazione sono
sovente confusi, non mirando gli scrittori che alla
determinazione di quei fatti dai quali, nonostante il
veriﬁcarsi delle cause di scioglimento, potesse indursi

in materia di società. (6). Ivi quindi rinviamo.

che la società si fosse conservata in vita (2). Tuttavia,

565. Cause di scioglimento di diritto. Centro critico. — 56ﬂ. A) Docorso del termine. Modi di designazione del termine. Se possa
risultare anche tacitamente. — 567.1p0tesi di affare non

s1ccome ponevasi a base di queste indagini un nuovo

gi.
Scioglimento di diritto.

consenso, e, secondochè esistesse o no, si ammetteva
o si negava la permanenza del vincolo sociale (3),

ancora compiuto. Presnnzione di termine semplicemente
dimostrativo. — 568. Scioglimento prima del decorso del ter-

così. evidentemente, se anche espressamente non lo
si diceva, venivasi a considerare questa società come
nuova. Come tale, infatti, la troviamo poi in modo
espresso dichiarata da qualche scrittore nell’ipotesi
in cui lo scioglimento si fosse veriﬁcato per la morte
di un socio e rimanessero in società i soci superstiti:

mine — 560. Prorogazionc della. società: proroga espressae

cum societas sit dissoluta per ingressum reliqionz's
unius ex sociis (4), sicut per mortem civilem et na-

turatem, etiam quoacl omnes alias socios superstites
non poter“ dici quod sit eadem sociales. si iiclem socii,

qui remanserunt in tali societate dissoluta, continuarunt idem negotium inter eos. seri inteltiqetur tacite
rcnovata, et- virtute huiusmodi tacz'tae renovationis
agendum erit ;... ubi quod tune erit nova societas, non

perseveratio ceteris, et est opus novo consensu, neque
enim potest perseverare quoad superstites (5).
Ma nella nostra legislazione, e secondo il concetto
che abbiamo dato dello scioglimento di diritto, nella

prosecuzione della società. non si può vedere la manifestazione di un nuovo consenso se l’intenzione dei
soci e speciali condizioni di fatto non palesino l'esistenza. di una novella società. La legge stessa offre
valido argomento alla nostra tesi. A proposito delle
società contratte a tempo determinato, l’articolo 1730
codice civile, dichiara che «la prorogazione... non
può essere provata che con quei mezzi coi quali si
può provare il contratto di società ». Ora, proroga-

zione non è rinnovazione; qui non si distingue fra
prorogazione anteriore e posteriore alla scadenza del
termine: quindi anche la seconda non può non essere
che un semplice prolungamento della società, non la

tacita. -- 570. Se la proroga importi costituzione di nuova

società. — 571. Prova della proroga Rapporti tra soci e coi
terzi. — 572. B) Estinzione della cosa. Concetto. Effetti circa

le obbligazioni contratte durante societate. — 573. Quid per
la perdita parziale? — 574. Convenzioni particolari dei soci.
— 575. Perdita della cosa. e dell‘industria oggetto del conterimento. — 576. Perdita per evizione. — 577. O) ﬂoniplmcnl0
dell’nﬂ'ue. Quid se è stabilito un termine! — 578. D) Morte
di alcuno del soci. Motivi dello scioglimento. Fondamento storico. — 579. Applicazione alle varie specie di società e secondo

il vario loro modo di essere. — 580. Eccezione per le societil
civili con forme commerciali. -— 581. l'Illelli tra soci superstiti. eredi e terzi, delle operazioni compiute dopo la morte
del socio. — 582. Se e quando gli eredi possano essere tenuli a

continuare le operazioni iniziate da] loro autore. - 583. Operazioni compiute per conto sociale dai soci che igm-rano il
decesso del consocio. — 584. Rapper-u coi terzi. — 545. Deroga

allo scioglimento. Patto di continuazione della società cogli
eredi del socio defunto o soltanto tra i soci super-stiti. Motivi.
—- 586-588. Diritto tradizionale romano e inlermedio. Azione
innovatrice dell‘antico diritto consuetudinario francese. —
589. Ragioni particolari di validità della clausola di continuazione della società cogli eredi. — 590. l-‘orma di questa
clausola. — 59l. Designazione generica degli eredi. Concetto.

Quid per gli eredi minori, interdetti. i'nabditati‘t Erede insolvente. — 592. it:-edi del socio amministratore; se sol.tentrmo
di diritto nel suo ufﬁcio. — 593. Designazione di uno o più

degli eredi. Diritti degli altri eredi verso la socielzî. —
59-l. Del cai-altere obbligatorio della clausola. per gli eredi.
— 505. Qnttt per l'erede avente diritto alla legittima? Se
anche l‘erede maggiorenne e capace possa valersi del beneficio d'inventario. — 506. Se la designazione di un solo determinalo erede implichi una stipulazione per un terzo «. l'erede

possa quindi esimersi dal partecipare alla società. —— 597. Eredi
incapaci. Se debbano osservarsi le forme abilitanti. — 598. Mi;
sura della responsabilità degli eredi. — (:DD-600. Clausola di
continuazione della società tra i soli soci superstiti. Diritti
degli eredi. — 601. Clausola per la quale i soci superstiti

abbiano la facoltà di sciogliere o di continuare la società.

costituzione di una società nuova. Altro argomento

— 602. Prosecuzione della società per convenzione posteriore

deriviamo da quanto è disposto in proposito per le

al decesso. — 603. E) Interdizione. Motivi. — 604. Quid per

società commerciali, delle quali si ammette espressamente la proroga anche quando la causa di sciogli(1) Istituz., 5 8, de societate (In, 25).
(2) Fra gli altri, il Michalorius, Tractatus de fratribus,

parte II., cap. 42: E1: quibus societas intelligrttur continuata seu renovata (pag. 159, ediz. Genevae 1665].
(3). Michalorius, op. e loc. cit.; Mantica, De tacitis et
aiiibiguis conventionitms. voi. i, lib. vr, tit. 26, per tutto il
titolo: Ex quibus coniecturis societas virleatur rcintegrari.
(4) Il socio che assumeva l'abito religioso veniva considerato pro mortuo, e quindi la società si scioglieva.
(5) Gratianus,

Disceptotionum fcrmsiuin jztrli'ciormn,

cap, 852. n. 16, 17, 18 (vol. v, pag. 153 dell‘edizione Venetiis 1699l.
_ :iltri parla di nuova società. anche quando sottentrino al
socio defunto gli eredi (Mantica, op. e loc. cit., D. 12; Zan-

l‘interdizione legale? — 605. Quid per l‘inabilitnzione'i —
606. Se lo scioglimento possa invocarsi anche dall'interdett0.

— 607. Patto per cui la società debba continuare nonostante

chius, Tractatus de societate, parte II, cap. xn, n. 13. Dice
quest‘ultimo: In Imerede autem defuncti socii, quia et in
eo et in sociis superstitibus requiritm‘ novus consensus
per adjectionem dictae novae personne Imeredz's, idea non
continuatio, sed rcnovatio, seu ex integro societatis coztw
intalligitur). Ma, secondo il diritto di quei tempi, si cpm:
prende che in tal caso si avesse un nuovo consenso e quindi
una nuova società., percìocchè, come già in Roma, e per
tradizione appunto della dottrina romana, non era riconosciuta la validità del patto di continuazione della secreià.
coin eredi (vedi avanti,-n. 586). Di questo nuovo consenso
parla pure, nello stesso caso, il giureconsulto romano: Pomponius, L. 37, Dig. pro socio (xvn, 2).
(6) Retro, n. 1908638188, lett. a.
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l‘evento deil‘interdizione. Patto posteriore all’ evento. —
608. F' ) insolvenza. Motivi e critica della legge. — 609. Concetto della non solvenza. Differenza dal fallimento. V-ndda
di una parte soltanto del patrimonio del socio. Sequesiro
della sua quota sociale. Quid per l'insolvenza della società?

— 610. Patto di continuazione della società. Patto anteriore
e posteriore all'evento della non solvenza. Se il socio insol-

ssi

solvenza o di fallimento non è dovuto che a circostanze
fortuite, disgraziate, sarebbe evidentemente ingiusto

che solo gli altri soci potessero far valere lo scioglimento, o, pur volendosi allora riconoscere lo stesso
diritto al socio colpito da tali eventi, si sarebbe co'

veute e i suoi creditori possano prevalersi dello stato di iiisoi-

stretti ad indagini lunghe, le quali renderebbero vano

venza. — ﬁll. G) l‘iilliiiiento. Motivi. Da chi lo scioglimento

il pronto, immediato effetto di cause di scioglimento

può opporsi. — ﬁi‘2. Socio fallito che ottiene il concordato.
Se la società debba ritenersi rinnovata. Quid se il concordato non ha luogo e la società prosegua egualmente nelle
sue operazioni? Patto per cui la società, non ostante l‘evento
del fallimento, debba Continuare. Diritti della massa dei creditori del socio fallito.

565. Dato il concetto generale dello scioglimento
di diritto, determinati gli effetti suoi particolari in
confronto dello scioglimento per semplice volere dei
soci o per sentenza del giudice, dimostrato che la.
locuzmne di diritto non induce punto, per principio,
l’esistenza di una nuova società quando le operazioni
siano proseguite, ora. ne esaminiamo partitamente le
varie cause.
Sono cause di scioglimento di diritto:
i° lo spirare del tempo per cui la società fu contratta;

2° l’estinzione della cosa;
3° il compimento dell’affare;

che non operano per volere dei soci, ma della legge
— ognun vede quanto incerta e confusa. si renderebbe

una disposizione di legge tanto chiara, netta, precisa.
Piuttosto è da censurarsi la pariﬁcazione dello stato
di non solvenza alle cause di scioglimento per morte
e interdizione, perchè, mentre l'interdizione è regolata

da norme speciali e viene legalmente accertata, non
esiste invece disposizione alcuna sugli elementi costitutivi della non solvenza, della quale la. legge non

parla che per gli effetti (2), abbandonando quindi ogni
indagine all'apprezzamento sovrano del magistrato;
inoltre, mentre l’interdetto è in istato di tutela, l'in-

solvente conserva piena la sua capacità. La differenza
è evidente anche nei rapporti collo stesso stato analogo di fallimento, che risulta pur esso, al pari dell’interdizione, da un giudizio speciale, informato a
norme particolari, determinate.
566. A) Decorso del termine. — Prima causa di scio-

4“ la morte di alcuno dei soci;

glimento è lo spirare del tempo per cui la società fu

5° l’interdizione;

contratta (3). La ragione ne è evidente: quia nempe

6° la non solvenza;

dies apposita.: pro ﬁne societatis interpellat pro socio,
et dispositio facta pro certo tempore ultra illud non
extenditur (4). Trattasi di una sanzione di gius co-

7° inﬁne il fallimento di alcuno dei medesimi.
Dai novero di queste cause taluno esclude la non
solvenza. e il fallimento,… non ammettendo in tali

casi lo scioglimento di diritto della società. Si dice
contrario ai principi di diritto e all’equità. che il socio
possa prevalersi del suo stato di non solvenza o di

mune, interpretativa della presunta intenzione delle
parti contraenti, giacchè i soci, colla preﬁssione di
un termine alla durata della società, intesero per ciò

cos1 lo scioglimento della società.; questo diritto solo

solo che questa dovesse cessare col decorso del medesimo.
Il termine può essere stabilito: a giorno ﬁsso, cioè

Sl consente ai consoci: « Il ne nous paraît pas dou-

ad un giorno speciﬁcamente determinato, qualunque

teux que lorsqu’un individu tombe en déconﬁture ou

ne sia il modo; per un determinato tempo, che decorre, quando non ne sia designato il principio, dal

fallimento, e con lui i suoi creditori, e pretendere

en faillite, ses coassociés, libres, selon leur inte'rét,

de provoquer contre lui, ou contre la masse de ses
créanc1ers qui le représente, la dissolution dela société, peuvent, s'ils le préfèrent, exiger que la société
continue, c'esttt-dire, resister a la demande de disso-

lution que formerait la masse du failli » (i).
Certo lo stato di non solvenza o di fallimento non
è un evento naturale, inevitabile, bensi un semplice
fatto di colui che ne è colpito, fatto personale e sovente
anche imputabile. Ma invano si possono invocare principi generali di diritto o ragioni di equità la dove la
legge non distingue e accomuna l’evento della morte
a quello di non solvenza e di fallimento. Quando poi
si considera che, in quei casi in cui lo stato di non
(l) Pardcssus, Cours de droit commercial, voi. il, n. 1051,
pag. 313. e n. 1066, pag. 325 (ediz. belga, Bruxelles 1842,
Société belge de librairie).
(2) Cod. civ., art. 1031, 1036 capov., 1176, 1199 capov..

1272, 1469 capov., 1713, 1786 1° comma; e avanti, n. 608.
(3) Cod. civ., art. 1729, n. 1. Conformi: cod. Napoleone,
art. 1865, il. 1; codice federale svizzero delle obbligazioni,
art. 545, n. 5; codice civ. generale austriaco, % 1205; spagnuolo, art. 1700, n. 1; portoghese, art. 1276, n. 1; olandese, art. 1683, e così pure i codici civili chileno, messicano,
peruviano, del Venezuela, ecc.

momento della perfezione del contratto costitutivo

della società; condizionalmente, nel qual caso lo scioglimento ha luogo al momento in cui l’evento si
compie, o, se la condizione è negativa, quando sia
accertato che l’evento non possa veriﬁcarsi (5).

Può ammettersi un termine implicito‘.l Sulle traccie
dell’antica dottrina, si reca l’esempio di una società,

la quale prende in afﬁtto per un determinato tempo
un locale nel quale si eserciti l’azienda, e si presume
in tal caso che il termine della locazione sia pur
quello della società, salvo che da speciali circostanze
non risulti che la società debba durare per im termine
maggiore (6).
quel determinato terreno, casa, ecc., o assumere un determinato affare.
(6) Così il Troplong (Cominentaire du contra! de société,
n. 872, pag. 346), il quale però male interpreta il Felicius,
che egli cita e del quale dice di seguire l‘opinione. Il Felicius afferma invece la presunzione opposta!
Infatti questo scrittore (Tractatus de comnmnione seu

n. 25, 26; Menochius, Consiliorum sive responsormn, lib. ii,
cons. 121, n. 63.
(5) Ad es., se si fosse convenuto che la società dovesse

societate, cap. xxx1v, n. 22, 23) respinge l‘aﬁ't-i'mazione assoluta di una decisione della Rota genovese (decis. 27, n. 6),
che la società dovesse durare per il tempo della locazione;
egli dice che dura anche oltre, se il contrario non risulta:
.. .crederem ego quod rluraret societas etiam ultra tabernae
conductionem, quando non apparet societatem. fuisse restrictam ad tempus conduclionis tabernae, sed quod fuisset
contracta principaliter super cino vendendo (in opposizione

sciogliersi qualora non avesse potuto afﬁttare o acquistare

cioè al caso in cui si trattasse de certo vino in specie, giacchè

(4) Miclialorius, Tractatus de fratribus, parte ii, cap. 36,
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In questa ipotesi non si può dir altro che la società,
ﬁnchè dura la locazione, deve considerarsi di durata

limitata, e che quindi. per tutto il tempo della locazione, il socio non può chiedere lo scioglimento della
società. Il semplice termine di questa locazione, senza
il sussidio di altri elementi, non può autorizzare la.

costitutivo, il consenso di tutti i soci (4), perchè il

vincolo del socio e circoscritto al termine prestabilito,
decorso il quale la società è sciolta di diritto e non
può quindi continuare senza il suo consenso. Siamo
anche qui in tema di jus commune, non potendosi le
convenzioni variare se non coll'unanime volere delle

presunzione che si pretende,giaccbè la conduzione di
un locale non è che il primo indispensabile atto per
l’esercizio dell'azienda, e il termine di questo contratto
può prorogarsi o rinnovarsi all’inﬁnito. Attemlitur
semper id quod principale agitur; quindi. se da altre
circostanze non risulti essere stata intenzione dei soci
che il termine della locazione dovesse pur essere il
termine della società, e se queste circostanze non siano
tali da dare alla presunzione quel carattere di gravità,

la prorogazione con deliberazione di una speciale mag
gioranza, sono tuttavia. protetti i diritti della minoranza dissenzientc; ad ogni socio dissenzientc è riservato il diritto di recedere dalla società e di conseguire
il rimborso delle sue quote ed azioni in proporzione

precisione e concordanza dalla legge richiesto, la so-

dell’attivo sociale (5). Non si potevano, invero, non

parti contraenti. Nelle stesse società commerciali anonimeein accomandita, delle quali, per la pocaonessuna

importanza dell’elemento personale e per il numero
sovente stragrande dei contraenti, la legge consente

cietà, scaduta la locazione, non può assolutamente

ostante la speciale natura di queste società, sacrificare

ritenersi sciolta di diritto; è una società che allora
si considera di durata illimitata (i).

completamente alla volontà della maggioranza i diritti

567. Decorso il termine, la società si scioglie, quantunque l’affare per il quale erasi costituita non fosse

dei singoli e i principi di jus commune.
La prorogazione può essere anche tacita (6). Se lo
stesso contratto di societa può esistere in virtù di

ancora terminato, essendo il compimento dell’affare

un mero stato di fatto (7), a fortiori devesi ammet-

un’altra causa di scioglimento. Tuttavia nell‘intenzione delle parti il termine può essere indicato in
modo semplicemente dimostrativo, vale a dire come
spazio di tempo ritenuto sutiiciente al conseguimento
dello scopo; e non v’ha ragione perchè questa inten-

terne la tacita continuazione, e qualunque sia la specie
di società. particolare od universale di beni o di guadagni, ovvero dein uni e degli altri insieme. Abbiamo
combattuto l’opinione per la quale non potrebbe esi-

zione non debba prevalere, conforme, del resto, alla

dobbiamo quindi dedurne che anche per queste società
non evvi ragione di non ammettcrne la tacita prorogazione.
])evesi tuttavia far eccezione per quelle società, le
quali abbiano per oggetto il godimento di beniunma-

regola generale di interpretazione dei contratti. per
e…, anzichè stare al senso letterale delle parole,devesi

indagare appunto la comune intenzione delle parti contraenti.
568. Siano o no compiute le operazioni sociali, la

società può ﬁnire anche prima del termine convenuto,
ma solo secondo le norme di diritto comune, cioè col

consenso unanime dei soci. o quando ricorrano quei
casi speciali dalla legge espressamente riconosciuti
in materia di società (2). rientrino o no nel concetto

dello scioglimento di diritto. Fuor di questi casi speciali, non basterebbe il voto della maggioranza, perchè
i contratti legalmente formati non possono… essere

revocati che per mutuo consenso Lo stesso principio
vale per le società. commerciali in nome collettivo e

stere tacitamente una società universale di beni (B);

l|ili, poiché in tal caso, come altrove si è osservato (9),
se la durata della società eccedci nove anni (e così

pure quando sia indeterminata), il contratto costitw
tivo deve risultare da atto pubblico o da scrittura
privata, sotto pena di nullità. Siccome però, per il
fatto della tacita continuazione, la società deve considerarsi di durata indeterminata, non si potrà evi-

dentemente tener conto, agli effetti della forma della
prorogazione, della precedente legittima esistenza per
semplice convenzione verbale (quando cioè si fo$se
convenuto un termine non maggiore del novennio).

in accomandita semplice, per le quali non viene dalla

Quindi la prorogazione in queste società. non può aver

legge espreessamente stabilita una maggioranza spe-

luogo che per espressa convenzione, scritta o anche

ciale, determinata invece per le società anonime ed

verbale. secondo che siasi stabilito un termine ecce-

in accomandita per azioni (3).
569. Come per lo scioglimento anticipato, cosi anche
per la prorogazione, e sia che avvenga prima, sia

dente o no il novennio, e nel primo caso lo scritto

è richiesto ad substantiam.

dopo Spirato il termine per cui la società fu contratta,

570. La. prorogazione espressa o tacita della società,
ancorchè avvenga dopo il decorso del termine, non

occorre, se altrimenti non è stato disposto nell‘atto

importa costituzione di una novella società (IO). Già

allora la società. dura quantum vini negocimn dutat ed è
questa un'altra causa di scioglimento, per il compimento cioè
dell'affare).
(1) V. avanti, n. 614 e seg.
(2) V. avanti, n. 572, 578, 603,1,608 611,623 0 seg.
(3) Cod. di comm., ait. 158, n. .
(4) Viene richiesto espressamente dal cod. civ. chileno,

inoltre, in generale, che per la prorogazione debbono osservarsi le stesse formalità richieste per la costituzione della
società; per cui, in mancanza delle medesime, soci e terzi
possono opporre la nullità. della prorogazione, e considerare
quindi sciolta1 la societa.
(7) Retro, ..184
(8) Ibid.

pag. 343 dei Résumc's di Grasserie.
(5) Carl. di comm.., art. 158, .2 e penultimo capov.
(6) Il consenso tacito per la prdiogazione è ammesso espressamente dal codice federale svizzero delle oiblignzioni'articolo 545, ||. 5) e dal codice civile spagnuolo (art. 1702).
Non è ammesso invece dalla maggior pmtc delle legislazioni per le società. commerciali: cod. di comm ital., art. 190;
legge belga, 18 maggio 1873, art. 12 e 71: codice di com-

…CICÎO spauumlo, art. 223: rumeno, ar.t 192;cl1ileno,arti—
colo 350; messicano, art. 134; rugentino, art. 424. S| d|clmra

(9) Retro, n. 187.

(10) Contra: Borsari, Commentario del cod. civ., vol. |V,
parte |, 5 3846, pag. 1003; Ricci. Corso di diritto civile,
2“ ediz., voi. mi, ||. 60, pag. 100; Laurent, Principes (le

d|0ii civil ﬁ'anpais, 3' ediz., vo]. xxw, 1,371, pag. 380;
Guillouard, Traité (lu crmtrat de société? ||. 286, pag. 374;
Houpin, Traité (les sociéte's civilcs et commcr’,cznles 3“ cdizione, vol. 1. ||. 133,1mg.10:);Baudry-Larauhnmle et Wahl,
De la société, du. prét, du déput, ||. 375, pag. 216.
Anche quando la proroga avvenga prima dello spirare del
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lo abbiamo dimostrato in tesi generale per ogni caso
in cui la società prosegua nonostante il veriﬁcarsi
delle varie cause per le quali ha luogo lo scioglimento
ope legis (l). Spiegando il concetto di queste cause
di scioglimento, osservammo ch'esse non sono stabi-
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quale la società si e contratta, non può cambiarne
l’indole, perchè, si consenta essa prima 0 dopo spirato il termine, è sempre vero che importa un nuovo
consenso, ed è questo nuovo consenso, non già il precedente, che fa continuare la società oltre il termine

lite per ragioni di ordine pubblico, ma di mero ordine
privato; che quindi lo scioglimento non è inevitabile,
irrevocabile. In particolare poi, nel caso concreto, la

stabilito, quindi non si può non riconosdere nella proroga un nuovo contratto di società ».

legge ammette espressamente la prorogazione della

potrebbe indursi l’esistenza di un novello contratto.
Da questa disposizione sulla proroga delle società
contratte a tempo determinato traemmo anche argomento per l'affermazione del principio generale.

dipendenza dello scioglimento di diritto, si fa valere
anche dagli altri scrittori per la proroga. posteriore
alla scadenza del termine. Ma se la dottrina assoluta
sullo scioglimento di diritto, da noi non accolta. può
logicamente indurre un nuovo contratto di società dal
consenso per la proroga successiva al decorso del termine, giacchè questo consenso sorge ea; nova causa,
quello invece che si esplica prima del termine ha la
sua base nel patto primordiale, in un contratto cioè
ancora. esistente, del quale non è che una modiﬁca-

Un nuovo contratto non potrebbe sorgere se non

zione. Certo, anche in tal caso si ha un nuovo con-

quando, dopo scaduto il termine stabilito per la dnrata della società, questa intraprendesse qualche atto

senso; ma è nuovo consenso ogni modiﬁcazione del
contratto di società, il quale non perciò scompare,
anzi vien meglio conservato in vita. Non vi ha forse
un nuovo consenso nel patto per cui i soci, durante
societate, convengano che in caso di morte di uno
di essi la società debba continuare fra i superstiti e
anche col suo erede? Eppure tal patto è dalla legge
espressamente consentito, senza che essa punto richiegga debba risultare dal contratto primitivo (4).
Importerebbe anche continuazione e non rinnova-

societa contratta a tempo determinato (2), senza punto
distinguere fra società. prorogata prima o dopo la
scadenza del termine; e la voce prorogazione altro
non designa che un allungamento di tem po, escludendo
perciò ogni momento interruttivo, dal quale soltanto

di liquidazione o di divisione, ovvero venisse essen-

zialmente modificato il contratto primitivo (recesso
o ammissione di nuovi soci, aumento del capitale,
nuove operazwm e in genere ogni mutazione nell’og-

getto sociale), giacché allora e l’intenzione dei soci
e lo stato nuovo di fatto e di diritto escludono quell'uni/‘orme progressum, quella rispondenza initz'o negotiz' che è necessaria perchè un'operazione, unatl'are
possano dirsi continuati.
Da taluno si volle vedere un nuovo contratto di
società anche nella proroga anteriore alla scadenza
del termine (3): « La circostanza che la proroga siasi
consentita prima dello spirare del termine, per il

termine stabilito per la durata della società, il Ricci dice
che essa importa egualmente un nuovo contratto di società,
perchè esiste un nuovo consenso. Rispondiamo nel testo. Gli
altri invece distinguono fra la proroga che abbia luogo prima
del decorso del termine e proroga posteriore, dichiarando
che solo nel primo caso è la medesima società che continua.,
mentre invece nel secondo sorgerebbe una società. nuova. Ma
questi scrittori, quando adducono qualche motivo, poggiano
sempre sul concetto assoluto dello scioglimento di diritto,
cioè di uno scioglimento irrevocabile, mentre, come crediamo
di aver potuto dimostrare (retro, n. 563), la locuzione di
diritto non ha che un valore relativo.
Nei lavori preparatori del codice civile francese è detto
espressamente che la società prorogata dopo il decorso del
termine e società nuova. Cosi il Boutteville nella sua relazione al Tribunato, seduta del 14 veutoso, anno xii (5 marzo

1804): «Lorsque la. société est dissoute ou n‘exìste plus, la
contiiiuer, la proroger, c‘est réelleiiient en contracter une

Questo concetto del nuovo consenso è quello che. in

zione di società il patto per cui, contratta la società

per un determinato tempo, questa dovesse ritenersi
prorogata per altro egual termine, oppure di anno in
anno, se non vien data disdetta entro il termine.

571. La prorogazione della società. « non può essere

invece quando la. prorogazione avvenga prima, nel qual caso
la società. si reputa continuata.
Anche nei_rnpporti colle società commerciali, e da quegli
stessi scrittori che sostengono la continuità di vita delle inedesime nello stadio della liquidazione, si vede sovente nella
società. prorogata (dopo scaduto il termine) una nuova società:
Vidnri, Corso di diritto comm., 4“ ed., vol. il, ii. l45l,

pag. 258, SratTa. Nota nel Foro Ital., 1891, i, 167; Errore,
nella rivista Il diritto comm.. 1892. 170. Questa opinione

deriva anch‘essa da un'eccessiva estensione del concetto dello
scioglimento di diritto, concetto poi il quale non può conciliarsi con quello della permanenza dell‘ente giuridico società,
e nemmeno coll'esplicito disposto dell‘art. 190 cod. di comm.,
il quale. vietando la tacita prorogazione della società, viene
implicitamente ad ammetterne la prorogazione espressa.
-Altri, per contro, nega che la società. cosi prorogata sia
una società nuova, e anche quando la prorogazione avvenga

dopo che già. siasi incominciata la liquidazione: Nani. Nola

nouvelle » (vedi la Raccolta del Lucré, La légz'slatt'on civile,

nel Foro Ital., 1891, i, 334; Vivente, Trattato di diritto

commcrcùde et crini. (le la France, vol. xw, pag. 542, Paris
1828, Treuttel et Wiirtz). '
Il solo Troplong (Comment. (lu contra: de société, ii. 915,
pag. 360) vede in questa prorogazione una mera continuazione di società, ma non ha saputo addiirne altra ragione
che quella tratta dal signiﬁcato letterale della parola. prora.
gazionc adoperata nel codice francese, del pari che nel codice
nostro: « C‘est la meme société. subsistant sans iiitcrruption
entre les mèines personnes, avec le méme capital et les
iiiéiiies iiioyens, avec le méme but et le meme objet, et nc
présentant de modiﬁcation que dans le temps de sa durée,
change par ln. volonté des parties. Le mot de prorogatz'on,
employé par notre article, exclut toute idée d'intermittence
dans l‘existcnce de la société».
La questione è risolta nel cod. civ. Spagnuolo (art. 1703),

connaercz'alc, vo]. ii, parte i, ii. 642, 644, pag. 80, 81:
Nòldckc. Die If"ortdauer der offenen Handelsgesellschaft
wii/trend der Liquidation, pag. 91 (1887). Ma, nel secondo
caso, il fatto di essersi già proceduto alle operazioni di liquidazione iiiiporta un nuovo stato di cose, lo stato di liquidazione, perfettamente contrario a quello di continuazione delle
operazioni sociali; perciò. quando i soci deliberano la prorogazione, questa deliberazione non succede già ad una società,
ma ad una liquidazione, vale a. dire la volontà dei soci di
continuare la società succede ad una volontà contraria, quella
di liquidare la società, e siﬂ'atto cambiamento di volontà si
ribella apertamente ad ogni concetto di continuazione, il
quale & esclusivo di ogni momento interruttivo.
(I) Retro, n. 563.
(2) Vedi il numero seguente.
(3) Ricci, cp. e loc. cit.
-

il quale dichiara che si ha una nuova costituzione di società.
se questa vien prorogata dopo il decorscdel termine, non

(4) Cod. civ., art. 1732, e avanti, ii. 585.
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provata che con quei mezzi coi quali si può provare
il contratto di società ». Cosi l‘art. 1730, del quale già
ci siamo occupati nel capo speciale della forma e
prora in genere (1). Il nostro legislatore ha oppor-

tunamente modiﬁcato in proposito la scorretta e censurata dizione del codice Napoleone, il quale richiede
per la proroga uno scritto « revètu des mémes formes
que le coutrat de société » (2): dizione scorretta, per-

ché, se alle parti piacque stipulare il loro contratto
di società per atto pubblico, mentre il codice stesso

lato, comprensivo non solo dei contributi dei soci, dei
successivi acquisti della società e delle somme che,
a titolo di riserva o per altro scopo, appartenessero
alla collettività, in una parola, del fondo, del putri.
monio sociale, ma eziandio dell’oggetto in genere del—

l'azienda. La legge, col dichiarare sciolta la società
per l'estinzione della cosa, ha. riguardo ad ogni caso
in cui la società si trovi costretta all’inazione, più

quantunque di valore inferiore alle lire cinquecento,

non possa proseguire nella sua azienda; quindi un
evento qualunque, materiale o giuridico, per il quale
sia reso impossibile alle parti di conseguire il ﬁne
che si proposero, importa sempre, nella parola e nel.
l'intento della legge, estinzione della cosa. Sarebbero
eventi di ordine giuridico: la cessazione della loca.
zione dei terreni per la coltivazione dei quali la società.
si fosse costituita; la rivocazione della speciale concessione o autorizzazione per l'esercizio dell'azienda. In

fosse stato fatto per iscritto, questo non è richiesto

questi casi verrebbe a cessare l'oggetto della società.

per la proroga. Però. agli effetti della prova, siccome
abbiamo sostenuto che la proroga non importa una
nuova costituzione di società. cost in detto caso. ancorchè lo scritto non sia necessario per il contratto
di “società. tuttavia non potrebbe ammettersi per la
proroga la prova testimoniate, perchè sarebbe diretta
contro lo scritto. Altrimenti invece dovrebbe dirsi
secondo la tesi di coloro che vedono nella società
prorogata un nuovo contratto di società.
Le restrizioni della prova testimoniate valgono a

enon vi ha meno perdita della cosa che in quegli altri
casi in cui questa sia ﬁsicamente, naturalmente estinta,
distrutta.
La estinzione totale delle cose comuni non importa
evidentemente liberazione delle obbligazioni sorte dal
rapporto di società. Cosi il socio che avesse sborsato
capitali per conto della società, contratto obbligazioni
per gli affari sociali, conserva la sua azione contro
i consoci; così pure questi verso il socio che avesse

non prescrive che il semplice scritto (3), è affatto arbi-

trario ch'esse debbano per la proroga adoperare la
stessa pubblica forma.
Nella nostra legislazione non occorre quindi per la
forma della proroga che quella richiesta per la costituzione della società, sicchè, se il contratto di società,

nostro avviso anche peri terzi, secondo abbiamo detto

riscosse somme di spettanza della società, che avesse
recato danni alla medesima, ecc.

per la prova del contratto di società (4).
573. Quid per la perdita parziale? L'antica nostra
572. B) Estinzione della cosa (5). — La perdita totale dottrina riteneva che la società, in tal caso, non si
della. cosa rende impossibile la continuazione della sciogliesse (8); e anche secondo la nostra legislazione
società, la quale quindi necessariamente si scioglie; parrebbe potersi accogliere la stessa soluzione, giacNeque enim eius rei, quae jam nulla sit, quisquam che il concetto di estinzione della cosa im primerebbe
socius est(6). Non si tratta che di una applicazione la perdita totale della medesima (9).
dei principi di diritto comune sulla estinzione delle
Noi crediamo tuttavia che la legge non abbia tanto
obbligazioni (7). Potrebbero bensi i soci ricostituire riguardo al fatto materiale di una perdita totale (10),
le cose perdute, ma allora evidentemente esula ogni quanto piuttosto alla impossibilità in cui, per effetto
concetto di continuazione della società; sorge una della perdita, vengano a trovarsi i soci di conseguire
società nuova.
. lo scopo per il quale la società erasi costituita. Or,
Il concetto di cosa deve intendersi nel senso più questa impossibilità può veriﬁcarsi anche quando le

(I) Retro, ii. 190-‘Mi“, b.
(2)“ Cod. Napoleone, art. 1866. Nelle precedenti legisla—
zioni italiane la stessa fannola veniva riprodotta dal codice
civile per il regno delle due Sicilie (art. 1738) e dal codice

per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (art. 1755].
(3) Quando l’oggetto della società sia di valore eccedente
le lire 150: cod. Napoleone, art. 1834. Lo scritto trova la

sua ragione in Francia nell'intento principalmente di impedire il risorgere delle numerose società tacite (sociétés taisibles) dell'età. di mezzo. Ma dottrina e giurisprudenza sono
concordi nel ritencre che non si volle punto derogare per
le società. alle norme relative alla prova delle convenzioni in
genere; che lo scritto‘non è richiesto ad substantiam. ma
soltanto ad probationem; che. quindi, come può esistere
tacitamente il contratto di società, così pur tacita. può essere
la proroga (retro, n. 184, e 19058-731'68).
Nei precedenti Stati italiani lo scritto per la costituzione
della società., e conseguentemente anche per la prova. della
prorogazione, era richiesto, oltrechè dai citati codici per il
regno delle due Sicilie e per gli Stati di Parma, Piacenza
e Guastalla, anche dal codice per gli Stati Estensi (art. 1738
e 1769). Il codice delle due Sicilie richiedeva lo scritto solo
quando l‘oggetto della società eccedesse il valore di ducati
cinquanta (art. 1706).
(4) Retro, n. 190f1u010111'08.

pure i codici*civili olandese, chileno, messicano, peruviano,
del Venezuela e altri.
Taluni codici, con farmela più sicura, comprendono questa
causa di scioglimento nella impossibilità in genere di celiseguire lo scopo per cui la società si è costituita: cod. federale svizzero delle obbligazioni, art. 1545, n. 1; cod. civile
germanico, 5 726; giapponese, art. 682.
(6) L. 63, 5 10, Dig. pro socio (xvn, 2).
(7) Cod. civ., art. 1236, 1298.
(8) Mantica, Dc tacitis et ainbig. conventionibus. vol. i,
lib. Vi, tit. 25, n. 6; Gratianus, Disccptntionmn forensimn
judiciormn, vol. v, cap. 900, n. 10; Michalorius, Tractatus
de fratribus, parte ii, cap. 38, n. 4.
11 Mantica reca l'esempio: Si vaccarum societas contracta
sit, et illae omnes, relictis vitulis, dccesserint, oitutorum
sociales mami.
(9) Parla espressamente di perdita totale il codice civile
austriaco, 5 1205. Il cod. civ. chileno lascia. ai soci il diritto,
nel caso di estinzione parziale, di chiedere lo scioglimento

della società quando lo scopo della medesima non possa più
conseguirsi (pag. 344 dei Résume's di Grasserie), per cui lo
scioglimento non avrebbe più luogo di diritto, ma per quei
giusti motivi di cui diciamo nel testo.
( 10) Contra: Ricci, Corso di diritto civile, 2“ ed., vol. rx,

(5) Cod. civ., art. 1729, n. 2. Conformi: cod. Napoleone,

n. 61, pag. 101; Guillouard, Traité da central.l dc société,

art. 1865, ii. 2; cod. civ. generale austriaco. & 1205; spa.-

n. 289. pag. 377; Baudry-Lacantinerie ct Wahl, De la. so-

gnuolo, art. 1700, ii. 2; portoghese, art. 1276, ii. 2, e cosi

ciété, da. prc‘t, da dépzit, n. 380 e 462, pag. 218 c 259.
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cose sociali non siano interamente perdute. Finchè
per la perdita non si ha che una diminuzione di guadagni, certo la società continua. ad esistere; ma quando

le cose rimanenti non possono più assolutamente servire allo scopo, alla funzione sociale, la società. rimane

senza oggetto, e non vediamo proprio percbè questo
caso non debba equivalere a quello di una perdita
totale e dar luogo quindi anch'esso allo scioglimento
di diritto. Certo il socio potrebbe sempre valersi del
disposto dell’art. 1735 cod. civ., che autorizza in ogni
caso lo scioglimento della società per giusti motivi,
l'apprezzamento dei quali è lasciato alla prudenza dell'Autorità. giudiaria (i), per cui egli, in un modo o
nell'altro. riescirebbe allo stesso scopo. Ma lo scioglimento di diritto opera immediatamente, in virtù
di legge, e anche in vantaggio dei creditori particolari dei soci (2); la distinzione è quindi importante.

574. I soci possono convenire che la società debba
sciogliersi quando il capitale o le cose sociali risultassero diminuiti di una data proporzione. In tal caso
lo scioglimento ha luogo di diritto, nel momento in
cui la diminuzione viene a veriﬁcarsi, ancorchè il
capitale o le cose restanti potessero essere utilmente
impiegati nella continuazione delle operazioni. Quando
invece .to scioglimento viene subordinato alla volontà
di una determinata maggioranza o di ciascun socio,
allora, nonostante l’avvenuta diminuzione, la società

continua finchè non intervenga la deliberazione richiesta o il socio non si valga della facoltà di chicdere lo scioglimento.
575. Oltre la causa generale di scioglimento per
estinzione della cosa, causa la quale ha il suo unico
fondamento nella impossibilità. in cui la società si
trovi di raggiungere il suo scopo, esistono cause par-

ticolari, con un contenuto proprio, determinato. informato ad altri principi, e perle quali la società si
scioglie di diritto per la perdita parziale della cosa,
indipendentemente dalla importanza ‘di questa per-
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doveva mettere in comune, la società non è sciolta
se non quando la perdita della cosa siasi veriﬁcata
prima che la società ne sia divenuta proprietaria; se
invece si tratta di contributo a titolo di solo godimento, allora nulla importa il momento in cui la

cosa perisce: sia o no questa già stata posta in comune,
dal momento in cui essa più non esiste, e non è quindi

più possibile il godimento. cessa la società.
Appunto perchè trattasi in concreto di casi affatto
particolari,i quali attengono all’essenza stessa del
contratto di società. e alle norme generali sul rischio
e pericolo delle cose nelle obbligazioni, cosi abbiamo
creduto più razionale esaminarli nel titolo speciale
degli effetti del contratto di società, la dove si disse '
delle obbligazioni e responsabilità dei soci tra loro
in rapporto ai contributi (3).
Al caso di perdita del contributo di una cosa deve
parificarsi l’evento per cui il socio. che abbia conferito la sola sua opera, più non possa assolutamente
prestarla; anche in questa ipotesi perla ragione che
il contratto di società non sarebbe più integro (4).
Si avverta poi che in tutti questi casi lo scioglimento non può aver luogo di diritto, perchè siamo

in tema di condizione risolutiva per inadempimento
dell'obbligazione, il quale non origina di diritto lo
scioglimento del contratto (5) ; quindi la. perdita della
cosa e dell‘industria solo autorizza ciascun socio a
chiedere giudizialmente lo scioglimento della società.
576. La. legge non parla dello scioglimento per evizione dei contributi; si limita a dichiarare cheil socio

è obbligato per l'evizione nel modo stesso che il venditore a favore del compratore (6). Or, nella vendita,

solo l‘evizione totale da luogo necessariamente allo
scioglimento del contratto: per l‘evizione parziale il
compratore non può far Sciogliere il contratto se non
quando la. parte della cosa di cui ha sofferto l’evizione
sia, relativamente al tutto, di tale entità che non
sarebbe addivenul.o all'acquisto senza la medesima (7).

dita, dalla condizione di fatto che ne derivi, dalla

Ma, nei rapporti col contratto di società, anche nel

possibilità cioè 0 meno di poter continuare l‘esercizio
dell’azienda.
Sono cause che riguardano i contributi dei soci, in
relazione ai principi generali sulla responsabilità del
rischio e pericolo delle cose oggetto delle obbligazioni. 0 il contributo del socio perisce per conto della
società 0 invece per conto proprio. Nel primo caso la
perdita della cosa. oggetto del conferimento, essendo
a carico della società, non può dar luogo alle scioglimento; altrimenti avviene nel secondo, perchè è
elemento essenziale del contratto di società il conferimento di qualche cosa da parte di ciascun socio,
e quando il contributo promesso viene a mancare ne

primo caso non potrebbe indursi, senz’altro, lo SeiO-

rimane vulnerata nella sua essenza il contratto stesso,

quindi la società si scioglie.
Applica questi principî il disposto dell’articolo 1731
cod. civ., il quale distingue fra il conferimento di una

cosa a titolo di proprietà o soltanto di semplice godimento, e nel primo caso secondo che la cosa è stata
o no realmente conferita. Se è la proprietà che si
(1) V. avanti, n. 623 c seg.
(2) Retro, n. 560.

(3) Retro: per il caso di conferimento in proprietà, n. 300
e 321; per quello di conferimento in godimento, n. 302 e
seg. e n. 322.
Il Troplong (Comnentm're (la contrat de société, n. 916,
917. pag. 362) considera queste cause particolari di scioglimento come chiarimento e integrazione della causa generale
109 — mans-ro iTAL1ANO, Voi. XX], Parte 3-.

giimento della medesima, giacchè le norme sulla vendita debbono di necessità temperarsi con la natura
speciale del contratto di società. Per principio deve
ammettersi il diritto in ciascuno dei soci di provocare lo scioglimento, sia in base agli eﬁ'etti dell‘evizione totale nella vendita, sia perchè si tratta di un

caso che presenta una grande analogia con quelli
espressamente regolati dalla legge per la perdita delle

cose conferite a titolo di semplice godimento. o non
ancora trasmesse in proprietà della società. Ma, se
le cose delle quali si soffre l‘evizione possono essere
sostituite con altre identiche, se le parti ebbero riguardo non tanto alla cosa. in sè quanto al suo valore,
non v’ha ragione perchè il socio non possa evitare lo
scioglimento, rispettivamente, conferendo altra cosa
o rappresentandone il valore.
577. C) Contpimento deil’a [fare. — Finita causa, cessat
eﬁ‘cctus; evidente quindi che la società si sciolga di
diritto quando, contratta per una determinata operadi scioglimento per estinzione della cosa; ma, dopo quel che
abbiamo in proposito osservato nel testo, siffatto concetto
risulta evidentemente erroneo.
(4) Retro, n. 331.

(5) Cod. civ., art. 1165.
(6) Cod. civ., art. 1709, e ret-ro, n. 292 e seg.
(7) Cod. civ., art. 1492.
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zione, questa sia compiuta. E soluzione già. affermata
dal giureconsulto romano (1), seguita da tutta l’antica
dottrina (2) e accolta in tutte le odierne legislazioni (3).
Così, se la società vien costituita unicamente per lo
acquisto e vendila di una o più cose preventivamente

sariamente scomparire per lasciare libero sfogo alla
forza dei capitali. Cosi ancora nel secondo e terzo
secolo dell‘era cristiana — il periodo classico della
giurisprudenza — vediamo il giureconsulto romano

stabilite, cessa quando la vendita ha avuto luogo,
ancorchè si fosse convenuto un termine, e questo non

norum, ma eziandio in quella particolare unius rei,

fosse ancora spirato al momento in cui l‘affare si è
compiuto, giacchè non può concepirsi la continuazione
di una società senza oggetto. Se il termine scadesse
prima del compimento dell'affare, deve ritenersi indicato in modo puramente dimostrativo, nel senso
cioè che le parti presumessero poter raggiungere il
loro scopo entro il termine prestabilito. Nei casi di

larga applicazione appunto nel commercio, queil‘z'us
quodammodo ﬁuternitatis (6), che viene poi costantemente riaffermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza ﬁno all‘opera delle codiﬁcazioni.
E il giurista che non si contenti di superﬁciali in-

dubbio, sorge una mera questione di fatto, da risol-

sostanza, consacrato anche nelle odierne legislazioni
chili sul contratto di società e in talune forme delle
stesse società commerciali. Quando, per designare la
intrinseca. caratteristica della classica società. in nome
collettivo, in contrapposto alle società per azioni, si
chiamano le prime società di persone e le seconde
società di capitali, per iscolpire l’intuitus personne
che in quelle predomina (7), non si traduce appunto

versi secondo le singole circostanze: devesi ricercare
se nella intenzione delle parti il termine sia elemento
principale o meramente secondario.
578. D) Morte di alcuno dei soci. — il contratto di
società, a differenza. degli altri contratti, i quali ope-

rano, in generale, anche in vantaggio od a danno degli
eredi (4), non si presume stipulato che fra le parti.
La ragione sta nel suo carattere eminentemente personale, quale venne sempre‘ riconosciuto, sulle traccie
del diritto romano, da tutta la dottrina. e che ha la sua

base nelle forme sociali dei primi tempi, giacchè allora
il contratto di società trovava pressochè esclusiva applicazione nel chiuso cerchio di parentela e di amicizia.
Tali forme si mantengono prevalenti attraverso i vari
periodi storici, ed abbiamo visto quale forza ed esten-

sione potessero poi spiegare in Francia, nell'età di
mezzo, nelle sociéte's taisz'bles, società. civili agricole,
costituite principalmente tra le famiglie dei servi della
gleba (5).
Anche nei rapporti colle società di commercio, nelle

quali evidentemente il contratto di società doveva
presto sciogliere questi vincoli famigliari, non per
ciò esso meno conservò in fatto e in diritto la sua
impronta personale, ﬁno a che non sorsero quelle
grandi imprese, nelle quali i' individuo doveva neces-

affermare, non solo nella societas unz'versorum. boo unius negotiatz‘onis, la quale trovava certo la più

dagini, ma penetri la ragione intima del diritto, riconoscerà facilmente che questo jus ﬁ'aternitatis è, in

sostanzialmente, che la formale del diritto antico.

Certo oggi l’obbligazione del socio verso i consoci
non è più limitata all’id quod facere potest (B), nè il
socio condannato per dolo viene colpito da nota d’infanzia,- ma permane nell’ordinamento giuridico delle
società civili e in quelle commerciali in nome collettivo uno stretto legame personale, e ancor oggi
vediamo queste società. prevalentemente costituite nel
cerchio intimo della famiglia e dell‘amista.
Lo scioglimento che di queste società, per morte
di uno dei soci, vien dichiarato dalle odierne legislazioni (9) è appunto una sanzione dell'anticojus fraternz'tctz's, detto oggidl comunemente intuitus personne.
Continua cosi il diritto moderno a riaffermare nel
contratto di società il suo carattere eminentemente
personale, ﬁduciario: Qui socz'etatem contra/tit, re:-tam

personam sibi eligit (10); e alla stessa ragione si
informano appunto le odierne legislazioni, si consi-

(1) Paolo, L. 65, 5 9, Dig. pro socio (xvn, 2): Item si
alicuius rei societas sit, et ﬁnis negotio impositus, ﬁnitur
societas ; parole che Giustiniano ripete nelle sue Istituzioni,

assoluta: vedi in proposito la nostra monograﬁa nella rivista

lib. ll], tit. 25, De societate, & 6.

vedi. in proposito, retro, n. 512.

(2) Mynsinger, In quatuor libros Institutionmnjuris civilis, Scholia, sul & Solvitur del cit. tit. delle Istituz., n. 3
(pag. 396, ediz. cit.); Mantica, De tacitis et ambig. conventionibus. vol. 1, lib. Vl., tit. 23, n. 19; Felicius, Tractatus

de communione seu societate, cap. 34, n. 21; Michalorius,
Tractat. de fratribus, parte il, cap. 38, n. 5; Pothier, Traité
du contrat de société, n. 143, pag. 292.
(3) Cod. civ. ital., art. 1729. n. 2; cod. Napoleone, art. 1865,
n. 1; cod. federale svizzero delle obbligazioni, art. 545, n. I;
civ. austriaco, & 1205; tedesco, 5726; spagnuolo, art. 1700,

n. 1; portoghese. art. 1276, n. 3; giapponese, art. 682; chileno,
pag. 343 dei Résume’s di Grasserie; messicano, pag. 166, id.;
peruviano, pag. 193, id.
(4) Cod. civ., art. 1127, il quale stabilisce la presunzione
generale che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi
eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.
Or, come diciamo nel testo, per lo speciale intuitus personae
nelle società civili, e appunto la. natura del contratto che
crea eccezione a questa regola.
(5) Retro, n. 15 e 16.
(6) Ulpiano, L. 63, in principio, Dig. pro socio (xm, 2):
....qmun sociales ius quodammodo fraternitatis in se Izabeat.
(7) Diciamo predominante, perchè l’ esistenza e sviluppo
di speciali forme odierne più non consente l'affermazione

Il diritto commerciale, 1900, col. 361, nota 3“.

(8) Il così detto, volgarmente, beneﬁcimn competentiae;
(9) Cod. civ. ital., art. 1729, n. 3; francese, art. 1865,
n. 3; cod. federale svizzero delle obbligazioni, art. 545, n. 2,cod. civ. tedesco, 5 727; spagnuolo, art. 1700, n.3; portoghese, art. 1276, n. 4; chileno, pag. 343 dei Résume's di
Grasserie; messicano, pag. 166, id.; peruviano, pag. 193, id.;
leggi civili del Brasile, pag. 283, id.
Il codice civile austriaco (% 1207i dichiara lo scioglimento
solo per le società. di due solo persone; se i soci sono più di
due, presume la continuazione della società fra i soci superstiti. Il codice civile giapponese non ammette lo scioglimento
(art. 679).
Per le società. commerciali in nome collettivo lo scioglimento e dichiarato dalle seguenti legislazioni: codice commercio ital., art. 191; francese, art. 18, combinato coll'arti-

colo 1868 cod. civ.; tedesco, 5 131, n. 4; spagnuolo, art. 222,
n. 1; ungherese, art. 98, n. 2; rumeno, art. 193; chileno,
art. 407 (il quale richiama le cause di scioglimento del codice
civile); messicano, art. 133, n. 4; argentino, art. 419, n.8.
(10) Istituz., 5 5, De societate (nl, 25).

Questo concetto dell‘elezione delle qualità personali vediamo poi ripetuto in vario senso dagli interpreti e trattatisti: Duarenus, Commentarii, in tit. 38, lib. 1v, Cod., e

tit. 2, lil). xvn Pandectarum, pro socio, cap. li] (pag. 233,
ediz. Lugduni 1578): ....ideo contrahitur societas inter
aliquos ut alter alterius opera et industria eligatur; ratio
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dere cioè che la società siasi costituita per ragione
delle qualita personali dei contraenti, della loro reciproca ﬁducia. Nenè certo codesta una presunzidne
che possa sempre razionalmente autorizzare la con-

seguenza rigorosa dello scioglimento, giacchè non
può sempre dirsi che, per effetto della morte di un
socio, sia turbata la concordia frai soci superstiti;
la persona del socio defunto, quando non avesse l’amministrazione dell'azienda, quando non, vi recasse la.
industria ma il solo capitale, non può considerarsi
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A fortiori, lo scioglimento deve applicarsi anche
alla semplice promessa di società.
580. Lo scioglimento non avrebbe luogo nelle società civili che assumessero le forme delle società per
azioni, perchè allora, sono sottoposte alle disposizioni
del codice di commercio (3), e trovano perciò appli-

stituite di pochi soci, che inoltre sovente le ammini-

cazione le cause di scioglimento dichiarate perle società anonime e in accomandita per azioni, secondochè
la società civile assuma l’una o l’altra di queste forme.
Siccome in queste società prevale sull'elemento personale quello del capitale, così non si sciolgono per
morte di alcuno dei soci. Vien fatta eccezione per la
società. in accomandita, rimpetto al socio accomandatario, che ne è l’amministratore, e per il quale ricorre
appunto la considerazione dell’electio personae; ma
anche in questo caso lo scioglimento non ha luogo se

strano in comune. Del resto, come vedremo, e dalla

all'amministratore morto viene surrogato un altro (4).

nostra e pressochè da tutte le altre legislazioni si
ammette il patto per cui la società. debba. continuare
fra i soci superstiti, ed eziandio, derogando al diritto

Anche questa ragione del capitale può trovare il suo
primo fondamento nel diritto romano, quantunque solo
in un caso eccezionalissimo di interesse pubblico. Le
societates publicanorum o, per l‘ oggetto, societates
oectigalium, che si costituivano per la riscossione
dei tributi e che poterono acquistare tanta importanza

elemento e condizicne di vita della società, e tanto

meno quando grande sia il numero dei soci (1); tuttavia il principio risponde allo stato di fatto prevalente
nelle società. civili e anche in quelle commerciali in
nome collettivo, società entrambe generalmente co-

tradizionale, il patto di continuazione cogli eredi (2);

per cui la previdenza dei soci può riparare al rigore
dello scioglimento.
579. Lo scioglimento ha luogo indistintamente per
ogni specie di società, sia particolare, sia universale
di beni, di guadagni, o, insieme, degli uni e degli altri;
ha luogo eziandio indipendentemente dalla durata della
società, sia illimitata, sia limitata, e anche se si tratti

di società per un solo affare, il quale non siasi ancora
compiuto. La legge non distingue; non possono quindi
ammettersi eccezioni, per quanto talora, come in quest‘ultimo caso, possano apparire non contraddette dai
principi cui la legge stessa s'informa nel dichiarare lo
scioglimento.

non patitur ut mortuo una ea: sociis, cuius industria electa

est, societas duret cum
electa est, cuius ﬁdes et
non est in heredc. Così
lt'dictum, sulla L. 65, 5

eius her-cdc,- certa enim persona
probitas camper-ta erat, quod forte
pure Cujacius, in lib. 32 Pauli, ad
10, Dig. pro socio, vol. v, col. 788

(ediz. Prati 1838); Vinnius, In quatuor libros Institutionum

imperialium commentarius, sul cit. 5 5, vol. 11. pag. 773
(ediz. Lugduni 1755); De Ognate, De contractibus one-rosis,
vol. 1v, tractat. 28, di5put. 100, sect. I, n. 7; e altri.
Il solo Connanus — uno dei più sottili commentatori —
non segue questo criterio. Egli deriva lo scioglimento della
società per morte di uno dei soci dalla mutazione di dominio,
che altrimenti avverrebbe delle cose sociali, contrariamente,
secondo lui, all'jus societatis, e quindi accomuna questa causa
di scioglimento a tutte quelle altre per le quali il socio sia
privato della sua quota 0 di tutti i suoi beni: Non enim —
egli dice (Juris cioilis commentariorum, lib. vn, cap. x…,
n. 14) — morte socii ﬁnilur societas quia non comm-unicutur haeredibus, sed quia omnino aliis quam sociis non
conununicatm. Atque ita. quoties res socii ad aliuin oeniunt, sive id publicationc ﬁat, sive morte naturali, sive
alia ew contractu, et modo desinant eius esse, desinit societas,

quae ipsa non personarum est, sed rerum, quae mutatione
dominii jus societatis suae perdunt, ut vera causa sol-uendae

societatis non sit mors civilis aut naturalis sociorum, sed
translatio dominii rerum a sociis ad alienos, ad quosjus
societatis non transmittitur.
Ma, anzitutto, non s‘accorse questo scrittore che, dato il
principio che ogni società. non sia personarum, sed rerum,
avrebbero dovuto sciogliersi anche le societates oectigalium,
le quali invece nè per diritto romano nè intermedio cessavano per la morte di uno dei soci (avanti, n. 580, 586, 587);
che, inoltre, col dichiarare che il dominio delle cose sociali
non può trasmettersi ad altri, ci veniva esplicitamente a riconoscere la forza dell’electio personne e quindi a contraddire
apertamente a questo suo concetto di società rerum e non

da attraversare un’ esistenza di secoli e secoli (5),

non si scioglievano per la morte di uno dei membri (6),
e sembra continuassero ipso iure cogli eredi (7 ), certo
sempre in virtù di patto precedente, il quale invece
nelle altre società non era ammesso che in rapporto
alla continuazione fra i soli soci superstiti. Qualche
interprete, tra quei pochi che non si contentavano
delle semplici e nude affermazioni, giustiﬁcava siffatta
eccezione per considerazioni di necessiià: quia socz'etas
vectz'galium publz'corum, poslquam est contrada, est
necessaria, et non pendet ea; libera voluntate (8). Pare

personarum! La. società. è rerum relativamente alla destinazione dei contributi dei singoli soci al ﬁne comune; quindi
si comprende che la società si estingua quando il socio sia
espropriato della sua quota (in antico con la publicatio, cioè
per la conﬁsca dei beni del socio, al quale succedeva così lo
Stato), perchè in tal caso viene a mancare uno degli elementi
essenziali al contratto di società, il conferimento di qualche
cosa da parte di ciascun socio. Ma, quando lo scioglimento
ha luogo per morte di alcuno dei soci, è la considerazione
della persona che lo determina, giacchè, per la mutazione di
dominio della cosa del socio defunto e passaggio della medesima
in capo agli eredi, essa non perde la sua destinazione sociale
se gli eredi rimangono nella società. in luogo del de cuius.
(1) Così nelle Casse rurali (società cooperative in nome
collettivo), frutto del movimento sociale odierno, che esistono
numerose nelle campagne e contano sovente centinaia di soci,

non si comprende certo perchè la morte di uno dei soci debba
essere causa di scioglimento.
(2) V. avanti, n. 585.

(3) Cod. di comm., art. 229, e retro, n. 538.
(4) Cod. di comm., art. 191, ult. capov.
(5) Retro, n. 12.
(6) Pomponio, L. 59, in principio, Dig. pro socio (xvu, 2):
..…in societate oectigalium nihilominus manet societas et
post mortem alicuius, ecc.
(7) La questione nasce dalle parole che susseguono al citato
frammento di Pomponio e che la glossa e i commentatori
interpretano nel senso che la società non potesse continuare
cogli eredi senza un‘espressa convenzione. Vedi in proposito
avanti, n. 586, in nota.
(8) Baldus, sulla cit. L. 59, n. 1 (pag. 125, edizione Venetiis 1603).
Se si fosse penetrata la speciale natura di detta società
non sarebbe stato difﬁcile giustiﬁcare la permanenza del vin- ,

colo sociale anche con qualche considerazione di diritto. Nei
rapporti col ﬁsco il contratto era evidentemente di locazione,
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a noi invece che già il giureconsulto romano presentisse la distinzione odierna fra società e società, secondochè siguoreggi l‘elemento personale o quello del
capitale, e non vedesse appunto nella societas nectigalium che un’associazione di capitali, giacchè l’electio
personae non poteva aversi in considerazione in una
società che doveva necessariamente avere un vasto

ordinamento, e la quale non poteva esistere e non
otteneva dallo Stato la concessione dell’impresa di

riscossione dei tributi senza garanzie di grossi capitali.
581. Nel determinare il concetto generale dello scioglimento di diritto abbiamo detto chela società cessa
nel momento stesso in cui sorge la causa dello scioglimento, seuzachè occorra alcuna notiﬁcazione nè
nei rapporti dei soci tra loro. nè rimpetto ai terzi;
che, quindi, se la società non viene espressamenteo
tacitamente continuata, il socio più non può obbligarla, salvo perle operazioni già incominciate durante
soczetate (l).

-

l’obbligo dell‘erede di compiere gli all'ari incominciati: Heres socii, quamvis socius non est, tamen ea
quae per defunctum inc/mata sunt, per heredem expli—
cari debent (3). La stessa obbligazione viene confermata nel diritto successivo, senza che gli scrittori punto
si carino di tentarne una qualche giustiﬁcazione (4).
Se le disposizioni del nostro codice intorno al mandato non ci oll'rissero un valido argomento di analogia,
dovremmo rispondere negativamente, perchè l’erede
non continua la personalità del defunto nelle obbligazioni personali, tra le quali dominante appunto l’incarico ﬁduciario della rappresentanza sociale. Ma,
derogando a questo principio, che trova la sua espressa
sanzione in tema di mandato, il nostro legislatore,

per ragioni di equità, impone agli eredi del mandatario alcune obbligazioni. Cosl l’art. 1763 cod. civ.:
« In caso di morte del mandatario,i suoi eredi con-

sapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante e provvedere frattanto a ciò che le circostanze

Particolari considerazioni importa in concreto il

richiedono nell' interesse di questo »; vale a dire che,

caso di scioglimento per morte di un socio, sia per

se trattasi di res integra, gli eredi debbono limitarsi
a dar avviso della morte al mandante perché questi
sia cosi posto in condizione di poter provvedere ai
suoi interessi; che se invece esistono affari pendenti
e urgenti, e principalmente se occorrono misure conservative, gli eredi debbono intanto provvedervi, ma,
ben inteso, nei limiti di quanto è strettamente neces—
sario, giacché la ragione di equità, per la quale venne
creata detta disposizione eccezionalissima, sla nei
bisogni del momento.
Ora, la stessa disposizione, con le stesse limitazioni,
deve applicarsi al rapporto di società, giacché il socio
amministratore e appunto un mandatario (5) ed egual
ragione di equità ivi ricorre nei casi sopra cennati.
Evidentemente però, fuori degli atti di mera conser-

le operazioni che si debbono condurre a termine, sia
anche per le nuove operazioni che avessero luogo

quando il decesso fosse dai soci o dai terzi ignorato.
682. Il compimento delle operazioni in corso costituisce uu diritto quesito ; agli utili e alle perdite delle
medesime partecipano quindi anche gli eredi. Ma potranno essi, quando il loro autore avesse l'amministrazione della società, essere tenuti a condurlo a

termine?
Per principio, l’erede non può ingerirsi in alcun atto
di amministrazione afﬁdato al suo autore, perchè il

mandato cessa per la. morte del mandatario(2); quindi,
in concreto, egli non potrebbe, senza il consenso dei

soci superstiti, terminare l'operazione rimasta in sospeso per la morte del de cujus, come nemmeno possono continuarla i soci senza il suo consenso. Ma può
avvenire che questi soci, al momento del decesso del
loro amministratore, non si trovino nel luogo dove
l’azienda si esercita e che ignorino il decesso; che
in questo luogo si trovi invece l’erede, il quale sia
consapevole dell'operazione sospesa, e che la medesima si presenti urgente. Può anche avvenire che
tutta l'azienda richiegga pronte misure conservative.
La questione non può evidentemente sorgere che in
questi casi speciali.

La dottrina romana ci presenta in proposito un
esplicito frammento, ma concepito in termini assoluti, senza distinzione di sorta; si affermava senz'altro

e siccome questa non cessa per la morte del conduttore, cosi
nemmeno poteva sciogliersi la società per la morte di uno
dei soci. Inoltre la societas veetigulium, se può dubitarsi

costituisse di diritto una persona giuridica, certo questa
personalità poteva conseguire: ....veetigalium publiearum
sociis permissnm est corpus llnbere (Gaio, L. ]., Dig., in
principio, quod cuiuscumque unioersitatis, ecc., lll, 4), ed
allora. era. evidente che il corpus vivesse indipendente dallo
stato dei singoli suoi componenti, perchè in'universitatibus
nihil refert utrum omnes iidem maneant, an pars maneat,

nel omnes i:mnutati sint (Ulpiano, L. 7, stesso titolo).
(1) Retro, n. 560 e 563.

(2) Cod. civ., art. 1757. Saggiamente elimina ogni questione
il codice civile germanico (in vigore dal 1" gennaio 1900), il
quale dichiara (5 727) che gli eredi del socio defunto debbono
immediatamente dar avviso del decesso agli altri soci e conti—
nuare intanto, se v“ ha danno nel ritardo, gli attimi che per il
patto sociale fossero afﬁdati al defunto, e ﬁnchè gli altri soci
possano occuparsene in comune o incaricarue altra persona.

vazione delle cose sociali, perle operazioni in corso,

le quali richieggono speciali conoscenze e attitudini,
gli eredi non possono essere tenuti a condurlo a termine, ma solo a fare per esse, quando l'urgenza Io
consigli, quegli atti che, secondo le \arie circostanze,
possano nel miglior modo salvaguardare i diritti sociali ﬁnchè i soci siano in condizione di intervenire
e provvedere direttamente e di concerto cogli eredi
agli interessi comuni.
Il fondamento speciale di detta disposizione non
consente alcuna distinzione fra eredi maggiori e minori (6); per questi ultimi provvedono i loro rappresentanti.
Se gli eredi intraprendessero nuove operazioni,

(3) Pomponio, L. 40, Dig., pro socio (xvn, 2).
(4) ]] Pothier (Traité du central de société, n. 155, pagina 297) erede di poter addurre lo stesso motivo che per
il compimento delle operazioni da parte dei soci stessu; egli
considera la continuazione delle medesime come «une suite
nécessaire des affaires de la société». Ma questa necessità.
e una mera asserzione di fatto; non sempre essa esiste, e,

d'altronde, per i principi generali del diritto, non si trasmette corto negli eredi un incarico ﬁduciario, e tanto meno
nel rapporto eminentemente personale di società.
(5) Retro, n. 4180i3.
(6) Contra.- Troplong, Commentaire du control de société.
n. 893, pag. 350. L’obbligazionc, egli dice: « cesse a l’égard
dc ]‘héritier mineur ou dc sexe l'élninin, qui ne seraient- etre
al)pelé convenablement ù l’admiuistratiou d‘ une société ».
Ma non si tratta qui che di semplici atti ])I‘OVVÌROl'I suggeriti dall‘ urgenza. Non comprendiamo poi come si possa pii-I'l'
ﬁcare al minore la donna.
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queste, qualunque ne sia il risullato, utile o no, e
siano-o no fatte coi danari comuni, rimangono loro

proprie; non sono tenuti che al rimborso delle somme
impiegate, agli interessi, oltre, in ogni caso, ove oc-

corra. al risarcimento del danno. Qualora però ossi
proseguissero in queste nuove operazioni anche quando
i som, avuta notizia della morte. fossero intervenuti

e lasciassero che nelle operazioni stesse si continuasse
senza deliberare o fare alcun atto di liquidazione o
divisione, allora si avrebbe una tacita continuazione
della società. e si presumerebbe conferito agli eredi
un tacito mandato di amministrare.
583. Per le nuove operazioni, che, nonostante il
decesso del socio, venissero intraprese dai soci superstiti, devesi distinguere secondo che essi fossero

o no consapevoli del decesso. Nel primo caso il socio
o soci che vi procedono ne rispondono in proprio,

come si è detto per gli eredi: fanno propri gli utili
e sopportano essi soli le perdite.\Nel secondo caso
ricorrono le norme sul mandato. E valido ciò che fa
il mandatario in nome del mandante nel tempo che
ignora la di lui morte (1): se quindi il socio, che
opera, aveva la veste di amministratore della società,
quantunque il suo mandato siasi estinto di diritto per
la morte di un socio, tuttavia, siccome egli agisce in
buona fede, ignorando la causa estintiva del suo mandato (2), così il suo operato vincola gli altri soci e
gli eredi del socio defunto; questi sono in colpa di
non aver partecipato all'amministratore la morte del
loro autore, ed e appunto per ragioni di equità. che
il legislatore deroga in concreto allo stretto rigore
del diritto. L‘applicazione al contratto di società è
manifesta., perchè il socio amministratore assume
appunto la ﬁgura di mandatario; ed è la soluzione
che già veniva data dal giureconsulto romano, il quale
dichiarava doversi in concreto fare la stessa distinzione che per il mandato: ...quodsi integris omnibus
‘manentibus alter decesserit, deinde tune sequatur res,
da qua societatem coierunt, tune eadem distinctione
utemur, qua in mandato, ut, si quidem ignota fuerit
mors alterius, valeat societas, si nota, non valeat (3).

Il risultato delle operazioni compiute dal socio che
ignora la. morte dell’altro socio, sieno utili o no, diviene comune. Si volle per contro ritenere che sopravvive all’estinzione del mandato la sola azione
mandati contraria; che quindi, nel rapporto di società., se le operazioni riescono proﬁcue, possa il socio
amministratore goderne esso solo il beneficio (4).

(1) Cod. civ., art. 1762.
(2) Ad es., quando il socio amministratore si trovasse fuori
della sede per acquisti per conto della società, e nel frattempo
nvvenissela morte del consocio, senza che gliene potesse essere

data partecipazione, 0 questa ricevesse dopo concluso il contratto.
(8) Paolo, L. 65, 5 10, Dig. pro socio (xvu, 2).
(4) Felicius, Tractatus de communione seu societate, ca.pitolo XX…, 11. 60 (dove cita e segue l‘Alexander, lib. vu,
cons. 60, n. 2); Dalloz, Rep., voce Société, n. 700, dove semplicemente si inverte, senza alcuna. giustiﬁcazione, l‘opinione
di cui infra del Troplong, senza. nemmeno far parola dell' art. 2008 del cod. Napoleone, conforme al nostro art. 1762.
Contra: Petr. de Ubaldis, Tractatus de duobus fratribus
et aliis sociis, parte xx, n. 23 ; Troplong, Commentaire du.
conti-at de société, n. 902, pag. 351, il quale però crede di
poter convenire, contrariamente a quanto sosteniamo nel testo,
che, in tema di semplice mandato, non esisterebbe che l’azione
in favore del mandatario, facendo così eccezione nella società
solo per ragioni di equità. Ma queste ragioni di equità non
esistono forse eziandio per il semplice mandato?
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In tema di mandato, questo concetto giù veniva
affermato dagli antichi interpreti, e in verità trova
il suo fondamento nella ragione stessa per la quale
il mandato spiegava. i suoi effetti nonostante la morte
del mandante, giacchè l'eccezione al rigore del diritto
venne dettata allo scopo di evitare al mandalario un
ingiusto danno; e questa ragione è pur quella del diritto odierno. Ma non possono trarsene applicazioni
che offendono ogni principio di equità e contrasterebbero con la stessa ﬁnzione giuridica per cui il
mandato, non ostante la sua estinzione, è capace ancora

di produrre effetti, giacchè non esiste effetto senza
causa, e se la. causa è il mandato, questo diverrebbe
un non senso qualora il solo mandatario potesse pre-

valersène. La legge, del resto, non distingue: essa
dichiara genericamente la. validità di ciò che fa il
mandatario in nome del mandante nel tempo che
ignora la. di lui morte, vale a dire, semplicemente,
che l'ignoranza rende valido ciò che in sè sarebbe
nullo. Or questa sanzione di validità non può abbandonarsi all'arbitrio del mandatario; l’operazione da
esso compiuta è valida in dipendenza e per effetto
del mandato conferitogli dal de cujus, tanto vero che,

se ne eccedesse i limiti. gli eredi non ne sarebbero
tenuti, ancorchè si trattasse di operazione utile. Or,

lasciar libero il mandatario di ritenere proprio il
beneficio delle operazioni utili e di riversare sugli
eredi la perdita di quelle dannose, val quanto dire
che la sanzione di validità delle medesime dipende
appunto dal suo arbitrio, ch’egli potrà. cioè ritener
nulla l’operazione proﬁcua per appropriarsene il guadagno!
Nel rapporto speciale di società. poi, quel principio
di eguaglianza, che e sempre slalo ed ènella natura
ed essenza della medesima, basta da solo a respingere
la dottrina che combattiamo; e non riesciamo invero

a comprendere come abbiano potuto accoglierla in
materia di società i migliori antichi trattatisti, di
fronte al preciso citato reponso del giureconsulto romano, il quale non richiamava la distinzione intorno

al mandato se non all'unico scopo di affermare o negare per le nuove operazioni la Validità. della società.
secondochè queste si fossero intraprese ignorando o
no la morte del socio. Se valet societas, vale eviden-

temente tanto per le perdite quanto per i guadagni.
L‘obbligazioue derivante dalle nuove operazioni si
estende anche agli eredi minori. Il privilegio dello
stato di minore età cede alla ragione della buona fede

_ Il Felicins male interpreta il citato responso del giureconsulto romano, il quale, come rileviamo nel testo, non dice
punto che gli eﬁ'etti nella società siano quelli stessi del mandato. Non regge quindi la critica ch‘egli fa al Petrus de Ubaldis: Verum ista opinio Petri de Ubaldis quod lucra et
damna sint communia cun; herede defuncti, licet m'deat-ur

probari aperte per jura praefata (cioè del cit. frammento
di Paolo, in base al quale il de Ubaldis recava l‘esempio di
una società. costituita fra due persone per l'acquisto di merci,
dichiarando che gli utili e le perdite dell‘acquisto fatto da.
uno dei soci, che ignorasse la. morte dell’ altro, debbono essere
comuni coll‘erede del defunto), tamen ipse decipitur, quia
attenta distinctione, quae ﬁt in mandato, lucra et damna
non debent esse communia, ut ipse opinatur, et hac in dictis
juribus dispositum non reperitur. Nam idea sustinetm- mandatum, ne procurator mortem ignorans damnum patiatur,
et ita idea sustinetur societas mortuo una e:: sociis, ne alter,
ignorans mortem, gerens danmwn patiatur, et non susti-

netar ad hoc ut heres socii mortai lucri parte… perciprrre
debeat.
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che la legge protegge in chi ignora l'evento per il
quale si estingue il suo mandato; mentre il tutore
può dargliene avviso, quegli non ha alcun mezzo di
premunirsi.
584. Anche i terzi possono ignorare l’evento che
estingue il mandato 'del socio loro contraente; quindi
la stessa ragione di equità., per la. quale è valido il
contratto nei rapporti dei soci e degli eredi del socio
defunto, ricorre a protezione della buona fede dei
terzi ed a rendere valido il contratto anche a loro
riguardo (1). Se invece avessero conoscenza di detto

evento, essi sono in dolo, e perciò l’atto non può risalire agli altri soci ed eredi, per i quali è nullo (2).

Quid nell’ipotesi in cui i terzi ignorassero la morte
del socio e ne avesse invece conoscenza il socio contraente?
I principi di equità. e di morale, che, in tema di
mandato, nonostante l’estinzione del medesimo per
morte del mandante, indussero il legislatore a rite.
nere validi gli atti compiuti dal mandatario quando
questi e il terzo fossero in buona fede (3), s'impon-

gono, a parer nostro. anche quando sia in buona fede
solo il terzo. I soci deb-bono imputare a sé di aver
scelto ad amministratore persona non degna di tutta
la loro fiducia; gli eredi, maggiori o minori, ne re-

stano vincolati come rappresentanti del socio defunto.
Non sarebbe di ostacolo in concreto il principio che
il mandante non è tenuto per l'eccesso del mandato,
perchè qui si tratta di atti in esecuzione del medesimo e per i quali non sorgerebbe questione quando
si fossero compiuti prima dell’evento che provoca lo
scioglimento della società. Abbiamo qui un caso di

imputandum est mandanti, non ei qui per ignorantiam conti-amit (5). Il codice civile ne trae espressa
applicazione al caso di rivocazione, ignota ai terzi,
riconoscendo la validità di fronte ai medesimi, che
agiscono in buona fede, degli atti dal mandatario
compiuti dopo la. rivocazione del mandato (6). Ora,
senza evidente contraddizione, non può ammettersi il

contrario quando il mandato cessi per morte, giacchè
anche la rivocazione è una causa di estinzione del
mandato e i due casi presentano una perfetta analogia: come, per argomento da detto esplicito disposto,
la. rivocazione del mandato dell'amministratore, noti.
licata soltanto al medesimo, non può opporsi ai terzi,
i quali, ignorandola, hanno con esso contrattato in
buona fede, così non v’ha motivo perchè eguale protezione non debba trovare la buona fede dei terzi
quando ignorino il decesso di uno dei soci; in en—
trambi i casi il mandatario è in mala fede, in buona

fede il terzo, in entrambi la ragione dell'equità .assu me
lo stesso valore.
585. Il principio che la società si scioglie per la
morte di alcuno dei soci, nonostante il suo speciale

fondamento nell'electio personae, è anch'esso, al pari
di quello che informa le varie altre cause di scioglimento, di mero interesse privato; la legge non per
altro lo afferma se non perchè presume che la considerazione della persona, nell’intenzione delle parti,
sia elemento determinante nella costituzione del loro
contratto di società.. In verità. non può la legge levarsi
regolatrice assoluta di atti di fòro interno. Il valore
personale, la ﬁducia reciproca tra le parti non si impongono, si sentono, e ne sono quindi unici giudicii

dolo da parte dell’amministratore, che conosce la causa
di estinzione dei suoi poteri, verso il terzo il quale

contraenti. Perciò il legislatore espressamente ammette che i soci possono derogare a detto principio

viene cosi dal primo indotto in errore; e di questo
dolo, contro il quale il terzo rimane indifeso, deve

e convenire che la società, nonostante la morte di
alcuno dei suoi membri, abbia a durare: « Si può sti-

rispondere la società, che ha seguito la. fede del suo
amministratore, nello stesso modo che il committente

debba continuare col suo erede, ovvero che debba sol“-

pulare che in caso di morte di uno dei soci la società

nell’esercizio delle incombenze alle quali lo ha. desti-

tanto continuare fra i soci superstiti. Nel secondo caso
l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione

nato (4).

della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si

Gia con ﬁne criterio la nostra antica. dottrina, in
omaggio ai principi di equità, dichiarava, circa il man-

trova al tempo della morte del socio a cui succede» (7).

è obbligato per i danni cagionati dal suo commesso

dato, che contrahentes non coguntur indagare intrin-

seca… et latentem conditionem et gesta illius cum quo
palam et legitimc contrahunt et poterant contrahere...;

(I) Argomento dell'art. 1762 cod. civ., dove, dopo essersi
detto che è valido ciò che fa il mandatario mentre ignora
la morte del mandante, si aggiunge: « purchè siano in buona
fede coloro coi quali contratta ».
(2) Arg. dallo stesso articolo; salvo evidentemente il caso
in cui i terzi potessero stabilire che la società, nonostante
l‘estinzione di diritto per la morte di uno dei soci, avesse
tacitamente continuato nelle sue operazioni, sia fra i soci
superstiti, sia anche cogli eredi del socio defunto.
(3) Quantunque detto art. 1762 cod. civ., agli effetti della
validità degli atti del mandatario, sembri richiedere in ogni
caso il concorso simultaneo della buona fede del medesimo
e del terzo, crediamo. per le ragioni addotte nel testo, che
qui il legislatore regoli la sola ipotesi in cui sia in buona
fede il mandatario. ipotesi nella quale si comprende come,

per la validità dell’atto verso gli eredi del mandante, debba
pur aversi la buona fede del terzo. Il caso di mala fede del
mandatario e di buona fede del terzo non può dirsi compreso
.in questo articolo.
'
(4) Cod. civ., art. 1153.
(5) Ansaldns, De commercio et mercatm-a, disc. 30, n. 8.
(6) Cod. civ., art. 1759.

Egual disposizione, dovuta alla legislazione francese (8) e già accolta. nei codici civili degli antichi

Stati italiani (9), trovasi riprodotta in pressochè tutti
i codici stranieri (10).

(7) Cod. civ., art. 1732.
(8) Cod. Napoleone, art. 1868.

(9) Cod. Albertino, art. 1891; cod. due Sicilie, art. 1740;
cod. parmense, art. 1757; cod. estense, art. 1771. Il codice
generale austriaco presumeva addirittura chela. società, quando
consistesse fra più di due persone, dovesse continuare fra gli
altri soci (€ 1207); nei rapporti cogli eredi ammetteva esso
pure il patto di continuazione (& 1208).
(10) In forma generica o speciﬁca: cod. federale svizzero
delle obbligazioni, art-. 545, n. 2; cod. civ. tedesco, 5 727;

spagnuolo, art. 1704, portoghese, art. 1277; olandese, articolo 1688; chileno, messicano e peruviano, rispettivamente
alle pagine 344, 166, 193 dei Résumc's di Grasserie.
Per quanto ci consta, le sole leggi civili del Brasile (com—

pilate ufﬁcialmente nel 1876 in forma. di codice), quantunque
in sostanza non siano che un‘amalgama delle legislazioni
francese e portoghese, non hanno creduto innovare al diritto

tradizionale. Esso non consentono che la clausola di continuazione della società coi soci superstiti; dichiarano come
non scritta. quella. in rapporto cogli credi, salvo per le società.
che abbiano per iscopo l‘aggiudicazione delle rendite pubbliche (pag. 284 dei citati Résume's di Grasserie). Il Brasile
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586. Il diritto odierno innova cosi saggiamente alla
dottrina tradizionale, la quale non riconosceva la
validità del patto di continuazione della società cogli
eredi, ma soltanto fra i soci superstiti. Adeo morte
soloitur societas — dicevail giureconsulto romano —
ut nec ab initio pacisci possimus ut heres etiam succedat societati (l). La ragione è evidentemente quella.
stessa che l’imperatore Giustiniano adduceva poi nelle
sue Istituzioni per giustiﬁcare la sanzione dello scioglimento: qui societatem contrahit, certa… personam
sibi elif/it (2); i soci cioè ignorano quali saranno gli
eredi,ed esula perciò quel rapporto personale ﬁduciario
in forza del quale, con esagerata presunzionejuris et
de jure, si ritenevano le parti indotte a costituirsi
in società.
Unica eccezione veniva fatta per le societates nectigalium, le quali, come già osservammo, per il loro
carattere pubblico e per la speciale e quasi esclusiva
importanza che in esse acquistava l’elemento del capì-
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cennando all’ipotesi (non risoluta) in cui la società si
fosse contratta in considerazione dell’opera del socio
defunto o senza del quale la società non“ si potesse
amministrare (5), lasciava evidentemente comprendere
che in tali casi la società dovesse sciogliersi.

L’eccezione per le societates oectigalium al divieto
del patto di continuazione dell’azienda cogli eredi
scopre per sè stessa tutta l’incongruenza dell'appli-

eazione rigorosa del principio nelle altre società,
giacchè, se per le società che avevano per oggetto
la riscossione dei pubblici tributi l‘elemento personale smarriva quella considerazione assoluta in cui
era tenuto nelle società private, segno evidente egli
è che il concetto dell’electio personae non può procedere da norme ﬁsse; che, quindi, se per principio può
in diritto affermarsi come rispondente alla generalità.
delle svariate forme sociali, debbono almeno lasciarsi
liberi i contraenti di derogarvi, essi soli essendo i

soci (3). Solo è dubbio se queste società continuassero
ipso iure cogli eredi, od occorresse invece un patto
espresso (4). Comunque. anche per esse il giureconsulto romano sembra non derogasse in modo assoluto
al principio dello scioglimento per morte, poichè, ac-

veri giudici della personalità del loro vincolo-sociale.
587. La dottrina e la giurisprudenza dell‘età di mezzo
non seppero scorgere questa incongruenza. Fuori, come
diremo, di qualche timida eccezione, permangono nel
diritto intermedio e in tutti gli Stati, ﬁno all’opera
delle codiﬁcazioni, i principi della dottrina romana.
Non si ammette la validità del patto di continua-

mantiene così gli stessi principî della dottrina romana, ed è
strano in una legislazione che ha non poche disposizioni ardite,
originali, quella, ad es., del matrimonio tacito!
La validità del patto di continuazione della società coi soci
superstiti e anche cogli eredi è pur affermata, più o meno

aliqui publica conducant oectigalia ,- srcuudmn, ut sic crmduxerint, ut haeredes succedant in conduclione et societate ;
teriium est, ut persona succedens idonea sit (soltanto però,
deve ritenersi, nell'ipotesi in cui- l'erede dovesse partecipare
all‘amministrazione); potest addi' et gum-tum, ut ipsi socii

tale, non si scioglievano per la morte di uno o più dei

esplicitamente, nelle varie legislazioni commerciali: codice di

non tantum cum locatore cectigalium, sed etiam inter se

comm. ital.. art. 191; francese, art. 18 combinato coll‘arti-

colo 1868 del cod. civ.; tedesco. 5 139 (così già. nel codice
di com…. precedente, 5 123, n. 2); spagnuolo, art. 222, n. 1;
rumeno, art. 193; ungherese, art. 98, n. 2; chileno, art. 407;

paciseentur quod haeredes in societate succedant.
E questa interpretazione seguono i commentatori e trattatisti: Bartolus, sulla cit. legge, n. 1-3 (vol. 1, pag. 108,
ediz. Venetiis 1603); Baldas, sulla stessa legge, n. 1 (pag. 125,

messicano, art. 133, n. 4, ecc. Il codice di comm. argentino

ediz. Venetiis 1599); Brunuemann, Commentarius in Pan—

non parla che di continuazione coi soci superstiti (art. 419,

dectas, stessa. legge (vol. 1, pag. 517, ediz. Lugduni 1714);
Ruinus, Consiliomm seu rcsponsorum, vol. ], cons. 90, n. 11;
Mantica, De tacitis et ambiguis eonvcntionibus, vol. ], lib. vr,
tit. 24, n. 22; Michalorius, Tractatus de fratribus, parte 11,
cap. 40, n. 29; Gratianus, Disceptationmn fo-rensimn judiciorum, vol. 11, cap. 276, n. 10; Carol. Ant. De Luca, Ani—
madvero-io su questo capo, n. 3 (stesso volume, pag. 323);
Felicius, Tractatus de ca)nmuni0ne seu societate. cap. xxxu,
n. 20; Beta romana, in Recent, parte ], decis. 279, n.2 e
seg. (19 gennaio 1611); parte xrv, decis. 4, n. 5 e 6 (15 gennaio 1663), e altre.
Ma altro è dire se la società, senza un patto espresso,

n. 8 .

,

_

Albani codici (cosi l‘italiano e il rumeno) usano l‘espressione geuerale: « .. . se non vi è convenzione contraria » ; forinola la quale segue alla dichiarazione di scioglimento delle
società in nome collettivo e in accomandita semplice, queste
ultime per la morte del socio accomandatario. Ora, se si considera che, a differenza delle società civili, nelle quali i soci

e quindi gli eredi del socio defunto non sono obbligati verso
i terzi che pro virili, gli eredi del socio nelle società in
nome collettivo e dell‘accomandatario nelle accomandite risponderebbero solidariamente di tutte le obbligazioni sociali,
e perciò non solo col patrimonio ereditato, ma eziandio col
proprio, e dovrebbero diventare, anche contro il loro volere,
commercianti e correre così il rischio del fallimento, detta

formola, quantunque concepita in termini generali, lascierebbe

luogo a qualche dubbio sulla forza obbligatoria del patto nei
rapporti cogli eredi.
(l) Pomponio, L. 59, Dig. pro socio (xvu, 2), seguito da
Ulpiano, L. 35, stesso tit. Il patto di continuazione fra i
soci superstiti doveva convenirsi al momento del contratto,
in cocundu societate: Paolo, L. 65, % 9, tit. cit., e Istituzioni, & 5, de societate (il], 25).
(2) Istituz., loc. cit.
(3) Retro, n. 580.

(4) il dubbio nasce dal frammento 59 di Pomponio, Dig. pro
socio (xvn, 2), dove, dopo essersi detto che in societate necti—
gaiium nihilominus monet societas ai post mortem alicuius,
si aggiunge: sed ita demum si pars dcﬁmcti ad personam
hercdis eius adscripta sit, ut heredi quoque eon/eroi oportcat, quod ipsum ex causa. acstimanrlum ast.
La glassa (sulla voce arlscripta) interpreta questa clausola
condizionale nel senso che la società. non potesse continuare
cogli credi senza un’espressa convenzione: Tria videntm- exi—
genda ut soeietas transeat ad haercdem: primum est ut

possa o no continuare cogli eredi, e altro se, in mancanza
di tal patto, la società debba sciogliersi, come invece affermano non pochi di questi scrittori. Ora noi riteniamo che
la clausola condizionale di detto frammento si riferisca uni—
camente alla continuazione della società. cogli eredi e non

alla permanenza o meno del vincolo sociale fra isoci superstiti. Se si osserva poi che il rapporto verso il ﬁsco e di
locazione, e questa non si scioglie per la morte del conduttore, pare a noi ben si possa sostenere che la società, rimpetto al ﬁsco, dovesse continuare ipso iure cogli eredi.
Aggiungiamo, inoltre, che questione non può più sorgere
sulla continuazione della società quando questa fosse eretta
in ente giuridico (vedi retro, n. 580, in nota), perchè il
corpus, il collegium non si scioglie per morte di uno dei
suoi membri; e di questo caso non si preoccupano punto
detti scrittori.
(5) Pomponio, loc. cit.: Quid enim si is mortuus sit,
propter cuius operam maxime societas coito sit, aut sine
qua societas administrari non possit?
Rispondeva il Cu_]acio per lo scioglimento della società:
His enim casibus oectigalium societas illius morte omni-

modo dissoloitur (Observationum ct emendationum, lib. x,
cap. 25, vol. !, co]. 443, ediz. Prato 1836-43).
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zione della società cogli eredi che nelle società di
carattere pubblico della natura della sociclas vectigaiium del diritto romano (1). Così, mentre in diritto

romano non era fatta eccezione che per questa speciale società, e mal potevasi, per l’inﬁessibilità di quei
giureconsulti nei loro principî, argomentare per ana-

mano sanciva l'inefﬁcacia di detta clausola (...ut nec
ab initio pacisci possimus, ecc.) (7), aﬁ'ermavasi la
validità della. medesima quando fosse stipulata ea;
post (8), e se ne traeva applicazione al caso di precetto testamentario con cui il socio ordinasse agli
eredi di continuare la società (9); caso cotesto affatto

logia ad altri casi, nel diritto intermedio l’eccezione

eslraneo a quello particolare regolato dal diritto ro-

applicavasi a tutte le imprese rerum publicarum (2).
Il fondamento dell’inellicacia del patto di continuazione delle società private cogli credi, in antitesi a
quelle rerum publicarum, è sempre prevalentemente
l’eiectio personam. Quando poi si scorge che questo argomento più non regge nell'ipotesi di designazione dell’erede, allora si risponde che in tal caso sarebbe offesa
la libertà. di testare. Sono quindi essenzialmente due gli
argomenti contro la validità di detto patto: o l’erede
viene designato, e sarebbe vincolata la libertà del

mano, e, del resto, di impossibile esecuzione senza

testatore; o l'erede non è designato, ed allora esso e
incerto,L e incertae personae electio nulla est, maxime

in societate, quae ccrtae personae electio est (3).
Talora tuttavia si vennero escogitando alcuni temperamenti, non iscorgendo però che il principio ne rimaneva offeso o che con esso il caso speciale non aveva
più alcun rapporto. Così da taluni si ammetteva la validità. di detta clau<ola quando fosse confermata con giuramento, ed ora puramente e semplicemente, ora con
criteri e distinzioni vurie(4), dimenticando tutti che
già. gli imperatori Teodosio e Valentiniano vietavano
espressamente di confermare con giuramento un patto
contrario alla legge (5); da altri, quando la socielà si
fosse contratta sup/'r certo negotio, osservandosi che
in tal caso non sarebbe vincolata la libertà di testare,

questa interpretando" nel senso ut non passi:: tolti in
totum respectu univers—alis successionis, poteri:? tamen
rcsiringi rcspectu aliquorum honorum (6). Inoltre, sot-

tilizzaudo sulle parole, colle quali il giureconsulto ro(1) Bartolus, Baldas, Brunnemann, Ruinus e tutti gli altri
scrittori e decisioni sopra cit. Aggiungi: Menochius, Consilim-am sive responsorunt, lib. |. cons. 12, n. 9; Roccus,

Res;.ronsorum legalimn. vol. ], sub tit. De societate mercatm‘mn, not. xcr, n. 188-190; Olea, Tractatus de cessione

jm'ium et actiouum, tit. lll, quaest. v, n. 5; Casaregis,
])iscursus legalcs de conmicrcio, disc. 146, n. 1; e, in ultimo. alla ﬁne del secolo XVIII, lo'Zanchius, Tractatus de
societate, parte Il, cap. xn, n. 50, e parte Il], cap. xx, u. 1.

(2) Così il Gratianus, cp. e cap. cit., n. 12, parla. di società ad emendum. com1mumntias civitatis Perusinae , ut
fructus, lacus, clusii, gabellarmn et similia.

Se poi si trattasse di società. il cui oggetto fosse in parte
di interesse pubblico, in parte privato, decidevasi in base
alla prevalenza dell'uno o dell‘altro; se pro majori parte
societas continent utilitatem privatam, judicaretur potius

privata et non publica (id., n. 14).

(3) Cujacius, op., vol. e cap. cit., co]. 442; De Ognate,
De contractibus omrosis, vol. 1v, tract. 28, disput. 100,
sect. ], n. 13, e in generale gli altri scrittori sopra ricordati.
(4) Per la validità: Brunnemann, loc. cit., n.5 e 6; Lessins, Dejustitia et jure, cap. 25, dubitatio 1, n. 6 (pag. 308,
Parisiis 1606) ; Castropalao, Opera moralia, parte vu, disput. B,
punct. 11, n. 10 (pag. 340, Venetiis 1702) e altri ivi richiamati.
Contra, ritenendo questo giuramento Contrario ai buoni
costumi: Mantica, loc. cit., n. 19; Michalorius, loc. cit., n. 19,

20; Gratianus, loc. cit., u. 9; De Ognate, loc. cit., n. 12;
Casaregis, loc. cit., n.3 e 50; e scrittori e decis. ivi richiamate, alle quali aggiungi una della Rota ﬁorentina, 23 dicembre 1678, coram Farsetti, n. 11 (vol. …. decis. x, pag. 94

del Thesaurus Ombrosi. Selectarum Rotae Florentinac decisiomun, ediz. Florentiae 1770).
Tra i primi, che ammettevano, in virtù del giuramento,

questa deroga: gli uni, ancor ossequcuti in parte al diritto

il concorso della volontà degli altri soci.
Sono sottigliezze e ripieghi, che scoprono evidente
lo sforzo di conservare un principio di cui gia presentivasi tutta l’irrazionalità; ma troppo s’impone-

vauo gli insegnamenti della dottrina romana perchè
si osasse apertamente contraddirvi. Eppure giri numerose aveansi dinanzi le società in accomandita, delle

quali non si ammetteva lo scioglimento per morte
degli accomandauti (10). Anche per queste società tuttavia non si seppe o non si volle scorgere ed affermarne la ragione nella mancanza dell'electio personae

nein accomandanli; or si diceva che l’accomandante
non ha la vera qualità. di socio, or s’invocava la forza
della consuetudine (l 1). Ne, infine, a riconoscere sen-

z’altro il carattere meramente relativo e di ordine
privato, interno, dell’electio personae, valse la deroga
espressa e assoluta per tutte le socielàrerum publicarum. per le quali la validità del patto di proseguirle coin eredi era unanimemente consentita; nemmeno valsero gli esempi di quelle grandi società che
so:to il nome di compagnie esistevano nell'Inghilterra, nell’0landa, nella Francia, nel Portogallo e nella
Spagna, nelle quali appunto,a simiglianza delle socie-

tales vectigaliuzn di Roma, esulava ogni intuitus personac.
BSS. Doveva Spettare ai giureconsulti pratici di
rompere una tradizione ma] rispondente alla stabilità
e utilità. di un contratto che sempre più andava estenromano, facevano eccezione per il caso di erede determinato,
perchè allora il giuramento adimeret libertatem mutandi
haeredem (Castropalao, loc. cit., sulle orme di Greg. Lopez);
altri, oltre questo temperamento, non riconosceva efﬁcacia al
giuramento che nel caso di società particolare, quia, cum
sit (il giuramento) super re particulurr‘, non iollit libertatem
testandi (Felicius, cp. 6 cap. cit., n. 43); altri, pur non
accennando ad alcune. di tali limitazioni, e dichiarando in
tesi generale che, ut ad hae-redem transetti societas, non
est in se malum, non riconosceva poi obbligatorio il giuramento rispetto all‘erede, praesertim. si societas praebcat
materia… litium, cum jurameatum autriiirum peccati esse
non debeat, quod esset si lis durartte societate sopiri non
possit (Brunnemaun, loc. cit., n. 6).
(5) L. 5, Cod. dc legibus, ecc. (|, 14).

(6) Gratianus, loc. cit., n. 6.
(7) Cit. L. 59, Dig. pro socio (xvn, 2).
(8) Zanchius, op. cit., parte il], cap. il], n. _60: Ut .n-cc
ab iaitio pacisci possimus, ait textus; erga, St non mztzo,
sed ea: post pactum hoc tale ﬁat, poterit ad ham-edera
transmitti societas.
Contra: Felicius, loc. cit., n. 33, 39; De Ognate, loc. cit.,
n. 10.
(9) Zanchius, loc. cit., n. 61. V. anche il Mantica, loc. cit.,
n. 29; Rocco, op. e vol. cit., not. xcn, n. 192, e la citata
decis. 23 dicembre 1678 della Rota ﬁorentina., n. 12. Però,

a differenza del Zanchius, questi scrittori e questa decisione
correttamente parlano di validità. di tale precetto del testatore indipendentemente dal patto di continuazione della società cogli eredi.
(lO) Casarcgis, op. cit., disc. 29, n. 10 e 16; Zanchius,
op. cit.. pnrtn I. cap. 1x, 1]. 115.
(11) Id., ibid.
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dendosi e che era già tanta parte dell’economia sociale. Mentre la dottrina degli interpreti e trattatisti
di tutti gli Stati non iscorgeva che, con dette ecce-

zienda, sia perchè, se pur dovesse preslarla, i soci
debbono imputare a sè soli di aver stipulato un patto

zioni e sottigliezze distintive, la massima del diritto

danno, del resto, poteVasi ovviare con lo scioglimento

romano, nella quale volevasi persistere, s'aﬂievoliva
o smarriva addirittura i principî stessi cui era informata; mentre anche i più dotti interpreti non sep-

della società, giacché, ﬁn dai tempi di Roma, fra i

pero vedere o confessare che lo stesso diritto romano

oggidl lo scioglimento può aver luogo per volere di
ogni socio sempre quando ricorrano giusti motivi (7).
Piuttosto sarebbe da osservarsi se detta clausola
possa includere un patto successorio quando l’erede
sia espressamente designato. Questo caso non crediamo sia escluso dalla formola della nostra come
delle altre legislazioni, perché formola larga, generica,
che in sè non consente distinzioni. Tuttavia non sa-

questi principi misconosceva con l’eccezione per le
societates vectigalium — fu uno scrittore pratico dell‘antico diritto francese, il Masuer, che, forte degli
usi del tempo, non esitò a levarsi contro tutto il

passato. « Et faut noter — egli diceva (i) — que la
société prend lin par la mort de l'un des associés,
sinon qu'on east empressément convenu en contractant

che possa eventualmente esser loro di danno. A questo

casi di scioglimento era pur quello in cui il socio
fosse damnosus ut non expediat eum pati (6), come

icelle qu'elle pas-serait amc he'ritiers ,- car telle couvention est bon par la coustume ».
Ma il principio contrario del diritto romano tanto
resisteva che nello stesso diritto consuetudinario francese l'affermazione del Masuer si considerò troppo

generica degli eredi esula il votum captandae mortis
e ogni impedimento alla spontaneità e libertà di testare, lo stesso non potrebbe più dirsi in detta ipo-

ardita e rimase perciò pressochè isolata (2). Quando

piena libertà nelle sue ultime disposizioni; ma allora

però l’opinione di questo giureconsulto potè avere il
suggello dell‘autorità. del Pothier, allora la tradizione
romana fu vinta, e il legislatore francese (3) più non
esitò a riconoscere e affermare per primo la validità

la legge del contrattoè violata.

del patto di continuazione del contratto di società

cogli eredi. Giustamente il Pothier osservava che la
ragione della reciproca ﬁducia personale, addotta dai
romani, non e decisiva ed è più sottile che solida (4):
« C’est pourquoi je pense que, dans notre droit, quoique
régulièrcment la société ﬁnisse par la mort de l’un
des associés. et que son licritier ne lui succède pas
aux droits de la société pour l'avcnir, néammoins la
convention qu'il y suceédera est valable. C'est l’avis
de l’ancieu praticien Masucr. Les jurisconsultes romains admettaient eur-mèmes cette convention dans

les sociél.és pour la ferme des revenus publics. Pourquoi ne la pas admettre pareillement dans les sociétés
ordinaires? ».
589. Però, così ragionando, il Pothier non risolVeva
la questione. Il motivo della validità. del patto sta
in ciò: che la volontà delle parti è sovrana quando
non offende la legge, il buon costume o l‘ordine pubblico. Le ragioni della libera facultas testandz' e del-

l’electio cc;-tac personne non persuadono. Non la
prima. quando l‘erede non è designato (5); non la
seconda, sia perchè l'eleciz'o personne non costituisce
che una semplice presunzione della volontà delle parti,

in considerazionc‘della reciproca loro ﬁducia, la quale
ben possono esse riporre anche nei loro eredi, sia
perchè l'elemento personale non ha valore quando il
futuro erede non debba prestare la sua opera all'a(I) Masucr, La pratique, tit. 28, Des associations, n. 35.
(2) La combattevano il Despeìsses, Des controls, parte ],
tit. …. n. 4, e gli scrittori ivi richiamati.

(3) ll quale, come più volte rilevammo, codiﬁcò in gran
parte, e principalmente in materia di società., gli insegnamenti del Pothier, scrittore che seppe in tutti i suoi trattati conciliare i principi della sapienza romana col diritto
che si era svolto ncllc costume della Francia.
(4) Pothier, Traité du contra! de société, n. 145, pag. 293.
(5) D'altronde, anche per le societas vectigalium il patto
non valeva che per l’erede incerto (Mantica, De tacitis et
ambig. conuentz'onibus, vol. ], lib. w, tit. 24, n. 21, sulle
traccie di Natta, ivi cit.).
(6) Ulpiano, L. 14, Dig. pro socio (xvn, 2).
7) Cod. civ., art. 1735. e avanti, n. 623 e seg.
28) Contra: Vivente, Trattato di diritto comm., vol. 1],
110 — onssro l’I‘ALIANO, Vol. XXI. Parte 3-.

premmo giustiﬁcarlo, perché, se nella designazione

tesi. Vero è che, ciò nonostante, il socio avrebbe

590. La clausola di continuazione della società cogli
eredi dev’essere espressa (8), sia per la dizione stessa
letterale della legge, sia perché si tratta di un’eccezione, la regola essendo che la società. si scioglie per
la morte di alcuno dei soci. Non vale perciò l’argomentare dalla speciale natura del contratto, dal mag-

gior numero di soci, da patti eventuali per cui sia
lasciata ai soci libera facoltà di cedere i loro diritti
e di sostituirsi altre persone nella società. Queste
considerazioni giovano per criticare la legge, non
per interpretarla.
Se nel contratto si fosse detto semplicemente che
ciascun socio si obbliga per sè e per i suoi eredi,
non se ne potrebbe indurre che gli eredi debbano succedere nella società in luogo del socio defunto, perchè
il senso comune di questa espressione è di avere
obbligati gli eredi nella prestazione di quanto il socio
deve alla società.
Il patto di continuazione della società cogli eredi
può essere stipulato sia al momento della costitu—
zione della medesima, sia con atto posteriore, purchè
prima del decesso di alcuno dei soci, giacchè altrimenti i soci superstiti ed i terzi hanno gia acquisito
il diritto allo scioglimento della società.
591. Quando nella clausola si parla soltanto di eredi,
questa voce non può avere che il suo valore legale
di successori in universum ius, sia ew asse. sia ea;

parte, e tutti li comprende, legittimi o testamentari,
e qualunque ne sia il numero (9); inoltre, sieno eredi

puri e semplici, sieno beneﬁciari, e questi 0 per libera
parte i, n.649, pag. 86; Duvergier, Du contrat de société,
n. 434, pag. 526; Guillouard, Traité du contra! de société,
n. 297, pag. 384; Houpin, Traité des sociétés civ. et commerciales;, 3“ ediz., vol. ], n.138, pag. 107: Baudry-Lacantiuerîe et Wahl, De la société, du prét, du dép6t, n. 391,
pag. 225.
(9) Contra: Pardessus, Cours de droit commercial, vol. 11,
n. 1059. pag. 318 (ediz. belga, Bruxelles 1842, Société beige
de libraìrie).
Egli dice che gli eredi « ne formcnt qu'une tète clans la
société», che quindi « ils ne peuventy venir prendre part.
Ils doivent s‘entendre, on, in défaut d‘accord, le tribunal doit

y pourvoir pour que l‘hérédìté soit représeutée par un seul ».
Ma non ne dà la ragione, che, in verità.. non sapremmo del
resto comprendere, nemmeno nei rapporti colle società. com-

merciali. Quando la legge volle fosse designata. un’unica
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elezione o per legge. Non si può distinguere quando
non distingue la convenzione o nulla in contrario dalla
medesima risulti. La clausola trova perciò applicazione anche quando si tratti di eredi incapaci,e quindi
per gli eredi minori, interdetti, inubilitati, salvo, per

dizione, anche se maggiori e capaci, non possono, in
mancanza di precedente espressa convenzione 0 senza

gli interdetti, nel caso in cui l’interdizione abbia

cessa. colla morte del mandatario, e perchè, inoltre,
trattasi di ufficio strettamente personale (6).

luogo dopo che l'erede prese parte alla società,giacchè
allora, se altrimenti non si convenne,la socielà si scio-

glie (1). Per eﬁ‘etto di questa designazione generica
degli eredi, senza alcuna limitazione od eccezione, la
società continua anche cogli eredi degli eredi per
tutta la sua durata e ﬁnchè non sorgano altre cause
di scioglimento.
A proposito dell’erede minore e anche dell’erede
maggiore che accetti l‘eredità col beneficio d‘inventario, qualche autorevole scrittore, considerati gli in-

il consenso degli altri soci, sostituirlo nella carica,
perchè questa, ancorchè dipendente da un contratto
di società, riveste la ﬁgura del mandato, il quale

593. Qualora nel contratto sia semplicemente detto
che. nel caso di morte del tale o tal altro socio, la
società continua col suo erede, questo patto non può

spiegare i suoi effetti che relativamente ai Soci cosi
designati; la morte di ogni altro socio dà. quindi luogo

allo scioglimento della società., del pari eziandio che
la morte dell’erede col quale la società si è continuata.
Ma la locuzione suo credo non potrebbe intendersi

convenienti che, per la condizione giuridica del primo

nel solo senso singolare. in quello cioè in cui il de-

e per lo speciale stato di fatto creato dal secondo,
ne deriverebbero all'azienda sociale, non riconosce
alcuna efﬁcacia alla clausola (2). Ma è facile rispon-

funto avesse lasciato un solo erede, giacché, se il con-

dere che i soci dovevano prevedere questi imbarazzi,
ai quali forse, d’altronde, ben volontieri si assoggettarono, preponendoli ad uno stato di cose sovente
assai più dannoso, qual è quello dello scioglimento.
Nè vale, nei rapporti coi minori, l’argomentare dalla
simile posizione giuridica in cui essi trovansi cogli
interdetti, e quindi dallo scioglimento che la legge
dichiara per l’interdizione di alcuno dei soci, giacchè

questo scioglimento ha luogo solo quando diversamente non sia stabilito nel contratto; come nel caso

di scioglimento per morte, pur in quello per interdizione la legge non fa che interpretare la presunta
volontà dei soci.
Strano poi siasi potuto dire che l‘erede maggiore
beneﬁciario sia « par l’eff'et de la mesure que la circonstance de cette acceptation (cioè col beneﬁcio di
inventario) fait présumer, dans una sorte ((e déconﬁture! » (3). Non si riesce proprio a comprendere
qual sorta di analogia possa stabilirsi fra l’eredità
beneﬁciata e lo stato di non solvenza. Se anche fosse
lecito presumere nella prima questo slato, è ovvio
l’osservare che non è tale semplice presunzione che
possa far luogo allo scioglimento della società, ma la

prova, la constatazione giudiziale della non solvenza.
Non si potrebbe però ritenere che, anche nell’ipo-

tesi di reale non solvenza dell’erede, la società possa
egualmente continuare (4). Continua, se cosi fu espres-

samente convenuto, giacchè anche qui la legge, nel
dichiarare sciolta la società per la non solvenza di
alcuno dei soci, non fa che integrare la presunta vo-

lontà dei contraenti (5); ma non in mancanza di convenzione, appunto perché per la non solvenza la società. si scioglie.

592. Se il de cujus era incaricato dell’amministrazione, gli eredi, qualunque sia la. loro giuridica con-

persona, lo disse espressamente, come nelle società. anonimo
e in accomandita per azioni, qualora un‘azione nominativa
divenga proprietà di più persone (cod. di comm., art. 170).
In Italia l’opinione del Pardessus è seguita dal Vidari
(Corso di dir. comm., 4“ ediz., vol. n, n. 1485, pag. 277), il
quale adduce gli impacci che altrimenti ne deriverebbero agli
affari sociali.
(1) V. avanti, n. 603.
(2) Nei rapporti coll‘erede minore: Duvergier, op. citata,
111. 441. pag. 532; coll'erede maggiore beneﬁciario: Pardessus,
oc. cit.
(3) Pardessus, loc. cit.; opinione tanto più strana in quanto

trario non risulti dalle altre clausole del contratto,
ben può siffatta locuzione comprendere anche il caso
in cui più sieno gli eredi che al socio succedano. ed
e regola. di interpretazione che, quando una disposizione ammette due sensi, si debba intendere nel senso
per cui la medesima possa avere qualche effetto, piut-

tosto che in quello per cui non ne potrebbe avere
alcuno.
Quando di più eredi uno solo o parte di essi vengano designati a continuare la società, spetterà ai
soci di soddisfare gli altri coeredi della loro eventuale porzione sulla quota sociale del de cujus (7),
poiché, per quanto questa parziale liquidazione possa
non essere stata nell'intenzione dei contraenti, non è

possibile sostenere in proposito una presunzione che
non sia corroborata da alcun elemento. Nè potrebbe
osservarsi che i beni sociali, ﬁnché la società dura,

sono avviati allo scopo comune, perchè in concreto
gli eredi non chiamati a. far parte della società non
possono in nina modo essere tenuti alle conseguenze
di un contratto che non li riguardi.

594. Intorno agli effetti della clausola. in rapporto
alla sua forza. obbligatoria per gli eredi, devesi anzi-

tutto vagliarne il suo contenuto, potendo spiegare
soltanto una semplice facoltà e per i soci superstiti
e per gli eredi, ovvero un vincolo solo fra i soci e
una semplice facoltà negli eredi. Trattasi di criterî
di fatto, lasciati al prudente e sovrano apprezzamento
del magistrato. Se. ad es., fosse detto semplicemente
che, non ostante la morte di uno dei scei, la società
continuerà, l’obbligazione, non potrebbe estendersi

agli eredi, qualora dalle altre clausole del contratto
non risultasse evidente in tal senso l‘intenzione delle
parti; cosi pure se nel patto si dichiarasse soltanto
che « la società. non si scioglierà per la morte di alcuno dei soci ». Sono espressioni che, nel concetto dei
contraenti, ben possono riguardare la sola continua-

questo scrittore ammette poi la clausola per l‘erede minore,
che è per legge erede beneﬁciario.
(4) Contra.- Baudry-Lacantinerîe ct Wahl, op. cit., n. 393,
pag. 227.
(5) Retro, n. 562, 563.
(6) Retro, n. 582. Cont-ra, per le società commerciali, il
Rocce, nella Giurispr. Ital., 1901, W, col. 49. Ein dice, che
la condizione giuridica dei soci amministratori non "e quella
di mandatari; ma abbiamo già. risposto retro, n. 418011“ a
proposito della stessa obiezione elevata dal Vivaute.
(7) Contra: Baudry-Lacantiueric et Wah], op. cit., n. 390,
pag. 225.
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zione fra i soci superstiti. Gli eredi sono estranei al
rapporto contrattuale, e perciò la loro obbligazione
deve risultare in modo chiaro, sicuro.

Se la clausola è espressamente concepita in termini
obbligatori per gli eredi o induce manifesto il vincolo
nell’interesse e nell'onere rispettivo e simultaneo dei
soci e degli eredi, la sua esecuzione, per principio,
non ci par dubbia. (1): sia perchè la legge, nella sua
ampia dizione « si può stipulare che in caso di morte di
uno dei soci la società debba continuare col suo erede »,
non solo non distingue, ma, coll’imperativo debba,
afferma pcsitivamente l'obbligazione che il socio può
imporre ai suoi eredi; sia perchè è nel concetto di
eredità e nella posizione giuridica dell’erede, rispettivamente, l’acquisto di una universalità e la rappresentanza giuridico-patrimoniale del defunto, per cui,
come l’erede ne acquista i diritti, deve sopportarne
tutti ipesi, anteriori e posteriori alla morte; sia,
inﬁne, perchè il carattere eminentemente ﬁduciario

dato dalla dottrina tradizionale al contratto di società,
non ha più oggidl che un valore relativo, una volta
ammesso il patto di continuazione della società cogli
eredi. Mitigato cosi il principio assoluto del diritto
antico, non v’è più motivo di far dipendere l'esecuzione di questo patto dalla volontà degli eredi.
595. Nè potrebbe escludersi il carattere obbligatorio della clausola quando si trattasse di eredi aventi
diritto alla legittima, giacchè questa clausola non
importa alcun peso, alcuna condizione sulla porzione
legittima, ma su tutto l’asse ereditario. del quale non
si può ricevere solo quanto conviene. Il diritto nell'erede di aver libera la quota legittima si intende
deducto aere alieno, dopo soddisfatti tutti gli im-
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l’eredità. con detto beneﬁcio, il quale è di ordine pubblico (3). Certo, durante questo procedimento, l‘amministrazioue della società ne sarà inceppata; ma, come
sopra abbiamo osservato, i soci{j;en poterono preferire questi inconvenienti a quelo, sovente ben più
grave, dello scioglimento. Del resto, dato il patto,

debbono accettarne ogni conseguenza.
596. La clausola e obbligatoria anche quando, invece della indicazione generica degli eredi, ne sia
designato uno solo (4). Si osservò che in tal caso non

si avrebbe che una stipulazione per un terzo, contenuta nell’atto in cui il socio stipula per sè medesimo,
e che perciò non puo proﬁttare all’erede designato
se questi nol vuole. Rispondiamo: o si ammette la
validità della clausola anche quando gli eredi sono
espressamente indicati, ed allora non v’ha ragione di
distinguere questo caso dall’altro di una designazione
generica, perchè la clausola è un onere dell‘eredità;
o non se n'ammette la validità, ed allora, ci sembra,

è inutile ed erroneo parlare di stipulazione per un
terzo, perchè si è dinanzi ad una stipulazione di ultima volontà, e gli atti di ultima volontà non pos—
sono farsi per contratto.
597. Quid se gli eredi sono incapaci? La società
continuerà. di diritto. obbligatoriamente anche per
essi, senza. l’osservanza delle forme abilitative e inte-

pegni costituenti il passivo ereditario, tra i quali pur

granti del consenso?
'
.
La questione, sollevatasi da prima in Francia, p01
in Germania, e in questi ultimi anni anche in Italia
in seguito ad alcuni casi decisi dalla giurisprudenza
commerciale, venne esaminata nei rapporti coi minori.
Fermò però qualche attenzione solo in diritto commerciale; in diritto civile vanno ripetendosi da anni
sempre le stesse vaghe e nudo affermazioni. Nei suoi

si debbono comprendere le obbligazioni derivanti da
un contratto di società (2).
Può però l’erede riservarsi la sua decisione dopo

del nostro codice di ,eg_mmercio relativa alla continuazione de.UL-:,serc_izio dei commercio nell’interesse ap—

esperito il beneficio d’inventario, perciocchè, non-

punto dÎììi minore (5), la questione si presenta la

ostante l'obbligazione impostagli dal ole cujus, egli è

stessa e per lè società civili e per quelle commerciali (6).

pur sempre erede, e, come tale, ha diritto di accettare

motivi fondamentali, fuor di una speciale disposizione

(1) Solo (per quanto ci consta) il codice civile del Perù

(3) Dichiara infatti l‘art. 956 cod. civ. che l'erede può

elimina ogni questione, dichiarando che la. clausola non è

valersi del beneﬁcio dell‘inventario, non ostante qualunque
” '
divieto del testatore.

obbligatoria per gli eredi (Résume's di Grasserie, pag. 193).
Il Pont ( Oommenta-ire-troite' des sociétés civ. et commerciales, n. 594, pag. 421) subordina detta clausola all’accettazione e degli eredi e degli stessi soci: « ...s'il était conveuu entre associés qu‘on cas le décès la société continuerait
avec ou entre les héritiers, la convention impliquerait la
condition que les he'ritiers seraient ogre'cs, et qu’eux aussi
agre'eraient les autres ». Ei riproduce così lo stesso concetto
che due secoli innanzi esprimeva il Domat, in tempi in cui
la tradizione romana, quantunque già afﬁevolito. dalle costume,
ancor tuttavia s'imponeva a pressochè tutti i giureconsulti.
Diceva infatti il Domat (Les lois civiles dans leur ordre
naturel, lib. ], tit. v…, sez. n, n. 4, pag. 86 dell'edizione
Paris 1756) che « cette convention rcz1_fgrmeroit la condition
que les licritiers seroient agrécz, et &eux aussi agréeroîent
les autres». Però questo scrittore nbrﬁs'accorgeva poi della
contraddizione in cui cadeva, giacchè rà dov’egli accenna ai
casi di scioglimento della società, seguendo interamente i
principi del diritto romano, non ammette la. clausola. di continuazione della società che fra i soci superstiti (loc. citato,
sez. v, 11. 14, pag. 93).
(2) In materia di società. commerciali: Cassazione Roma,
14 giugno 1892, Banca. Laurenti c. Spada e altri (Giurisprudenza Ital., 1892, l, I, 878). Non conscntiamo però nelle
deduzioni circa gli eredi minori, per i quali si dichiara la
continuazione ipso iure della società, senza bisogno delle

forme abilitanti. Ma di ciò in seguito.

(4) Contro: Guillouard, Traité du contrat de soezete,
n. 301, pag. 389; Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. citate,
n. 390, pag. 224; Houpin, op. e voi. crt, n. 138, pag. 108;
— App. Caen, 10 novembre 1857 (Journal du Palms, 1858,
779; Sirey, 1859, n, 31).
- Vedi l‘art. 1128 cod. civ. ital., e gh articoli 1119, 1121
cod. Napoleone.
'
.
_
(5) Cod. di comm., art. 12, per il quale 11 genitore che
esercita la patria potestà. ed il tutore non possono continuare
l‘esercizio del commercio nell‘ interesse di un minore senza
le speciali autorizzazioni ivi dichiarate. _
. .
Si volle ritenere che questo articolo riguardi Il solo caso
della continuazione di un'azienda individuale, ma la for-mola

generica con cui è concepito non consente distinzioni e quindi
comprende anche il caso di continuazione di un'azienda sociale. Vedi in proposito la nostra nota nella Corte Suprema di
Roma, 1896, parte 1, pag. 417 e seg., e la nostra mono raﬁa:
La clausola di continuazione del contratto di societa cogli
eredi, nella rivista. Il diritto cormncrciale, 1900, col. 361410, dove abbiamo sostenuto la necessità dell’autorizzazione
anche indipendentemente dallo speciale disposto di detto articolo, secondo i principi di diritto comune. Vedi anche la nota
seguente.
_
. _.
_ _
..
(6) In materia di società. c1v1h, dichiarano piu o meno
esplicitamente, che la sola volontà dei soci baston rendere
obbligatorio il patto anche per gli eredi minori: R1001, Corso
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Non si può disconoscere che, partendo dal solo prin

per gli eredi, la conseguenza della sua forza obbligatoria ipso jure anche per i minori discende logica.

jura non resistùnt, e all’onere di continuazione della
società per i minori, senza l'osservanza delle forme
abilitative e integranti della capacità, resistono ap—
puntoi principi di ordine pubblico che governano lo
stato giuridico degl’incapaci (3).
Si disse che l‘esecuzione dei contratti è di ordine

Lo stato di minore età nulla toglie alla norma fondamentale di diritto successorio per cui l'erede sot—

pubblico (4); ma è pur di ordine pubblico, ed assai
più elevato, la tutela dei minori. Si mise innanzi

tentra in tutte le obbligazioni del defunto; fra queste

eziandio la condizione di privilegio in cui si troverebbe il minore rimpetto al maggiorenne. qualora il
primo potesse accettare l'eredità senza subire il vincolo impostogli dal suo autore (5); ma questa condi-

cipio che sopra abbiamo affermato, e per il quale la
clausola di continuazione della società cogli eredi non

costituisce solo un vantaggio, ma eziandio un onere

obbligazioni non può non comprendersi quella della
clausola in discorso, appunto perché anch’essa è un
onere dell‘ eredità: dunque anche il minore deve esserne avvinta.
Ma ogni norma juris, razionale ed esatta nel suo
principio, non lo è sempre in tutte le sue applicazioni.
Le complesse disposizioni di legge che regolano i vari
casi della vita civile non possono contraddirsi l’una
l'altra; debbono con sagacia conciliarsi, si che il principio della liberta di contrattazione non offenda le
norme fondamentali dell’ordinamento sociale. Cosi al
disopra dell’interesse privato del cittadino v‘ha l'interesse generale, il quale trova appunto nel diritto privato la sua affermazione per quanto attiene allo stato
e alla capacità delle persone. Privalorum convenlio
juri publico non derogat (l), e questa massima, riaffermata nelle disposizioni premesse al nostro codice
civile (2), bàsta per sè sola a respingere la tesi che
combattiamo. Come il minore non può contrarre società, nemmeno può continuarla, perchè, come nel
primo, anche in questo secondo caso occorre la capacità., ch'egli non può avere se non nelle forme dalla
legge stabilite; il suo rappresentante non lo sostituisce che per gli atti di semplice amministrazione.
Ammettere la continuazione ipso jure della società.

val quanto attribuire alla volontà del testatore anche
il potere di creare una capacità. in chi non l‘ha. Il
testatore non può disporre se non delle cose quibus
di dir. civ., 2' ediz., vol. rx, n. 62, pag. 107; Troplong,
Commentaire du control de société, n. 954, pag.377; Laurent, Principes de droit civ. francais, 3' ediz., vol. xxvr,
n. 380, pag. 391; Vavasseur, Traité des sociétés civiles et
commercialcs, 4° ediz., vol. I, n. 225, pag. 100; Guillouard,
op. cit., n. 301, pag. 389; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
op. cit., n. 304, pag. 228.
Erroneamente si cita in senso conforme il Pont, il quale,
come abbiamo visto (e vedi anche di questo scrittore il n. 716,
pag. 497), lascia anzi in piena facoltà degli eredi di valersi o
no del patto.
Nei rapporti colle società commerciali, per il socio in nome
collettivo o accomandatario: a) gli uni sostengono la continuazione ipso iure della società, cioè senza che occorra. l‘osservanza delle forme di cui al cit. art. 12 cod. commercio,
dissentendo però nelle conseguenze, giacchè, da una parte
(ed è certo l‘opinione più coerente), si afferma nell‘erede la
stessa posizione giuridica del de cujus, e quindi la permanenza della stessa personalità. (Vivante, Trattato di diritto
comm., vol.1,n.77, pag. 122; e recentemente Rocco, mono-

graﬁa nella Giur. Ital., 1901, 1v, col. 33 e seg.), dall’altra.
si ritiene obbligato l‘erede solo intra aires haeredilarias
(App. Perugia, 6 luglio 1891, Spada-Onofri e Fagolli-Poli
c. Commissione liquidati-ice del Banco Laurenti e C.: Foro
Ital., 1892, I, 59; Cassaz. Roma, 14 giugno 1892, stesse

parti: Giurispr.Ital.,1892, ], I, 878, 879; Appello Roma,
11 luglio 1893, stesse parti: Id., 1893, 1, n, 503); b) gli
altri richieggono l‘osservanza di dette forme e non ricono—
scono quindi nel patto che un valore condizionale. Ma anche
questi dissentono nelle deduzioni, poichè v’ha chi distingue
tra il minore che abbia compiuto e no gli anni diciotto. ammettendo la continuazione della società. solo nel primo'caso,
per la ragione che allora soltanto il minore può essere eman--

zione attiene alla sua incapacità. e le forme e garantie

tutelari non pongono in essere privilegi, ma semplicemente agguagliano lo stato giuridico del minorenne
& quello del maggiorenne. Vero privilegio esisterebbe
invece nel caso contrario, imperocchè il minore che,
senza le forme integranti della sua capacità, continua
la società, si trova. se non talora di fatto, certo sempre
di diritto, in posizione inferiore al maggiore di età.
Il beneﬁcio d'inventario non gli è garanzia sufﬁciente,

perchè esso riguarda soltanto i debiti della società
anteriori al decesso del socio; peri debiti posteriori
il minore è tenuto con tutti i suoi beni. E quantunque
nelle società civili i soci sieno obbligati versoiterzi
solo pro virili (6), egli può appunto trovarsi costretto,
nel caso di cattivo esito delle operazioni sociali e di
iusulh'cienza della quota sociale ereditato, a pagare
anche coi suoi beni particolari.
La tesi che combattiamo trova un qualche riscontro
in un caso particolare dell'antica dottrina e giurisprudenza. Abbiamo visto che anche quegli scrittori,
i quali. conforme ai principî del diritto romano, non
ammettevano la validità della clausola di continuazione della società cogli eredi, ritenevano tuttavia
valido il precetto con cui il socio ordinasse agli credi
nel suo testamento di rimanere nella società da lui
cipato e autorizzato ad esercitare il commercio (Sraffa, Nota
nella Giur. Ital., 1892, l, l, 1024; e così pure in Francia:
Delangle, Conunentaire sur les sociétés commerciales. n. 651,
652; Lyon-Caen, Note in Sirey, 1888, ||, 145, e nel Journal
du Palais, 1888, |, 830; Testoud, nella Revue critique de
législation etjurisprurlcnce, 1889,167); v'ha chi non con-

sente distinzioni (Bolafﬁo, che fu primo tra noi a svolgere
l‘argomento, Nota nel Foro Ital., 1892,1, 50, nella Legge,
1892. n, 541, e, da ultimo, nella Temi Veneta, 1896, 401,

e nella Giurispr. Ital., 1896, l, ], 632; Manara, nel suo
notevole lavoro Delle società e delle associazioni commerciali, vol. I, in corso di stampa, dispensa 1“, n. 20 e seg.,
Torino 1901, Unione tipogr.-editrice; e le cit. nostre Nota e
monograﬁa nella Corte Suprema di Roma e nel Diritto commerciale).
.
(1) Ulpiano, L. 45, 5 1, Dig. de diversis regulis jurw
antiqui (L, 17).

(2) Art. 12.
(3) Sfugge quindi la questione il Troplong (loc. cit.) quando
dice che la. continuazione della società. da parte dell’ erede
non è opera della volontà..- « La continuation de la société
ne saurait étre jugée du méme cei] que la constitution dela
société. Celle-ci est une ceuvrc de la volonté, celle-là. est la
charge de 1’_héritage. C'est un pacte légalement formò qui
se transmet avec la succession ».
,
(4) È una delle eccezioni elevate in materia commerciale
dal Vivante (loc. cit.) nei rapporti cogli eredi dei soci a respon«
sabilità illimitata. —— Contra. Bolafﬁo, cit. nota del 1896.

(5) Altra delle eccezioni in materia di società commerciali: cit. decis. 14 giugno 1892 della. Cassaz. Roma, e Vlvante, loc. cit. — Contra Bolafﬁo, cit. nota. del 1896-

(6) Cod. civ., art. 1727, e retro, n. 533.
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contratta (1). Ora, in tale ipotesi, era comune l’opinione che gli eredi, quantunque minores aut pupilli,
non avessero bisogno dell'osservanza di alcuna solennità Juris o statuti, ma bastasse la sola volontà. del
testatore (2).

Però, a prescindere dalla strana applicazione che

questi stadi, il successore non abbia chela semplice

veste di erede, con le conseguenze proprie di ogni accettazione di eredità. col beneﬁcio dell’inventario. Nel
primo caso, solo quando, compiuto l’inventario, l’erede

abbia fatta la dichiarazione di accettazione dell’ere-

facevasi di questa eccezione (della quale invano ab-

dità, e, nel secondo, solo quando siensi ottenute le
debite autorizzazioni, l’erede assume la veste giuri-

biamo cercata la ragione), giacchè, in contraddizione
col rapporto di società, col principio di eguaglianza

dica di socio e risponde quindi delle obbligazioni del
de citjux e di quelle successive al decesso anche col

che lo informa e coi diritti dei creditori sociali, si

suo patrimonio.

dichiaravano tenuti gli eredi solo intra vires heeredztarias (3), certo è che' in quei tempi la volontà del
testatore non incontrava quel freno che oggi esige il
sentimento della liberta individuale e, con essa, la
libera commercialità dei beni. Così, mentre allora

In quelle poche decisioni che si presentarono ﬁnora
alla giurisprudenza italiana nei rapporti colle società
commerciali in nome collettivo, e per le quali e prevalente l‘opinione che la società, in virtù del patto,
continui di diritto anche coi minorenni, senza bisogno
di alcuna autorizzazione, si ritengono poi i medesimi
obbligati solo intra vires haereditarias (5). Sono decisioni affatto irrazionali, giacchè, dato il principio che
l’erede succede ipso iure nella società, questi diventa

poteva il testatore, sia per viam conditionis, sia di

semplice disposizione, validamente obbligare gli eredi
& vivere in comunione, e non solo ad certum tempus,

ma anche — come da molti si sosteneva—per tempus
incertum, cioè per tutta la vita, e ancorchè alcuni di

socio, e, come tale, ne deve assumere le relative obbli-

essi fossero minori (4), oggi una disposizione 0 con-

gazioni. Non si avverte che altrimenti ne esce snaturata la stessa forma di società, giacchè non esiste
società in nome collettivo se non con la responsabilita illimitata di tutti i soci. Abbiamo detto che anche
per le società commerciali la questione è informata
agli stessi principî; chè anzi per le medesime soccorre
la disposizione speciale e generica dell’art. 12 codice
comm., che richiede nel genitore e nel tutore l’osservanza di determinate forme abilitanti perchè possano
continuare l'esercizio del commercio nell’interesse
del minore: or dunque per queste società la nostra
soluzione ancor più si impone. Cosi riparasi ad ogni
incongruenza per salvare il minore da una responsa-

dizione sil'i'atta si considererebbe come non scritta,

perchè la legge autorizza sempre gli eredi a domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque
divieto del testatore.
598. Stabilito, almeno secondo il nostro avviso,
che, nonostante il carattere obbligatorio del patto
di continuazione della società cogli eredi, anche l’erede

maggiore e capace ha diritto di valersi del beneﬁzio
dell’inventario e di riserbarsi quindi di partecipare o
no alla società solo dopo il compimento del medesimo: che, per l’erede minore occorrono inoltre le
formalità di autorizzazione, è evidente come, durante

(1) Retro, n. 587.
(2; Menochius, Dc praesumptionibus, lib. …, presunz. 56,
n. 15; Mascardus, Conclusioncs probationum omnium, vol. 1,
cene]. 31,11. 19 ; Michalorius. Tractatus de fratribus, parte 11,
cap. 42, n. 42, 43; Jovius, De solemnitatibus in contractibus
minorum, glossa xv1, 5 7, n. 243; Casaregis, Discursus legales
dc commercio, disc. 146, n. 12; Rota romana, in Recent,
parte ix, volume ], decis. 284, n. 26 (13 maggio 1644), e

parte xvm, volume ], decis. 303, n. 2 (4 giugno 1674); in
Nuperr., vol. vu, decis. 61, n. 10 (11 marzo 1701).

Contra: Felicius, Tractatus de communione seu societate,
cap. 111, n. 31 e 33.
Per meglio comprendere questo caso particolare, ﬁnora da
nessuno rilevato, e che acquista certo importanza. alla tesi
contraria a quella da. noi sostenuta, riportiamo le parole dell'ultima. decisione sopra citata (11 marzo 1701), la quale è
fra tutte le altre più chiaramente concepita. Trattavasi di
società. commerciale contratta. fra due fratelli; muore uno di

essi e le operazioni sociali vengono continuate fra il socio
superstite e la vedova e i ﬁgli minori del socio defunto, il

quale aveva disposto nel suo testamento che i suoi eredi rimanessero in società.
Detta decisione, nﬁ'ermato anzitutto che, pur essendo sciolta
la società. per la morte di uno dei soci, può indursene la tacita
continuazione o rinnovazione, e riconosciuto che nel caso concreto le operazioni eransi continuate, dichiara che non osta.
alla. presunzione di continuazione della società lo stato di
minore età. dei ﬁgli e l'inosservanza delle solennità. per integrarne il consenso, perchè supplisce il consenso del testatore
in virtù del precetto testamentario per cui si ordinò agli
eredi di permanere in società: Firmata ere his quantum est
ad voluntatem Caroli continuatione societatis cum Imereclibus, nullo modo impugnuri potcrat in illo defectus patestatis, ez eo desumptus quod, cum de tempore obitus Joannis
Baptistae tune superessent tres illius ﬁlii pupilli et infantes. attenta qualitate personarum, impossibilis redderetnr
continuatio societatis vel tacita illius renovatio cum hae-

retlibus. Quoniam,._si ea: parte utriusque consocii requiritur consensus saltem tacitus, iste certe praestari non
potuit per pupillos et infantes, qui non habent, neque vette,
neque nolle.
Quandoquidem defectus potestatis adeo in contrarium
inculcatus manina cessare visus est ea: ipso facto et ea:
omnibus illius circumstantiis, cum enim Joannes Baptista
in suo testamento eni:ce desideraverit quoad suos ﬁlios
et umore»: tune superstites « che voglino stare uniti e cam—
minar d‘accordo con pace e carità, per gli avvantaggi di
propria casa », quoties ibi post sequutum obitum patris
permanserunt in eadem societate, siculi per antea permanserat illorum pater, videtur societas ew consilio ct consensu
defuncti de novo prorogata, ideoque non repugnat quod
ipsi cx preambulo precepto testatoris, absque alla so1emuitate,potnerint in eadem societate continuare, cum
edrum consensus fuerlt per testatorem suppletus. Ma—
xime quia in subsequuta continuutione societatis non apparent per Carolum alteratae seu in minima immutatae
illius leges et conditiones.
(3) Casaregis, op. e disc. cit., n. 13-15: ...haeredes non
obligant bona. propria, sed tantum testatoris..., et propterea. tali casu omnia. lucro vel damna a negotio vel societate provenientia- spectant ad haereditatem testatoris,

cumque augent vel diminuimt.
(4) Michalorius, op. cit., parte n, cap. 43 (An, et in quibus
casibus possit testator prohibere divisione…. et mandare ut
haeredes stent in aliqua societate, vel communione), per

tutto il capo.
(5) Citate decisioni App. Perugia, 6 luglio 1891; Cassazione Roma, 14 giugno 1892; App. Roma, 11 luglio 1893.

La questione è risoluta nel nuovo codice di commercio
germanico (in vigore dal 1° gennaio 1900), il quale lascia

agli eredi la facoltà di assumere nella società la semplice
veste di accomandanti, con la quota (Einlage) spettante al
defunto, e autorizzandoli a recedere dalla società se ' \
non accettano (% 139).
GF...
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bilità. che invero ripugna senza la tutela delle forme
integranti del consenso, e si rende inoltre legittimo
l’evento del suo fallimento, giacchè è assai grave e

dolorosa la conseguenza che il fallimento della società in nome collettivo, il quale produce per legge
anche il fallimento dei singoli soci, debba pur col-

pire il minorenne unicamente perchè piacque al de
cujus di tenerlo avvinto alla società.!

599. Quando il patto di continuazione della società
nc esclude gli eredi, limitando la prosecuzione della
medesima fra i soli soci superstiti, allora, per.elfetto
del decesso di uno dei soci, avviene una parziale liquidazione della società. La legge dichiara espressamente
che l’erede del socio defunto ha diritto alla divisione

cesso (3). La ragione ne è evidente: le operazioni
nuove attengono all'avvenire della società, la quale
più non esiste che frei soci superstili; quelle invece
che furono poste in essere prima della morte del
socio costituiscono un jus quacsitum per i suoi eredi,
perchè hanno la loro causa in un rapporto cui partecipava. il loro autore, e per tutto quanto riflette il
passato gli eredi ben possono considerarsi in una
comunione di interessi coi soci superstiti. Se e quando
un'operazione possa dirsi necessaria conseguenza degli

questa anticipata e improvvisa liquidazione, che ha
lo scopo di determinare e soddisfare i diritti degli

atti cominciati prima della morte del socio, non e possibile stabilire apriori, tanti e si svariati sono i casi
della pratica; trattasi di una questione di mero fatto,
lasciata al prudente apprezzamento del magistrato.
In applicazione dei principi di diritto comune intorno
al mandato gli eredi potrebbero tuttavia partecipare
anche agli utili e alle perdite delle nuove operazioni,
il che avviene quando il socio amministratore, igno-

eredi del socio defunto, riesce dannosa ai soci super-

rando la morte del consocio, continui negli atti del-

stiti; ma questi debbono imputare a sè di non aver

l’azienda. Ma di questo caso già abbiamo discorso (4),

altrimenti disposto nel momento in cui convennero

del pari eziandio che dell’altro in cui gli eredi possono essere tenuti a continuare le operazioni iniziate
dal loro autore (5).
601. Come i soci possono stipulare che, in caso di
morte d’uno di essi, la società non debba sciogliersi,

della società, avuto riguardo allo stato in cui essa
si trova al tempo della morte del socio (l). Certo

per la continuazione della società. o in seguito prima
del decesso del socio. Nulla osta infatti ch'essi prestabiliscano il modo e il tempo in cui i diritti degli
eredi saranno soddisfatti. Cos1 ben possono convenire
che gli eredi non abbiano ad esigere una parte proporzionale delle cose sociali, ma soltanto una somma

di danaro che ne rappresenti il valore; che questa
somma debba calcolarsi in base all'ultimo inventario
anteriore al decesso e pagarsi a rate, o anche inte-

ramente, ma dopo un certo tempo dal decesso; che
gli utili non si possano esigere ﬁnchè non siano ripartibili a norma del contratto sociale, ecc.

Nel silenzio del contratto o in mancanza di deliberazione posteriore, gli eredi del socio defunto possono

anche esigere il pagamento immediato della parte ad
esso spettante sul fondo di riserva che eventualmente
si fosse costituito (2). Vero è che questo fondo ha un

ca ‘attere ed una destinazione particolare, poichè esiste
in previsione e riparazione delle perdite dell'azienda,
per cui dovrebbe durare ﬁnchè dura il rischio delle
medesime, e così ﬁno allo scioglimento della società.
Ma, per quanto possa essere contrario alla dcstinazione di detto fondo e anche alla presunta intenzione
dei contraenti l'uso che se ne faccia fuori dei casi per
i quali deve ritenersi 0 venne istituito, esso è pur
sempre parte del patrimonio sociale sul quale gli
eredi, in mancanza di speciale stipulazione, esercitano

per legge interi i loro diritti, giacchè nei loro rapporti la società è sciolta.
600. Gli eredi del socio defunto non hanno diritto
agli utili, né sono soggetti alle perdite per le operazioni posteriori al tempo del decesso, salvo si tratti
di operazioni le quali non siano che una « conseguenza

ma continuare o cogli eredi del socio defunto o anche
soltanto fra i sòci superstiti, cosi crediamo possano
eziandio riserbarc ogni decisione in proposito ai soci
superstiti, si che questi, dopo il decesso del consocio,
abbiano a pronunciarsi, a loro scelta, sia per lo scio-

glimento sia per la continuazione della società, ammettendone o no gli eredi. Questo patto anzi è ben
spesso più opportuno, razionale e rispondente al concetto cui s‘informa il legislatore nel consentire la
deroga alla causa di scioglimento per morte, poichè
è al momento in cui tale evento si veriﬁca che i soci
possono con miglior criterio, in base allo stato dell'azienda e alla conoscenza che allora essi hanno degli
eredi, giudicare se la società debba sciogliersi 0 con-

tinuare, e in questo secondo caso se gli eredi del
socio defunto meritino la loro ﬁducia e abbiano la
capacità necessaria all’azienda.
Certo in siffatta clausola non si avrebbe che una
condizione meramente potestativa (6), poichè la sua
esecuzione non consiste che in. ipsa et mera voluntate,

il fatto dello scioglimento o della continuazione non
dipendendo appunto che dalla sola volontà dei soci.
Ma erra chi vede nel carattere potestativo di tale
condizione la nullità della clausola, come eziandio

chi, allo scopo di iudurne la validità, nega questo
carattere potestativo. La condizione potestativn dalla
legge vietata è quella soltanto dalla quale dipende
l'esistenza di una obbligazione: « E nulla — cosi l'articolo 1162. cod. civ. (7) — l’obbligazione contratta salto

necessaria» di quanto è stato fatto prima del de-

una condizione che la fa dipendere dalla mera volontà

(1) Cod. civ., art. 1732.
(2) Contro: Guillouard, Traité du contrat de socic'lc',
n. 306. pag. 394; Baudry—Lacantinerie et Wahl, De la société, (lu prét, du rie'ptît, n. 407, pag. 233; App. Parigi,

telle qu'elle existait—-alors, des garanties qu‘ils ont entend}!
s‘assurci', et qu’ainsi, tant que le terme ﬁxé pour la liqut-

22 gennaio 1877 (Sirey, 1880, 11, 104). « Attendu — si

legge in questa decisione —— qu'en instituant un fonds de
réservc, qui, aux termes des statuts, entre dans les opératious de la société comme garanties contre les chances de
perte, les associés aient enteudu le conscrver aussi longtcmps
que les chances subsistent, c‘est-à-dire jusqu’à la liquidation
de la société; que le décès dc l‘un des associés ne peut priver
les survivants, entre lesquels la société continue de subsister

daticn n'a pas été attcint, la reserve nc peut, cn raison de

l’atfectation spéciale qui la grùvc. etre considéréc comme constituant un bénéﬁcc déﬁnitifn. —- Si noti che al nostro articolo 1732 è conforme l‘art. 1868 del cod. Napoleone.
(3) Cod. civ., art. 1732.
(4) Retro, n. 583.
(5) Retro, n. 582.
(6) Contra Guillouard, Traité du contr. de société, n. 304,
pag. 392.
(7) Conf. cod. Napoleone, art. 1174.
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di colui che si è obbligato ». In verità non può concep1rs1 un contratto nella obbligazione dagli effetti
della quale il debitore, per mezzo della pattuite. condiz1one, può liberarsi & piacimento. Or, nulla di ciò in
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pena, in istato di interdizione legale, e gli si applicano, per l’amministrazione dei beni, le disposizioni
della legge civile sugli interdetti (6). Se l’incapacità
civile nei due casi è la stessa, non si può distinguere,

concreto, dove si ha non la stipulazione di una obbli- come, del resto, non distingue la legge.
gaz10ne, ma invece di un diritto; è il diritto di valersi
605. Per le società civili non si fa parola dell’inao no dello scioglimento, di continuare o no la società bilitazione. la quale invece è espressamente annovecogli eredi, che esiste sotto condizione potestativa.
rata fra le cause di scioglimento delle società com602. Inﬁne, nonostante la mancanza di patto pre- . merciali in.nome collettivo e di quelle in accomandita.
cedente, i soci superstiti possono egualmente conve- risp‘etto al socio accomandatario (7). Questa. differenza
nire di permanere in società e di ammettervi eziandio frai due codici non si può certo giustiﬁcare; tuttavia,
gli eredi del socio defunto; può la società perdurare siccome siamo in tema di scioglimento di diritto, e
anche tacitamente, per il solo fatto della prosecuzione quindi non possono ammettersi in questa categoria
degli affari in comune sia fra i soli soci superstiti, sia altre cause di scioglimento fuori di quelle dalla legge
anche cogli eredi del socio defunto. Se e quando in dichiarate, cosi non può comprendervìsi l'inabililatali casi si abbia una mera continuazione di società 0 zione (8), per quanto questo caso possa presentare
sorga invece una società nuova, già abbiamo detto (I).
una certa analogia con quello dell’interdizione relaLa questione è importante nei rapporti colla tassa di

tivamente agli inconvenienti clne possono derivarne

registro e colla prova, per la quale ricorre la stessa.
distinzione fatta a proposito della prorogazione della
società pel decorso del termine (2).
603. E) interdizione. —— Il socio interdetto è incapace di contrattare e di provvedere agli interessi
sociali; per effetto dell'interdizione egli cade in istato
di tutela ed è rappresentato da un tutore, al quale
passa l’amministrazione dei suoi affari. Si comprende
quindi perchè la legge anche in questo caso dichiari
lo scioglimento della società (3). Ricorrono in sestanza gli stessi motivi dello scioglimento per morte:
l'electio personae, la presunzione della particolare
ﬁducia riposta nel socio interdetto per il buon esito
dell'azienda, ﬁducia la quale può non aversi nel suo
rappresentante, cui, del resto, occorrono sovente speciali autorizzazioni (per la costituzione di ipoteche,
transazioni, vendite di immobili, prestiti, ecc.) che
intralciano l’amministrazione della società.
604. Nel dichiarare sciolta la società per l'interdizione di alcuno dei soci, la legge evidentemente ha
riguardo non solo all'interdizione giudiziale, ma ben
anche a quella lcgale. Sia il socio interdetto perchè
la sua condizione di abituale infermità, di mente le
renda incapace di provvedere ai propri interessi (4),

negli affari sociali per la necessaria ingerenza di un

sia interdetto per condanna (5), nonostante la diffe-

renza notevole fra queste due specie di interdizione,
gli cii'etti civili ne sono gli slessi: si ha sempre dinanzi un socio che non può più prestare la sua opera
alla società, che è incapace, quantunque nel secondo
caso solo per motivi di ordine pubblico in dipendenza
del fatto imputabile e come pena accessoria del medesimo. La legge penale, infatti, dispone che il condannato all'ergastolo o alla reclusione per un tempo
maggiore dei cinque anni è, durante l'espiazione della
(1) Retro, n. 563.
(2) Retro, n. 571.
(3) Cod. civ., art. 1729. n. 4. Conf.: cod. Napoleone, arti-

colo 1865, n. 4; codice federale svizzero delle obbligazioni,
art. 545, n. 3; cod. civ. spagnuolo, art. 1700, n. 3; portoghese,
art. 1276, n. 4; peruviano, pag. 193 dei Résumeîs di Grasserie.
Non annoverano l‘interdizione fra le cause di scioglimento:

cod. civ. germanico, messicano e altri. Il cod. civ. del Giappone considcra l‘interdizione solo come causa di esclusione
del socio che ne è colpito (art. 679).
(4) Cod. civ., art. 324.
(5) Cod. penale, art. 33.
(6) Id.
(7) Cod. di commercio, art. 191. Lo scioglimento non ha
luogo nelle società. in accomandita per azioni se all‘amministratore inabilitato venga surrogato un altro.

terzo estraneo (il curatore). Questi inconvenienti, del
resto, sono di assai minori, giacchè, mentre l’inter-

detto è interamente sostituito dal tutore in tutti gli
atti della vita civile, e inoltre, per gli atti di maggior importanza, sempre occorre mettere in moto il
tardo congegno era del Consiglio di famiglia o di
tutela, or eziandio del tribunale, l’inabilitato invece

può fare da solo tutti gli atti di semplice amministrazione (9), e per quelli che la eccedano gli basta
l’assistenza del curatore.
Quantunque però l’inabilitazione non possa costituire una causa di scioglimento di diritto della società,
essa tuttavia potrà. in taluni casi autorizzare lo scio—

glimento per giusti motivi, il cui apprezzamento e
lasciato all'Autorità giudiziaria (10).
606. Lo scioglimento per interdizione, avendo luogo

anch’esso ope legis, può essere invocato dallo stesso
interdetto, e senza distinzione tra l' interdizione giu.
diziale e legale. Può sembrare ingiusto che in questo
secondo caso, in cui l'interdizione deriva da reato,
abbia l'interdetto stesso a prevalersene; ma egli tro—

vasi nella impossibilità di provvedere ai suoi interessi
sociali, e, del resto, come abbiamo visto, è nel carat-

tere dello scioglimento di diritto di operare immediatamente, nel momento stesso in cui sorge il fatto che
ne è causa, indipendentemente da ogni manifestazione

di volontà (il). Sarebbe quindi contrario alla legge
ogni temperamento, giacchè snaturerebbe questo con-

cetto dello scioglimento di diritto e darebbe luogo a
una categoria mista delle cause di scioglimento, la
quale non trova nella legge alcun fondamento.
607. Come per il caso di morte di alcuno dei soci,
anche per [‘ interdizione deve ammettersi la validità
(8) Contra: Delvincourt, Cours de code civil, Notes et
explications, voi. …, pag. 234, nota 9 (ediz. Paris 1824);
Duranton, Cours de droit francais suivant le code civil,
4° ediz.. vol. xvu. n.474, pag. 563; Cass. beige, 17 ottobre

1889 (Jurispi‘. de Belgique, 1889, 316).
(9) Quindi, relativamente a questi atti, l‘inabilitato non
solo continua ad esercitare direttamente i suoi diritti di socio,
ma anche a rappresentare la società s‘ egli era investito di
qualche speciale incarico che non importasse il compimento di
altri atti, i quali eccedessero la semplice amministrazione, come
si argomenta dalle stesse norme sul mandato, il quale non si
scioglie per l‘inabilitazione del mandatario se non quando ne
sieno oggetto atti ch'egli non potrebbe fare direttamente senza
l'assistenza del curatore (cod. civ., art. 1757, ultimo alinea).
(10) V. avanti, n. 623, 631.

(11) Retro, n. 560.
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del patto con cui i soci stipulino che, nonostante questo
evento, la società. debba continuare, sia fra gli altri

soci, sia anche coll'inlerdetto per mezzo del suo rappresentante. Se la società può continuare anche cogli
eredi minori @ interdetti del socio defunto (i), non

v’ha certo ragione perchè nel possa eziandio per l'interdizione di un socio. tanto più quando si consideri
che in progresso di tempo venendo a cessare la causa
che ha dato luogo all’interdizione, questa,è revocata.
Come lo scioglimento per morte, anche quello "per
interdizione non poggia che sulla presunta intenzione
delle parti contraenti (2); la norma ju_ris cede quindi
alla contraria volontà dei soci. Ma nel solo patto per

stringervelo gli altri soci, perchè ne’suoi rapporti la
Società è stata sciolta.
608. F) Non solvenza. — Lo scioglimento per la non
solvenza di alcuno dei soci viene dichiarato da poche

legislazioni (5), forse perchè, e giustamente, qui si
tratta di uno stato di fatto non facilmente determinabile, che può dar luogo a serie contestazioni e che, del
resto, nell’intenzione delle parti, non presenta quella

gravità necessaria per lo scioglimento di diritto. In
verità, a. differenza dell'interdizioue, la quale poggia
su elementi sicuri e dalla legge determinati, il gindizio sulla. non solvenza è interamente abbandonato
all‘apprezzamento del magistrato, non parlando la

cui, in caso di morte di alcuno dei soci, la società. debba

legge, nei vari casi di diritto comune, che dei soli

continuare o cogli eredi o tra i soci superstiti non
potrebbesi vedere implicito il caso di interdizione.
per quanto la medesima equivalga, nei rapporti colla

effetti della non solvenza (6); inoltre questa non priva
il socio della capacità civile. Certo, quando il socio
cade in tale slate di povertà, viene a mancare quella
ﬁducia che ne’ rapporti tra soci e anche verso i terzi
sorregge ed anima l’azienda: ma questa considerazione è all'atto personale, e deVe quindi lasciarsi al
criterio e alla volontà dei soci, non erigersi a norma
juris. Si comprende che lo stato di non solvenza
possa costituire una causa di scioglimento per giusti
motivi (7), che quindi ogni socio possa invocarla e
portarla, nel caso di opposizione, al giudizio del ma-

società., alla morte. Stipulatosi che la società continui

cogli eredi, nessun dubbio, poiché per l'interdizione
non v’ha eredità; ma anche convenuta la prosecuzione
dell’azienda frai soli soci superstiti, non può indursene
ch'essa debba continuare eziandio nel caso di interdizione (3), perchè, nonostante ben si possa presumere
che le parti non intendessero per la medesima costituire eccezione, tuttavia i due casi sono ben distinti;

imputino a sé i soci di non avere previsto ed espressamente regolato anche l’evento della interdizione.
Pur senza precedente convenzione e dopo l' evento
dell’ interdizione i soci possono espressamente o taci-

tamente permanere in società: richiamiamo in proposito le stesse Osservazioni fatte per la prosecuzione
delle operazioni sociali dopo la morte di un socio e
i concetti generali che intorno alle varie cause di scioglimento abbiamo espresso sulla continuazione e rinnovazione della società (4).

In ogni caso, se, continuata la società. cogli altri
soci, viene a cessare la causa dell’interdizione. e questa
vien così revocata, il socio che ne era colpito non

può pretendere di essere riammesso, nè possono co—
(l) Retro, n. 591, 597.

(2) Retro, n. 562, 563.
(3) Contra: Ricci, Corso di diritto civile, 2“ edizione,
vol. ix. n. 63, pag. 108.
(4) Retro, n. 563, 602.
(5) Cod. civ. ital., art. 1729, n. 4; francese, art. 1865,
n. 4; spagnuolo, art. 1700, n. 3; chileno, pag. 343 dei Ra'sume's di Grasserie; messicano, pag. 166 id. Il codice chileno (loc. cit.) dichiara anche lo scioglimento per la non
solvenza della società: ma, quantunque questo codice riconosca alla società. civile il carattere di persona giuridica,
non si può comprendere siii‘atta causa speciale di scioglimento, giacchè, se è povera. la cassa sociale, rimane sempre
l'obbligazione personale dei soci verso i terzi, la quale, secondo il codice stesso, è proporzionale ai contributi.

Non annoverano la non solvenza fra le cause di scioglimento i codici civili tedesco, giapponese, messicano, peruviano, le leggi civili del Brasile, ecc. Non è escluso però
ch‘essa possa rientrare fra i casi di scioglimento per giusti
motivi, che può essere provocato in qualunque tempo ad
istanza di ogni socio e dei quali giudica il magistrato.
(6) V. retro, n. 565, in nota.
(7) V. avanti, n. 623 e seg.

gistrato, ma non certo ch’essa debba senz'altro esi-

stere ope legis. Quando poi il socio diVenuto insol.
vente abbia conferito nella società. la sola sua opera
od industria, questa causa di scioglimento ancor meno,
evidentemente, può giustiﬁcarsi.
Bisogna perciò convenire ch’essa non siasi affermata
che per quella. forza d’ inerzia che deriva dalla tradizione storica. Dissocz'amur egcstate, giainsegnava
il giureconsulto romano (8), e cosi perla vendita dei
beni di un socio da parte dei suoi creditori (9) e per

la cessione ch'egli, oberalo di debiti, facesse dei suoi
beni (10). La stessa sanzione viene accolta dalla dot.trina post-giustinianea e, salvo qualche eccezione, ﬁno
alle odierne codiﬁcazioni (Il).
sulla cit. L. 65, 5 ], Dig. (vol. " delle Opere, col. 779, edizione Prato 1838): Cui nulla relinquunlur bona, is non
potest esse socius beam-um, non potest asse socielas bonormn
inter egenmn et divitem; Duarenus, Commentarii in lit. 38,
lib. 1v, Cod., et tit. 2, lib. xvn Pandectnrum, pro socio,
cap. lll (pag. 233, ediz. Lugduni 1578); Vinnius, Institutiommz imperialium commentarius, sul cit. 5 8 delle Istituzioni (voi. Il, pag. 774, edizione Lugduni 1755), il quale
dice che occorre un'egestas ext-rema,- Felicins, Tractat. de
communione seu societate, cap. 34, n. 24, 25, 26, 34 c seg.;
Michalorius, Traci. de frate-ibm, cap. 38, n. 10, Il, 12, 14, 15.
Non godeva del beneficio della cessio honorum il socio che
fosse in dolo , perchè, dicevasi, è un remedium miserorum
ei non refugimn dolosorum.

L'antico diritto francese non seguì sempre questo rigoroso
concetto dello scioglimento di diritto per non solvenza. Cosi
il Domat ci dice che lo scioglimento per povertà. e per il
disordine degli affari di uno dei soci non rispondeva agli

usi dei suoi tempi: « Car notre usage n‘anéanti pas ainsi
les conventions sans le fait des parties, et tandis que les
associés souffrent dans leur société celui dont les biens seroient saisis, et méme vendus, il ne laisse pas d'étrc consi-

déré comme associé et d’avoir part au proﬁts, jusqu‘à ce

(8) Modestino, L. 4. 5 1, Dig. pro socio (xvu, 2).
(9) Paolo, L. 65, 5 l, stesso tit., Dig.: Item bonis a creditorilms venditis unius socii, distrahi socz’etatem Labea ait.

qu‘on l‘excluc. .. » (Les lois: civiles dans leur ordre na.turel, lib. ], tit. vm, sez. v, 5 12, in nota, pag. 93, edizione Paris 1756).

(IO) Istituz. de societate, 5 S (in. 25), sulle orme del citato
frammento di Paolo: Item si quis ea: sociis mole debiti praegrauatus bonis suis cesserit, et idea, propter publica aut
privata debita, subsiantia eius veneat, solvitm- socielas.
(11) Cujacius, Comment. in lib. xxxn Pauli ad Erlictum,

accolto dal codice Napoleone e, sulle sue orme, dal nostro,
se i compilatori meglio avessero conosciuto la sana e fresca
innovazione che dei rigidi principi della dottrina romana
venne fatta nell‘antico diritto consuetudinario francese.

Ed è questo un criterio esatto, che sarebbe stato certo
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609. La legge non deﬁnisce lo stato di non solvenza,
nè, abbiamo detto, designa alcun elemento dal quale
questa possa indursi. Tuttavia devesi ben distinguerla

dal fallimento. Il commerciante è in istato di fallimento per il semplice fatto della cessazione dei suoi
pagamenti (l), la quale può avvenire anche per imbarozzi momentanei, impreveduti, e quindi anche"

quando l‘attivo del suo patrimonio superi d' assai il
passivo (2). Invece, a costituire la non solvenza, non
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il giudizio dichiarativo della non solvenza, che la
società debba proseguire nelle sue operazioni. Vale nel
primo caso quello che abbiamo detto a proposito dell’interdizione (5); nel secondo, la società. può bensi perdurare, anche tacitamente, e collo stesso socio contro

il quale la sentenza venne pronunciata, giacchè, come
per lealtre cause di scioglimento sopra esaminate, anche
per quella in discorso la legge non interpreta che la
presunta intenzione dei contraenti, ma la. società cosi
proseguita e una società nuova o, meglio, una novella

basta la cessazione dei pagamenti; occorre, a parer
nostro, che il passivo ecceda l’attivo e che questo costituzione di società.. Se il contrario abbiamo sostestato risulti non da elementi vaghi di notorietà o da nuto per altre cause di scioglimento (6), qui più non
altre presunzioni, ma in modo certo, in seguito ad ne ricorrono i motivi, perchè il giudizio promosso e
atti di sequestro, di pignoramento, di vendita dei la sentenza ottenuta sono, in sè e nella intenzione dei
beni mobili ed immobili, giacchè ben devesi dimo- soci, momenti interruttivi della continuazione della sostrare dai soci che quella presunzione di ﬁducia, che cietà; e intorno a questo concetto rimandiamo a quanto
la legge sembra aver posto a base (e non si può dire - in tesi generale osservammo sui criteri distintivi tra
altrimenti) dello scioglimento di diritto per non sol- continuazione e rinnovazione (7).
venza, non solo è scossa, ma è venuta realmente a

Dovendo la non solvenza, nonostante l'anomalia-

mancare per effetto appunto dello stato di povertà del sopra rilevata, considerarsi anch'essa come causa di
consocio, si che questi più non offrirebbe alcuna ga- scioglimento di diritto della società, potrà opporsi
ranzia nelle sue obbligazioni verso gli altri soci e in anche dal socio insolvente e dai suoi creditori (8). Inutile mettere innanzi ragioni di equità per derivarne in
quelle della società verso i terzi.
Non potrebbe quindi considerarsi in istato di non favore soltanto degli altri soci il diritto di prevalersi
solvenza il socio che cedesse ai suoi creditori una ' di questo stato di non solvenza, giacchè non è cotesto
parte soltanto dei suoi beni o contro il quale solo in uno stato di cose sempre imputabile; del resto,è nel
parte si procedesse ad atti esecutivi. Lo stesso dicasi concetto dello scioglimento di diritto di operare erga
per gli atti di sequestro sulla quota indivisa al socio omnes, per volontà e forza di legge.
spettante nella società, perchè, come a suo luogo ab611. G) Fallimento. — Possono far parte di una
biamo sostenuto (3), essi non hanno effetto che quando società civile anche dei commercianti, e in tali casi
la società. viene legalmente a cessare e limitatamente si comprende come. del pari che per la non solvenza,
a quella porzione che al socio sarà. assegnata dopo la anche per il fallimento di uno dei soci la legge diliquidazione e divisione del patrimonio comune; in chiari sciolta la società. (9). Per il fallimento, anzi, la
questo e in altri casi il creditore particolare non può ragione dello scioglimento si presenta assai più seria,
ingerirsi in niun modo nell’ amministrazione della poichè, mentre lo stato di non solvenza non importa
alcun mutamento nella capacità. giuridica del socio
società, come del resto nol può nemmeno il creditore
sociale (4), per cui nessun impedimento vien dalla me— debitore, lo stato di fallimento invece, per effetto
della sentenza che lo dichiara, priva di pieno diritto
desima risentito.
Dallo scioglimento che la legge dichiara per la non il socio fallito dell’amministrazione dei suoi beni, la
solvenza di alcuno dei soci non potrebbesi argomen- quale passa alla massa dei creditori, che la esercitano
tare lo scioglimento per la non solvenza della società, per mezzo d'un curatore; ogni azi0ne che al fallito
perchè nel primo caso si presume che il socio più non compete. ad eccezione di quelle riguardanti i suoi dipossa adempiere alle sue obbligazioni verso la società ritti strettamente personali (vale a dire quelle azioni
o sia di danno al credito della medesima, mentre nel che non riescono di vantaggio nè di danno ai credisecondo si tratta di uno stato di cose comune a tutti tori), non può essere spiegata che dal curatore. Questo
curatore verrebbe quindi necessariamente ad avere
i soci e prevedibile.
610. Lo scioglimento per non solvenza opera di un‘ingerenza nell’azienda sociale, e perciò, oltre gli
diritto in virtù della sentenza che la dichiari. Possono imbarazzi e inconvenienti varii che ne deriverebbero
alla medesima, sarebbe oﬂ"eso quell'intuitus personae,
però i soci stipulare, sia durante societate, sia dopo

(1) Cod. di comm., art. 683.
(2) Argomento dall’art. 819 stesso cod.
(3) Retro, n. 548. — Contra il cod. civ. spagnuolo (art. 1700,
n. 3, combinato coll’art. 1699), il quale dichiara insolvente
il socio quandoi suoi creditori personali procedono al sequestro e alla vendita della di lui quota sociale.
(4) Retro, n. 546.
(5) Retro, n. 607. —— Contra, per il patto di continuazione
col socio insolvente: Baudry-Lacantinerie et Wahl, De la société, du prét, du dép6t, n. 429, pag. 242. Essi dicono che
questo patto sarebbe contrario allo stato stesso di non solvenza. Perchè? Se i soci possono non prevalersi del diritto
che hanno di ottenere la dichiarazione giudiziale di non solvenza e proseguire così nella società, possono anche evidentemente convenire ab initia che la società. non debba sciogliersi per lo stato di non solvenza di un socio, e nemmeno
nei rapporti col medesimo. Nessuna violazione v’ha in concreto dei principi sul contratto di società, nè di quelli generali di ordine pubblico. Trattasi di patto di ordine interno,
lll — Dress‘ro ITALIANO, Vol. xxx, Parte 3-.

tra soci, i quali sono liberi di regolare come meglio credono
i loro reciproci rapporti.
(6) Retro, n. 602, 607, e avanti, n. 612.
(7) Retro, n. 563.
(8) Contro: Troplong, Commentaire du contrat de société,
n. 907, pag. 355 (il quale però non ne adduce alcuna. ragione); Pardessus, Cours de droit conmzereial, op. e loc. cit.,
retro, n.565, dove abbiamo già accennato alla questione.
(9) Cod. civ., art. 1729, n. 4. Conformi: cod. federale sviz-

zero delle obbligazioni, art. 545, n. 3; cod. civ. germanico,
& 728; peruviano, pag. 193 dei Résume's di Grasserie.
Il cod. civ. del Giappone considera il fallimento come una
semplice causa di uscita del socio fallito dalla società. (art. 679,
n. 2). I codici civili francese, spagnuolo, chileno, le leggi civili
del Brasile non parlano di questo caso di scioglimento; però
in Francia la dottrina e la giurisprudenza, pressochè unanimi,
lo annoverano fra le cause di scioglimento di diritto (V. in

proposito, retro, n. 561, in ﬁne).
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quel principio di ﬁducia personale che è movente ed
anima della società. Si potrebbe in certa guisa, in base
a questo concetto di ﬁducia nel rapporto di società,
equiparare lo stato di fallimento a quello di interdizione; nell’uno e nell'altro, quantunque nel primo meno
spiccato, v’ha un mutamento di persona. Aggiungasi

che, per la speciale sua procedura e pubblicità e per
il disdoro che, giustamente o no, sempre s'accompagna
al nome dei falliti, lo stato di fallimento del socio

nuoce al credito sociale assai più della non solvenza.
Lo scioglimento ha luogo di diritto (i), in virtù della
sentenza dichiarativa del fallimento, e può quindi essere
opposto non solo dagli altri soci, ma dallo stesso socio

fallito, dal curatore ed eziandio da ogni creditore personale dei soci, sia in nome proprio, sia utendo juribus del socio loro debitore. Sono le conseguenze di
ogni caso in cui la società. si scioglie ope legis (2).

612. Se nello stadio della procedura di fallimento
il socio fallito ottiene un concordato, e né i consoci, nè

i terzi creditori personali si valsero del diritto di provocare la liquidazione e divisione della società, si che

questa abbia, senza interruzione, proseguito nelle sue
operazioni, non può, a nostro avviso, ritenersi che dopo

la sentenza dichiarativa del fallimento sia necessariamente sòrta una nuova società (3). L‘opinione contraria
poggia sul concetto assoluto dello scioglimento di
diritto, concetto di cui crediamo aver potuto dimo-

strare tutta l’erroneità (4), giacchè le cause di scioglimento che operano per sola volontà e dichiarazione
della legge non attengono all'ordine pubblico, ma unicamente al semplice interesse dei contraenti, dei quali
la legge stessa non interpreta appunto che la presunta
intenzione. Ora, se una contraria intenzione si palesa
nel fatto della prosecuzione dell’azienda, non vediamo

proprio perchè debba dirsi società. nuova quella che,
senz’alcun atto interruttiva, senz’alcuna innovazione

(nulla certo innova l’intervento e l'ingerenza del curatore), procede colle stesse persone e cogli stessi mezzi,

come se la causa di scioglimento non fosse nemmeno
sort-a.
Ancorchè tra il socio fallito e i suoi creditori non
avesse luogo il concordato, se nè il curatore, nè alcuno
dei creditori personali degli altri soci si valgono dello
scioglimento e quindi del diritto di promuovere la
liquidazione e divisione del patrimonio sociale, nemmeno in questo caso può dirsi si abbia una nuova
costituzione di società, se essa prosegue senz’inter-

fallito. Valgono al riguardo le stesse ragioni che abbiamo addotto per il caso di interdizione. Però, nel
secondo caso, per gli eifetti speciali dello stato di
fallimento relativamente al patrimonio del fallito, la
massa dei creditori non sarebbe certo tenuta a rispet—
tare il patto, il quale importerebbe nuovi oneri a
questo patrimonio, contrariamente appunto alla condi-

zione giuridica del fallimento. Non ricorrerebbe quindi
in tal caso la regola di diritto comun_e per la quale
i creditori non possono avere maggiori diritti del
comune debitore; la massa dei creditori del socio fal-

lito qualora non credesse di continuare nella società,
potrà provocarne, ne' di lui rapporti. lo scioglimento.
& 2.
Scioglimento per volontà di una o più soci
.
o per giusti motivi.
618. Concetto, in antitesi allo scioglimento ipso iure. — 6l4. A) Selogllmenlo per volontà dl uno o pIù noel: ha luogo nelle sociela'

a durata illimitala. Motivi. — 615. Quando la durata della
società possa dirsi illimitata. — 616. Società. di durata maggiore di quella consentita dalla legge per la semplice comunione. — 617. Patto di rinuncia alla facoltà di chiedere lo
scioglimento della società a durata illimitata. —6l8. Ipotesi
in cui il socio abbia il diritto di cedere la sua quma. —
619. Quid se il capitale è diviso in azioni. — 620. Condizioni

per lo scioglimento. — 621. Inosscrvanza. Effetti. — 622. Se i
creditori particolari possano prevalersi di questa causa di
scioglimento. — 623-625. B) Selogllmento por giusti motivi: ha

luogo nelle società a tempo determinato. Quid per le società.
a durata illimitata! Critica della legge. — 626. Concetto del
giusto motivo. — 627-629. Socio che manca ai suoi impegni.
— 630. Malattia abituale. — 63l. Cause di scioglimento non
nominate dalla legge. — 632. Deroga allo scioglimento. —
(333-634. Da chi possa invocarsi il giusto motivo.

613. Le cause di questo secondo ordine, a differenza
di quelle ﬁnora esaminate, le quali operano per sola
dichiarazione della legge e per il solo fatto della loro
esistenza, richieggono invece sempre una manifestazione di volontà ed operano, or semplicemente in
virtù di questa volontà, or soltanto, in mancanza di
accordo fra tutti i soci, in base ad una pronuncia del

magistrato. Per il semplice volere di uno o più soci
'si sciolgono le società a durata illimitata, per istanza
e decisione giudiziale quelle contratte a tempo determinato: in entrambi i casi subordinatamente a talune

particolari distinte condizioni.
Anche queste cause di scioglimento hanno la loro

esiste però solo in quanto soci o terzi se ne valgano;

base nella dottrina tradizionale, la quale, sulle traccie
del diritto romano, esaminava i vari casi in cui la
remmtiatio, secondo che tempestiva o intempestiva,
di buona o di mala fede, eacjusta et necessaria causa

non possono i consoci del fallito subire gli effetti di
uno scioglimento del quale nessuno intende proﬁttare.

cietà (5). Ma una espressa e netta distinzione in questa

ruzioue coi soci del debitore fallito: anche qui per la
ragione che lo scioglimento. se esiste erga omnes,

A fartiori, inﬁne, sarà valido il patto per cui la società, nonostante il fallimento di uno dei soci, debba

continuare fra gli altri soci e, crediamo anche col socio

(1) Contra: Pardessus, op. e loc. cit., retro, n.565, dove
abbiamo risposto ai motivi ch'egli “in contrario crede potersi
addurre.
(2) Retro, n. 560. Il Pardessus invece (loc. cit.) lascia. bensi
ai soci il diritto di provocare lo scioglimento, malo nega al

o no, potesse dar luogo allo scioglimento della somateria fra società contratte senz'alcuna limitazione
di tempo e società contratte a tempo determinato non
è stata fatta che assai tardi, dal Pothier (6).

merciales, n.728, pag. 504; Guillouard, Traité du conti-at

de société, n. 317, pag. 404; Houpin, Traité das soc. civ. ct
comm., 3° ediz., vol. ], n. 147, pag. 112; Baudry-anantinerua

et Wahl, De la société, du prét, du dépòt, n. 431 , 432,
pag. 243; — App. Paris, 5 gennaio 1853 (Sà-ey, 1854, n, 341,
fallito (come già anche nel caso di non solvenza) e ai suoi e Dalloz, Rec., 1854, v, 708).
creditori.
(4) Retro, n. 563.
_
'
(3) Contra: Ricci, Corso di diritto civ., 2‘ ediz., vol.1x, .
(5) Felicius, Tractatus de conmmmanc seu soczetqte ,
n. 63, pag. 109; Laurent, Principes de droit civ. ﬁancais,
cap. xxxv: Voluntate qualita' solcatur societas: Zanchius,
3a ediz., vol. xxv1, n.388, pag. 396; Aubry et Rau, Cours
Tractat. de societate, parte 1v, cap. vu: De dissoczatzone
de droit civ. francais, 4“ ediz., vol. w, 5 384, pag. 570,
per rcmmciationem.
lett. f; Pont, Commentaire-traite' des sociéte’s ciu. et com(6) Pothier, Traité du cont. de soc., n. 149 e seg., p. 294.
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Riprodotta dal codice Napoleone (i), passò poi nella
nostra (2) e in altre legislazioni (3).
Nei casi che esaminiamo, lo scioglimento non ha
luogo che dal giorno della domanda, e inoltre, almeno
a parer nostro, non può talora esperirsi che dai soci,

mentre lo scioglimento di diritto ha effetto ﬁno dal
giorno in cui ne sorge la causa e può sempre farsi
valere, come abbiamo sostenuto, anche dai creditori
particolari (4).
614. A) Scioglimento per semplice volontà di uno o

più soci. — La volontà di una delle parti di por ﬁne
al rapporto sociale opera soltanto per quelle società.
la cui durata è senza limite (5).
E cotesta una facoltà contraria ai principi generali
sulle obbligazioni, giacchè i contratti non possono
essere rivocati che per mutuo consenso (6); ma essa

615. Non è possibile stabilire a priori quando una
società debba considerarsi di durata illimitata. Può
essere a termine anche quando questo non sia deter—
minato, e cosi pure di durata illimitata nonostante
la determinazione del tempo. Già abbiamo visto che
la società si scioglie di diritto per il compimento dell'affare (7); in tal caso, il termine è bensi incerto, ma.

la società non potrebbe dirsi, almeno per principio, di
durata illimitata. La legge stessa dichiara che, se trattasi di affare, il quale non duri che per un determinato

tempo, la società s’intende contratta per tutto il tempo
in cui deve durare lo stesso affare (8): caso cotesto in

cui il termine è implicitamente designato dall’oggetto
stesso dell’azienda, e quindi, senza il consenso di tutti

i soci, la società non potrebbe sciogliersi prima del
compimento dell’affare per il quale è stata contratta(9).

può facilmente giustiﬁcarsi, sia in considerazione del-

Qualora però esso fosse di tale natura. da non potersi

l’elemento personale della reciproca ﬁducia, la quale
è sovrana nel rapporto di società e può più facilmente venir meno e degenerare in aperta insofferenza
e discordia quando troppo a lungo perduri il vincolo

prevedere quando sarà compiuto, o debba durare per

sociale, sia anche perchè una società contratta senza

siderarsi di durata illimitata; in quest’ultimo caso,
al senso naturale della parola. prevale lo spirito della
legge (10), prevalgono ragioni di ordine pubblico per
la intolleranza di un vincolo perpetuo, qualè appunto
quello che eccede la presunta. durata della vita umana.

preﬁnizione di tempo o senza che questo risulti obiettivamente limitato dall‘oggetto dell’azienda, dovrebbe
durare per tutta la vita dei soci, restringendo cosi la

loro libertà.

un termine maggiore della vita umana, ovvero, pur

essendosi espressamente stabilito un termine, questo
ecceda la durata della vita stessa, la società deve con-

(1) God. civ. francese, art. 1869, 1870, 1871.
(2) Cod. civ. ital., art. 1729, n.5, 1732, 1733 e 1734.
(3) Cod. federale svizzero delle obbligazioni. art. 1545, n. 6,
546, 547; codice civile germanico, 55 723, 724; spagnuolo,
art. 1700, n. 4, 1705. 1706, 1707; portoghese, art. 1276, n. 5,
1278. 1279; chileno, pag. 343-345 dei Résumc's di Grasserie;
peruviano, pag. 193, id.; leggi civili del Brasile, pag. 283, id.
il cod. civ. del Giappone (art. 678) non ammette la domanda di scioglimento, ma solo il diritto di recesso, sia per
le società a durata illimitata, sia per quelle a tempo determinato quando il socio vi si trovi costretto per necessità,
lasciando poi in ogni caso alla società. il diritto di esclusione

Napoleone), cioè la facoltà., in ogni socio, per semplice suo
volere, di chiederne lo scioglimento. Ne è punto vero in fatto
che, escludendo dall'applicazione di detto art. 1733 le società.
contratte per adari di lor natura limitati, questo articolo
non riguarderebbe più che le sole società universali, giacchè
si contraggono con durata illimitata anche società particolari.
Comunque, non è certo questa una buona ragione per dare
alla legge una più estesa applicazione delle sue disposizioni!
Riconosciamo che l‘opinione del Duranton trova riscontro
in un caso speciale regolato dalla dottrina romana e ripro—
dotto in ultimo anche dal Pothier, scrittore del quale i com.

del socio per motivi legittimi (art. 680).

rono, come abbiamo detto, le traccie. Facevasi l‘ipotesi di
una società costituita per l'acquisto in comune di una cosa

(4) Retro, n. 560. 562, 610, 612.

(5) Cod. civ., art. 1729. n. 5, 1733.
(6) Cod. civ., art. 1123, capov.
(7) Retro, n. ]577.
(8) Cod. civ., art. 1708.
(9) Contra: Duranton, Cours de droit francais suivant
le code civil, 4"l ediz., vol. xvn, n. 476, pag. 566. Egli crede
doversi distinguere, in proposito, le società. a termine da
quelle contratte per un‘impresa, per un aﬁ'are determinato,
e poggia. questa distinzione sul disposto dell’art. 1871 codice
Napoleone (conforme all‘art. 1735 codice ital.), il quale, solo
nei rapporti colle prime, escluderebbe che la semplice volontà
di una delle parti possa dar luogo allo scioglimento della
società. Soggiuuge poi che restringere il modo di scioglimento pcr soin. volontà. delle parti alle società. che non sarebbero nè a termine ﬁsso, nè per un affare limitato per sua
natura., « ce serait vonloir que ce mode de dissolution ne
fut applicable pour ainsi dire qu‘anx sociétés universelles,
que nous connaissons plutòt dans le code civil que dans la.
pratique (si ce n‘est toutefois entre époux, et par leur contrat de mariagc); car la plupart des autres sociétés qui ne
sont point contractées à. temps, le sont pour une entreprise
détermiuée, pour une affaire limitée ».
Ma, cosi ragionando, il Duranton dimentica che il termine
può risultare anche tacitamente. Un argomento decisivo contro la sua opinione si trae dall’art. 1708 (cod. Napoleone,
art. 1844), il quale, distinguendo fra società della quale non
siasi per patto stabilita la durata e società per un altare il
quale non duri che per un determinato tempo, e dichiarando
che nel primo caso la società si presume contratta per tutta
la. vita dei soci, mentre nel secondo s'intende contratta solo

per il tempo in cui deve durare l‘altare, richiama soltanto
per la prima la limitazione dell‘art. 1733 (art. 1869 codice

pilatori del codice Napoleone e italiano in gran parte seguideterminata e dicevasi che il socio, se in buona fede, poteva

liberamente rinunciare alla società: Si societatem ineamus

ad aliquam rem emendam, deinde salus volueris eam emere,
ideaque renuntiaveris societati, ut salus emeres, teneberis

quanti interest mea ; sed si ideo renuntiaveris quia emptio
tibi displiccbat, non teneberis, quamvis ego emero, quia,
hic nulla fraus est; eaque et Juliano placent (Paulus. L. 65,

g 4, Dig. pro socio, xvn, 2). E il Pothier (Traité du con1rat de société, n. 150, pag. 294): « Si deux libraires se

sont associés pour acheter ensemble une bibliothèque sur
laquelle il y avait dn proﬁt a faire, et qu‘avant. qu’elle eùt
eté achetée pour le compte de la société, l‘un des associés,
aﬁn de l‘acheter pour son compte particulier et d'avoir seul
le bénéﬁce, eùt notiﬁé à. l‘autre qu‘il n‘entendait plus étre
de société avec lui, cette renonciation à. la société est de
mauvaise foi, et ne désoblige pas celui qui l’a faite, envers
son associé, qui peut lui demander sa part du bénéﬁce. Mais
si cet associé n'a renoncé à. la. société que parce qu'il était
dégoùté dn marché pour lequel ils s’étaient associés, sa renon—
ciation est de bonne foi et valable, la chose étant encore
entière; en ce cas, l‘autre associé ne peut prétendre contre
lui aucuns dommages et intéréts ».
Lasciando in disparte le evidenti ragioni di equità e anche
di diritto che s‘impongono contro questa soluzione, la quale
(sia pure nel solo caso in cui la cosa oggetto della società
è ancora. integra) abbandona al capriccio di una delle parti
di sciogliersi dal vincolo assunto, senz'alcuna responsabilità.

per il danno che l’altro contraente può risentire, certo è che
le espresse disposizioni del diritto odierno non possono in
concreto conciliarsi con l‘antica dottrina.
(10) Contra: Bandry-anantinerie et Wahl, De la société,
du prét, du dépét, n. 440, pag. 248.
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_E lo stesso deve dirsi per la società contratta a

voce (4). Il semplice condominio, stato passivo con-

Vita, limitata cioè alla vita dei soci (1), giacchè in-

trario al febbrile movimento economico dell'età nostra, non poteva certo essere guardato dal legislatore
con occhio benigno: donde l'a li'ermazione del principio
che nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno dei parlecipanti chiedere lo scioglimento. Solo in considerazione di casi particolari di comune interesse tra i
partecipanti il legislatore stabili un‘eccezione a questo
principio generale, riconoscendo valido il patto che si
debba rimanere in comunione per un tempo determi-

duce anch'essa un vincolo perpetuo, contrario ai principii di libertà personale. La convenzione in sè è certamente valida; la legge stessa all’art. 1708 dichiara
che, «non essendovi patio circa la durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci »;
ma soggiunge: « sotto le limitazioni espresse nell'ar-

ticolo 1733 », che è quello appunto che lascia ai soci
il diritto di rinuncia, per effetto della quale ha luogo
lo scioglimento della società. Ora, pare a noi non si
possa andare in diverse avviso anche quando siasi
espressamente convenuto che la società. debba durare
per tutta la vita dei soci, poiché,- se la società, che la
legge presume contratta a vita, è dalla legge stessa

pariﬁcata a quelle la cui durata è senza limite, neces—
sariamente deve pur considerarsi di durata illimitata
la società espressamente stipulata. a vita.
Già. la giurisprudenza e dottrina dell'età di mezzo,
quantunque esplicitamente non al'i‘ermasse l‘odierna
distinzione tra società a tempo determinato e a durata illimitata, non esitava ad ammettere la libera
rcnuntiatio nella società contratta in perpetuam,
cioè a vita, e appunto perché coz'tio societatis in
perpetuum- tollit naturatem libertatem, atque est
fomes ri.-varum et discordiarum, e anche quando il
patto fosse confermato con giuramento o più volte
ratificato (2).

616. Non seguiamo però l’opinione, per quanto autorevolmente sostenuta, che per la società civile non
possa essere obbligatorio un termine maggiore di
quello che la legge consenta per la comunione, e che
quindi, in tal caso, decorso il termine massimo sta-

bilito per la durata della comunione, possa ogni socio,
qualora sia stato stabilito per la società. un termine
più lungo, chiederne lo scioglimento (3).
A cotesto stranezze si giunge quando non si vuoi

vedere nella società che un semplice stato di comunione.u Quantunque istituti regolati in parte da disposizioni comuni, essi permangono tuttavia sempre ben
distinti, come più volte rilevammo nel corso di questa

(1) Contra: Vivante, Trattato di diritto commerciale
vol. ii, parte i, n. 647, pag. 84, testo e nota 31; e già iii

Francia, il Bravard Veyrières, Traité des sociétés commerciales, pag. 260,261 (Paris 1862, Marescq), e recentemente
Bandry-Lacantincrie et Wahl, op. cit., n. 441, pag. 249.
Riconoscono invece il carattere di durata illimitata nella
società. a vita, ma con diversi criteri, talora anche contrad-

dittori: Troplong, C'emmentaire du contrat de société, n.966
9157, pag. 381; Pont, Comment-imita! des société; civ. cl
connuercz'ales, n. 737, pag. 510; Laurent, Principes de droit
civ. francais, 3" ediz.. vol. xxvr, n. 395, pag. 403; Guillouard
Traité du contrat de société, n. 326, pag. 412.
’
(2) Vedi le numerose decisioni della. Rota romana, citato
dal Zanchius, Tractat. de societate, parte …, cap. Xii, n. 31
e seg, : Quid vero — egli dice — nonne huiusmodi socie-

tatis in perpetuum coitio libertatem naturalem laerlit? nonne
coacta ad vitam communio ri:carum discordiariunque est
fomes atque origo? Vere durum est sociali se pacto talitcr

socios alligari ut abire societate non liceat, segue restitui
m libertatem societati homines nequeant. Reque nemo cogitur
ad perpetuo manendum in societate, ecc. Et si haec ocra.
csse a(lnii'ttanlitr, principimn illud, societatenz coire posse
m perpetuam, seu ad vitam, (: Paulo laudatum, correctimzi
suppositum dici oportcrct.
ll giureconsulto Paolo riconosceva infatti la validità della

società.-a vita: Societas coiri potest in perpetuum, idcst
dum mount (L. 1, in principio, Dig. pro socio, xvn, 2),
ma con ciò non è detto che a questa società. non si potesse

nato, non maggiore però di anni dieci; ma, anche in

questa ipotesi, il patto non spiega un valore assoluto,
perché può l'Autorità giudiziaria, ove gravi ed urgenti
circostanze lo richiedano, ordinare lo scioglimento
della comunione anche prima del tempo convenuto (5).
Nulla di ciò nella ﬁgura della società, stato eminentemente al-tivo, mezzo fecondo di produzione, di ric-

chezza. La società non può ﬁnire che secondo le norme
proprie della medesima; fuori del caso in cui sia a
durata. illimitata, essa non si scioglie che col veriﬁcarsi di determinati eventi dalla. legge espressamente
dichiarati, e se per l’art. 1735 può ogni socio domandarne lo scioglimento anche prima che sia spirato il
termine stabilito, ciò non avviene se non quando ne
ricorrano giusti motivi, i quali sono lasciati all'apprezzamento dell’Autorità giudiziaria, val quanto dire
che, in mancanza di questi motivi, il socio e vincolato al termine convenuto, e quindi, secondo le norme

dijus commune sugli effetti delle obbligazioni, occorre
il consenso di tutti i soci perchè lo scioglimento possa
aver luogo prima del termine.
S’invoca il disposto dell‘art. 1736, che applica alle
divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione
dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano trai coeredi (6): prova evidenle

— si soggiunge — che la limitazione di tempo stabilita per il patto sospensivo della divisione nella comunione si applica alle società. Ma non si avverte che
la società cade nello stato di comunione solo dopo lo
scioglimento, che quindi solo allora, e quando i già

liberamente rinunciare. E infatti, quantunque nulla risulti
al riguardo da alcun frammento del Corpus iuris, i più
autorevoli interpreti convengono in questa facoltà di rinunzia.
Cosi il Donellus, ad tit. 38. lib. 1v, Cod. pro socio (Opera
omnia, vol. v…, col. 710, n. 3, ediz. Lucac 1765): Non chstat

quod dicitur in L. ], Dig. (legge citata) societatcm etiam
in perpetuam coii'i posse. Hoc enim ad propositum et con—
oentimzem sociorwn contralteﬂtium referendum est, qui ita
coiermit inter se, non autem ad effectum iuris.— quoniam
nemo cx sociis tenctur iure huic conventioni stare, sed

tantum ranuntiatione unius solvitur societas, nisi ad certuni tempus societas coita sit, tune enim remmtiari non
potest, nisi ez iusta admodum caused.
(3) Stupisce abbia potuto sostenersi questa opinione (che
confonde interamente i due istituti della società o della comunione) da un insigne-professore, quale il Duranton, op. 9
vol. cit., n. 392, pag. 412 e seg. Egli non fa eccezione che
per le società commerciali e per ragione dei bisogni del
commercio. Ma, dato che possa reggere la sua argomentazione (lì diritto, pcrchè eguali bisogni non esistono per le
società civili? In verità questa eccezione tradisce tutta l'incougruenza di siffatta tesi.
(4) Vedi principalmente il n. 154.
(5) Cod. civ., art. 681. Il codice Napoleone consente solo
il termine di cinque anni (art. 815), per cui, anche in cousirlcrazione di questo spazio di tempo così limitato, si presenta
in Francia ancor meno seria detta opinione del Duranton.
(6) Conforme l‘art.-1872 del cod. Napoleone.

”somniv. oinLr.‘
soci convenissero di rimanere in comunione, non sarebbe_obbligatorio il patto che stabilisse un termine
maggiore del decennio; in tal caso succede alla societa un Vero stato di comunione, che per nulla si
distingue da ogni altro rapporto passivo di condomimo, e Sl comprende perciò facilmente l’applicazione
dl tutte le norme sulla comunione.
(117. I soci non possono rinunciare alla facoltà di
chiedere lo scioglimento della società a durata illi-
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vale al diritto di rinuncia dalla legge consentito e
per il quale ha luogo lo scioglimento della società.,
giacchè nel primo caso non e dato al socio di poter
liberarsi dal vincolo sociale se non quando riesca a
trovare chi voglia sostituirlo. Devesi quindi ritenere
che, nonostante detto patto, il socio conservi la facoltà di chiedere lo scioglimento della società (5). Si
aggiunga che siffatta stipulazione non eliminerebbe

mitata (I); non già. per argomento da quanto il legi-

in se questa facoltà, poichè altro è il diritto di cedere
la propria quota, cessione per la quale il rapporto

slatore dispone in tema di locazione d’opere, che cioè
nessuno possa obbligare la propria opera all'altrui
serv1zm che a tempo, giacchè non v'ha nel rapporto
di società quella dipendenza e soggezione propria della

alla società; per cui, consentito il primo, non ne viene
con ciò escluso il secondo.
Quando poi la quota non potesse cedersi se non su-

locaz1one d’opera (2), tanto vero che il legislatore
stesso, come sopra abbiamo detto, presume contratte

bordinatamente a talune condizioni, ad es., se la cessione dovesse essere autorizzata da tutti i soci. dalla

a Vita le società delle quali non siasi stabilita la durata, solo lasciando alla libera volontà di ogni socio
di provocarne in qualunque tempo lo scioglimento;
bens1, per la stessa ragione per la quale si può giustiﬁcare la sanzione di scioglimento per semplice vo-

sociale non si scioglie, e altro il diritto di por ﬁne

maggioranza dei medesimi o dal Consiglio d’amministrazione, allora, non solo ancor più s'aﬁievolisce

o addirittura esula ogni equivalenza col diritto consentito dalla legge, ma potrebbe manifestarsi tra i
soci uno stato di ineguaglianza, poichè gli uni otter-

lontà di uno o più soci, perchè cioè, come dicevano

rebbero, gli altri no, l'autorizzazione alla cessione.

1nostri maggiori, un vincolo perpetuo est fomes disc_ordzarum, genera più facilmente attriti che non un
Vincolo a tempo, il quale, del resto, per ragione della

619. Se il capitale sociale fosse diviso per azioni,
e queste si potessero liberamente cedere, allora. più
non ricorre quella ragione intrinseca personale per
la quale abbiamo giustiﬁcato lo scioglimento ad numm.
delle società a durata illimitata. In tali casi, infatti,
la società civile non è più una riunione di persone,
ma di capitali, al pari delle ordinarie società. commerciali anonime: quindi, mancando la. ragione della
sanzione di legge, ne esula necessariamente l’applica-

sua scadenza, può indurre ad una tollerabile aspetta-

tiva. Trattasi adunque di sanzione che, nel concetto
della legge, se pur non vuolsi veder suggerita da motivi di interesse e di ordine pubblico. certo strettamente si collega a quel predominante carattere di
reciproca ﬁducia che anima il rapporto di socielzi.
Ora, se il legislatore volle tutelare questa ﬁducia, e,
quindi, preoccupandosi degli inconvenienti che pos-

zione. Altrimenti, invece. dovrebbe dirsi secondo la

sono derivare da una durata illimitata. del vincolo
sociale. lasciò ad ogni socio la facoltà di chiedere lo
scioglimento della società, siccome questi inconvenienti non possono certamente venir meno per il solo
fatto che i soci abbiano convenuto di non valersi di
tale facoltà, cosi tal patto non può, a nostro avviso,
ritenersi obbligatorio; altrimenti la previdente disposizione di legge diverrebbe affatto illusoria.
Nè vale il dire che, ammettendo la legge il patto
di continuazione della società cogli eredi (3), i soci
riescirebbero in tal modo a prolungarla indeﬁnita-

nutum una sanzione di ordine pubblico, giacchè e

tesi di coloro i quali vedono nello scioglimento ad
principio generale che le private disposizioni e convenzioni non possono in nessun caso derogare alle

leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pub—
blico (6); per cui i soci non potrebbero mai in niun

modo rinunciare al diritto che la legge loro consente
di chiedere lo scioglimento della società..
La divisione del capitale in azioni non importa il
regolamento della società civile in base alle disposizioni del codice di commercio. Quantunque le garanzie di pubblicità. e di responsabilità, che la legisla-

mente; questo patto non riguarda evidentemente che

zione commerciale connette all'emissione di azioni,

le società contratte a tempo determinato.
GIS. Possono però i soci convenire per ciascuno di
essi il diritto di cedere la quota sociale a un terzo,
il quale entri così nella società in luogo del socio
cedente (4). Data questa stipulazione, potrà ancora il
socio, per semplice suo volere, provocare lo scioglimento della società?
Il diritto di cessione della quota sociale non equi-

sieno suggerite da ragioni di interesse generale, tuttavia le società civili non possono essere governate
dal codice di commercio contro la loro volontà. costituendo per esse le disposizioni del codice stesso un

(1) Contra: Baudry-Lacantinerie et Wahl, De la société,
du prc‘t, du dép6t, n. 445, pag. 250; — App. Lyon, 12 agosto
1828 (Sii-ey, 1830, I, 205).
Si trova. qualche cenno della questione nell'antica dottrina,
la quale non ammetteva il patto col quale i soci rinuncias-

Vero è che in que' tempi la. ragione dell’intuilus personam
era. assai più forte; ma ciò nulla toglie alla serietà e applicabilità di questa soluzione anche nel diritto odierno, peri
motivi che adduciamo nel testo.
(2) Retro, n. 274.
(3) Retro, n. 585.
(4) Retro, n. 403 e segg.
(5) Contra: Aubry ct Rau, Cours de droit civ. francais,
4" ediz., vol. 1v, & 384, pag. 571; Pont, Comment-trafﬁ des
sociétés civ. et comm., n. 743, pag. 516; Guillouard, Traité
du. contrat de société, n. 333, pag. 417.
(6) Art. 12 delle Disposizioni generali premesse al codice
civile.

sero alla facoltà. di ritirarsi dalla società, e indistintamente

per le società a durata illimitata e per quelle a termine. Così
il Felicius, Tractat. de conmumz'one seu societate, cap. 35,
n. 18, dichiarava: Pactum negativum de non reccrlendo est
supervncancum et _im'qumn; e il Domat, Les Zoia: civiles
dans leur ordre naturel, lib. I, tit. v…, 5 2 (pag. 92, cdizionc Paris 1756): « Et il peut y renoncer sans le consente…cnt des autres, meme avant le tcrme où elle doit ﬁnir,
et quand il aurait été convenu qu’on nc pourroit interrompre
la société ».

favore, non un obbligo (7). Occorre all’uopo non solo

l'assunzione della forma delle società per azioni, ma
l’approvazione del tribunale, a norma dell‘articolo 9]
codice di comm.; a differenza delle società. commer-

(7) Argomenta dall‘art. 229 cod. comm.
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ciali, le quali, ancorché non legalmente costituite, ca-

gli altri soci ne avessero avuto notizia, giacché la

dono sotto le disposizioni del codice di commercio,
e sono quindi ad esse applicabili i modi di sciogli—

legge vuole sia notiﬁcata :\ tutti, e la semplice cono-

mento dal codice stesso stabiliti, non può concepirsi

una societa civile irregolare. Cosi almeno secondo il
nostro avviso.
620. La semplice volontà del socio non può dar luogo
allo scioglimento della società. a durata illimitata se
non subordinatamente al concorso delle seguenti condizioni: che la rinunzia sia fatta. in buona fede, non

fuori di tempo, e che sia notiﬁcata a tutti i soci (1).
.La rinunzia non è di buona fede quando il socio
rmunz1a_ per appropriarsi egli solo il guadagno che
] SOC] sr erano proposti di ottenere in comune (2).

Cosl sarebbe in mala fede il socio il quale rinunziasse
alla società. per fare per suo conto un’operazione già
da lui intrapresa o che la società fosse per intraprendere; cosi pure quando, essendosi contratta una
società. universale di beni. nella quale si fosse convenuto di godere in comunione anche i beni che le
parti acquistassero per successione o donazione (3),
il socio rinunziasse nel momento in cui gli pervenissero questi beni (4). Trattasi di criteri di mero fatto,
variabili secondo i casi e le circostanze; il giudizio

sulla buona o mala fede della rinunzia è quindi lasciato al prudente apprezzamento del magistrato.

La rinunzia è fatta fuori di tempo quando le cose
non sono più nella loro integrità e l’interesse della

scenza che altrimenti alcuni soci ne avessero non risponde al concetto della notiﬁcazione (7). Tuttavia,
perchè il socio rinunciante abbia la prova ineccepibile dell’eseguita notiﬁcazione, occorrerà che questa
sia fatta per atto d‘usciere, e, nei rapporti coi terzi,

perchè sia loro opponibile, ch'essa acquisti data. certa.
621. La rinunzia fatta in mala fede, o fuor di tempo,
o non notiﬁcata nel modo di cui sopra, è nulla. La
nullità però non può essere che meramente relativa,

perchè le condizioni di validità della rinunzia non
sono dalla legge stabilite che nell‘esclusivo interesse
dei soci del rinunciante. Essi soli quindi possono ritenerle o no OSservate, e conseguentemente considerare o no la società come disciolta; il rinunciante non
può prevalersi della propria colpa, della irregolarità
dei suoi atti.
_
Se la rinunzia, pur essendo fatta. in buona fede e
in tempo, non è notiﬁcata a tutti i soci, possono prevalersi della nullità anche i soci perì quali la notiﬁcazione ebbe luogo, perchè nel concetto della legge
non è possibile una via di mezzo: la società. o è
sciolta o esiste per tutti; non può essere sciolta per
gli uni e continuativa per gli altri. Evidentemente
però, se il socio o soci per i quali si omise la notiﬁcazione intendono tuttavia di ritenerla come fatta,
gli altri più non potrebbero opporne la nullità.

società esige che he venga differito lo scioglimento (5):

Nell' ipotesi in cui la rinunzia, fatta in tempo e noti-

ad es., se il socio volesse sciogliere la società nel
tempo in cui, dopo essersi incontrate molte spese, si
conseguisse qualche guadagno, o nel tempo in cui,

ﬁcala regolarmente a tutti i soci, non pecchi che di
mala fede, per avere il socio rinunziato allo scopo di
appropriarsi il guadagno che doveva essere comune,
qualche autorevole scrittore ritiene che questo vizio
della mala fede non abbia altro ell'etto che di obbligareil socio rinunziante a recare nella massa divisibile
il proﬁtto da lui ritratto, e che quindi, sotto ogni altro

senza danno, non si potesse procedere alla vendita

delle cose sociali (6). Anche intornoa questa seconda
condizione non sorge che una questione di mero fatto,

da risolversi secondo le singole circostanze e per
sovrano apprezzamento del magistrato.
Per la notiﬁcazione della rinunzia nonè prescritta
alcuna forma; può quindi essere fatta in qualunque
modo, anche verbalmente, purchè a tutti i soci. Se

notiﬁcata soltanto ad alcuni di essi, non sarebbe valida, quantunque il rinunciante potesse stabilire che

(1) Cod. civ., art. 1733. Conformi: cod. civ. francese, arti-

colo 1869; codice federale svizzero delle obbligazioni, art. 546;
cod. civ. spagnuolo, art. 1705; portoghese, art. 1278, 5 l;.
olandese, art. 1686, e altri.

(2) Cod. civ., art. 1734. Conformi: codice civile francese,
art. 1870; spagnuolo, art. 1706; portoghese, art. 1278, 52;
olandese, art. 1687, ecc.
Il codice Spagnuolo opportunamente aggiunge che il socio,
il quale rinuuzi in mala fede, può essere escluso dalla società.
(3) Retro, n. 209.
(4) Questo caso, raro oggidi, perchè quasi sconosciute sono
da noi le società universali, doveva veriﬁcarsi sovente ﬁn dai
tempi di Roma, poichè già. veniva allora espressamente regolato ed assumeva. una grande importanza, comprendendosi
nella società omnium bonorzun del diritto antico i beni futuri,
non, come oggidi, in semplice godimento, ma in proprietà
(retro, n. 199). Così il giureconsulto Paolo dichiarava dolosa.

la rinuncia fatta quando ad uno dei soci fosse pervenuta.
un‘eredità: L. 65, 53, Dig. pro socio (xvu, 2); e lo stesso
pipcte2ppi Giustiniano nelle sue Istituzioni, Dc societate, % 4
…, o.
Cosi pure l‘antico diritto consuetudinario francese (e in
Francia erano assai numerose le società universali, retro,

n. 15 e 16). Scrive il Domat: « L‘associé qui.sc rctirc de la
'société pour un dessein (le mauvaise foi dégage les autres a
son égard, mais ne se dégage pas lui-intime des autres. Ainsi,
celui qui renonce'roit à une société universelle de tous biens.

rapporto, dopo la notiﬁcazione della. rinunzia, la società
debba considerarsi disciolta: ne deduce che, se in

seguito alla rinunzia gli altri soci incontrano perdite,
essi non potrebbero obbligare il socio rinunziante a
concorrervi per la. sua parte, del pari che, a sua volta,
egli non potrebbe chiedere la sua parte di utili (8).

présens et avenir, pour recueillir seul une succession qui lui
seroit échue, porteroit la. perte entièrc si la succession qu‘il
auroit recueillìe seul se«trouvoit onéreuse; mais il ne priveroit pas les autres du proﬁt, s‘il y en avoit, et qu'ils voulussent y prendre part » (Les Ioia: civiles dans leur ordre
naturel, lib. ], tit. v…, sez. v, 5 3, pag. 92 della cit. ediz.).
(5) Cod. civ., art. 1734, capov. Conformi: cod. civ. fran
cese, art. 1870; spagnuolo, art. 1706; portoghese, art. 1278,
5 3; olandese, art. 1687, ecc.
Il cod. federale svizzero delle obbligazioni ben a proposito
stabilisce per la rinunzia un preavviso (di sei mesi), e aggiunge che, se i conti si chiudono d’anno in anno, la rinunzia
non può farsi che per la ﬁne d‘un esercizio annuale.
(6) Paulus, L. 65, 5 5, l)ig. pro socio (xm, 2): Labro
autem posta-iamm libris scripsit, si remmtiaverit sometuti umts etc sociis eo tempore, quo inter-fuit socii mm
di-rimi societatem, connniltcre eum in pro socio actione;,
nam si cmimus mancip_ia inita societate, deinde rcnunties
mihi co tempore, quo vendere mancipia non ca:petlit, hoc
casu. quia. deteriorem causam meam facis, teneri le pro
socio iutlicio. V. anche Domat, op. e loc. cit.
,
(7) Contra: Baudry-Lacantinerie et .Wahl, De la socz'c'te,
du prét, du de'pòt, n. 452, pag. 255.
(8) Duranton, Cours de droit francais suivant le code
civil, 4ll ediz., vol. X…, 11. 477, pag. 570. Nonne da pel'ò_
alcun motivo, limitandosi a richiamare il 5 4 delle Istituzioni
di Giustiniano, De societate (…, 25).
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Ma, a prescindere dalla incongruenza giuridica di
questo concetto, per cui non si avrebbe che uno scioglimento parziale, prolungandosi la società. per gli uni
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rendesse inabile agli affari sociali, e in altri casi consimili. L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla
prudenza dell‘Autorità giudiziaria » (2).

e non per gli altri, certo è che a siffatta soluzione

624. Quantunque questo modo di scioglimento il

contrasta il chiaro e preciso disposto della legge, non
essendo valida la rinunzia senza il concorso delle condizioni di cui sopra, fra le quali prima appunto la

legislatore applichi soltanto alle società a. termine,
non potrebbesi tuttavia ritenere esclusivo delle me-

buona fede. Ora, se la rinunzia non è valida, la società
non può dirsi sciolta, e se non v’ ha scioglimento, è

un vero arbitrio ritenere il socio rinunziante estraneo
agli effetti delle operazioni compiute posteriormente
alla notiﬁcazione della rinunzia. in conseguenza. della
mala fede della rinunzia. il socio risponderà di ogni
danno; ma, perdurando la società, permane necessa-

riamente la sua qualità. di socio, e quindi coi relativi
diritti e obbligazioni.
622. Lo scioglimento della società a durata. illimitata
può chiedersi anche dal creditore particolare, utendo

iuribus del socio suo debitore, poichè il diritto riconosciuto in proposito ad ogni socio non ha quel carattere esclusivamente personale che solo costituisce
eccezione all’esercizio dei diritti del debitore (l). Potrà
bensi il socio rinunziare alla società anche per apprez—
zamenti intimi, morali, ma il diritto ch’egli esercita

non dipende che da una semplice manifestazione di
volontà ed ha il suo fondamento nel semplìee fatto
materiale della durata illimitata della società..
623. B) Scioglimento per giusti motivi. — Quando
la società è contratta. a termine, i principi generali

sulle convenzioni riacquistano il loro vigore. Il termine stabilito nel contratto, o designato dalla natura
stessa dell’oggetto della società, dev‘essere rispettato
al pari di tutte le altre clausole contrattuali: si comprende quindi perché, a differenza delle società la cui
durata sia senza limite, quelle a termine non debbano

sciogliersi per il semplice volere del socio,ma soltanto
in quei casi in cui può risolversi eziandio ogni altra
convenzione 0 in casi propri della. particolare natura
del rapporto di società. Donde lo scioglimento ew
iusto causa di cui all’art. 1735 cod. civ.: « Lo 'scioglimento della società contratta a tempo determinato
non può domandarsi da uno dei soci prima che sia
spirato il termine stabilito se non quando vi fossero
giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a‘ suoi impegni o che una malattia abituale lo

desime, poichè è evidente che in proposito non si fa
parola delle società. a durata illimitata unicamente
perché queste possono sciogliersi ad nutum, per sem-

plice volere del socio. L’osservazione non è senza
importanza, giacchè, come abbiamo visto, non poten-

dosi sicuramente affermare il concetto della società.
a durata illimitata, e, pur riconosciuta tale, non potendosene ottenere lo scioglimento quando la rinuncia
sia fatta fuor di tempo, il socio potrà sempre far valere
i giusti motivi di cui in detto articolo.
625. Dei due casi dimostrativi di scioglimento ea:
iusto causa, il primo comprende eziandio le cause
generali di risoluzione di ogni contratto bilaterale;
quando la legge dice che è giusto motivo di scioglimento l’inesecuzione degli impegni del socio, applica
appunto al contratto di società anche la condizione
risolutiva dei contratti in genere. Or questa confusione, nel concetto di giusto motivo, fra cause generali
di risoluzione dei contratti tutti sinallagmatici e cause
affatto speciali alla ﬁgura della società, non si può
non censurare vivamente, perchè i principi regolatori, come vedremo, ne sono ben diversi, addirittura

opposti: le prime attengono alla essenza giuridica del
contratto di società e per esse già. provvede il diritto
comune, mentre le seconde soltanto costituiscono pro-

priamente quei giusti motivi che la legge afﬁda al
soi/rano apprezzamento del magistrato.
626. Giusto motivo designa una causa di scioglimento afl‘atto particolare al rapporto di società, propria. della natura di questo contratto, della comunione
intima di intenti e di interessi che ne deriva, si che,

quando questa è scossa, quando il ﬁne che le parti si
proposero ne è minacciato o comunque impedito, lo
scioglimento possa presentarsi come la migliore soluzione: il dissenso fra i soci, l'incapacità o impossibilità. di uno o più di essi di provvedere agli affari
sociali, la condotta immorale, disonorevole, i vizi di
amministrazione, il cattivo esito dell‘azienda, sono

appunto o possono essere, secondo la loro entità e i

In verità., l‘opinione del Duranton sembra rispondere alla
legge romana (vedi anche il fr. 65, 5 3, Dig. pro socio,
xvu, 2), la quale dichiarava,- che il socio rinunziante dolo
malo, callide, doveva mettere in comunione cogli altri soci

francese (al nostro art. 1733 è identico infatti l' art. 1869 del
codice Napoleone).
Risolve espressamente la questione il codice civile del Chili,

solo quello che volesse appropriarsi per eﬁ‘etto della rinunzia,
non quello che gli fosse in seguito pervenuto e che non avesse
causa nella medesima, e inoltre che gli altri soci facevano

rendere comune l‘affare utilmente condotto. viene privato dei
guadagni sociali e deve tuttavia sopportare una parte delle
perdite (vedi pag. 345 dei Résume's di Grasserie).
(1) V. l’art. 1234 cod. civ.
(2) Conformi: cod. civ. francese, art. 1871; cod. Albertino,
art. 1894; cod. Due Sicilie, art. 1743; cod. parmense, arti-

proprio quello che acquistavano dopo la rinunzia. Il Cujacio
poi, nell‘interpretazione di detto fr. 65 del Digesto, aggiungeva che solo il lucro diveniva proprio di questi soci dopo la
rinunzia, e che il danno rimaneva. comune col socio rinun—
ciante: Scrl si dolo malo et fraudis consilio unus remmtz'a'uit

societati, socios a se, non se a sociis liberat, et quod ei
posted. lucri obveuerit, communicari cogitur; delrimcnlum

vero solius cjus est. Et ex diverso, quod ceteri soc-ii acquisierint, arl eos sales pertinet. Quod autem (laimmm fcccriut,
commune est inter eos et illum, qui societati dolo man re—
mmtiavit (vol. v delle Opere, col. 781, ediz. di Prato 1838).
Ma tutte queste gravi conseguenze che si riversavano sul
socio rinunciante, anche allora non si potevano giustificare

in base ai principi del diritto; non erano che una pena della.
mala fede. Del resto. secondo il diritto romano, la società.
non ostante il dolo della rinunzia, consideravasi sciolto, mentre

tale non puossi ritenere nella nostra legislazione, nè in quella.

il quale dichiara che il socio rinunciante in mala fede deve

colo 1760; cod. estense, art. 1774.

Lo scioglimento per giusti motivi, or in senso generale,
or con designazione dimostrativa o tassativa di casi vari, è
pur ammesso dalle seguenti legislazioni: cod. federale svizzero delle obbligazioni, art. 547; cod. civ. germanico. 5 723
(il quale aggiunge che, se per la domanda di scioglimento
si fosse convenuto un termine, questa si può-fare egualmente

senza l'osservanza del medesimo); Spagnuolo, art. 1707 ; portoghese, 1279; olandese, 1684; chileno, pag. 344, 345 dei
Rc'mnnés di Grasserie; messicano, pag. 166, id.; leggi civili
del Brasile, pag. 283, 284, id., ecc.
- Il cod. civile austriaco (5 1210) e il red. civile del Giappone (art. 680) sanciscono, per motivi legittimi, semplicemente l‘esclusione del socio.
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vari casi e circostanze, giusti motivi di scioglimento
del vincolo sociale. Si tratta di indagini e questioni

di fatto, per le quali è sovrano l'apprezzamento del
magislrato di merito.
Occorre tuttavia avvertire una differenza in questo
ebm pito dell'Autorità giudiziaria, secondochè siano in
contestazione le due cause di scioglimento espressamenle dtlla legge dichiarate, o altre. Per le prime il
magistrato non ha che da accertarne or l’esistenza, or
eziandio l‘nnporlanza, serietà e gravità, e non potrebbe
a priori escluderle, perchè appunto sono già dalla.
legge allermate; per le seconde invece esso spiega la

più ampia libertà. di criterio. anche in rapporto allo
stesso loro carattere subiettivo, e può quindi ritenere
e dichiarare senz‘altro che non rientrano trai motivi
di scioglimento dalla legge intesi.
627. Primo motivo dichiarato dalla legge è quello
di inesecuzione degli impegni del socio. Allorché si
tratti di obbligazioni che derivano dall’atto costitutivo
della società o da convenzioni posteriori che lo modiﬁchino, si applicano i principi generali comuni a tutti
i contratti sinallagmatici. In questi contratti la condizione risolutiva è sempre sottintesa per il caso in
cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione (l); il contratto di società. è sinallagmatico (2),

perchè i soci sono reciprocamente obbligati gli uni
verso gli altri: quindi, se uno dei soci non adempie
alle sue obbligazioni. il contratto si risolve in virlù
degli stessi principi di gius comune. In tal caso, il
giudice non dichiara lo scioglimento della società, ma

che nel pagamento degli interessi legali; in quello
invece, per la sua speciale natura, per lo scopo particolare cui sono devolute le somme che il socio si
obbliga di conferire, per il vantaggio che egli, non
ostante il non avvenuto conferimento, ritrae dalla sua

qualità di socio, i danni comprendono eziandio un’indennità per il guadagno mancato e per le perdite
sofferte.
629. Per tutti quegli impegni che il socio non abbia

assunto nell‘atto costitutivo sociale, nè con atti successivi supplementari in aggiunta o modificazione del
medesimo, l'inesecuzione più non importa risoluzione
del contratto di società., ma può semplicemente costituire una causa legittima, un giusto motivo di scio-

glimento, da apprezzarsi sovranamente dal magistrato.
Tali i casi in cui il socio prelevi somme eccessive
dalla cassa comune, commetta frodi nelle sue presta-

zioni per la società, ecc.
630. Seconda causa di scioglimento che la legge
stessa enuncia è la malattia abituale, per la quale il
socio sia reso inabile agli affari sociali. Qui evidentemente la legge riguarda l’ipotesi in cui il socio colpito da questa infermità debba prestare la sua opera,
giacchè altrimenti manca ogni interesse negli altri
soci di chiedere lo scioglimento della società e quindi
esula q'uel giusto motivo che solo lo autorizzaeche
il magistrato è chiamato ad apprezzare.

Inoltre, anche quando si tratti di un socio che debba
prestare la sua opera,non potrebbe farsi luogo allo scioglimento s’ein avesse la facoltà di farsi sostituire da

la risoluzione del contratto: il che è ben diverso,

un terzo. e infatti vi provvedesse; riﬁutandovisi, gli

giacchè lo scioglimento pone semplicemente termine
alla società dando luogo alla liquidazione e divisione
delle cose comuni. mentre la risoluzione investe e

altri soci potranno o provocare lo scioglimento della
società o far eseguire a sue spese il lavoro di cui egli
eraincaricato. Questo diritto di scelta si argomenta

distrugge il contratto primitivo, rimettendo le cose

dal diritto stesso consentito al socio di farsi sostituire,

nello stato in cui erano prima che esso si stipulasse,
come se non fosse mai esistito. La mancanza di conferimento delle cose promesse. di prestazione dell’industria, l’assoluta incapacità del socio amministratore

patto cotesto che esclude nell‘intenzione delle parti la
conseguenza necessaria dello scioglimento e che non

nominato nel contratto di società (3), ecc., sono tutte

cause legittime di risoluzione del contratto.
628. Questa risoluzione però non è una conseguenza
necessaria. inevitabile. Il contraente non può, per il
solo suo fatto, liberarsi dalle assunte obbligazioni;
quindi, come per tutti i contratti bilaterali la parte
verso cui non fu eseguita l'obbligazione ha la scelta o
di costringere l’altra all‘adempimento del contratto o
di domandarne lo scioglimento (4); lo stesso deve dirsi

per il contratto di società, poichè l’art. 1735 non deroga
punto alle norme di diritto comune. Chiegga il socio
o la società l’esecuzione o la. risoluzione del contratto,

il socio inadempiente, qualora l’inadempimento non
derivi da circostanze accidentali, a lui non imputabili,
è tenuto anche al risarcimento dei danni.
Se l‘inesecuzione riguarda un’obbligazione che abbia
per oggetto una somma di denaro, ricordiamo la im portante dill'erenza che abbiamo stabilito fra il contratto
di società e gli altri contratti in generale (5): mentre

in questi i danni derivanti dal ritardo non consistono
(1) Cod. civ., art. 1165.
(2) Retro, n. 53.
(3) Vedi quanto abbiamo detto retro, n. 442 e seg. a proposito della rivocazione dell’amministratore nominato nel contratto di società.
Erroneamente i Baudry—Lacantinerie ct Wahl (De la socie'le'. du prét, du dépét, n. 207. pag. 126, e n. 465, pag. 261)
ritengono che il socio, il quale manchi ai suoi impegni, possa.

crediamo, nel caso concreto speciale, contrario alla

legge.
Dovendo la. malattia essere abituale e tale da rendere il socio inabile agli all'ari della società, s’imprime chiaramente il concetto che una breve, temporanco infermità non basta, ma che deve avere quel
carattere di continuità e gravità da giustiﬁcare piena-

mente l‘eccezione al principio della irrevocabilitù dei
contratti.
Anche il socio colpito da una malattiaabituale viene
necessariamente a mancare ai suoi impegni; ma, se pur
la sua cooperazione costiluissc una condizione del con-

tratto (ad es., quand’egli fosse l‘amministratore e derivasse la sua nomina appunto dal contratto stesso),
non potrebbe certo vedersi in questo caso la condizione di risoluzione sottintesa nei contratti sinallagmatici, poichè egli ﬁno al giorno della malattia ha

mantenuto le sue obbligazioni, e solo per causa della
medesima non può più oltre mantenerle; non si tratta

adunque di un caso di risoluzione, ma di semplice
scioglimento per giusti motivi, per cui il contratto si
reputa esistente ﬁno al giorno dello scioglimento.
essere escluso dalla società. Nè la legislazione francese, nè
la nostra, nè pressochè tutte le altre fanno parola. dell‘esclusione del socio nelle società civili (vedi retro, n. 33 e 40),
ma solo dello scioglimento. Del resto, l'esclusione contrasto.
alla regola di risoluzione dei contratti sinallagiuati0i.

(4) Cit. art. 1165, 1° capov.
(5) Retro, n. 323 e seg.
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Questa. causa di scioglimento non può mai, per sua
stessa natura, autorizzare una domanda di danni. Vero

è che l'infermità può essere dovuta a colpa, in conseguenza di una vita disordinata; ma trattasi di indagini che la nostra legislazione non consente, nè può
seriamente consentire.
63]. Circa le varie altre cause, che possono costituire un giusto motivo di scioglimento e che la legge
interamente afﬁda al prudente criterio del magistrato,
gia abbiamo detto per principio ch’esse attengono a
tutti que’ fatti ed eventi per i quali la società. venga
a trovarsi scossa nella sua funzione e nei suoi ﬁni.
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il contributo, elemento essenziale del contratto di società. In tali casi quindi si cadrebbe nell’ipotesi già
esaminata(5) di inadempimento di obbligazioni assunte
nell‘atto fondamentale della società.
e) L’assenza di uno dei soci, il quale debba prestare la sua opera, e quando l’assenza sia tanto prolungata da pregiudicare gli interessi sociali.
(1) La diminuzione del capitale sociale, quand’esso
più non risulti sufﬁciente allo scopo della società e
nell'atto costitutivo i soci non abbiano convenuto di
doverlo reintegrare (come altrove abbiamo osservato (6), in mancanza di espressa stipulazione nel con-

In tali casi l’Autorità giudiziaria deve tener conto

tratto di società, il voto della maggioranza, la quale

principalmente della intenzione dei soci e della possibilità. o serietà, secondo quel determinato stato di
cose sottoposto al suo apprezzamento, di continuazione
o no della società..
Possono essere giusti motivi di scioglimento:
a) Le discordie fra i soci, quando non possano
comporsi e arrestino o pregiudichino le operazioni
sociali. La buona armonia nel rapporto di società. è
fra i suoi elementi caratteristici, soprattutto quando

deliberasse la reintegrazione del capitale, non può
essere obbligatorio peri soci dissenzienti). Anche la
mancanza di guadagni può essere un giusto motivo
di scioglimento (7).
In tutti questi casi, a differenza di quello in principio esaminato d’inesecuzione degli impegni assunti,
non si fa luogo in generale al risarcimento di danni,
perchè raramente, come si vede, implicano una negligenza, una colpa.
632. Le varie cause di scioglimento per giusti motivi espressamente dichiarate dalla legge o dalla stessa
lasciate del tutto al sovrano apprezzamento del magistrato attengono in generale a ragioni di ordine pubblico, giacché ritirano a sciogliere un vincolo che presiede alla natura stessa del rapporto di società. e che,
per considerazione delle persone o dello speciale stato

si tratti di società universali, e anche di società par-

ticolari costituite da pochi soci. Questo dissidio può
sorgere sia per fatti relativi all‘amministrazione. sia
per fatti personali, e, nel primo caso, sia quando 1 socx
annniuistrino congiuntamente o reciprocamente l’uno
per l’altro, sia anche per mezzo di speciali rappresentanti. Cosi le continue opposizioni fra soci per gli
atti di amministrazione, il dissenso intorno ad importanti deliberazioni per le quali occorra il voto
unanime.in artiﬁci di un socio per sfuggire alla. Vigilanza dell‘altro sugli atti sociali (riscontri di cassa,
revisione dei libri, ecc.), le ingiurie di un socio contro

l’altro, ben possono giustiﬁcare la domanda di scioglimento (l).
.
_ .
Allorché il dissidio sorga fra gli ammintstratort,t
quali derivino la loro nomina da un atto posteriore
al contratto di società., siccome possono essere revocati come semplici mandatari (2), in tal caso non po-

economico della società o, insieme, di entrambi questi

elementi, più non è possibile mantenere. Non potrebbe
quindi ammettersi una rinuncia preventiva generale

al diritto che la legge consente a ciascun socio di
chiedere per giusti motivi lo scioglimento della società. Una deroga cosi assoluta. al disposto dell'articolo l735 non si può esitare a ritenere nulla. Nulla
eziandio sarebbe la deroga relativa a casi specialmente determinati, qualora riguardasscro appunto la
essenza e ﬁnalità del rapporto di società: cosi non

trebbe vedersi, almeno per principio, una seria causa
di scioglimento della società. perchè appunto possono

potrebbe ammettersi il patto per cui la società non
dovesse sciogliersi anche se insorgessero fra i suoi
membri i più accentuati dissidî, allorché, per l'esiguo

essere tutti o in parte revocati.

numero dei soci o per la cooperazione attiva che tutti

b) L’incapacità dell’amministratore nominato nel
contratto di società, la sua rivocazione (3), l‘incapa-

0 gran parte di essi debbono prestare nella società,
l‘intuz'tus personae si palesasse elemento fondamen-'
tale di vita. dell’azienda; il patto col quale i soci si

cità del socio d'industria, la trascuraggine negli affari
sociali, l’inabilitazione di uno dei soci (4), gli abusi
nell‘esercizio dell‘azienda. gl' atti dolosi, la condanna

obbligassero a non chiedere lo scioglimento,qualunque

fosse la diminuzione del capitale, se nello stesso tempo

per titoli infamanti, la condo ta immorale, ecc. Quando
l'incapacità del socio amministratore o d’industria
non consista soltanto in una semplice, relativa inet—

non convennero eziandio di doverlo reintegrare.
Per contro ben possono stipulare di non valersi del

titudine, in una insufficiente abilità, prudenza, tatto
negli aﬂ‘ari, ma si sostanzi in una vera nullità, in una

diritto allo scioglimento per il caso di abusi nell’am-

scioglimento, sorge una causa propriadellarisoluzione

ministrazione o nella contabilità, giacchè a. questi
abusi si può sovente riparare; così pure per il caso
di inabilitazione di uno dei soci, poichè la legge stessa
ammette la deroga allo scioglimento per morte (8), e,

di ogni contratto sinallagmatico, giacchè mancherebbe

come abbiamo sostenuto, questa deroga deve ammet-

(1) In materia commerciale, il Trib. Sup. dell‘Impero germanico, con decisione 8 gennaio 1879 (Journal du droit
international privé, vn, 1880, pag. 211), ritenne giusto motivo di scioglimento l‘adulterio di uno dei soci con la moglie
del consocio.
(2) Retro, n. 442 e seg.
(3) Giù. abbiam visto che il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società,
a. differenza dell‘amministratore nominato con atto posteriore,
non può essere revocato senza una causa legittima (retro,

n. 442), (la apprezzarsi anch‘essa dal magistrato, e che conseguenza della rivocazione è lo scioglimento della società (retro,
n. 447 .
(4) I)tetro, n. 605, dove abbiamo combattuto l‘opinione che
l‘inabilitaziouc sia una causa di scioglimento di diritto.

assoluta ignoranza, allora, anziché un giusto motivo di

112 — Dransro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3°.

(5) Retro, n. 627, 628.

(6) Retro, n. 332, 333.
(7) Corte Suprema d'Austria, 30 giugno 1887 (Pandectes
francaises, 1887, v, 39).

(8) Retro, n. 585.
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tersi anche nei casi di interdizione, insolvenza e fal- | glimento, e la società a tempo determinato si conlìmento (1).
fonderebbe così con quella a durata illimitata, che si

In ogni caso poi in cui il fatto di un socio autorizzerehbe per legge gli altri soci a chiedere lo sciogli—
mento della società., crediamo possa ab initio convenirsi l' esclusione del consocio sia per deliberazione
unanime, sia anche a semplice maggioranza, poichè
allora non si ha più una rinuncia al diritto concesso
dalla legge, rinuncia la quale importerebbe la permanenza del vincolo anche quando questo fosse divenuto
intollerabile, ma la semplice sostituzione d’uno ad altro
mezzo. La legge, con la sanzione dello scioglimento,

all’ infuori del caso d’inesecuzione delle obbligazioni
assunte nel contratto e per la quale è sottintesa la
condizione risolutiva comune a tutti i contratti sinallagmatici, non s'informò che ad un criterio di interesse, di utilità. della società.; ora di queste ragioni di
utilita sono assai migliori giudici i soci stessi che non
certo il magistrato, e non v’ha perciò ragione perchè
essi non possano sostituire alla rigorosa e sovente
dannosa misura. dello scioglimento quella dell'esclusione del socio, e anche non procedere a questa esclusione se così credono nel loro interesse. Inoltre, ap-

scioglie per semplice volere di uno dei soci. Quando
invece il fatto non è imputabile (ad esempio l'infermità. abituale, per la quale il socio sia reso inabile
agli affari sociali), allora può prevalersene il socio

stesso che ne è causa involontaria e chiedere lo scioglimento anche contro la volontà degli altri soci,
perciocchè il giusto motivo sorge anche per lui del
pari che per i consoci.
634. A diil'erenza di quanto abbiamo sostenuto per
le società a durata illimitata (3), per quelle a tempo
determinato i creditori particolari non possono, utendo
iuribus del socio loro debitore, far valere lo scioglimento ch'egli per giusti motivi possa invocare contro
uno o più soci o per fatto suo proprio non imputabile.
Trattasi in concreto di un diritto intimamente personale, subiettivo, di fòro interno, che poggia su elementi i quali non possono apprezzarsi che dal solo
socio. La legge stessa ne persuade colla sua formola
giusti motivi, giacché il consiglio del giusto motivo
non può dipendere che da un giudizio dell’animo e
in base a considerazioni che al terzo non sono possi-

punto perchè il voto della maggioranza richiesta dal
patto sociale esclude il concetto della rinunzia, riteniamo che questa maggioranza possa valere anche
nel caso di esclusione per inadempimento degli impegni dal socio assunti nel contratto di società.
633. La domanda di scioglimento può essere pro—
posta anche da un solo socio: lo dichiara la legge

635. Generalità. — 636. Effetti particolari dello scioglimento: tra

stessa. Ma potrà proporsi anche dal socio per fatto

soci; — 637. rimpetto ai terzi; — 633. nei rapporti collo società aggregata contratta dal socio. — 639. Effetti per l‘evento

del quale sorgerebbe il giusto motivo di scioglimento?
Occorre distinguere, secondochè la causa di scioglimento sia o no dovuta a colpa. Quando il fatto è
imputabile, lo scioglimento non può essere chiesto
che dagli altri soci (2), perchè nessuno può prevalersi
della sua negligenza, della sua colpa, dell’inosservanza
delle sue obbligazioni; ove altrimenti si ritenesse,

sarebbe troppo facile ed ogni socio, insofferente del
vincolo contratto, crearsi issofatto una causa di scio-

(1) Retro, n. 607, 610, 612.
Quei pochi scrittori che accennano alla presente questione
ci sono contrari senza punto preoccuparsi degli svariati casi
nei quali ricorre lo scioglimento per giusti motivi, credono
poter senz‘altro dichiarare che i soci non possono preventivamente rinunciarvi: Aubry et Rau, Cours de droit civil
francais, 4“ ediz., vol. tv, 5 384, pag. 571, nota 20; Pont,
Comment.-traité des sociétés civ. et comm., n. 755, pag. 523;
Guillouard, Traité du contrat de société, n. 336, pag. 421,

In materia. di società commerciali, pur contro: Delangle,
Connnentaire sur les sociétés comm., n. 677, pag. 650 (edizione belga contenente anche il Commentaire del Troplong,
citato nella Bibliograﬁa). Egli dice: « Il n'y a pas de renonciation valable, quand‘elle a pour objet des faits qui ne sont
pas encore nés ». Ma non ammette la legge stessa. il patto
che la società. non debba sciogliersi in caso di morte di nm,-_
dei soci?
Anche il diritto romano sembra non ammettesse la rinuncia
preventiva. Così Ulpiano, riferendosi al responso di Pomponio,
dopo aver dichiarato che se si convenne fra i soci di non
dividere per un dato tempo la cosa comune, non videtur convenisse ne societate abeatur. si domandava: Quid tamen,
si hoc convenit, ne abeatur, an valeat? e rispondeva: Eleganter Pomponius scripsit, frustra hoc convenire, nam
etsi non convenit, si tamen intempestiva remmtietur societati, esse pro socio actioncm; sed etsi com.—enit, nc intra
certuni tempus societate abeatm', et ante tempus ren-untietnr,

potest ratinnem ltabere renuntiatio (L. 14, Dig. pro socio,
xvn, 2,. E lo stesso, laconicamente, senza alcuna giustiﬁca-

bili, perchè il terzo non può ingerirsi nell’ammini-

strazione della. società, e nol possono nemmeno, abbiamo detto (4), i creditori sociali.
Caro II. — EFFETTI DELLO scrocmrunu’ro.

della. condizione risolutiva tacita. — 640. Effetti nei rapporti
colle società annullate. — 6400i.v. Elîetti nei rapporti colle
società illecite. — 641-643. Effetti circa la liquidazione e di-

visione. Partizione della materia.

635. Nell’esame della condizione giuridica della società disciolta già abbiamo rile\ ato la prima generale
conseguenza dello scioglimento, la successione cioè al
rapporto di società. di un semplice rapporto di comu—
nione: comunione propriamente detla, se i già soci

zione, ripeteva poi il Pothier, Traité du contrat de société,
n.152, pag. 295. Ma qui trattasi solo del caso di una rinuncia
generale a prevalersi delle varie cause di scioglimento, e anche
noi conveniamo ch‘essa non sia valida; altrimenti invece deve

dirsi della rinuncia specializzata, e nei casi di cui sopra nel
testo.
(2) Contra. in materia di società commerciali in nome collettivo, App. Lyon, 18 maggio 1823 (riprodotta nel Dalloz,
Rép., voce Société, n. 658, in nota). In sostanza, si dice essere
nell‘essenza stessa. della società, nella quale si debba prestare la propria opera, che perseveri la volontà della prestazione; e questa una obbligazione di fare, ma nemo potest
cogi ad factum: dunque, dal momento in cui il socio vuole
cessare dalla sua prestazione e ne esprime la volontà. con una

domanda di scioglimento della società, lo scioglimento deve
essere pronunciato, salvo il risarcimento del danno.
Il vizio di questa argomentazione si scopre facilmente.
L'obbligazione di fare, in mancanza del suo adempimento,

non ha il solo effetto del risarcimento del danno; può il cre
ditore essere autorizzato a farla adempiere egli stesso a spese
del debitore (codice civile italiano, art. 1220; cod. Napoleone.
art. 1144). Se poi il contratto è bilaterale (e tale appunto il
contratto di società.), l‘azione di risoluzione spetta alla parte

soltanto verso cui l‘obbligazione non è eseguita (art. 1165, e
cod. Napoleone, art. 1184); non può adunque prevalersene il
debitore inadempiente, e quindi il socio che si riﬁuta alla
prestazione.
(3) Retro, n. 622.
(4) Retro, n. 546.

SOCIETÀ CIVILE

891-

conservano in tutto o in parte indivise le cose comuni,

b) Cessano i poteri di amministrazione, anche

non più animati dall’a/î‘ectio societatis; comunione
sui generis, se invece si procede alla loro liquida-

quando per patto o per presunzione di legge i soci
fossero reciprocamente amministratori l’uno dell'altro, salvo per le operazioni in corso che siano una
conseguenza necessaria degli affari iniziati durante
la vita della società, ed eziandio per le operazioni
nuove che siansi poste in essere dal socio o soci, i
quali ignorassero l'evento dello scioglimento (4).
c) I beni conferiti a titolo di semplice godimento

zione e divisio e (1). Quella è interamente governata
dalle norme su%a comunione; questa invece assume
la stessa ﬁgura dello stato conseguente alla sciogli-

mento di una comunione, al quale però naturalmente
presiedono i rapporti derivanti dal disciolto contratto
di società.
Qui determiniamo gli effetti dello scioglimento della
società. in riguardo a questo stato di comunione sui
generis, durante il quale i soci procedono alla deﬁnizione dei rispettivi loro diritti e alla ripartizione
delle cose comuni, facendo così cessare anche la co-

munione stessa.
Questi effetti debbono considerarsi e ne’ rapporti
dei soci tra loro e rimpetto ai terzi.
636. Nei rapporti tra soci cessano tutti quei diritti
e quelle obbligazioni che scaturivano dal contratto di
società. e che i con}traenti stipularono e la legge stabilisce per il conseguimento del ﬁne proprio di questo
contratto ; più non rimane che un diritto reale a ciascun
socio spettante sul fondo comune in base al disciolto

non cadono nella comunione; perciò i frutti, che da

questi beni sono prodotti dopo il giorno delle scioglimento della società, appartengono al socio proprie—
tario. Se però esistono frutti pendenti. siccome questi
sono una conseguenza necessaria delle seminagioni,
dei lavori di coltura, degli ingrassi e delle spese fatte
durante la società, debbono ritenersi comuni (5).
687. Anche rimpetto ai terzi il rapporto di società.
dal giorno dello scioglimento più "non esiste; non
permangono che i diritti e le obbligazioni da essi
rispettivamente acquisiti e contratti anteriormente
all'evento dello scioglimento.
Abbiamo visto tuttavia che i terzi possono ignorare lo scioglimento e aver contratto in buona fede
col rappresentante della società, questa reputando

contratto. Come nello scioglimento del semplice stato
di comunione i diritti e le obbligazioni dei condomini _ tuttora esistente (6). Al riguardo devesi distinguere,
prendono norma dal rapporto fondamentale per il quale secondochè lo scioglimento avviene per il decorso
la comunione sorse, e permangono i rapporti di credito del termine stabilito alla durata della società o per
e debito che durante la medesima esistevano fra i con- le altre cause sopra esaminate. Nel primo caso la
società non può ritenersi obbligata, perchè i terzi
domini, cosi è della società (2); senza che perciò, nelle
operazioni, per le quali viene a determinarsi ﬁsica- debbono essere cauti nelle loro contrattazioni con
mente la quota giuridica, intellettuale di ogni socio, colui che si presenta e contrae nomine sociali, e
possa vedersi una continuazione della società.
come debbono accertarsi dei suoi poteri (7), così
Da questo stato speciale di diritto susseguente allo eziandio della durata della società, richiedendo l’est
scioglimento del rapporto di società derivano tra soci bizione del relativo contratto (8).'Nel secondo l’ei seguenti eﬂ‘etti:
quità non consente di far ricadere sui terzi le con.
a) Ciascun socio può domandare la divisione delle seguenze di un fatto meramente eventuale, di cui non
cose già. costituenti il patrimonio sociale, perchè nes- hanno conoscenza; i soci devono imputare a sè di
suno può essere costretto a rimanere in comunione.
aver riposto ﬁducia in un socio che poteva abusare
Quest’azione è imprescrittibile, salvo che non sia della rapprentanza afﬁdatagli. L’estinzione del manincominciato in uno o più degli altri soci un pos- dato non è opponibile ai terzi, i quali, ignorandola,
hanno agito in buona fede col mandatario (9); lo
sesso esclusivo, animo domini, e già sia decorso il
trentennio (3).
stesso deve dirsi nel rapporto di soeietà, essendo il
Però, per la complessità delle operazioni compiute socio amministratore un mandatario (10). Così, se, con.
durante societate e dei rapporti stretti coi terzi, ra- tratta una società per un tempo determinato, si sciolga
ramente sarà dato di poter procedere ad una im- di diritto prima del suo decorso per l’evento del demediata divisione: donde la necessità… di preventive cesso, interdizione, fallimento, ecc., di uno dei soci,
operazioni di liquidazione, nel periodo delle quali

o lo scioglimento sia deliberato dai soci, o, ad istanza

permane lo stato di comproprietà e ciascuno dei soci

di uno o più dei medesimi, dichiarato dal magistrato
per giusti motivi, il terzo, che, ignorando queste cause

quindi non può avere sulla medesima che quella
quota intellettuale, astratta, ch'egli aveva durante

la vita della società; solo dopo il compimento della
liquidazione e l’effettiva divisione questa quota di-

per le quali la società. ebbe ﬁne, continui, entro il
termine stabilito alla durata della medesima, nelle
sue contrattazioni coll'amministratore, continua ad

viene certa, ﬁsicamente determinata, e su di essa può

avere a sè obbligati tutti i soci ﬁno a che le scie-

il socio esercitare un esclusivo diritto di proprietà.

glimento non gli sia notiﬁcato ed egli non ne abbia

(1) Retro, n. 559.
(2) E si comprende, giacchè scioglimento non e risoluzione
(condizione risolutive dei contratti sinallagmatici), e perciò
non spiega i suoi effetti che per il futuro.
(3) Retro, n. 518167“(4) Retro, n. 581-583.
(5) Argomenta dall‘art. 1732 cod. civ.
(6) Retro, n. 584.
(7) Retro. n. 521 e seg.
(8) Giù Paulus de Castro, sulla L. 1, 57,. Dig. de emercz'taria actione. x1v, 1 (In secundum Digesti vetm's parte…, ecc., pag. 79, n. 3, ediz. Lugduni 1545), facendo l‘ipotesi

di una società contratta fra due mercanti per un quinquennio,
dichiarava appunto che: em contractibus celebratis cum altero ipsorum ﬁnito quinquennio non tenebatm- alter, licet
contrahentes ignorarent ﬁnita»: esse societatem, quia debile—
runt infarmari ; secus si fuisset contractus simpliciter (senza
preﬁnizione di tempo), quod tune tenermi, licet pastea esset
dissoluta, nisi fecisset proclamari et notiﬁcari omnibus quod
erat dissoluta.
Lo stesso dice poi lo Straccha, De contractibus merca—
tormn, n. 13 (pag. 138, ediz. Lugduni 1558) e, da ultimo,
il Pothier, Traité du contrat de société, n. 157, pag. 298.
(9) Cod. civ., art. 1759, 1762, e retro, n. 584.
(10) Retro, n. 4181“??-
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in qualunque modo notizia. Così pure, se il terzo in
buona fede, ignorando lo scioglimento, paghi il suo

concreto, del pari che per qualunque stato di condo-

debito nelle mani di uno solo dei soci, i quali, du-

menti i creditori particolari del socio o del partecipante verrebbero indirettamente a conseguire quel
che direttamente, per non aver essi alcun rapporto
giuridico cogli altri soci 0 partecipanti, e loro dalla
legge negato.
In contrario, nel caso di procedura esecutiva immobiliare, si disse che questa assume carattere universale
e indivisibile, perchè, iniziata nell’interesse di un creditore, diviene in virtù di legge comune a tuttii
creditori iscritti sull'immobile da espropriarsi, e tutti

rante la società, avessero, per patto o per presunzione
di legge, la facoltà di amministrare reciprocamente
l’uno per l’altro, il pagamento è valido rispetto atutti.
Inoltre, per effetto dello scioglimento e del conseguente passaggio della società allo stato di comunione, i creditori particolari non hanno più preclusa

la via all'esercizio delle loro azioni sulle quote dei
soci loro debitori. Ma, come i creditori di un partecipante, per la parte indiviso. del medesimo nella comunione, non possono promuovere la vendita nè dei
mobili nè degli immobili se non dopo fatta la divi—
sione (1), così avviene eziandio dei creditori particolari dei soci. E la ragione ne è manifesta, giacchè

prima della divisione non compete ai comunisti ed
ai soci che una quota giuridica, astratta, che solo intel-

lectu concipitur e non può acquistare la sua materiale, ﬁsica determinazione, divenire proprietà esclusiva del condomino e socio debitore che con l'effettiva
divisione. Se questa preventiva divisione non ricorre
per i creditori di tutti i condomini o di tutti i soci, è

appunto perchè manca lo scopo della medesima, corrispondendo allora alla somma delle singole quote pro
indiviso l’intera proprietà ﬁsica, mobiliare e immo—

biliare. .
Mentre per i mobili la legge dichiara che questi
possono tuttavia, prima della divisione, esser pignorati, per gli immobili si limita ad affermare il divieto
della subastazione (2), cioè della vendita. Ma, appunto
perché questo divieto non riguarda che la subastazione, non potrebbesi non ricondscere al creditore

particolare del socio il diritto di procedere agli atti
preliminari di esecuzione (precetto e sua trascrizione),

i quali sono ben distinti dal procedimento di subasta;
come, senza attendere il risultato della liquidazione

e divisione, egli può pignorare i beni mobili, per la
stessa ragione deve poter procedere a detti atti preliminari sugli immobili, corrispondendo il pignoramento dei mobili alla trascrizione del precetto per
gl’immobili (3). Gli altri soci non avrebbero motivo
di reclamo contro la seguita trascrizione se non quando
non si fosse del creditore limitata alla quota pro indiviso del socio debitore.
In applicazione poi del principio stesso per cui non
è consentito al creditore particolare di procedere,
prima della divisione, alla vendita della quota indivisa, nemmeno egli potrà. farsi surrogare nella procedura esecutiva iniziata dal creditore di tutti i soci,

il quale, per inaziòne o desistenza, non la proseguisse (4). La surrogazione dichiarata dal codice di
rito in favore dei creditori che presero parte all'esecuzione mobiliare, e, nel caso di esecuzione immobiliare,

inpfavore dei creditori iscritti (5), deve conciliarsi in

(1) Cod. proc. civ., art. 590 ; cod. civ., art. 2077.
(2) Articoli cit.

(3) Non potrebbe quindi addursi il pregiudizio che dalla
trascrizione del precetto deriverebbe agli altri soci, se il pignoramento arresta pur esso la disponibilità. dei beni oppignorati.
(4) Cont., in tema di comunione e nei rapporti coll'esecuzione immobiliare, Cass. Firenze, 18 gennaio 1886, Serna-

giotto c. Alberti (Giurispr. Ital., 1886, |, I, 297, con nota
adesiva del Ricciì; Cass. Roma, 7 aprile 1886, Caucci-Molara
e. De Petris (id., 1886, i, i, 393). — V. però le pregevoli
note critiche del Mortara, nel Foro Ital., 1886, I, 596 e 833.
(5) Cod. proc. civ., art. 575.

minio, coll’espresso divieto di cui sopra, che altri-

quindi hanno il diritto di ottenere la surrogazione (6).

Ma l’illazione eccede i termini ed il concetto legislativo della premessa. Nessun dubbio che, una volta
iniziata la procedura di espropriazione da un creditore,
essa prosegua e si compia nell’interesse dei creditori
tutti. E questa una conseguenza logica della trascrizione del precetto, la quale opera appunto nell’interesse di tutti i credi-tori, poichè dalla data della
tràcrizione il debitore non può alienare i beni indicati nel precetto, nè i frutti, i quali rimangono immobilizzati, e gli uni e gli altri cadono sotto sequestro (7).
Sarebbe stato ingiusto e inutile aggravio per il debitore ammettere gli altri creditori iscritti ad intraprendere altri procedimenti di espropriazione sullo
stesso immobile e, d’altra parte, negata la ripetizione
di questi atti esecutivi, dovevasi trovare il modo di
impedire un danno dei creditori stessi qualora il creditore istante trascurasse la prosecuzione della procedura: donde la surrogazione. Questo il concetto della
legge; in questo senso il carattere universale della procedura esecutiva. Or, da tal concetto alla illazione che
i creditori inscritti abbiano tutti, in ogni caso, per il
solo fatto dell'iscrizione, il diritto di ottenere la surro-

gazione, corre gran tratto. La legge non poteva estendere la sua tutela in favore di chi ab inilio non poteva
agire; non aveva la legge da prevenire alcun danno
in colore per i quali danno non esiste, perché privi

di azione: e tali sono appunto, in rapporto allo stato
conseguente dallo scioglimento della società. e a ogni
altro stato di condominio, i creditori particolari di

uno dei soci o di un comunista, i quali non possono
procedere alla vendita della quota indivisa del loro
debitore senza la preventiva divisione (8).
638. Lo scioglimento della società spiega i suoi
effetti eziandio per le società subalterne o aggregate
che i soci avessero contratte sulle rispettive quote
loro spettanti nella società principale. Abbiamo visto
che, se per i principî generali sui contratti e per lo
speciale intuz'tus personne nel rapporto di società
non può il socio, senza il consenso degli altri soci,

ammettere una terza persona nella società, può però
liberamente associarsi questa persona relativamente
alla porzione ch’egli ha nella società (9). Ora, sic-

(6) Decisioni sopra cit.
(7) Cod. civ., art. 2085.
(8) Se la procedura iniziata dal creditore di tutti i soci
viene condotta a termine, il creditore particolare, si tratti
di esecuzione mobiliare 0 immobiliare, concorre nella distribuzione del prezzo: nel primo caso, quando abbia proceduto
e preso parte al pignoramento, o anche solo fatta opposi
zione prima della vendita, nel secondo per effetto della sua
domanda di collocazione presentata nel giudizio di graduazione; nell‘uno e nell‘altro poi limitatamente a quella. por—
zione di prezzo spettante alla quota del socio suo debitore.
(9) Retro, n. 379 e seg.
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come la società subalterna segue necessariamente le
sorti della società. principale, è evidente che, questa
disciolta, ha ﬁne anche quella.

Questione non può sorgere se non quando, durante
la vita della società principale, si veriﬁchino per la
società subalterna quelle cause per cui il contratto
di società ha ﬁne. Osservammo infatti che le due
società hanno un’esistenza propria, che il socio del
socio non ha alcun rapporto giuridico colla società
principale e partecipa soltanto agli utili ed alle perdite
spettanti al socio in ragione della quota d’interesse
pattuita (1); si comprende quindi che, se necessariamente la società accessoria ﬁnisce collo scioglimento della società. principale, può tuttavia non durar
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dono in proporzione delle rispettive quote, e le perdite
non possono ricadere sull'incapace, nè, nelle società.
universali, su colui al quale è vietato di avvantaggiare
i consoci a scapito dei diritti dei legittimari, salvo la
perdita, per caso fortuito, delle quote, perchè allora,

coerentemente appunto alle conseguenze dell’annullamento, res perit domino. I terzi subiscono anch'essi le
conseguenze retroattivo dell' annullamento ancorchè
ignorassero la causa della nullità, salvo per gli acquisti
di cose mobili e l'applicazione dei principi sulla in—
giusta locupletazione. Rinviamo in propositoa quanto
già esponemmo intorno agli effetti dell’annullamento
del contratto di società per vizi di incapacità (3).
640…- Circa le società illecite, non solo non v’ha

egualmente. In tal caso, se lo scioglimento non avviene

possibilità. di alcuna liquidazione o divisione, ma nem-

per accordo tra le parti, il socio aggregato o i suoi

meno di scioglimento, poichè dovrebbesi risalire al

rappresentanti ed eredi non possono, a nostro avviso,

contratto di società, il quale giuridicamente non esiste;
nè potrebbesi più invocare in tal caso l’esistenza almeno di uno stato di semplice comunione, perchè
avrebbe anch’esso necessariamente causa illecita.
Tuttavia nell’applicazione al contratto di società
dei requisiti essenziali dei contratti in genere già

esigere una immediata liquidazione, ma debbono atten—
dere il momento in cui la società. principale proWede
al regolamento dei suoi conti. In verità, essendo le
due società affatto distinte, e derivando perciò da
ciascuna di esse distinte prestazioni e obbligazioni,

non può la società principale risentire in alcun modo
le conseguenze della società subalterna. 11 terzo asso-

osservammo che l’inesistenza giuridica della società

rendimento dei conti prima del termine prestabilito,

illecita non esclude assolutamente tra le parti ogni
azione, ma quelle soltanto che si derivassero dal contratto; che, quindi, se i soci non possono agire per
la ripartizione dei guadagni e per il concorso nelle
perdite, perchè sono il risultato di atti, di operazioni
illecite, e dovrebbesi appunto in tali casi far capo al

cosi noi può nemmeno l'associato.

contratto, che in diritto non esiste, può ammettersi

639. Se lo scioglimento ha luogo per l’evento della
condizione risolutiva tacita, la quale è sempre sottin-

però la ripetizione dei contributi contro il socio che'
li detiene, per la ragione che il medesimo sarebbe un
depositario sine causa. Nessuna azione invece può

ciato è, rispetto alla prima, nella semplice condizione

di un qualunque creditore particolare; non gli compete che un’azione indiretta, utendo iuribus dell'associante: quindi, come questi non può chiedere il

tesa in tutti i contratti sinallagmatici, allora non

si può parlare di divisione di patrimonio sociale, perciocchè la risoluzione pone nel nulla la società. come
se non si fosse costituita (2). Secondo le circostanze,

il giudice può concedere al convenuto una dilazione
perchè provveda all‘esecuzione delle assunte obbligazioni; ove questi non vi ottemperi nel termine stabilito, pronunzia la risoluzione della società. Allora

ogni socio riprende le cose conferite; gli utili si ripartiscono fra i soci soltanto che adempirono ai loro impegni; le perdite sono a carico del socio inadempiente,
che ne è stato causa e per la cui colpa si feceluogo
alla risoluzione del contratto.
640. Allorché lo scioglimento avviene per annullamento del contratto di società, quantunque anche in
tal caso, in applicazione dei principi generali, ogni

cosa debba essere rimessa in statum priorem, tuttavia
le operazioni compiuto e gli utili che ne conseguirono
non possono rimanere ea: lege, perchè esistono in virtù
di uno stato di fatto, il quale. essendo lecito, non può
non avere la correlativa efﬁcacia giuridica.

esplicarsi nei rapporti coi terzi, sia dai soci, sia dai

terzi stessi, per l’esecuzione delle rispettive obbligazioni, perchè dovrebbesi invocare il contratto di società; nè gioverebbe ai terzi l'allegare l‘ ignoranza
della natura illecita della società, non potendo ragioni
di equità prevalere sulle condizioni di esistenza delle
obbligazioni e sui principi di ordine pubblico (4).
Espressamente dispone intorno a queste società il
codice civile Spagnuolo (art. 1166), il quale ne assegna

gli utili in favore degli istituti di beneﬁcenza del luogo
dove la società. aveva la sua sede, o, in mancanza, a

quelli della provincia.
641. Le norme da osservarsi per la divisione dei

beni sono quelle stesse dettate per la divisione ereditaria. « Sono applicabili alle divisioni tra i soci —
cosi l'art. 1736 cod. civ. —— le regole concernenti la
divisione dell’eredità, la forma di tale divisione e le

obbligazioni che ne risultano fra i coeredi » (5).
Questo richiamo a disposizioni_che regolano una

Queste operaziòni trovano la loro base legittima in
uno stato di comunione di interessi, ed è appunto dalla
ﬁgura giuridica della comunione (non dal contratto

materia affatto estranea non può trovare altra giustiﬁcazione che nello stato di comunione di beni, in cui,
del pari che nella successione ereditaria, viene a cadere la società per effetto dello scioglimento. Non si

di società, perchè annullato) che sorge l’azione di liqui-

è però avvertito che, per la natura speciale della co-

dazione e divisione: le quote recate in società ritor-

munione che succede al rapporto di società, le regole
sulla divisione ereditaria non possono sempre con
esso conciliarsi. Certo l'anima di ogni divisione è la

nano, per effetto dell’annullamento del contratto, ai

singoli soci conferenti, e al riguardo non v'haliquidazione; il soprappiix prende norma da siffatto stato di
comunione. Nei rapporti tra i soci i guadagni si divi(1)
(2)
(3)
4)

Retro,
Retro,
Retro,
Retro,

n.
n.
n.
n.

384, 388.
627.
75 e seg.
101 e seg.

(5) Conformi: cod. civile francese, art. 1872; spagnuolo,

uguaglianza, e questa, tutelata severamente nella divi-

sione ereditaria, assume nel rapporto di società eguale
art. 1708; portoghese, art. 1280; olandese, art. 1689; chileno, pag. 345 dei Résume's di Grasserie. Nei codici precedenti dei vari Stati italiani: cod. Albertino, art. 1895; codice
Due Sicilie, art. 1744; codice parmense, art. 1761; codice
estense, art. 1775.
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entità., richiederà anche, talora, preventive stime e vendite, ma ciò nondimeno essa si presenta sempre come
un tutto precostituito. Nella comunione che succede

643. Tuttavia i soci possono liberamente convenire
per una liquidazione amichevole, ancorchè fossero tra
essi degli incapaci (3), perchè la nostra legislazione,
a differenza di quella francese, che espressamente richiede in tal caso per le divisioni ereditarie l’osservanza della forma giudiziale (4), di questa forma parla
soltanto e ne applica le regole relative in rapporto
alla ipotesi di mancanza di accordo tra i coeredi (5).
Se si considera che queste regole il nostro legislatore
tolse interamente dal codice Napoleone, pare a noi
evidente che pur ne avrebbe riprodotto detta disposizione quale:-a avesse inteso che solo i coeredi maggiori
di età e capaci potessero convenire per un’amichevole

allo scioglimento del contratto di società occorre in-

divisione. E. in verità, come con le debite autorizza-

vece sovente condurre a termine operazioni già cominciate, dalle quali sorgono quindi nuovi diritti, nuove

zioni può procedersi in rappresentanza dei minori e
degli interdetti a qualunque atto di disposizione, non

obbligazioni, e i rapporti dei soci tra loro e coi terzi
prendono norma sempre dal contratto primitivo e dalle

v’ha certo ragione perchè le stesse forme abilitanti

varie deliberazioni, stipulazioni ed operazioni poste in
essere durante societate, sicchè per il rendimento dei

tanza e già, si può dire, tutelati e difesi in sè stessi

e fors’ anco, in virtù del contratto preesistente, maggior fondamento; ma questo concetto, esatto nel suo

principio, nelle sue applicazioni deve necessariamente
rispondere alla natura ed ai bisogni speciali dei singoli
istituti. Invece il legislatore, punto di ciò preoccupandosi. pariﬁca senz’altro la divisione sociale alla. divisione ereditaria.

Non basta. La divisione implica uno stato di cose
già. formato, concreto; tale appunto la successione
ereditaria, la quale dovrà bensì determinarsi nella sua

conti, per ogni veriﬁcazione e contestazione devesi
sempre risalire al rapporto giuridico preesistente. Or

la deﬁnizione di questo precedente stato di cose, che
non ha riscontro nella successione ereditaria, non solo

rende incompatibili talune disposizioni sulla divisione
dell’eredità, ma esige sovente una speciale preventiva
liquidazione, principalmente quando la società conta
un gran numero di soci o, per lo speciale suo oggetto,

abbia stretto coi terzi molteplici affari.
642. Nella nostra e nella maggior parte delle altre

legislazioni la liquidazione non è regolata che per le
società commerciali. Compresero il bisogno di parti—
colari norme in proposito per ogni società indirizzata
ad un ﬁne economico, e quindi anche per le società
civili, le soie legislazioni svizzera, germanica egiapponese (1), le quali regolano anche, più o meno, il

non debbano valere per atti di assai minore imporper l’interesse comune che vi presiede, quali appunto
le operazioni di liquidazione e divisione. L’autorizza—
zione però dev'essere speciﬁca per quelle determinate
operazioni che i rappresentanti dell’incapace convennero cogli altri soci; nn'autorizzazione generica non
potrebbe interpretarsi che nel senso dell’osservanza
delle regole sulla divisione ereditaria. cosicchè, quando
si volessero alienare i beni mobili od immobili, la

vendita deve seguire ai pubblici incanti. Anche nel
caso di autorizzazione speciﬁca. allorchè questa non
comprendesse taluni atti che si reputassero necessari
e che per diritto comune il rappresentante dell’in-

capace non potrebbe da solo compiere, occorre sempre
procedere alle relative forme abilitanti.
Determinercmo quindi anche i principi sulla liquidazione amichex ole o convenzionale, e per quella giudiziale vedremo come si possano conciliare e integrare

modo di ripartizione, rinviando alle norme sulla divisione della comunione la soltanto dove i due istituti
s'incontrano e non evvi più ragione di una diversa
norma juris. Meglio elaborato in questa materia il

nel rapporto sociale le regole dalla leggedettate sulla

codice civ. germanico, il quale, del resto, anche nelle
altre disposizioni sul contratto di società, come in

ridico e i vari effetti che ne derivano.

divisione ereditaria; in ultimo diremo della divisione,
da noi propriamente chiamata e distinta dalle operazioni che la preparano, esaminandone il carattere giu-

generale nei vari istituti, si allontana sensibilmente

gi.

dalla fonte romana, nonostante che questa, prima della

Liquidazione.

codiﬁcazione, fosse parte del diritto comune tedesco.
Avviato alla tradizione e alla legislazione Napo-

644. Concetto e scopo. — 645-646. Cenno storico. — 647. Condizioni
di capacità. — 648. A) l.ìqnlilnzione convenzlonule. — 049. Con-

leonica, refrattario ad ogni innovazione, il nostro co-

dizione giuridica del liquidatore. — 650. Nomina. — 651 a
851. Rivocazione e altre cause di cessazione dall’utllcio. -

dice civile non potea subire l’inﬂusso della pratica
e della legge commerciale; così il contratto civile di
società, già tanto debole e incerto nella sua attiva
funzione, risente, dopo lo scioglimento, di quest'altra
non lieve deﬁcienza, mentre avrebbero potuto ben richiamarsi senz’altro le disposizioni sulla liquidazione
delle società commerciali in nome collettivo. Lo stesso
diritto romano già. sembra presentisse la distinzione
fra questi due moment-i della liquidazione e divisione,
giacchè l'actz'o pro socio non era data soltanto durante

la vita della società, ma anche dopo lo scioglimento, per
le conseguenti prestazioni tra soci, ciò che indurrebbe
appunto il concetto di una liquidazione: l’azione communi rliuz’dumlo pare non si spiegasse se non quando
fosse conosciuta e formata la massa divisibile (2).
(1) Cod. federale svizzero delle obbligazioni. art. 548-550;
cod. civ. germanico, 55 730-735; giapponese, art. 685-688.
Vedi in proposito quanto abbiamo brevemente esposto nel
confronto delle legislazioni straniere, retro, n. 35.
(2) Vedi retro, n. 512.

655 e 656. Funzioni. — 557. Rapporti fra il liquidatore e i soci.

—658. Azioni dei soci contro il liquidatore per i loro crediti
particolari extra causam societatis. — 659. Obbligazioni e

responsabilità del liquidatore. — 660. Obbligazioni dei soci
verso il liquidatore. —661. l’rescriuone delle azioni tra soci

e il liquidatore. - 662. Rapporti del liquidatore coi terzi. —
663. Condizioni perché egli possa obbligare i soci. Misura
dell'obbligazione di ciascun socio. — (164. Se i terzi possano

agire direttamente contro i singoli soci. -- 665. Clausola
compromissoria. —- 666. Il) Liquidazione gliullzlnle. — 667. Se
possa farsi luogo all‘apposizione dei sigilli. — 668. Sull’applicabilita't degli art. 991 e 992 codice civile. — 669. Se i crediti sociali possano ritenersi divisi ipso iure. — 670. 1nter:
vento dei creditori e aventi causa di un socio nelle opel'nzionl

di liquidazione. — 671. Azione di liquidazione. — 67211675.1’r0cedimento ed operazioni.

(544. La liquidazione costituisce uno stadio intermedio fra lo scioglimento della società e la divisione
(3) Cont.. in tema di comunione..Bianchi. Corso del codice
civ. ital., 2“ ediz., vol. ix, parte 111, pag. 1088.
(4) Cod. Napoleone, art. 838.
(5) Cod. civ., art. 986.
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effettiva; intende a tutte quelle svariate operazioni
che preparano la massa divisibile, con la partizione
della quale, poi, come la quota di ciascun socio diviene ﬁsicamente determinata, si rompe cosi eziandio
il rapporto di comunione conseguente dalla cessazione del rapporto di società (I).
In senso generale, qualunque sia il modo con cui i
soci addivengono alla formazione di questa massa. si
ha pur sempre una liquidazione, e quindi anche quando
non si provvedesse al pagamento delle passività; ma
allora il concetto della liquidazione non si presenta
razionale, integro, giacchè bona non intelligunlur nisi
deducto aere alieno, e si esporrebbero cosi i soci solventi alle conseguenze della non solvenza degli altri,
mentre lo stesso fondo comune avrebbe potuto consentire l'estinzione di ogni obbligazione. La riduzione
poi e divisione in danaro di questo fondo, anzichè la
sua divisione in natura, è elemento affatto accessorio,
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delle società commerciali: il pagamento dei debiti, ed
eziandio l’altro accessorio, or al primo connesso, or
distinto, della conversione in danaro delle cose so-

ciali. Infatti la maggioranza dei coeredi può ottenere
la vendita ai pubblici incanti dei beni mobili allo scopo
appunto di pagare i debiti e pesi ereditari. e degli
immobili si fa egualmente la vendita agli incanti giudiziali quando non possano comodamente dividersi (2).
645. Anche nel suo elemento essenziale di estinzione
dei debiti sociali col fondo comune, la liquidazione non
era ignota al diritto antico e nemmeno, a parer nostro,
al diritto romano (3).

Vero è che il giureconsulto romano non poteva considerare il rapporto di società che nel solo suo lato
interno. Abbiamo difatti già. osservato che era direttamente obbligato verso il terzo il solo socio contraente e che per mezzo soltanto della cessione delle
azioni, prima, e, da ultimo. nello studio più progre-

che dipende dall'oggetto speciale della società, e nulla
toglie perciò al carattere della liquidazione; assume

dito della legislazione, colle actiones utiles, il terzo

qualche importanza solo per le società commerciali,
in considerazione della loro speciale natura, della speculazione che le anima. Ma, ciò nonostante, in man-

lere le obbligazioni e i diritti del socio contraente;

canza di una espressa disposizione legislativa, anche
per esse non può certo dirsi che la conversione del
patrimonio sociale in danaro sia un presupposto necessario della liquidazione, perciocchè quello che alla

lo scioglimento del vincolo sociale. Sciolta la società,

legge commerciale importa è che non vengano a man-

care nel periodo della liquidazione le guarentigie dei
creditori e che quindi il patrimonio sociale non sia
ripartito se non dopo il pagamento di tutti i debiti
guarentigia cotesta che invece, come diremo, non
può sostenersi nei rapporti colle società civili).

Nel suo signiﬁcato generale la liquidazione e sempre
stata di diritto comune, poichè raramente è dato di
poter procedere ad una immediata divisione. Fuori
dei casi in cui i soci abbiano preventivamente, prima
dello scioglimento, regolate le loro reciproche prestazioni, si che al momento della cessazione delrap-

e gli altri soci riescivano rispettivamente a far vail tutto per analogia colle norme sul mandato (4).
Lo stesso rapporto non poteva certo modiﬁcarsi con
ciascun socio, in mancanza di accordo, conseguiva per

mezzo dell’azione pro socio il rendimento dei conti
e la determinazione dei reciproci diritti e obbligazioni (5): la continuazione delle operazioni incominciate costituiva un diritlo quesito e arguivasi dagli
stessi principi sul mandato, poiché questo cessava
solo si ati/mc integra res sit ((i); che se potevasi revo-

care anche quando la cosa non fosse più integra, il
mandatario doveva esserne indennizzato. Stabiliti i
.rispettivi diritti e costituita la massa comune, i soci
procedevano alla divisione, la quale, del pari che per
le operazioni precedenti, poteva farsi all’amichevole
o in via giudiziale, secondo le norme generali sulla
divisione di ogni condominio, giacchè nulla è detto in
proposito nei titoli Pro socio del Digesto e del Codice,

porto sociale fosse formata la massa divisibile, o, dopo

nè in quello De societate delle Istituzioni. Una mate-

lo scioglimento, tutto l’attivo e il passivo venisse
ceduto ad uno o più di essi 0 ad un terzo, riparten:

riale partizione, in mancanza di accordo, non occorreva che per i beni corporali e per gli iura in re sulle

dosene poi il prezzo, non è possibile la divisione senza

quote degli altri soci; chiedevasi coll’azione communi
dividendo, e l’attribuzione delle singole quote aveva

un precedente regolamento dei reciproci diritti e obbligazioni. Anche quando i soci convenissero di dividersi l'attivo e il passivo nello stato in cui si trova
al momento dello scioglimento, e quindi anche i crediti e i debiti. occorrerà sempre un preventivo rendimento di conti, il quale altro non costituisce appunto

luogo per decisione del magistrato (adz'urlicatio) (7),

il quale però, quando lo credesse utile. poteva ordinare la vendita agli incanti (licitatz'o) e dividere cosi
il prezzo (8). Per i crediti e i debiti sociali, come durante societate, evidentemente anche dopo lo sciogli-

anch’esso che uno stadio di liquidazione.

mento della medesima, il socio contraente e gli altri

La divisione di cui parla la nostra legislazione e
voce impropria, poichè le operazioni per la divisione
giudiziale dell’eredità, essendo dirette a preparare e

soci, direttamente il primo, utiliter gli altri, avevano
il diritto di agire contro i terzi, e questi, a loro volta,

lin-mare la massa divisibile, possono considerarsi anch'esse operazioni (li-liquidazione; ne acquistano anzi

tava in proposito al socio creditore o debilore del

talora l'elemento essenziale, proprio della liquidazione

chieste agli altri soci (9).

(l) Gia abbiamo dimostrato che lo stadio della liquidazione
non contraddice punto al rapporto di comunione (retro, n.559).

L. 9. in principio, Dig. de edendo (il, 13); Gaio, L. 46,
5 4. Dig. de procuratorib-us et deﬁnsoribus (…, 3), e vari
altri frammenti.
(6) Argomenta dal 5 9, Istituz. da mandato (nr, 26).

(2) God. civ., art. 987, 988.

(3) Contro: Vivante, Trattato di dir. commerciale, Vol. 11,

direttamente o utiliter contro ciascuno dei soci. Spetterzo di garantirsi mediante opportune cauzioni ri-

parte ], pag. 116. In vario senso: Sraﬁ'a, La liquidazione

(7) 55 5 e 7, Istituz. de ofﬁcio iudicis (nr, 17); L. 4,

delle società commerciali, 11. 1, pag. 2 e seg. (Firenze 1899,
Cammelli;; Francken, Die Liquidation dcr c/feiien Handelsgesellscha/‘t, pag. 33 e seg. (Stuttgart 1890).
(4) Retro, n. 520, 534.
(5) Retro, n. 512. Il rendimento dei conti era, del resto,
ed è, nua obbligazione inerente ad ogni mandato: Paolo,

in principio, Dig. communi dividmtdo, e passim per tutto
il titolo (x. 3).
(8) L. 19, 5 3, Dig., cit. titolo communi dividundo. La
vendita poteva farsi sia soltanto fra i condomini, sia anche
pubbliramente: L. 3, Cod. conmnmi dividzmdo (111, 37).
(9) L. 27 e 28, Dig. pro socio (xvn, 2).
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Ma bisogna bene intendere il signiﬁcato di queste
cauzioni, per le quali si crede escludere dalla liquidazione della società in diritto romano l’estinzione dei
debiti. Al momento dello scioglimento della società
i debiti contratti durante la vita della medesima da
uno dei soci, in causam societatis, potevano essere

sub conditione, la quale non si fosse ancora veriﬁcata,
o non ancora pagabili perchè ero die. In tali casi non
poteva il socio dedurre dalla massa comune le somme
relative, ma solo aveva diritto di ottenere dagli altri
soci una cauzione (1). Ed è appunto soltanto in questi
due casi particolari che il giureconsulto romano parla
del diritto alla cauzione, per cui, fuor dei medesimi,

al socio che avesse contratto un debito per conto della
"società spettava evidendemente il diritto di essere

pagato col fondo comune: Omne aes alienum, quod
manente societate contractum est, de eon-muni solvendum est, licet posteaquam socz'etas distracta est,
soluturn sit (2); conforme, del resto, al principio generale per cui bona intelliquntur cuiusque, quae deducto
aere alieno supersunt (3). In verità, ogni società, an—

corchè senza personalità. giuridica, ha pur sempre
una cassa comune: Omnis societas habet arcam pecuniamque communem sicut omne collegium et omnis
universitas (4), e sarebbe quindi nel concetto stesso

di società. e nella destinazione del fondo comune che
il medesimo debba essere depurato dai debiti e all’uopo
ogni socio possa impedirne la partizione prima che
i creditori sociali sieno soddisfatti. Questo diritto,
che nella nostra legislazione è, pur troppo, vulnerato

dalla incongruente generale applicazione al rapporto
di società delle norme sulla successione ereditaria (5),
tanto più si comprende nella dottrina romana inquanto
il socio contraente impegnava rimpetto ai terzi la sua

diretta e illimitata responsabilità.
.
646. Nel diritto post-giustinianeo e ﬁno al Pothier
(secolo XVIII), la norma juris per la definizione dei

rapporti conseguenti dallo scioglimento della società
è sempre stata, in sostanza, quella che il giureconsulto
romano applicava allo scioglimento di una qualunque
comunione. Si comprende quindi come il codice Napoleone, che ha seguito fedelmente in materia di società
gli insegnamenti del Pothier, richiamasse per le divisioni tra i soci le regole sulla divisione delle eredità, e,
sulle orme di questo codice, quelli degli antichi Stati

elaborato nel rapporto di società, si che trovavano
quei chiarimenti e quelle eccezioni che la natura speciale di tal rapporto richiede, le odierne legislazioni
invece, rinviando senz’altro alle norme sulla divisione
ereditaria, lasciano cosl sussistere que‘ dubbi e incer-

tezze che già il diritto antico aveva risoluto. Strano
poi che il Pothier, il quale in tutti i suoi trattati e
specialmente in quello sul contratto di società, seppe
sempre conciliare i principî della.dottrina romana
colle fresche consuetudini dei tempi, regolasse in pro-

posito alla stessa stregua ogni società. civile o commerciale, mentre qua e la in altre parti non dimentica
di rilevare le innovazioni che ne' rapporti colle società commerciali il diritto consuetudinario ha recato
al gius comune; fra queste innovazioni, già dal secolo
anteriore in Francia, del pari eziandio che in Italia,
era quella di una forma particolare di liquidazione,
libera, spedita, sciolta dai vincoli e dalle lentezze delle

regole sulla divisione ereditaria giudiziale.
Fuori di queste tarde innovazioni della consuetudine
commerciale il gius comune per la divisione di ogni
società, civile o commerciale, comprendeva due mo-

menti: preparatorio l’uno (liquidazione), deﬁnitivo
l’altro (divisione propriamente detta).
Sciolta la società, procedevasi al rendimento dei
conti. Mentre per diritto romano questo primo stadio,
che è quello della liquidazione (ben inteso, come
abbiamo detto, in senso lato), semplicemente si induce

dalla persistenza dell’azione pro socio per le vicendevoli prestazioni tra soci, nel diritto intermedio si
afferma espressamente e si regola con norme particolari. Ubbligato a rendere il conto era il socio amministratore (6), in esecuzione del suo mandato, per il

quale quindi necessariamente egli conduceva anche
a termine le operazioni iniziate durante societate,inoltre, siccome al rendiconto segue il regolamento
dei reciproci diritti e obbligazioni dei soci, cosi il
socio amministratore diveniva in realtà. tacitamente
il liquidatore della società. Si escludevano da questa
obbligazione gli amministratori delle società universali di beni (omnium bonorum, universarum fortu-

italiani, il codice vigente e non pochi altri stranieri

narunz) (7), perchè in esse per l’assoluta comprensione di ogni bene, presente e futuro, e quindi perla
vita intime. che ne derivava, per il forte sentimento
fraternitatis che vi presiedeva, il fatto dell’uno era
considerato fatto dell'altro, nè consentivansi azioni

accogliessero lo stesso sistema. Pero, mentre queste
regole venivano allora espressamente esaminate ed

tra soci. Della forza probante che allora spiegavano
i libri già abbiamo detto altrove (8); e qui si rileva

(1) Cit. L. 27 e 28, Dig. pro socio. Così pure nel titolo

(5) V. avanti, n. 656 in ﬁne, e n. 674.

communi dividundo, L, 16: Quinn socii dividunt socie—

(6) Petrus de Ubaldis, Tractatus de duobus fratribus et

tatem. de eo quod sub conditione debentur, cautiones in—
tervenire sale…“.
(2) Stessa L. 27. Vedi anche Brunnemann, Commentarius
in Pandectas, su questa L., n.1 e 2 (vol. ], pag. 514, edi—
zione Coloniae 1762): Es alienum in societate contractmn
debet salvi de communibus societatis bonis. Si vero debitum

aliis sociis, parte xn, n. 1 e 2; Socinus (Marian. et Bartholom.), Consiliorum sive responsorum, vol. !, cons. 46,
n. 2; Ruinus, stesso tit., vol. 1, cons. 101, n. 13; Menochius,
De arbitrariis judicum quaestionibus et causis, lib. n,
centuria Ill, casus 209, n. 3 ; Felicius, Tractatus de com
munione seu societate, cap. 37, n. ]; Rota romana, decisioni retro citate, n. 472.
(7) Retro, n. 473011“(8) Retro, n. 192015Sul contenuto sostanziale del rendiconto: Rationes reddere est non solum libros rationum edere, sed reliqua in
medium prefer-re (Petr. de Ubaldis, op. e parte cit., n. 3).
E il Felicius (op. cit., cap. 38, n. 6): Quatuor in ratione
reddenda sunt consideranda: prima, codices (cioè i libri)

est sub conditione, et soluta societate conditio ezistat, omnino

ex bonis communibus solvendum aes alienum. Idem in debito
in diem. Sed in conditionali debito hoc speciale, quod si
tempore solutae societatis conditio non exz'stat, praestandae
sint invicem cautiones de solvendo aere alieno, post conditionem impletam emersuro, quod ultimum maxime notandum
puto in casu quo dissolvitur socz'etas, et unus sociorum cum
suis Denis in transmarinas terms se cult con/erre.

(3)6Paolo, L. 39, € ], Dig. de verbormn signiﬁcatione
(L, I ).
(4) Cujacius, Comment. in lib. III Respons. Papin., sulla.

L. 82, Dig. pro socio (vol. 1v, col. 1999, ediz. Prati 1837).

edi; secundo, calculum ﬁeri ,- tertio, reliqua restituere;

quarto, culpam et moram purgare restitutione et solutionc
eius quod debetur.
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la deﬁcienza dell’odierna legislazione, la quale non
dispone che per i libri delle società di commercio.
L’azione per il rendiconto spettava ad ogni socio,
il quale'la esercitava sussidiariamente anche contro

i consoci…non amministratori (1).
Prima della reddizione del conto, il socio non poteva
essere costretto a versare nella massa la sua parte
di debito, nè aveva diritto di chiedere la sua quota

del credito sociale (2) e nemmeno di prelevare il suo
contributo (3): ne era fondamento la regola generale
per la. quale nessuno dei soci può considerarsi cre-

ditore o debitore verso la società se non appunto
rcddita ratione. Al divieto di riprendere, prima del
rendimento dei conti, il proprio contributo non facevasi
eccezione che nel caso di espressa convenzione ab
initio (4) o quando l‘amministratore trascurasse o
riﬁutasse di dare il cento (5).
Per i suoi crediti particolari verso la società, non
precedenti cioè ex causa administratienis, il socio
non era tenuto ad attendere che i conti fossero resi (6),

giacchè, in tal caso, ein trovavasi nella stessa condizione diun terzo creditore della società. Non si riteneva
infatti contraria al rapporto di società la duplice veste
di socio e di creditore particolare: creditum proprium
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del diritto romano: bene non intelliquntur nisi de—
ducte aere alieno, e al pur ricordato responso particolare in tema di società.: omnes aes alienum de communi selvendum est (9).
Errano quindi gli scrittori di diritto commerciale
quando affermano che l’estinzione dei debiti prima
della divisione dell'attivo fosse propria soltanto delle
società di commercio. Vero è che la dottrina e giurisprudenza antica ne parlava principalmente nei rapporti con queste societa' (e si comprende, giacchè le
società civili vivevano quasi sconosciute e raramente
davano luogo a contestazioni), ma la ratio era di gius
comune, il quale s’impose sempre agli stessi nostri
antichi commercialisti. Altro non si può dire se non
che furono forse le società di commercio le prime a
riconoscere l’utilità della preventiva estinzione dei
debiti, allo scopo di evitare ai soci le conseguenze
della loro solidale e illimitata responsabilità.
Ma ﬁne al secolo XVI sembra si applicassero in sostanza ad ogni società, senza distinzione di sorta, le
norme sulla divisione ereditaria e di ogni altra comunione. incidens o contrattuale, secondo i pochi frammenti del diritto romano (che venivansi interpretando

ed elaborando) sui rapporti tra soci dopo lo sciogli-

ipsius regulariter distinguitur a credito seciali,cum

mento della società esecondo le norme generali intorno

non repugnet quod in eadem negotio quis repraesentet
duas personas, nempe socialem et privatam, atque
contrahat in co uti socius et tanquam privatus (7).
Questo concetto della doppia personalità del socio
induce poi a particolari applicazioni, oltrechè in tema
di compensazione e di preferenza dei creditori sociali
sui particolari, anche in rapporto alla liquidazione e
divisione, sostenendosi che le cose comuni non possono passare nel pri vato dominio dei soci se non dopo
soddisfatti i creditori sociali (8). Altri giungeva alla
stessa conclusione in base al citato principio generale

alle azioni communi dividundo e familiae erciscundae.

(1) Petr. de Ubaldis, op. e parte cit., n. 2; Rota romana,
in Recent., parte …, decis. 711, n. 5 (27 novembre 1615).
(2) Rota romana., cera… Falconeria, voi. …, tit. 36, De
societate et institeria astiene, decis. ix, n. 2 (25 gennaio 1723),
e altra coram Tanarie, parte ], decis. x, 11. 8 (28 gennaio
1735 .
(3)) Baldus, Consiliorum sive respensorum, vol. ], cons. 463,
n. 4', dove dice in tesi generale che: in societate non debet
quis comdemnari, nisi calculator. ratione hinc et inde ,- ed
esplicitamente Rota romano, coram Cerro, vol. 11, decis. 648,

n. 4 (14 giugno 1660), dove si citano in senso conforme:
Cephalus, Giurba e altre decisioni della Rota stessa.
(4) Rota romana, comm Ceccino, parte 1v, decis. 1963, n. 2.
(_ 5) Ansaldus, De commercio et mer-catura, disc. 37, n. 21,
e scrittori di gius comune ivi richiamati.
(6) Card. De Luca, Theatr. veritatis et justitiae, lib. v…,
De credito et debito, disc. 62, n. 5; Rota romana, in Recent,
parte x, decis. 74, n. 27 (7 giugno 1647), e parte xix, vol. ],
decis. 352, n. 17 (4 marzo 1672).

(7) Rota romana, comm Cerro, vol. 11, decis. 494, n. 4 e
5 (28 giugno 1655); in Recent… parte …, decis. 380, n. 1
(27 giugno 1611); comm Falconeria, vol. 111, tit. 36, De
societate et institoria detiene, decis. 9, n. 2 (25 gennaio
1723); cera»: Olivatie, vol. ], decis. 42, n. 7 (21 marzo 1757).

(8) Cit. decis. 21 marzo 1757 della Rota romana, n. 7 e
‘3, e scrittori ivi richiamati (Rocco, Costa, Salgado).

(9) Così il Fontanella, Dc pactis nuptialibus, vol. i, clansola 1v, glassa in, parte 11, n. 54-57: Haec autem partitio
antequam. flat, prius est a rebus societatis et communibus
omne aes aliena… deducendum. Ratio est clara, quia non
est in bonis nisi quod supe-rest deducto aere alieno. Hino
ﬁt quod bona societatis non dicuntur bona socii nisi prius
salutis debitis societatis. Vedi anche: Constantinus, Vota (Icci
siva, vol. ], votum 127, n. 8; Beta romana, cer-am Enter-kc,
113 — Diansro rnuauo, Vol. XXI. Parte 3-.

Cosi vediamo il Felicius (che dettò nel 1606 il suo

Trattato sulle società) dichiarare che per i crediti sociali facevasi luogo alla cessione delle relative azioni,
e per i debiti prestayasi cauzione al socio che li aveva
contratti, salvo che il medesimo, al tempo della divi-

sione, già ne fosse e prossimamente dovesse esserne
condannato al pagamento, perciocchè- allora gli altri
soci dovevano tenerlo indenne, non per cauzione, ma
per solutienem (10). Non è a dirsi con ciò che questo

e altri precedenti scrittori ignorassero l’antico priuvol. 11], decis. 1331, n. 2 (11 marzo 1696); carton Tuner-ie,
parte ]. decis. 10, n. 8 (28 gennaio 1735): Lucra et utilia
non efﬁciuntur propria sociorum et participth societatis

nisi post universale»; ratienmn dispunctioncm. neque detrahuntur nisi satisfactis prius creditoribus factisque dcdutionibus dejure faciendis; e le decisioni della Rota ﬁorentina.

10 settembre 1654, comm Bononia, e 13 settembre 1759,
eorum Brogioni (rispettivamente vol. x, decis. 11, n. 43,
44, e vol. 1v, decis. 38, n. 46-48, del Thesaurus Ombrosi,
ediz. Florentiae, 1772-1787).
(10) Felicius, Tractat. de communiene seu societate, cap. 39,
n. 99 e 100. Così ancora nel secolo xv… il Pothier (Traité

du contrat de société, n. 172, 173, pag. 303), il quale però
osserva che il sistema romano della. cessione delle azioni per
i crediti (L. 2, 5 5, Dig. familiae erciscundae, x, 2) non
era necessario nell‘antico diritto francese, e che colui alla
quota del quale assegnavansi i crediti poteva esigerne in suo
nome il pagamento, notiﬁcando ai debitori un estratto dell‘atto di divisione. In verità. il sistema romano, secondo il
quale non occorreva per i crediti della comunione una materiale divisione (L. 6, Cod. familiae erciscundae, 111, 36: Ea,
quae in neminibus sunt, non recipiunt divisionem, quum
ipso iure in per-tienes hercditarias ex: lege duodecim tabularum divisa. sunt), presentava l‘inconveniente dell‘esercizio
dell‘azione da. parte di ciascun socio contro tutti i debitori
sociali per il pagamento della sua porzione. Aggiunge il
Pothier, che era uso allora di dividere soltanto i crediti

dovuti dai buoni debitori, e che per i crediti incerti incaricavasi una delle parti o un terzo di curarne l‘esazionc con
l‘obbligo di dar poi conte del ricevuto agli altri, ciascuno per
la sua parte.
.
1 debiti non cadevano nella divisione; ma, come oggidi
in materia di successione ereditaria (cod. civ., art. 987, il
quale però, con evidente regresso in applicazione al rapporto
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cipio bona non zntellz'guntur nisi deducto aere alieno,
ma certo ritenevano ch‘esso non fosse di ostacolo alla
divisione, giacchè questa non poteva evidentemente
tornar di pregiudizio ai creditori sociali.
Anche nei secoli xvn e XVlll. e nei rapporti colle
stesse società. commerciali, il carattere integro della
liquidazione, quale è inteso nelle odierne legislazioni

commerciali (nomina. dopo lo scioglimento della società, di uno o più soci o di un terzo per la deﬁnizione
di tutti gli affari pendenti, riscossione dei crediti, pagamento dei debiti, riduzione in danaro delle cose
comuni"), presenta deboli traccie (I); non prevale che

l‘elemento dell‘estinzione dei debiti. Così in Francia
nel secolo xm non era ancora invalso l’uso, gia esistente invece in Italia, di incaricare della liquidazione
speciali persone, e la divisione facevasi in natura,

anche per le merci e i crediti (2). Di questa divisione
in natura si hanno esempi ancora in Italia nel secolo xvm, e in Francia. in mancanza di convenzione

contraria, è tuttodi di diritto. perchè anche alle società.
commerciali si applicano le norme sulla. divisione
ereditaria (3).

647. Le operazioni di liquidazione di una società
ed eziandio, con esse, quelle successive e ﬁnali di
divisione, procedano le une ele altre in via amiche-

vole o giudiziale, non si possono annoverare fra gli
atti di semplice amministrazione, perchè amministrare è conservare e trarre quei frutti che i beni
conservati producono, mentre dette operazioni sono
indirizzate alla determinazione dei diritti di ciascun
socio e importano sovente alienazioni e anche rinuncia

a. diritti dalla legge espressamente consentiti. Perciò,
sia per l’eserciîio dell'azione di liquidazione giudiziale, sia per il consenso ad una liquidazione in via
amichevole, occorrono ai soci incapaci le relative speciali autorizzazioni (4). Vero è che, in virtù del carat—
tere dichìarativo di proprietà che la legge riconosce
nell’atto divisionale (5), ogni socio vien considerato
solo e immediato successore in tutti i beni componenti la quota ch'egli riceve, e conseguentemente si
ritiene ch’egli non abbia mai avuto la proprietà degli

di società, richiede il consenso della maggioranza dei coeredi),
ciascuna delle parti poteva chiedere per il pagamento la vendita. dei mobili. Quando il prezzo della vendita risultava insufciente, i debiti distribuivansi sovente fra i condividenti, evidentemente però con effetti solo tra le parti, giacchè ciascuna
di esse rimaneva sempre obbligata verso i creditori.
(1) Il Francken (op. cit., pag. 87) dichiara che la riduzione in danaro del fondo sociale venne ritenuto ufﬁcio del
liquidatore solo nel diritto olandese del secolo xvu.
(2) Ne è prova l’opera del Savary, Lc par/cit ne'gociant,
vol. I, lib. ], cap. 11, pag. 197 e seg. (ediz. Genève 1752),
il quale nel formolario degli atti di società parla appunto di
liquidazione esercitata collettivamente dai soci e di divisione
in natura. (vedi in proposito i numeri 25-28 della pag. 198
e i n. 24-27 della pag. 201). ,
Secondo dice il Frémery (Etudes de droit commercial,
pag. 68), l‘uso in Francia di afﬁdare la liquidazione a un
socio o ad un terzo non incomincia che nel secolo XV….
(3) Cod. civ. francese, art. 1872, 1873, e cod. di commercio, art. 18.
'
(4) V. retro, n. 643, dove abbiamo sostenuto che nella nostra
legislazione, a differenza di quella. francese (della quale la
nostra. non segui in proposito le tracce), può procedersi alla
liquidazione e divisione in via amichevole anche quando siano
fra i soci dei minori 0 interdetti.
(5-6) V. avanti, n. 678.
(7) Cont., in materia di divisione ereditaria, Mirabelli, Del

dir-itto dei terzi, vol. I, p. 181, Torino, Unione tip.-ed., 1889.

altri beni sociali; ma questa ﬁctz'o iuris — e dimo-

streremo appunto che questo concetto non risponde
alla verità. giuridica (6) — non è informata che a
semplici considerazioni di equità, allo scopo princi-

palo di regolare gli effetti della divisione ‘… rapporto
agli atti di disposizione consentiti dai singoli condividenti sulle cose comuni. Del resto, nonostante l’effetto
retroattivo della divisione, non puossi distruggere in

concreto la realtà degli atti preparatori, per i quali in
diritto comune occorrerebbero agli incapaci le forme
abilitanti e integranti del consenso. Quindi il padre
non può procedere alla liquidazione e divisione della
società, della quale faccia parte il ﬁglio minore, senza
l'autorizzazione del tribunale (7); per i minori non

emancipati e per gli interdetti occorre al tutore l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela, e

le relative deliberazioni debbono inoltre essere omologate dal tribunale (8); se fra i soci più sono i minori
0 interdetti soggetti alla stessa patria potestà o tutela,
i quali abbiano nelle operazioni di liquidazione e divisione interessi opposti, viene ad essi nominato per
queste operazioni un curatore speciale (9); al minore
emancipato occorre il consenso del curatore, l‘autorizzazione del consiglio di famigliao di tutelae l’omologazione del tribunale (10); se fra i soci v'ha un assente
e l’assenza non è dichiarata, può validamente procedere
a dette operazioni il procuratore da lui lasciato, 0, in
mancanza, la persona nominata dal tribunale (H), e,

dopo la dichiarazione di assenza., gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, ma con l’autorizzazione giudiziale, perchè non sono loro consentiti
che gli atti di semplice amministrazione (l2), mentre
le persone immesse nel possesso deﬁnitivo possono
persino liberamente disporre dei suoi beni (13); per la
donna maritata non è necessaria l’autorizzazione maritale, la quale non ricorre che per gli atti speciﬁcamente dalla legge dichiarati (14).
Le forme abilitanti più non occorrono quando la liquidazione viene promossa da altri (15), giacchè allora
questa ha luogo ea; necessitate, non potendo l‘inca-

pace opporsi ad operazioni che sciolgono uno stato

(8) Esplicitamente per i minori gli art. 296 e 301 capoverso cod. civ.; agli interdetti sono comuni le disposizioni

relative alla tutela dei minori, cod. civ., art. 329.
Il Mirabelli (cp. e loc. cit.) dice che in tali casi le forme di
autorizzazione non esistono come una derogazione al principio
del carattere dichiarativo della. divisione, ma unicamente in

considerazione dell‘importanza dell'atto di divisione, dal quale
gl‘interessi dei minori potrebbero essere gravemente offesi.
Non ricorre forse la stessa ragione nel caso precedente?
(9) Cod. civ., art. 224, ultimo alinea, 246 capov., 329.
(10) Cod. civ., art. 319 e 301, capov.
(ll) Cod. civ., art. 21.
'
(12) Cod. civ., art. 29, 1° capov.
(13) Cod. civ., art. 37. _
(14) Cod. civ., art. 134. E omai jus receptum che l'enumerazione di questo articolo, circa gli atti che la moglie non
può compiere senza il consenso del marito, è tassativa. L‘autorizzazione era invece espressamente richiesta dai precedenti
codici albertino (art. 1040), parmense (art. 940) ed estense
(art. 1021), e questo è altro valido argomento per escluderla

nel diritto odierno.

_

(15) Argom. dall‘art. 296 cod. civ. Esplicitamente il codice
Napoleone, art. 465, conforme alla dottrina tradizionale (vedi,
tra gli altri, il Felicius, Tractatus de communione seu sometate, cap. xxx1x, n. 49 e 50). Per il caso di liquidazione e
divisione promossa dal creditore o avente causa «lell’incapace
v. avanti, n. 671.
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di comunione, in cui nessuno può essere costretto &
rnnanere.
618. A) Liquidazione convenzionale. — A differenza
delle società commerciali, per le quali la liquidazione,

espressamente dalla legge regolata (l), costituisce un
diritto dei singoli soci, e quindi ciascuno di essi può
invocarla e ottenerla anche contro il volere di tutti
gli altri, le società. civili invece, che vogliano valersi

di questa o di altra forma qualunque di liquidazione,
debbono convenirla per consenso di tutti i soci. poichè
a questo diritto del singolo socio nelle società di
commercio non corrisponde nelle società civili che
il diritto alla liquidazione giudiziale nelle forme stabilite per la divisione ereditaria. Tali forme sono per
le società civili una conseguenza juris dello scioglimento; quindi, se i soci, del pari che i coeredi, vo-

gliono distaccarsene, danno vita a un nuovo rapporto,
a una nuova convenzione, per la quale evidentemente
non può spiegare alcuna efﬁcacia il solo voto della
maggioranza.
I terzi, creditori o aventi causa di uno dei soci, non

possono opporsi alla liquidazione amichevole da questi
convenuta, perchè essa è dalla legge espressamente
consentita (2). Solo hanno il diritto di opporsi a che

vi si proceda senza il loro intervento e possono in-
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queste società, già. il sostenemmo (6), solo quando un
qualche sostrato giuridico possa aversi in espresse disposizioni della legge commerciale, chè altrimenti deve

riprendere il suo imperio il gius comune. Anche per la
società. civile in liquidazione durat eﬂ'ectus societatzs,
ma la durata dell' effetto non importa continuazione
del contratto di società, bensì un mero accertamento e

deﬁnizione dei diritti e obbligazioni necessariamente
conseguenti dall‘estinzione di questo speciale contratto,
nello stesso modo che le operazioni di liquidazione
di una qualunque comunione non importano continuazione del rapporto preesistente. Lo stadio di liquidazione di una società civile non costituisce che una
comunione sui generis (7), come sui generis eziandio
è la comunione susseguente alla domanda di scioglimento di un condominio ereditario o di qualunque
altro incidens o contrattuale.
Vero è che il concetto integrale della liquidazione
non può aversi nella ﬁgura del semplice mandato;
cosi, nella veste di semplice mandatario, il liquida-

tore non può certo agire contro i singoli soci, perchè
il mandante non conferisce mandato contro sè stesso,
e quindi la funzione del liquidatore ne sarebbe sovente impedita. Un concetto integrale di questa funzione non si avrebbe se non quando, come l’ammi-

tervenirvi a proprie spese (3). Nemmeno, riteniamo,

nistratore durante societate, anche il liquidatore si

possono impedire questa liquidazione in via amichevole allorquando già, come ne hanno il diritto (4),
avessero fatto istanza per la liquidazione giudiziale,
e appunto perchè quella è dalla legge stessa espressamente ammessa, salvo tuttavia la facoltà di convertirla in forma giudiziale quando potessero dimostrare
che le operazioni riescono lesive dei loro interessi.
La liquidazione in via amichevole non prende norma
che dalla convenzione all'uopo stipulata e dai principi
generali sul mandato. La esaminiamo brevemente in
rapporto al carattere giuridico delle funzioni del liquidatore, alla sua nomina e alle varie cause di cessazione dall‘uﬁicio. alle sue attribuzioni e poteri, alla
sua posizione giuridica verso i soci e rimpetto ai
terzi.
649. Il liquidatore assume la ﬁgura di un semplice
mandatario (5), perchè, con lo scioglimento, la società
cade nello stato di comunione, e cessa quindi quel rapporto di collettività. che esiste e abbiamo dimostrato
durante societate. Lo stadio speciale di liquidazione
potrà autorizzare per le società commerciali la tesi
ch’esso non costituisca che una continuazione della
disciolta società, e che quindi il liquidatore, come
già l’amministratore, non sia che il rappresentante

considerasse rappresentante di una collettività di interessi; allora soltanto questi potrebbero dispiegarsi
anche in contradizione degli interessi dell’uno o dell’altro dei condividenti, perchè contradizione coesistente coi diritti della collettività. Ma spetta ai soci
di premunirsi con espresse stipulazioni e di assicurare così con la legge del contratto le funzioni della.
liquidazione.
650. Il liquidatore può essere nominato o al momento stesso della costituzione della società, o con
atto posteriore, 0 dopo lo scioglimento della medesima.
Nel primo caso la nomina partecipa del mandato e

della medesima e non dei singoli soci, ma anche per

(1) Cod. di comm., art. 197 e seg.
(2) Cod. civ., art. 986, in relazione all'art. 1736.
(3) Argomenta dal combinato disposto degli art. 680. 1000
e 17%, e vedine in proposito le ragioni e lo svolgimento al
n. 6 .
(4) V. avanti, n. 671.
(5) Vedi tuttavia, agli effetti della rivocazione, quando il
liquidatore tragga la sua nomina. dal contratto di società.
avanti, n. 651.

(6-7) Retro, n. 559.
(8) Argomenta dal combinato disposto degli articoli 986 e
1736 cod. civ. In Francia, nei rapporti colle società commerciali, per le quali non esistono norme speciali di liquidazione,
e quindi, salvo contrari usi del commercio, si applicano le
disposizioni sulla divisione ereditaria (cod. civ., art. 1872,
1873), non manca chi sostiene, ma per mere considerazioni

di necessità della liquidazione, la validità della nomina. a

del contratto di società, di cui il mandato costituisce

complemento e condizione, e, come ogni clausola contrattuale, dev’essere deliberata ad unanimità. Nel se-

condo e nel terzo partecipa solo della ﬁgura del mandato, ma anche allora occorre il voto unanime dei soci,

perchè,del pari che nel primo caso,ricorrono i principi
sui contratti, trattandosi di una nuova convenzione;
non può del resto la maggioranza, salvo espressa sti-

pulazione nell'atto di società, prevalere in una deliberazione che costituisce una deroga alla forma giu-

diziale di liquidazione della legge stabilita e al diritto
che ha ogni socio di invocarla (8).
semplice maggioranza (Bravard-Veyrières, Traité des sociétés
commerciales, pag. 286, 287, Paris, Marescq, 1862). Prevalente però l‘opinione contraria, la quale, pur riconoscendo la.
necessità della nomina. dei liquidatori, ammette il ricorso
all‘autorità. giudiziaria, considerando come contestazione tra
.
soci il dissenso sulla scelta dei liquidatori.
Questo diciamo per osservare che, nei rapporti colle società
civili, anche se composte di centinaia di soci, non potrebbero
ammettersi tali soluzioni, perchè la consuetudine, per la quale
soltanto può sostenersi in Francia un procedimento speciale
di liquidazione delle società commerciali diverso da quello
della comunione ereditaria, non esiste nella società. civili, nè
potrebbe invocarsi, non avendo la consuetudine in diritto
civile forza di legge che nei casi espressamente designati e
non potendo, del resto, andar contro alla espressa disposizione
della legge.
Non comprendiamo quindi come un nostro scrittore, il Bor-
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Gli eredi del socio concorrono nella nomina con un
solo voto, perchè non possono avere maggiori diritti
del (le cujus; gli incapaci vi partecipano per mezzo dei
loro legittimi rappresentanti. Non vi hanno dirittoi
creditori, nè particolari, nè sociali, perchè la liquidazione ha luogo nell'interesse dei soci. non dei cre-

incorporarsi ad un contratto sinallagmatico; in questo
caso, partecipando il mandato di un altro rapporto,
non può essere evidentemente regolato alla stessa
stregua di un mandato per sé stante.

ditori. Ammettiamo bensi, per argomento da quanto
la legge dispone intorno alla divisione di una comunione, l’intervento dei creditori particolari nelle operazioni della liquidazione (1); ma tale intervento,

una clausola del medesimo e talora l'ors'anche, nella
intenzione dei soci, una condizione, nci senso cioè che

suggerito dalla necessaria tutela dei loro interessi,
non può estendersi al caso concreto, perciocchè altro
è il diritto di invigilare su queste operazioni, altro

determinata persona. Conseguentemente, se trattasi
di un liquidatore socio, non potrà essere revocato che

quello di concorrere nella nomina della persona che

Ora, se il liquidatore trae la sua nOmina dell’atto

costitutivo della società., questa nomina costituisce

essi non sarebbero addivenuti al contratto se non
subordinatamente alla scelta a liquidatore di quella

per giusti motivi, da apprezzarsi dall’Autorità giudiziaria, non dai soci, perchè, essendo anch’egli parte

deve presiedervi. D'altronde, se il creditore non può e nel contratto, occorrerebbe pure il suo assenso (6);
impedire che i soci procedano collettivamente nella se è liquidatore un estraneo, potrà bensì liberamente
liquidazione (2), la di lui esclusione si rende manifesta; chè, altrimenti, in tal caso bisognerebbe necessariamente vedere nei soci anche la ﬁgura di mau-

datari dei creditori!
Allorché il liquidatore vien nominato prima dello
scioglimento della società., se non risulti aver inteso
i soci riferirsi al solo caso del decorso del tempo
stabilito alla durata della medesima, la nomina vale

qualunque sia l‘evento per il quale lo scioglimento
ha luogo. Cosi nominato, il liquidatore assumeil suo
utiicio immediatamente dopo lo scioglimento della
società, sicchè non esiste alcun momento interruttivo

tra la cessazione dei poteri dell’amministratore e la
funzione della liquidazione.
Se il liquidatore non venne nominato per un tempo

revocarsi dai soci, ma ad unanimità.

Quando invece il liquidatore, socio 0 terzo, viene
nominato con atto posteriore al contratto di società,
e sia prima che dopo lo scioglimento della medesima,
egli diviene revocabile come un semplice mandatario.
Riteniamo però necessario il consenso di tutti i soci,
perchè il mandato conferito da più persone per un
interesse e scopo comune èla risultante di più volontà,

e non puossi scindere in parti: congiuntamente dato,
congiuntamente deve revocarsi. La ri vocazione a maggioranza non può aver luogo se non quando pur la no—
mina, per patto precedente, potesse farsi a semplice
maggioranza.
652. Il mandato cessa per la morte, interdizione o

fallimento del mandante; cessa anche per l‘inabilitazione del medesimo, quando oggetto del mandato siano
prio della liquidazione (3).
atti che non si potrebbero fare direttamente senza
I soci sono liberi nella scelta e nella determina- l’assistenza del curatore (7). Dovrà. dirsi lo stesso per
zione del numero-dei liquidatori; possono chiamare il mandato del liquidatore, allorchè questi eventi si
a quest'utlicio sia gli stessi amministratori, sia uno veriﬁchino in uno dei soci?
Considerato che il rappresentante di una società
o più degli altri soci, sia anche uno o più estranei,
' civile in liquidazione non è mandatario di un ente,
od una società..
Se più sono i liquidatori, questi operano separata- ma dei singoli soci, la risposta affermativa scendemente 0 congiuntamente, secondo la convenzione. Nel rebbe logica; nè potrebbe ritenersi estinto il mandato
prestabilito, dura in carica per tutto il periodo pro—

silenzio della medesima, vale quanto la legge dispone

del liquidatore nei soli rapporti col socio colpito da

per il caso in cui più siano i soci incaricati di amministrare, perchè trattasi di disposizione la quale semplicemente interpreta ed applica i principi sul mandato:

detti eventi, perchè la liquidazione costituisce un affare
indivisibile, non operando il liquidatore, oggettiva-

ciascuno dei liquidatori può quindi agire separatamente (4). Quando invece il mandato ècollettivo,aliora
uno dei liquidatori non può agire senza l'altro,quan-

Crediamo tuttavia poter stabilire alcune eccezioni.
Anzitutto, se, per patto, basta alla nomina del liquidatore il voto della maggioranza, la ragione della
ﬁducia, sulla quale la legge poggia le varie cause di
estinzione del mandato, non acquista più che un valore relativo, limitato cioè ad una parte soltanto del
numero dei soci: quindi il decesso o la mutazione di
stato di uno dei medesimi non può far cessare il mandato, come la sua stessa volontà contraria non poteva
impedirne il conferimento. Se poi per la nomina del

tunque questi sianell’attuale impossibilità di prestare
il suo concorso, salvo che si tratti di un atto d'ur-

genza, dall’omissioue del quale possa derivare ai soci
un grave ed irreparabile danno (5).
651. Il liquidatore, al pari di ogni mandatario, può

essere revocato. Occorre però distinguere, giacché il
mandato, come può essere puro e semplice, può anche

sari (Commentario del codice civ., vol. iv, parte I, 5 3857,

pag. 1026], il solo che accenni, di sfuggita, all‘ipotesi e al
bisogno di una vera liquidazione anche nelle società civili,
abbia potuto dire (senza però addurne alcuna ragione) che
può afﬁdarsi all‘autorità giudiziaria la nomina di unoo più
liquidatori, non iscorgendo cosi anche l‘aperto contrasto col

disposto dell'art. 1723, n. 1, cod. civ., per il quale i soci tutti
sono reciprocamente amministratori l'uno dell‘altro quando
nulla disponga il contratto sociale circa il modo di ammi—
nistrare.
(I) V. retro, n. 648, e avanti, il. 670.

(2) V. retro, n. 648.
(3) Vedi al n. 654.

mente, nell‘interesse separato dei Soci, ma di tutti.

(4l Argomenta dall’art. 1721 cod. civ. Vedi anche retro,
n. 449-452.
Altrimenti avviene dei liquidatori di società. commerciali,

perchè più mandatari commerciali designati nello stesso atto,
senza che sia dichiarato che debbano operare congiuntamente,
si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell‘altro,
secondo l’ordine nel quale il loro nome è indicato nell‘atto
di nomina (cod. di comm., art. 364 e 205), cosicchè l‘uno
esclude l'altro.

_

(5) Argomenta dall’art. 1722 cod. civ. Vedi anche retro,
n. 449, 452, 453.
(6) Retro, n. 442-444.

(7) Cod. civ., art. 1757.
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liquidatore occorre il consenso unanime dei soci: 0
venne nominato un estraneo, e in tal caso non v'ha
ragione giuridica di alcuna eccezione; o è liquidatore
un socio, e allora il mandato, esistendo anche nel suo
interesse, non può estinguersi, perchè la legge presuppone evidentemente un mandato che sia dato nel

solo interesse del mandante.
Comunque, possono i soci derogare a queste cause
di estinzione del mandato, per’chè non attengono alla
sua essenza, ma semplicemente alla sua natura, non
avendo la legge riguardo che all'interesse delle parti
contraenti. E valida la clausola di continuazione della
società. cogli eredi (I); a fortz'ori deve riconoscersi la
elﬁcacia di detta deroga in un rapporto nel quale più
non persevera l’intuz'lus personae del rapporto precedente.
653. Nessun dubbio poi per il caso di morte, interdizione, fallimento, inabilitazione del liquidatore; la
ragione per cui in tali casi si estingue il mandato
ordinario (2) è la stessa, trattandosi di incarico emi-

nentemente ﬁduciario, personale.
Circa la rinuncia, se il socio liquidatore deriva la
sua nomina dal contratto di società, non può avere
luogo senza una causa legittima, perchè allora la funzione del liquidatore partecipa di un rapporto sinallagmatico e ricorre quindi lo stesso motivo che abbiamo addotto agli eﬁ'etti della revocazione; se invece
la nomina è stata fatta con atto posteriore, siccome
in tal caso il liquidatore è revocabile come un semplice mandatario, così pur potrà a sua volta rinunciare
liberamente al suo ufficio, con le sole conseguenze
stabilite per il mandato ordinario (3).
Quando più siano i liquidatori, la causa di estin-

zione che si veriﬁchi in alcuno di essi non fa cessare
il mandato nei rapporti cogli altri, poichè, in man—
canza di patto contrario, la loro obbligazione non
muta.
654. Il mandato cessa anche per il compimento delle
operazioni della liquidazione, giacchè quelle di divi-
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per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato (6):
ora, se egli omette di fare l’inventario dei beni sociali,
questa omissione, nel caso di contestazioni, costituisce
appunto una colpa, perchè l'inventario è la base della

liquidazione, di tutti i rapporti che ne derivano. Lo
stesso si dica se egli non chiede agli amministratori
il conto delle loro operazioni. Se anche fossero nominati liquidatori gli stessi amministratori, debbono pur
essi preparare il conto dell’azienda, perchè questo inerisce ed è obbligo relativo al mandato precedente.
656. Circa i poteri. se questi sono determinati, non
sorgono difficoltà:“ liquidatore deve attenersi aquelle
operazioni che gli sono designate. Non determinati,
egli, di diritto, non potrebbe compiere che gli atti di
amministrazione, perchè tale appunto è il contenuto
giuridico del mandato concepito in termini generali (7).
Ma amministrare è conservare, non liquidare; perciò
nell‘intenzione delle parti il mandato riceve necessariamente quell’estcnsione che è nella natura e nell'oggetto della liquidazione, nella stessa guisa del concetto che abbiamo affermato circa il mandato degli
amministratori durante societate (8). Così, oltre gli

atti che riguardano in genere ogni amministrazione.
e quindi le consuete operazioni di riparazione, l'in—
terruzioue della prescrizione, le iscrizioni di ipoteche,
loro rinnovazione, ecc., rientrerà nella natura e og—

getto della liquidazione: condurre a termine le operazioni incominciate; esigere i crediti ed esercitarne
le relative azioni; pagare i debiti; vendere le cose,

che, per la natura della società, fossero destinate alla
vendita; consegnare ai soci i contributi che hanno
diritto di prelevare. Non potrà invece il liquidatore
incominciare nuove operazioni, perché queste sono
proprie soltanto del periodo di vita della società ed
esulano dal concetto della liquidazione, chiamata a
definire, non ad intraprendere; devesi tuttavia fare

eccezione per quelle nuove operazioni le quali siano
indispensabili al compimento di quelle già incomin—
ciate durante societate, giacchè altrimenti sarebbe

sione, quantunque non siano che una mera conseguenza

resa impossibile una tra le prime e più evidenti attri—

e scopo delle prime. permangono tuttavia ben distinte.
Non può quindi mai indursi dal mandato di liquidazione il diritto eziandio alla formazione delle quote;

buzioni del liquidatore. Nemmeno potrà fare compromessi, transazioni, assumere obbligazioni cambiarie,
contrarre mutui, dare a pegno, ipotecarei beni sociali,

655. Le funzioni del liquidatore prendono norma

perchè atti tutti, i quali, se talora necessarî alla liquidazione, non rientrano propriamente nei ﬁni della

dall’atto di nomina e dai principi sul mandato, inter-

medesima (9). Nemmeno, inﬁne, riteniamo possa il

all'uopo occorre un nuovo mandato.

pretati secondo la natura delle operazioni della disciolta società e le speciali e svariate circostanze
di fatto.
Nei rapporti colla liquidazione delle società commerciali, primo atto dei liquidatori è di procedere, in
unione agli amministratori della società, alla formazione dell’inventario e del bilancio, dei quali risulti
esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda;
ricevere e custodire i libri, le carte e il patrimonio

della medesima (4). Lo stesso obbligo, in sostanza,
può sostenersi per i liquidatori di una società civile,

in virtù del mandato di cui sono investiti. Come
mandatario, il liquidatore deve render conto del suo
operato (5) e risponde non solo per il dolo, ma anche
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Retro, n. 585.
Cod. civ., art. 1757.
Cod. civ., art. 1761.
Cod. di Comm., art. 200.
Cod. civ., art. 1747.
Cod. civ., art. 1746.

(7) Cod. civ., art 1741.

liquidatore procedere alla vendita dei beni mobili ed
immobili, sia pur colla garanzia degli incanti eancorché

senza questa vendita non gli fosse dato di pagare i
debiti sociali. Evidentemente supponiamo si tratti di

beni, i quali, per l‘oggetto speciale della disciolta
società, non fossero già destinati ad essere venduti
durante la medesima, perciocchè altrimenti è palese,

nell’intenzione delle parti, che la massa attiva divisibile non è costituita dai beni stessi, bensì dal loro
valore; supponiamo eziandio trattisi di beni di proprietà. di tutti i soci, e quindi esclusi i beni conferiti

a titolo di semplice godimento (10) e quegli altri conferimenti in genere, i quali, passando a rischio e peri—
colo della società, possono talora dal socio essere
(8) Retro, n. 423.
(9) Le questioni che in proposito prima si agitavano in
Italia nei rapporti colle società commerciali, e si dibattono
tuttodi in Francia in mancanza di espresse disposizioni sulla
liquidazione di queste società, sono in gran parte risolute
dal vigente nostro codice di commercio (art. 203).
(10) Retro, n. 302 e 303, lett. c.
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ripresi o la società. può costringerlo a riprendere ….
La ragione per cui la vendita di detti beni, quantunque
certo rientri nello scopo della liquidazione, sfugge al

potere dei liquidatori, attiene al diritto che ha ciascun
socio, per argomento dalle norme sulla divisione ere-

ditaria (2), di chiedere in natura la sua parte dei beni
mobili ed immobili, diritto cui soltanto vien fatta

eccezione: per i mobili, quando vi fossero creditori
che li avessero sequestrati o che vi si opponessero
o quando il maggior numero dei soci ne giudicasse
necessaria la vendita per il pagamento dei debiti sociali; per gli immobili, quando non possono comodamente dividersi. Ora, il fatto di una amichevole liquidazione, della quale non sono determinate le funzioni,

non può indurre una rinunzia al diritto che ogni socio
ha per legge di chiedere in natura la sua quota dei
beni sociali, ben potendo essi aver inteso di pagare
altrimenti i creditori; deve quindi il liquidatore ottenere dai soci l'autorizzazione alla vendita.
657. Nella sua qualità di semplice mandatario, il
liquidatore non può agire contro i soci per quelle
obbligazioni cui fossero tenuti in dipendenza del contratto di società: ad es., per il versamento dei loro
contributi o delle somme ancora dovute sui medesimi, nè per il pagamento delle rispettive loro parti
del debito sociale. Certo, se si guarda alle funzioni

della liquidazione, tra le quali è pur quella dell'estinzione del passivo, queste azioni sarebbero inerenti
all’incarico afﬁdatogli, non potendo altrimenti sovente
ottempèrarvi. Ma siamo in tema di mandato, e questo
esiste in favore, non contro il mandante; in mancanza

di espressa convenzione, dette azioni non si possono
quindi esperire. Se sono ammesse nella liquidazione
delle società commerciali,nontè che per espressa disposizione di legge (3) e in considerazione di una certa

unità giuridica che la legge riconosce nelle medesime
in questo stadio della liquidazione, sl che il liquidatore non è il rappresentante dei singoli soci ma della
società, la quale perciò continua ad esercitare per di

lui mezzo i suoi diritti, come già l'amministratore
durante il periodo attivo della medesima.
658. Per i crediti del socio verso la società extra

durante la liquidazione, quando i soci ne lo richieggano. Risponde delle sue funzioni nello stesso modo
eziandio di qualunque mandatario, quindi e per il dolo

e per la colpa. Abbiam visto che rientra nell'oggetto
speciale del suo mandato l’obbligazione di compilare,
al momento dell'assunzione dell'ufficio, un inventario
e di chiedere agli amministratori cessanti il conto
dell'azienda (5): se non vi adempie, egli è in colpa.
In ogni caso, la sua responsabilità per colpa è maggiore o minore, secondochè egli è ono retribuito;se
retribuito, la responsabilità. deve commisurarsi in base

alla diligenza propria di un buon padre di famiglia,
altrimenti in base alla diligenza quam in suis rebus (6).
Più liquidatori non sono obbligati in solido se la solidarietà non è stata pattuita (7).
Secondo i principi sul mandato, il mandatario è
anche responsabile per colui che egli sostituissc nell’incarico quando non gli fu concessa la facoltà di sostituzione (8). Nessun dubbio che pur il liquidatore
risponderebbe in tal caso verso i soci dell’operato
del suo sostituto. Ma, quantunque non sia di essenza
del mandato che questo venga eseguito personalmente
dal mandatario, noi crediamo tuttavia che nei rap-

porti collo stato speciale di liquidazione di una società.
non possa il liquidatore sostituirsi altra persona.
perchè trattasi di funzioni di particolareimportanza
e ﬁducia. Egli deve quindi ottenere il consenso degli
interessati; altrimenti, oltre la conseguenza, per il mc-

desimo, della responsabilità. di cui sopra,il sostituto
non avrà azione alcuna contro i soci mandanti per le
anticipazioni e le spese fatte, non potrà valersi che
dell’azione indiretta di gius comune, utendo iuribus
del liquidatore (9), alla quale i soci oppongono tutte
le eccezioni personali contro quest’ultimo.
Non potrebbesi però ritenere responsabile il liquidatore della sostituzione fatta, quando, per circostanze
impreviste, non gli fosse possibile esercitare personalmente il suo ufﬁcio e si trattasse di casi urgenti; la

facoltà. dl sostituzione allora è implicita e necessaria
all’interesse ed al ﬁne della liquidazione, e la responsabilità non esisterebbe che nel caso in cui la persona -

causam societatis, non potrebbesi tuttavia, per reci-

scelta fosse notoriamente incapace o non solvente (10).
660. 1 soci, a loro volta, sono obbligati verso il liqui-

procità, argomentare il difetto di azione contro il
liquidatore, poiché, in tal caso, il socio creditore è un

facoltà espressamente consentitegli, o, in mancanza

terzo, e non può quindi essere tenuto a far valere i

suoi diritti contro i singoli soci dal momento che
questi hanno nominato un comune mandatario per tutte
le operazioni della liquidazione, fra le quali precipua
appunto quella di depurare l’attivo dal passivo e di
pagare perciò i debiti sociali.
659. Al pari di ogni mandatario, il liquidatore deve
dare il conto del suo operato. Vale in proposito quanto
già si è detto in tema generale di rendimento di conti
da parte degli amministratori (4). Ne è tenuto anche

(1) Retro, n. 308 e segg.
(2) Cod. civ., art. 987, 988, in relazione all‘art. 1736. Vedi
anche avanti, n. 674.

(3) Cod. di comm., art. 202.
(4) Retro, n. 472 e seg.
(5) Retro, n. 655.
.
(6) Argomenta dagli art. 1746, capov., e 1224 cod. civile.
Dispone bensi questo secondo articolo chela diligenza che si
deve usare nell‘adempimento dell‘obbligazione, abbia. questa
per oggetto l‘utilità. di una delle parti o di ambedue, è sempre
quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito, di cui all‘art. 1843, per il quale il depositario non è

datore per tutto quello ch'egli ha fatto nei limiti delle
di determinazione delle medesime, per quanto, secondo
i principî sul mandato concepito in termini generali
e l’oggetto della liquidazione, costituisce una conseguenza diretta e immediata- della medesima. Debbono
quindi eseguire le obbligazioni dal liquidatore contratte
ne’ limiti dei suoi poteri; rimborsarlo delle somme
anticipate, cogli interessi dal giorno del provato pagamento delle medesime, e anche nel caso in cui le ope-

razioni non fossero ben riuscite, se non è imputabile
al liquidatore alcuna colpa; tenerlo indenne delle per-

tenuto che alla. diligenza ch'egli usa nel custodire le cose
proprie; ma, se per l’art. 1746 la responsabilità del mandatario gratuito è minore di quella. del mandatario retribuito,
e il fondamento della diligenza quam. in suis rebus nel dopositario (giacchè il deposito è essenzialmente gratuito) ricorre
egualmente per il mandato gratuito, anche per questo non

v‘ha ragione di una diversa responsabilità..
(7) Argomenta dall‘art. 1749 cod. civ.
(8) Cod. civ., art. 1748, n. 1.
(9) Cod. civ., art. 1234.

(10) Argomenta dall'art. 1748, n. 2, cod. civ.
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Invero, allorchè il liquidatore, in questa sua qualità.,

se è stato convenuto (1).

procuratorz'o nomine, si presenta e contratta coi terzi,
questi sanno e necessariamente accettano di entrare

Fuori delle spese per la conservazione dei mobili,
e, nel caso di liquidazione di una società. agricola, delle
spese per i lavori di coltivazione e raccolta dell’annata (2), il liquidatore non e garantito da alcun privilegio sulla massa divisibile (3). Per argomento dalle

in rapporti attivi e passivi, di acquistare diritti ed
assumere obbligazioni verso i soci mandanti; i soci
stessi, a loro volta, non possono certo sfuggire agli
effetti giuridici dell’esercizio legittimo del mandato
espressamente o tacitamente conferito: qui manda!

disposizioni sul mandato commerciale, gode invece del

ipse fecz'sse videtur. Or, se questo vincolo contrattuale

privilegio per il suo compenso (che è di diritto) e per
ogni spesa il liquidatore di una società commerciale(4).
Per tutti gli effetti della liquidazione i soci sono
tenuti in solido verso il liquidatore, sia questi un

stretto dal liquidatore coi terzi spiega intera la sua
efﬁcacia rimpetto alla massa dei soci mandanti, come
se il contratto fosse stato personalmente concluso da

estraneo, sia anche un socio. Abbiamo sostenuto il

la sua manifestazione giuridica anche in via giudiziale, per mezzo dello stesso e solo liquidatore, quando

contrario durante societate nei rapporti col socio amministratore (5); ma per la ragione che nel periodo di
vita dell' azienda l’azione mandati contraria cede a
quella pro socio. Sciolta invece la società, quest’azione
non permane che per le prestazioni reciproche conseguenti dal contratto primitivo; le prestazioni del liquidatore sono affatto indipendenti e governate dalla
semplice ﬁgura del mandato: perciò trova piena applicazione la responsabilità solidale dichiarata dalla legge
in favore del mandatario contro più mandanti (6).
Solo nel caso speciale di pagamento diun debito sociale, per il quale si fosse convenuta verso il terzo la
responsabilità. in solido di tutti i soci, non può il socio
liquidatore ripetere l’intero dall'uno o dall’altro dei

ogni socio, non evvi ragione perchè non possa avere

nel mandato, e anche soltanto tacitamente (giacchè

il mandato può appunto esistere eziandio in forma
tacita, cod. civ., art. l738), sia impressa la facoltà. di

stare in giudizio. Per l’azione giudiziale mossa dal
liquidatore, è il mandato deferitoin (nella deliberazione di liquidazione o con atto speciale) che ne lo
autorizza, mandato che il terzo non può ignorare nè

contraddire dal momento che nel contratto concluso
il liquidatore gli si presentò appunto in questa sua
veste di rappresentante, nella quale egli ebbe a rico-

noscerlo e accettarlo; e per l’azione promossa dal
terzo, se il liquidatore, in virtù del suo mandato ge-

nerale, è investito anche della rappresentanza giudi-

consoci, ma la sola porzione di ciascuno: ciò per argo-

ziale, non si può certo dire che, con la conclusione

mento dai principî di diritto comune sull'obbligazione
in solido fra i debitori. In applicazione degli stessi
principî, se uno dei soci fosse non solvente, la perdita
cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri consoci solventi, compreso

del contratto, functus est munere suo.
Questa rappresentanza giudiziale, anche in virtù di
un mandato tacito, nel liquidatore di una società civile
argomentasi del resto ope legis, dalle stesse norme

lo stesso liquidatore (7).

che per l’amministrazione e pel migliore godimento
della cosa comune le deliberazioni della maggioranza
sono obbligatorie anche per la minorità dissenzientc,
evidentemente importa eziandio la facoltà di nomina
di un amministratore, cioè di un rappresentante del
condominio. Potrà disputarsi se questa nomina si
deliberi anch’essa a semplice maggioranza od occorra

661. [.e azioni tra i soci ed il liquidatore non sono
soggette che alla prescrizione ordinaria, trentennale,
mentre quelle derivanti dalla liquidazione delle socielà.
commerciali soggiacciono alla stessa breve prescrizione quinquennale delle azioni che hanno causa nel
contratto di società (8).

662. Nei rapporti tra il liquidatore ed i terzi, quantunque lo stadio della liquidazione non possa dirsi
continuativo della disciolta società, ed esuli quindi
quel concetto di collettività che presiede ad ogni rapporto sociale, tuttavia, anche per mezzo del solo

mandato di cui il liquidatore è investito, possono
spiegarsi tra soci e terzi reciproche azioni, sia per
i diritti e le obbligazioni derivanti dal rapporto sociale preesistente, sia per quelli posteriori necessari
alla funzione della liquidazione. Abbiamo combattuto

la dogmatica opinione invalsa, per la quale non si
crede possibile la rappresentanza giudiziale delle società ed associazioni senza la loro erezione in enti
giuridici (9), e alla stessa. conclusione, in virtù dei

principî sul mandato generale, crediamo poter giungere nel caso concreto.

il) Argomenta dagli art. 1752-1755 cod. civ.

(2) Argomenta dagli art. 1958, n. 7 e 5, cod. civ.
(3) Il privilegio per le spese di giustizia, di cui all‘articolo 1956, n. 1, cod. civ., non potrebbe evidentemente appli-

sulla comunione. L'art. 678 cod. civ., col dichiarare

invece l'unanimità di consenso, ma, certo, se per gli

atti di amministrazione la maggioranza ha la veste
legittima di rappresentante del condominio, la stessarappresentanza, per consenso di tutti i condomini,
spetterà all’unico amministratore nominato; anzi, in
casi speciali, quando non si formi una maggioranza

o le deliberazioni della medesima risultino gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, è la legge

stessa che afﬁda all'Autorità giudiziaria la nomina di
un amministratore (art. cit.). E nei poteri di questo
rappresentante, anche senza un’espressa statuizione,

è appunto sempre implicito, relativamente agli atti
di amministrazione, quello eziandio di stare in giudizio per il condominio, coi susseguenti giuridici
effetti pro e contro i singoli comunisti. Dovranno

prender parte al giudizio tutti i comunisti solo quando

non opera che nell‘ interesse particolare dei suoi rappresentati e di sè stesso, se pur egli baia qualità. di socio; manca
perciò la causa juris della prelazione.
(4) Cod. di comm., art. 205 e 362.

carsi al caso di una liquidazione (e nemmeno se questa avesse
luogo in via giudiziale), perchè il privilegio esiste solo in
quanto tali spese sieno fatte nell’ interesse comune dei creditori. Vuole cioè la legge, come condizione del privilegio,
che le spese proﬁttino a tutti i creditori, conservando quindi

(8) Cod. di comm., art. 919, penultimo alinea.

loro la garentia generale dell'art. 1949, mentre il liquidatore

(9) V. retro, n. 155.

(5) Retro, n. 372.
(6) Cod. civ., art. 1756.

(7) Cod. civ., art. 1199.
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si tratti di atti eccedenti la semplice amministrazione; ma anche per simili atti, allorché il rappresentante ne abbia un'espressa autorizzazione, ne di-

verrà. legittimo attore e convenuto. nello stesso modo
che, ope legis, è investito di questa rappresentanza
per gli atti che rientrano nella cerchia dell'ammini-

strazione. Se cosi è per l’amministrazione di ogni
condominio, non può essere altrimenti nei rapporti

con lo stadio di liquidazione di una società, la quale
si trasforma appunto, con lo scioglimento, in una
comunione.
Se poi il liquidatore e il terzo siano tenuti, nei loro
atti giudiziali, a speciﬁcare i nomi e, secondo i casi,

che il liquidatore, pur contraendo nomine proprio,
in realtà stipulasse per conto dei soci, questi ben
possono aver inteso rimanere all'atto estranei, rimpetto ai terzi, a quella determinata stipulazione; non
spetterebbe al terzo che l’azione di gius comune,
attendo iuribus del suo debitore. Pur agendo nella
qualità di liquidatore, i soci non sono obbligati verso
i terzi quand’esso ecceda nei suoi poteri, giacché il
mandante non è tenuto ad eseguire le obbligazioni con—
tratte dal mandatario se non nei limiti delle facoltà
che gli ha date (3); perciò il terzo dev‘essere cauto

anche la residenza., domicilio o dimora dei singoli

in queste sue stipulazioni e accertarsi dei poteri consentiti al liquidalore. altrimenti è in colpa. Se questi
poteri non sono stati determinati, siccome in tal caso

soci, è questione sulla quale non parrà troppo ardita

ricorrono necessariamente i principî di gius comune

la negativa, qualora, più che alla forma (che non è
di ordine pubblico), si abbia riguardo alla sostanza (I).

intorno al mandato concepito in termini generali, il
quale non comprende che gli atti di amministrazione,
con quella sola modiﬁcazione ed estensione che è nel

E la sostanza. sta nella prova dei legittimi poteri del
liquidatore e nella reale volontà delle parti circa il
contratto sul quale si controverte. Quando risulta nel
liquidatore la facoltà della rappresentanza giudiziale,
l'osservanza di dette formalità si presenta del tutto

superﬂua, poichè dietro il liquidatore stanno sempre
i suoi rappresentati, i quali sono vincolati dal fatto
del rappresentante e non possono mai seonl'essarne
l'operato; gli effetti del giudicato ricadono necessariamente e si dividono fra di essi (compreso lo stesso
liquidatore se riveste anche la qualità di socio) per

le rispettive loro porzioni. Se è il liquidatore che
agisce in giudizio, respinge l'eccezione del terzo col
dimostrare i suoi poteri e che, nel contratto concluso,
il terzo ha accettato in lui la veste di liquidatore, di
legittimo rappresentante dei soci, quantunque non

nominati; se è attore il terzo, respinge la stessa eccezione col dimostrare la preposizione del liquidatore nei
contini dell'avvenuta stipulazione. Insomma, allorchè
i soci mandanti vollero ei terzi accettarono nei loro
contratti col liquidatore la qualità. nel medesimo di
rappresentante della liquidazione, l'incontro di queste
volontà è la [ex contract…. allaquale cede ogni l'arma
che sia di mero ordine privato; queste volontà, che

contenuto speciale della liquidazione (4), così i terzi

non debbono considerare il liquidatore capace che di
quegli atti soltanto i quali possono rientrare in questi
conﬁni; e già al riguardo abbiamo sopra aﬂ‘ermaioi
criteri generali (5).
Ancorebè la cosa, oggetto della stipulazione del
liquidatore, oltre i suoi pol-eri, sia stata rivolta in
vantaggio della liquidazione, non può al terzo soccorrere l’azione de in rem verso, perchè questa è dal
legislatore espressamente consentita solo per gli atti
posti in essere durante societate (6); ricorrono in concreto i soli principi sul mandato, per cui, senza una
espressa o tacita ratiﬁca (7), i soci non possono ritenersi obbligati.
La misura dell’obbligazione di ciascun socio verso
i terzi è quella risultante dal contratto primitivo o
dalle speciali convenzioni dopo lo scioglimento; come
i terzi debbono accertarsi dei poteri del liquidatore,
cosi eziandio della misura di responsabilità assunta
dai soci mandanti. In mancanza di convenzione, ogni
socio risponde pro virili.
664. Nonostante la nomina di un liquidatore, i terzi
possono esercitare le loro azioni direttamente contro

presiedettero al rapporto contrattuale del quale si

i singoli soci per la rispettiva. loro parte di debito e

chiede in giudizio l‘esecuzione, perseverano e esercitano il loro impero anche in via giudiziale.
Tale soluzione maggiormente s' impone quando si
consideri l’irragionevole conseguenza che altrimenti
ne deriverebbe. di rendere sovente impossibile al
terzo l'esperimento dell'azione giudiziale, giacchè,se
grande è il numero dei soci (e possono eontarsi per

personalmente anche contro il liquidatore s‘ein è

centinaia, talora anche per migliaia), gli saranno tutti

o pressochè tutti ignoti, e nemmeno avrà modo di
poterne conoscere i nomi.
663. Per obbligare i soci verso i terzi nelle operazioni dclla liquidazione (ad es., per i contratti posti in
essere circa gli affari da condursi a termine), il liquidatore deve contrarre in questa sua qualità.; se opera
in suo nome, gli effetti del contratto rimangono circoscritti fra il liquidatore ed il terzo (2). In tal caso,

socio, giacchè dopo lo scioglimento non si ha che uno
stato di comunione di interessi e i soci non hanno che
la veste di semplici mandanti: è, del resto, la stessa
azione diretta che i terzi possono esercitare anche
durante societate (8).

_

665. I soci possono compromettere non solo le singole questioni già. insorte, ma in via generale tutte le
controversie che insorgessero durante la liquidazione.
In questo secondo caso non si avrebbe un vero compro-

messo, ma una clausola compromissoria aggiunta alla
convenzione di liquidazione. La dill'erenza non e so]tanto nominale, poiché per il compromesso propriamente detto è richiesta, sotto pena di nullità, la nomina.
degli arbitri e la determinazione delle controversie,

invano pretenderebbe il terzo di stabilire l'esistenza
di un mandato, giacchè, se anche potesse risultare

mentre alla clausola compromissoria basta la semplice
obbligazione di compromettere le controversie che
possono nascere da un contratto (9), per cui, se gli

(1) V. le ragioni che, sullo stesso quesito, esponemmo retro,
n. 1550113, per le azioni durante societate.
(2) Argom. dall'art. 1744 cod. civ.
(3) Cod. civ., art. 1752.
(4—5) V. retro, n. 656.
(6) V. retro, n. 529-532.

(7) Cod. civ., art. 1752, capov.
(8) Retro, n. 533.
(9) Argom. dagli art. 11 e 12 cod. proc.
il primo presuppone un compromesso singolo,
clausola compromissoria. Vero è che questa
contratti, ma le operazioni di liquidazione, del

.
civ., dei quali
il secondo una
e propria. dei
pari che quelle
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arbitri non sono stati nominati, può supplirvi, nel caso
di dissenso, l'Autorità. giudiziaria, e le controversie
saranno quelle che le parti presenteranno, casu oboeniente. Ora, quando i soci si obbligano acompromettere non solo le questioni già insorte, ma anche quelle
che possono insorgere, non si ha il compromesso della
prima specie, ma della seconda, non un compromesso
Singolo, ma pieno, come gia avvertivasi in tesi generale dal giureconsulto romano: Plenum compromissum appellatur quod de rebus controversiisvè compositum est. nam ad omnes controversias pertinet ; sed,

si forte de una re sit disputatio, licet pleno compromisso actum sit, tamen em coeteris causis actiones
superesse; id enim venit in compromissum, de quo
actmn est, ut veniret (I).
666. B) Liquidazione giudiziale. — Allorché i soci,

pur essendo tutti maggiorenni, non convengono unanimi nel modo della liquidazione, o, se vi sono degli
incapaci, non viene consentita l’autorizzazione per una

liquidazione e divisione stragiudiziale (2), queste operazioni cadono sotto il dominio delle regole intorno
alla divisione ereditaria (3).
La divisione ereditaria comprende infatti anch’essa,
già osservammo (4), un periodo preparatorio, nel quale

si procede a tutte quelle operazioni che conducono
alla formazione della massa divisibile e all'assegnazione delle quote. Solo quando questa massa e costi-
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d'ufﬁcio: così quando uno degli eredi sia assente dal
luogo, quando tra gli eredi vi siano minori 0 interdetti non provveduti di tutore o curatore (8).

Questo atto conservatorio pare a noi non possa
trovar applicazione al caso di scioglimento di una
società. Il legislatore, nel prescrivere, in materia di

successione ereditaria, l’apposizione dei sigilli, mosse
sopratutto dalla considerazione che la sostanza lasciata

dal defunto può trovarsi presso terze persone o rimanere abbandonata per non esservi chi lo rappresenti,
si che le cose ereditarie possano essere trafugate.
Questo pericolo mal puossi concepire nello stato di
scioglimento di una società, poichè, anche quando i
soci rimanessero inerti, essi trovansi tuttavia nel possesso legittimo delle cose indivise; quella condizione
incerta di possesso, quel vuoto, che si veriﬁca al mo-

mento dell‘apertura di una successione, non esiste nella
comunione conseguente dal lo scioglimento del rapporto
di società, perchè questa comunione sussegue immediatamente allo stato giuridico precedente. La lettera
stessa. della legge persuade della inapplicabilità alle
società di detta disposizione sulle successioni, perchè
questa non è contenuta, a differenza del codice francese (9), fra le regole della divisione, ma sotto la

sezione « Dell'apertura della successione e della continuazione del possesso dell'erede » (lo).
Comunque,i soci possono convenire nel contratto di
società, che, per qualunque evento di scioglimento. non
debba farsi luogo all’ apposizione dei sigilli. Questa
facoltà è espressamente consentita al testatore dal

tuita incomincia il processo della divisione propriamente detta: prima non si ha che una liquidazione,
per la quale le norme dalla legge prescritte circa la
divisione tra coeredi valgono nella deﬁnizione dei
rapporti conseguenti dallo scioglimento di ogni co-

nei soci, i quali prevengono cosi e riparano agli incon-

munione (5), ed eziandio di quelli derivanti dallo scio-

venienti che deriverebbero alla loro azienda da un atto,

glimento delle società civili. Abbiamo criticato questo
generale richiamo per le società delle regole sulla

che, sia pur temporaneamente, arresterebbe le operazioni in corso. Siffatta clausola vincolerebbe non solo
gli eredi 0 rappresentanti dei soci, ma anche i credi-

divisione ereditaria (6), perchè la comunione sociale,

che in sè raccoglie tutta la somma ed effetti di complessi rapporti giuridici precedenti, non può certo
equipararsi allo stato di una semplice comunione ereditaria, la quale non si collega ad alcun rapporto
preesistente, ma al solo fatto della morte. Ne deriva
cosi una grande incertezza sull’applicazìone o meno
al rapporto di società di talune norme prescritte per

codice di rito (l I), e a fortiorz' quindi deve ammettersi

tori personali, non potendo questi esercitare maggiori

667. Anzitutto, può farsi luogo all’apposizione dei
sigilli?

diritti di quelli del socio loro debitore. Non potrebbe
opporsi invece ai creditori sociali.
'
668. In materia di successioni ciascun coerede conferisce nella massa ereditaria le somme di cui è debitore; ma non è cotesto un obbligo, perchè, se il conferimento non ha luogo,in altri coeredi prelevano sulla
massa una porzione eguale (12).
Nel rapporto di società, come durante la sua esistenza. così eziandio dopo lo scioglimento il socio deve

E cotesta una misura preventiva, conservatoria, la

conferire le somme delle quali è debitore, poiché lo

quale in tema di successioni ereditarie può essere
richiesta, tra gli altri casi, sia da coloro che possono

scioglimento del contratto di società non estingue le
obbligazioni ed i diritti relativi alle cose comuni, ma

la divisione dell’eredità.

aver diritto alla successione, sia dai creditori che ne

solo ne prepara la liquidazione; in mancanza del ver-

abbiano ottenuta l’autorizzazione dal magistrato (7).
’l‘alora poi i sigilli sono apposti anche a richiesta del
Ministero Pubblico, 0 del sindaco del luogo, od anche

samento di queste somme, gli altri soci potranno prelevare sulla massa il valore corrispondente, perchè
il diritto sui beni comuni è un diritto reale. Al ri-

successive e ﬁnali di divisione, si svolgono appunto in dipendenza di un contratto (la convenzione di amichevole liquidazione e divisione).
‘
Allorché i soci non compromettessero ché le questioni gili
insorte (compromesso propriamente detto), appena occorre avvertirc che la determinazione della controversia. non riﬂette
che il tema obiettivo, in fatto e in diritto, della lite vertente, non già. la speciﬁcazione delle questioni che il tema

tra i soci dei minori e degli interdetti, purchè i loro rappresentanti ne ottengano le necessarie autorizzazioni.

involgc, poichè questa attiene al modo con cui la lite deve
essere riguardata, esaminata, il che è cùmpito degli arbitri.
(l) Ulpianus, L. 21, g 6, Big. de receptis, qui arbitrium
rcccperunt, ut sententiam dicant (iv, S).
°(2) Abbiamo difatti sostenuto (retro, n. 643) che può aversi
una liquidazione e divisione convenzionale anche quando sieno
114 — DIGESTO nanana, VOL XXI, Parte 3-.

(3) Cod. civ., art. 1736.
(4)
(5)
(6)
(7)

Retro, n. 644.
Cod. civ., art. 684.
Retro, n. 641.
Cod. proc. civ., art. 848; cod. civ., art. 928.

(8) Cod. proc. civ., art. 849.
(9) Il codice Napoleone" parla infatti dell‘imposizione dei
sigilli nel capo « Du partagc et des rapports » (art. 819-821).
(10) Cod. civ., art. 928.

(11) Cod. proc. civ., art. 849, peuult. capov.
(12) Cod. civ., art. 991, 992.
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guardo, quindi, nessun bisogno di argomentare dalle
norme sulla liquidazione ereditaria.
Ma potrà. il socio debitore esimersi dal pagamento
col lasciare ai consoci il diritto di prelevare dalla
massa egual somma o altrettanti beni del valore cor-

rispondente alla somma stessa? Non lo crediamo,
perchè trattasi di una disposizione di jus singulare,
relativa soltanto ai debiti del coerede verso il de cujus.

Come questa facoltà. non potrebbe ammettersi per le
somme di cui il coerede fosse divenuto debitore verso
il patrimonio comune dopo l’apertura della successione, cosi, e a fa:-fiori, in tema di società. L’obbligazione del socio rientra quindi nel diritto comune; i
consoci possono costringerlo al pagamento.
Disposizione di jus singulare, esclusiva ai rapporli
tra coeredi, deve ritenersi anche quella circa il momento di decorrenza degli interessi di dette somme:
la legge dichiara che i frutti e gli interessi delle cose

sunt (4) — e sempre stata di diritto comune per ogni
rapporto di condominio, e quindi anche in quello derivante dal contratto di società.
Ma nel diritto odierno detto principio non può dirsi
riaffermato, tanto più perchè eontrasterebbe coll’ effetto retroattivo che la legge oggi riconosce all'atto
divisionale.
Vediamo anzitutto la lettera della legge. L’art. l204
semplicemente dichiara, nei rapporti con più eredi, la
divisibilità. dei diritti e delle obbligazioni del de cuius

verso i terzi: dopo aver affermato la regola che l’obbligazione, capace di divisione, deve eseguirsi tra il
creditore ed il debitore come se fosse indivisibile,

soggiunge che, riguardo ai loro eredi, essa è divisibile, e che quindi i medesimi « non possono domandare il credito, né sono tenuti a pagare il debito che
perle porzioni loro spettanti ». Da questo concetto a

quello della divisibilità ipso jure, attributiva, circa i

soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno

crediti comuni (giacchè per i debiti, come diremo, av-

in cui si è aperta la successione (1). Non può applicarsi la stessa disposizione ai rapporti tra soci, e farsi
quindi decorrere gli interessi dal giorno dello scioglimento, perchè suggerita da ragioni particolari alla
successione ereditaria, non volendo il legislatore aggravar troppo il coerede donatario, che dei frutti ed
interessi della cosa. o somma ricevuta ebbe forse bisogno per vivere, e presumendo del resto che questi
frutti ed interessi, per il periodo anteriore all’apertura

viene altrimenti). di un diritto immediato dei singoli,
corre gran tratto. Conforme il concetto stesso di rappresentanza del de cuius, siccome più eredi non suc-

cedono nei diritti e nelle obbligazioni che per le rispettive loro porzioni ereditarie, cosi il legislatore ha

meramente inteso di escludere che ciascuno potesse
esigere l'intero o per [' intero essere obbligato. Questo
il semplice valore letterale e intrinseco di detto
articolo.

della successione, sarebbero stati consumati dal de

Ora, senza che occorra scendere all’esame delle varie

cujus e non avrebbero quindi aumentato il patrimonio

dottrine, che nell'interpretazione di questo articolo e
del corrispondente art. 1220 del codice Napoleone si
vennero escogitando, non riesce difﬁcile persuadersi
che i crediti stessi, come ogni altro diritto o bene
corporale, debbono pur essi far parte della massa
comune. E il ragionamento è assai semplice e identico
per ogni stato di comproprietà indivisa, tra coeredi,

ereditario. Segue perciò tra i soci la regola generale,

sicchè gli interessi non possono ritenersi dovuti che
dal giorno della mora (2), salvo i casi speciali espressamente regolati nelle disposizioni sul contratto di
società, dei quali già a suo luogo abbiamo discorso (3).
669. Nemmeno crediamo possa trovar applicazione
alle liquidazioni e divisioni tra soci la dottrina prevalente in tema di successioni, per la quale, secondo

soci, 0 partecipanti di qualunque comunione. Ciascun
socio, coerede o altro partecipante, finchè dura. lo

il disposto del capoverso dell’art. 1204 codice civile,
i crediti dei coeredi verso i terzi si dividerebbero ipso
jure ﬁn dal momento dell‘apertura della successione.
L’importanza della questione è manifesta. Ammettendosi questo principio della divisibililà di diritto

stato di condominio al quale è avvinto, non può avere
alcuna. proprietà esclusiva su di una parte ﬁsica qualunque del patrimonio comune, ma la proprietà. sol-

dei crediti, ciascun socio, del pari che ogni coerede,

sua ﬁsica determinazione che al momento dell'effettiva
divisione. Se cosi è, e se nel patrimonio indiviso entra
necessariamente tutto ciò che è proprietà comune, e
quindi tanto i beni corporali quanto gli incorporali (5),
logica e giuridica è la conseguenza che anche peri cre-

ﬁn dal momento dello scioglimento o dellamorte del
de cujus avrebbe il diritto di riscuotere la sua parte
del credito comune; questa parte egli potrebbe validamente cedere con effetto attuale, immediato, indipendente quindi dall’esito della divisione; lo stesso effetto
avrebbero gli atti di sequestro e di pignoramento;il
terzo debitore sociale eseguirebbe validamente il pagamento ad uno o più soci della loro porzione del
credito comune; avrebbe luogo di diritto la compens'azione fra il debito particolare del socio e la sua
porzione di credito verso il terzo debitore sociale. E
questa divisibilità, che trae la sua origine ﬁn dalla
legge delle Dodici Tavole — Ea quae in nomz'nibus
sunt non recipiunt divisionem, quum ipso iure in partiones hereditarias ecc lege duodecim tabularum divisa
(1) Cod. civ., art. 1013.
(2) Cod. civ., art. 1231.
(3) Vedi retro, n. 323 e seg., 335 e seg., sull‘art. 1710
cod. civ.
(4) L. 6, Cod. familiae erciscundae (iii, 36). Se l'eredità
non era costituita che di crediti e debiti, non facevasi quindi

nemmeno luogo al giudizio familiae erciscundae, cioè alla
divisione (Paulus, L. 25, Dig., stesso titolo, x, 2).

tanto di una quota giuridica, astratta, intellettuale, la
quale non si distacca dal corpo comune, non riceve la

diti comuni, in mancanza di un'espressa eccezione di
legge, non si possa dai singoli avere la disponibilità
attuale, immediata, ﬁnchè dura lo stato di condominio,
ma al momento soltanto dell’effettiva divisione, e su-

bordinatamente all'esito della medesima, giacchè, se al
socio, coerede o partecipante nulla viene a toccare
del credito già comune, la legge reputa non averne
egli mai avuta alcuna proprietà ed essere sempre
spettato per il tutto o in parte a quel condividente o
condividenti alla quota dei quali venne assegnato (6).

Nel diritto odierno, infatti, la divisione non è più
(5) Anzi la legge stessa, nelle sue disposizioni sul modo di
formazione e composizione delle quote, dichiara doversi comprendere in ciascuna delle medesime, possibilmente. la stessa

quantità. non solo di mobili, immobili, ma anche di diritti
e di crediti, di egual natura e valore (cod. civ., art. 994).
Come può conciliarsi questa disposizione col principio della
divisione di diritto?
(6) V. avanti, n. 677, 678.
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attributiva, ma semplicemente dichiarativa di proprieta, nel senso cioè che ciascun socio, coerede, o

qualunque altro condomino, si reputa aver sempre
avuto, dal principio dello stato di comproprietà, il
dominio della quota toccatagli nella divisione, e, per
logico corollario, non aver mai avuto la proprietà
degli altri beni assegnati agli altri condividenti (1)Qualora dovesse valere per i crediti il principio della
divisibilità. di diritto, questo carattere meramente
dwhiarativo sarebbe appunto, senza alcun motivo,
misconosciuto, giacchè, se la porzione di credito, già.
riscossa da uno dei condividenti, o da lui ceduta, o

dal terzo sequestrata o pignorata, venisse poi nella
divisione assegnata ad altro condividentc, questo
ultimo non potrebbe più dirsi ne sia sempre stato
proprietario.

In particolare poi, nei rapporti tra soci, è il contratto
stesso fondamentale (di società) che s'impone alla
nostra soluzione, perciocchè, se questo contratto esiste

per un ﬁne di guadagno, evidentemente non può stabilirsi l’esistenza di utili o di perdite e determinarsene
il rispettivo concorso dei singoli se non con e dopo
la liquidazione; per cui, se il risultato della medesima

fosse passivo, il socio avrebbe disposto della sua parle
di credito contro il patto al quale è avvinto e che
spiega necessariamente la sua efﬁcacia anche dopo lo
scioglimento della società. (2), e indebitamente l’avrebbe sequestrata o pignorata il suo creditore particolare, il quale non può avere maggiori diritti del
debitore.
Circa i debiti invece, questi non soggiacciono alle
sorti della liquidazione e divisione, perchè non cecorre per essi una divisione. Invero, come durante

societate i singoli soci sono direttamente obbligati
verso i terzi, e, in mancanza di contraria stipulazione,

ciascuno pro virili (3), a fortiori dopo lo scioglimento
della società (4).
070. Altre disposizioni sulla liquidazione ereditaria,

se possono dar luogo aqualche incertezza nei rapporti
colle società commerciali, e in quegli Stati, dove, come
in Francia, dominano le norme del diritto civile, pre-

sentano invece più sicura applicazione per le società
civili. Così, nel tracciare il procedimento della liqui—
dazione giudiziale, vedremo, tra altro, che non può

negarsi anche ai soci il diritto di avere in natura la
loro parte di beni mobili ed immobili.
Tra le questioni principali rimane quella sul diritto
o meno dei creditori e, in genere, degli aventi causa
di intervenire in queste operazioni di liquidazione.
Il motivo, per cui durante societate il creditore. il
cessionario della quota di un’socio oil socio del socio
(per la società aggregata costituita circa i diritti indivisi verso la società principale) non possono ingerirsi
nell’azienda (5), più non ricorre dopo che la società è
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al pari dei soci, e non potrebbesi. sotto pena di nu]
lità, procedere alla liquidazione senza che vi fosse
chiamato. Solo il creditore non avrebbe modo di intervenire in queste operazioni, perchè ai creditori non
è concesso che di sperimentare le ragioni del debitore, e altro e l’esperimento di queste ragioni, altro

l’ingerenza nella liquidazione; solo potrebbe esercitare l’azione di liquidazione e divisione, perchè di
carattere patrimoniale.
Espressa disposizione al riguardo è dettata in materia. di semplice comunione. Cosi l'art. 680 cod. civ.:
«[ creditori o cessionari di un partecipante possono
opporsi alla divisione a cui si proceda senza il loro
intervento. e possono intervenirvi a proprie spese »;
consentendo poi all’opponente il diritto d’impugnativa
della medesima allorchè si fosse compiuta nonostante
la sua formale opposizione e senzacbè vi avesse partecipato, e lo stesso diritto anche ai creditori e ces—
sionari non opponenti, nè intervenuti, ma per essi solo
quando la divisione sia stata fatta in frode delle loro
ragioni (6).

Già abbiamo avvertito che nella legislazione civile
non si fa mai parola di liquidazione, ma solo di divisione, e che questa assume quindi il—più largo signiﬁcato, comprensivo di ogni operazione che conduca
alla determinazione e ﬁnale assegnazione delle quote,

perciò anche di quelle operazioni che, più propriamente, noi chiamiamo di liquidazione (7).

Premettiamo inoltre che l'estensione di detta facoltà
di opposizione e di intervento anche ai cessionari non
importa punto che per diritto comune possa la medesima ritenersi esclusa; il nostro legislatore, comprendendo coi creditori i cessionari, ha semplicemente
inteso di evitare le questioni che talora avrebbero
potuto sorgere, migliorando cosi la corrispondente
disposizione del codice Napoleone, il quale contempla
soltanto i creditori (8), come di essi soltanto eziandio

facevano menzione i codici anteriori (9}. Solo nei rapporti colla cessione legalmente notiﬁcata può dubitarsi
se questa espressa menzione dei cessionari induca
una eccezione ai principi di diritto, giacchè, come abbiamo detto, in questo caso il cessionario sarebbe per
diritto comune surrogato al cedente, e quindi non
solo avrebbe la facoltà di opporsi a che si proceda
alla liquidazione e divisione senza il suo intervento
e di intervenirvi quando queste operazioni fossero
gia incominciate, ma assumerebbe la giuridica veste
di parte, si che compiute le operazioni stesse, senza

che vi fosse stato chiamato, dovrebbero sempre potersi annullare, anzi considerarsi addirittura inesi-

stenti, non potendosi comprendere una liquidazione e
divisione cui non partecipino tutti gli aventi diritto.
E pure a noi che questa eccezione esista, perchè l'articolo 680 non distingue fra cessione e cessione, legal-

sciolta. Nel caso di cessione, anzi, e sia della totalilà

mente notiﬁcata o no, e non può perciò circoscri-

che di parte della quota, il cessionario sottentra in
tutto o in parte nei diritti del socio cedente, e può
quindi partecipare alla liquidazione in nome e per
diritto proprio; quando poi la cessione fosse stata
legalmente notiﬁcata, egli sarebbe addirittura, per
diritto comune, comproprietario della massa sociale

versene l'applicazione a questo secondo caso.

(I) V. avanti, in. 677, 67_8.
(2) Retro, n. 559.

(3) Retro, n. 533, 537.
(4) Retro, n. 664.

(5) V. i precedenti n. 376, 379, 384 "'-17, 550.

Il disposto di questo articolo la legge estende alle
divisioni ereditarie, per le quali dichiara appunto, nel
titolo Delle successioni e sotto la sezione Della divisione, che, nel rimanente e per quanto non e ivi provveduto, si osservano le norme stabilite nel titolo Della

(6) Di queste sanzioni diremo nell‘esaminare gli effetti dell‘atto divisionale; v. avanti, n. 690.

(7) Retro, n. 644.
(8) Cod. Napoleone. art. 882.
(9) Cod. Albertino, art. 1066; cod. Due Sicilie, art. 802;
cod. parmense, art. 976; cod. estense, art. 1057.
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comunione (1), fra le quali sta appunto quella dell‘articolo 680.

Nel rapporto sociale nasce invece qualche dubbio
per la formola restrittiva e indeterminata dell'arti-

colo l736: «Sono applicabili alle divisioni trai soci
le regole concernenti la divisione dell'eredità, la forma
di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra
i coeredi »; il quale. come si vede, limita con questa
speciﬁcazione la portata generale della prima. espressione: « regole concernenti la divisione” dell’eredità ».

soltanto sia stata fatta la notiﬁcazione, ne abbiano
data notizia agli altri, perché si creerebbe in tal modo
una presunzione legale. Notiﬁcata l‘opposizione ad uno
soltanto 0 più soci, sono valide le operazioni com—
piute senza che il terzo sia stato chiamato ad assi-

stervi, non potendo ricadere sugli altri soci la conseguenza della irregolare notificazione. Siccome poi la
seguita divisione ha in sè carattere universale, inscin

dibile, e non può quindi essere annullata in parte, così
la validità. delle operazioni si estende anche in l'avere
dei soci ai quali venne fatta l’opposizione.

Se il legislatore avesse inteso applicare alle liquidazioni e divisioni tra soci tutte le regole sulla divisione
ereditaria, certo sarebbe bastata questa espressione ge-

forma; può farsi quindi in qualunque modo, in forma

nerale, e, per converso, la medesima sarebbe stata af-

giudiziale o stragiudiziale, e anche, riteniamo, con atti

fatto inutile qualora avessero dovuto applicarsi le sole

equipollenti, per i quali si renda manifesta l'intenzione

regole sulla forma della divisione e sulle obbligazioni
fra coeredi. Ma, se l'art. 680 sta pur esso fra le regole

diritti sulla quota che sarà per spettare al socio suo

Per questa opposizione non è prescritta alcuna

del creditore o avente causa di voler far valere i suoi

sulla divisione ereditaria, e se queste regole il legislatore non applica soltanto in rapporto alla forma

debitore, o cedente, o alienante: ad es., un atto di

della medesima e alle obbligazioni tra condividenti (2),

scritto (5), il quale importa il divieto di alienare e

ogni incertezza nella lettera di detta disposizione vien
superata da una perfetta ragione di analogia, non
essendovi alcun motivo infatti per consentire ai cre-

l’immobilizzazione dei frutti.
L‘opposizione non ha altri effetti che quelli dalla

ditori di un erede o di qualunque altro semplice condomino maggiori diritti che ai creditori di un socio,

quando, per lo scioglimento della società, il vincolo
sociale cessa e gli sottentra uno stato di comunione.
La legge parla soltanto di creditori e cessionari;
ma anche secondo il codice Napoleone, il quale, come
dicemmo, non contempla che i creditori, la scuola

francese non esita a compreudcrvi in genere ogni
avente causa (3). Lo stesso deve dirsi a furtiori nella
nostra legislazione, perchè il concetto, a cui s'informa

l'articolo 680, è comune a. tutti coloro i quali abbiano
acquistati diritti verso uno dei condividenti, avendo
essi tutti interesse a che le operazioni della liquidazione e divisione procedano correttamente e di pre-

munirsene all'uopo con la loro vigilanza. Questa. facoltà non può competere invece ai creditori sociali,

i quali, in realtà, non hanno interesse di partecipare
alla liquidazione, potendo essi agire liberamente ed

esecutivamente in qualunque tempo sui beni sociali,
senza punto attendere, come ne sono invece costretti
i creditori particolari, l’esito della divisione (4).

L’opposizione dev'essere notiﬁcata a tutti i soci.

precetto, e sopratutto poi di precetto immobiliare tra-

legge espressamente dichiarati. Non potrebbe perciò

derivarne alcun vincolo sulle quote intellettuali dei
soci debitori. Venne detto, in contrario, che questa
opposizione intende, per sua essenza, a conservare

le ragioni dell’opponente, e deve ritenersi perciò un
atto conservativo, che altrimenti, se il debitore po-

tesse alienare la sua parte di comproprietà, l‘opposizione. auzìchè giovare, comprometterebbe i diritti
dell'opponente, perchè il debitore si atl‘retlerebbe a
sottrarre all‘azione del medesimo i beni che dovranno
pervenirgii nella divisione (6). Ma, cosi ragionando,
oltrechè estendere fuori (ln-llo scopo preciso della
legge la disposizion'e all’uopo dettata, viene a crearsi
un nuovo atto conservativo, viene ad attribuirsi al-

l’atto di opposizione una forza vera di sequestro, ciò
che non è assolutamente possibile. Riconosciamo in
questa opposizione un certo carattere di conservazione,
poichè suo scopo è di impedire, per mezzo della vigi-

lanza dell'oppouente, che i suoi diritti, fraudolenta
mente 0 no, pos<ano essere pregiudicati; ma da questo
scopo non si può certo argomentareu quello di arrestare
addirittura la disponibilità della quota del debitore. Il
creditore, se vuol impedire questi atti di alienazione,
ne ha il mezzo: il sequestro (7);.diversamente il prin-

Lo si desume dal carattere e effetti della medesima,
giacchè, essendo diretta ad impedire che si proceda

cipio della libera disponibilità riprende integro il suo

alla liquidazione e divisione senza che l’opponente sia

valore, e non rimarrebbe che l’esercizio dell'azione

chiamato ad assistervi, e la mancanza dell’avviso im-

ordinaria pauliana allorché il terzo contraente col
debitore fosse complice della frode.
671. L’azione per la liquidazione giudiziale può es-

portando l'annullamento delle operazioni, l‘opposizione interessa evidentemente tutti i soci. Non si
potrebbe certo presumere che il socio o soci, ai quali
(1) Cod. civ., art. 1000.
(2) Cont. Laurent, Principes de droit civil francais,
3‘ ediz., vol. I:, n. 545, pag. 594. Egli interpreta la disposizione letterale dell'art. 1872 cod. Napoleone, identica al
nostro art. 1736. nel senso dell'applicabilità, alle divisioni tra
soci di queste solo regole sulla forma della divisione e sulle
obbligazioni che ne risultano fra i condividenti. Ma in tal
modo non si tien conto della prima parte dell'articolo, la
quale, se esiste, deve pur avere il suo valore.
(3) V. allegazioui di dottrina e giurisprudenza in Aubry
et Rau, Cours de droit civil francais- d’après la méthode
de Zachariae, 4“ ediz., vol. vr, 5 626, pag. 591, nota 44.
… Retro, n. 545, 546, 637 in ﬁne.
(5) Abbiamo visto (retro, n. 637, in ﬁne) che non può ne—
garst al creditore particolare di fare o trascrivere il precetto,

sere promossa non solo da ogni socio, dai suoi eredi

vietando
tanto di
(6) In
de code

la legge, prima dell'effettiva divisione, gli atti solsubastazione.
materia di divisione ereditaria: Demolombe, Cours
Nupoléon, vol. xvn, n. 238. pag. 288; Aubry et

Rau, Cours dc droit ciu. francais d’après la me’thode de
Zachariae, 4° ediz., vol. vr, & 626, pag. 599; Laurent, Prin—

cipes de droit civ. frane., 3“ ediz., vol. x, n. 531, pag. 573;
Appello di Parigi, 19 gennaio 1843, in Dalloz, Ite'p., voce Succession, n. 2039, nota 3; Cassaz. francese, 15 marzo 1860
(Sirey, 1860, n, 486).
_
.
Il Laurent poi, dissentcndo in parte dalle ragioni di questi
altri scrittori e decisioni. considera. l‘opposizione come un
principio di sequestro. Giuridicamcntc è un non senso, e
stupisce scenda a queste all'crmazioni un autore che sempre
assuma. di interpretare il testo preciso della legge.
(7) Retro, n. 548.
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indivisa del socio, anteriori o posteriori allo sciogli-

vendita. d‘immobili, il pretore, per le operazioni relative alla medesima, rimette le parti davanti al tribunale (7), continuando per quelle successive la sua

mento, e dai suoi creditori personali. Il cessionario

competenza.

la esercita in nome proprio, perchè, dopo lo scioglimento della società, subentra nei diritti che gli sono

La competenza per valore relativamente agli immobili non può stabilirsi in base al criterio generale del

stati ceduti, per la totalità o parte della quota del

tributo diretto verso lo Stato, e di cui all‘articolo 79

socio, secondo la convenzione; il creditore la esercita

cod. proc. civ., bensi in base al valore reale in seguito
a perizia, giacchè in questo articolo non si riguarda
che il caso di controversia sulla proprietà degli immobili, mentre nello stato di condominio non si può parlare di questione di proprietà, gia avendo ciascun
socio o partecipante la proprietà della sua. quota giu—
ridica, intellettuale, che nelle operazioni di liquidazione e divisione acquista poi semplicemente la sua
ﬁsica determinazione (8).
672. Conciliando le disposizioni dettate dalla legge

0 rappresentanti (rappresentante del socio minore,
interdetto, fallito), ma anche dai cessionari della quota

in nome del socio suo debitore, utendo juribus del
medesimo, in virtù dei principi del gius comune (1),
non avendosi in concreto un diritto esclusivamente
inerente alla persona del debitore. bensi eminentemente patrimoniale, pecuniarie. I creditori del socio

incapace non sono all’uopo tenuti all’osservanza delle
forme abilitanti per il medesimo richieste (2), perchè

ne manca nei loro rapporti il fondamento jurz's e
perchè la liquidazione e divisione costituisce per essi
l’esercizio di un diritto per se stante, indipendente
dalla condizione giuridica personale del debitore.
L’azione si propone in contraddittorio di tutti i
soci, eredi e rappresentanti, perchè essi tutti sono
direttamente interessati nel relativo giudizio, e soprattutto perchè trattasi di interessi per loro natura
e scopo individui, inscindibili, non potendo cessare
il rapporto di comunione se non in confronto di tutte
le parti. Se i creditori particolari o aventi causa di uno
o più soci si opposero a che si procedesse alla liquidazione e divisione senza il loro intervento (3), l'azione
dev’essere promossa anche in loro confronto (4). In
ogni caso non occorre il contraddittorio di quei soci
il cui diritto siasi legalmente trasfuso in uno o più
dei soci presenti in causa (cessione di tutte le ragioni

sociali). Il socio non citato può sempre chiedere si
proceda ad un nuovo giudizio, e anche quando già si
fosse compiuta la divisione, perchè tutte le operazioni
fatte senza il suo intervento sono per lui res inter
altos ; lo stesso diritto compete ai terzi opponenti (5),
e di questa irregolarità del giudizio crediamo possano
valersi i soci stessi che vi comparvero, perchè appunto il rapporto di comunione non può dirsi cessato
senza l’intervento di tutti gli interessati. Da questo
carattere universale, inscindibile della liquidazione
deriva eziandio che nè il socio o i suoi rappresentanti, nè i suoi creditori particolari o aventi causa
possono chiedere soltanto una liquidazione parziale,
limitata cioè a determinati beni: cosi il creditore,

che avesse iscritto ipoteca su uno o più degli immobili sociali per la quota indirisa del socio suo debi-

per la divisione ereditaria (che sono anche, insieme,

come osservammo, di liquidazione) con la natura speciale dello stato di comunione conseguente dallo scioglimento del rapporto di società, la liquidazione giu—
diziale di una società civile si esplica con le seguenti
operazioni:
continuazione degli affari in corso;
stima dei beni sociali e, ove occorra, la vendita(9);

rendimento dei conti, determinazione e deﬁnizione
delle reciproche prestazioni (sia del socio verso la

società, sia di questa verso uno o più soci), formazione della massa divisibile (IO).

Nonostante questa procedura di liquidazione giudiziale, i soci, se d‘accordo, conservano tuttavia nelle

varie fasi della medesima e in ogni singola operazione
una larga liberta di azione, e principalmente quando
non siano tra loro degli incapaci. Ne intralciano il
corso le questioni che mano mano sorgessero, e sulle
quali pronuncia l'Autorità giudiziaria.
Le forme del procedimento di liquidazione sono
quelle di cui agli articoli 987 a99!) codice civ. sulla
divisione ereditaria, dei quali non occorre occuparci
se non per integrarne il contenuto nei rapporti speciali colle società.
'
673. Il compimento delle operazioni incominciate
durante societate costituisce un diritto quesito: non

possono opporvisi nemmeno gli eredi minori del socio,
perchè. come nei diritti, sottentrano in tutte le obbligazioni del de cujus. Se al riguardo insorge questione,
può dall‘Autorità giudiziaria essere risoluta prima che

le parti sieno rimesse innanzi al giudice delegato o al
notaio, giacchè le funzioni di questi ufficiali riguardano
le operazioni materiali, lo stadio cioè in cui i diritti dei

tore, non potrebbe chiedere la liquidazione soltanto
di questi immobili.
L’azione si propone davanti l’Autorità giudiziaria
del luogo in cui è il principale stabilimento della
società (6); innanzi al pretore se il valore della massa

condividenti possono assumere forma concreta. La

comune non eccede le lire millecinquecento, altrimenti

lità di socio, sulla misura dei reciproci diritti e sul-

controversia sulla continuazione o meno di uno o più
degli affari in corso, del pari che ogni altra sulla qua-

l’entità del patrimonio divisibile, sono questioni tutte
primo caso però, qualora si dovesse procedere alla . di puro diritto, le quali, razionalmente, dovrebbero

innanzi al tribunale col procedimento sommario. Nel

(1) Cod. civ., art. 1234.
(2) Retro. n. 647.
(3) Vedi in proposito il precedente il. 670.
(4) Argom. dall’art. 882 cod. proc. civ. Ivi si parla. solo
dei creditori, ma nessun dubbio che debbano comprendersi
anche i cessionari, perchè a questi eziandio ?: espressamente
consentito il diritto di opposizione (codice civ., art. 680), il
quale, del resto, loro compete per diritto comune (v. il precedente n. 670).

(5) Vedi avanti, n. 690.
(6) Cod. proc. civ., art. 96, e retro, n. 515.

(7) Argom. dagli art. 883, 884 cod. proc. civ.
(8) Che il legislatore deroghi alla norma generale dell'articolo 79 cod. proc. civ. e abbia quindi riguardo all'intera.
massa dividenda, si argomenta dal disposto dei cit. art. 883,
884 del codice stesso, i quali parlano di valore dell'eredità,
senza punto distinguere fra mobili ed immobili. E tuttavia
prevalente la giurisprudenta contraria, la quale ritiene appunto

doversi applicare la regola di detto art. 79 anche alle divi—
sioni ereditarie.
(9) Argom. dagli art. 990, 987, 988 cod. civ.

(10) Argom. dall‘art. 990 cod. civ.
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sempre essere pregiudiziali alla rimessione delle parti
avanti detti utliciali.
674. L‘Autorità giudiziaria, che ordina la. liquida-

zione e divisione, può nominare, ad istanza delle
parti o d’ufﬁcio, uno o più periti per la stima dei
beni componenti il fondo sociale. Questa valutazione
è necessaria, perchè offre poi il criterio per la formazione delle quote divisionali e la determinazione del
loro valore, soprattutto quando i beni vengono divisi
in natura.

Eseguita la stima, hanno luogo le operazioni di vendita. In tema di successione ereditaria ciascuno dei
coeredi ha diritto, per principio, di ricevere in natura
la sua parte di beni mobili ed immobili (1); lo stesso
deve dirsi per il socio (2), perchè l’art. ”% cod. civ.

dita e quello soltanto operato dai creditori di tutti i
soci, perchè il creditore particolare non può sequestrare che una porzione indivisa, ed il suo sequestro
rimane perciò soggetto all'evento della divisione (4),
mentre per quello a cui proceda il creditore sociale
vien tolta ai soci la disponibilità della cosa, e perciò si
comprende che l’Autorità. giudiziaria debba ordinarne
la vendita e spianare cosi la via alla continuazione
delle operazioni, le quali in tal modo già avranno
conseguito un elemento liquido e divisibile nel prezzo
che rimane dopo il soddisfacimento dei creditori sequestranti. L'opposizione invece potrà essere fatta
anche dai creditori particolari, perchè non è che una
legittima conseguenza del diritto che essi hanno di
opporsi a che si proceda alla liquidazione e divisione

espressamente applica alle divisioni tra soci le regole

senza il loro intervento e di intervenirvi (5), diritto

sulla forma della divisione ereditaria, e in concreto

cotesto che importa la vigilanza e tutela dei loro interessi e quindi la facoltà di impedire una divisione in
natura; però, a ditierenza dei creditori sociali, i creditori particolari dovranno giustiﬁcare questa loro

trattasi appunto di una di tali regole. Vero è cheil
rapporto di società, per il suo scopo speciale ed essenziale di guadagno, per la natura del suo patrimonio
(risultante talora di complesse attività. e trasformazioni) sembra contrastare al concetto della divisione

in natura, e tanto più per semplice volere di uno dei
soci; vero è eziandio che questo modo di divisione
può segnare una perdita in confronto del valore com—
plessivo dei beni, e mancherebbe inoltre nel rapporto
di società quel sentimento di affezione e di conservazione per cui l'erede può desiderare in natura la sua
parte dei beni del de cujus, giacchè i contributi dei
soci egli altri beni tutti che nel progresso dell‘azienda
aumentano il patrimonio comune sono soggetti alle
sorti della medesima, e, inﬁne, la loro assegnazione

dipende pur sempre dall‘evento della divisione, si che
le cose dall’un socio conferite (ben inteso, a titolo di

proprietà.)"possono passare all’altro e solo riaversi
per mera concessione. Ma queste e altre considerazioni non si presentano cosi gravi da poter autorizzare una deroga alla chiara e precisa disposizione di
legge, e, d’altronde, cedono allo stesso principio giu-

ridico cui s’informerebbe la divisione in natura, il
principio cioè' del diritto di comproprietà, che il socio,
al pari del coerede e di ogni altro partecipante, ha
in tota e in qualibet parte del patrimonio comune.
Tuttavia sonvi casi in cui la vendita si presenta ora
opportuna, ora anche necessaria, ed è la legge stessa
che l’ammette.
Dei mobili si procede alla vendita: se sono stati
sequestrati dai creditori; se questi si oppongono alla
divisione in natura; se il maggior numero dei soci
ne ritiene necessaria la vendita per il pagamento dei

debiti sociali, casi tutti nei quali essa ha luogo ai pubblici incanti (3).
Il sequestro capace di provocare in concreto la ven-

(1) Cod. civ., art. 987.
(2) Contra: Borsari, Conmzentario del cod. civ., vol. iv,
parte I, 5 3858, pag. 1027.
(3) Argom. dall‘art. 987 cod. civ.
(4) Vedi retro, n. 548, e avanti, il. 684.
(5) Retro, n. 670.
(6) Argom. dall’art. 988 cod. civ. Per il solo fatto di alcuni
inconvenienti che presentasse la divisione dell'immobile, non
potrebbesi questo considerare di non comoda divisione se
fosse possibile con reciproci compensi la formazione di quote
equivalenti.
Elemento principale per stabilire siffatta incomodità ?: il
confronto del valore intero dell'immobile con quello delle singole quote del medesimo, giacchè è al danno per il deprez-

opposizione, dimostrare cioè che la divisione in na-

tura lede i loro interessi, appunto perché la facoltà
di vigilanza che ad essi la legge consente non è informata che alla presunzione di una eventuale lesione.
Il diritto, inﬁne, nel maggior numero dei soci di pro—

vocare la vendita dei mobili trova, in comune colle
successioni ereditarie, il suo fondamento in ragioni

di convenienza, per evitare il dispendio degli atti
esecutivi.
Degli immobili si procede alla vendita se non pos-

sono comodamente dividersi. La vendita si fa agli
incanti giudiziali e per istanza anche di un sol socio,
salvo quando i soci siano tutti in età maggiore e d’ac.
cordo, nel qual caso l’incanto può seguire avanti un
notaio da loro eletto e anche tra essi soltanto (6).I
patti e le condizioni della vendita sono stabiliti dai
soci stessi, se tutti maggiori di eta e consenzienti;

altrimenti dall'Autorità giudiziaria (7).
A differenza di quanto è dalla legge espressamente
stabilito per i mobili, i quali, per semplice volere della
maggioranza dei condividenti, possono essere venduti
allo scopo di pagare i debiti, non potrebbe per lo stesso

scopo ottenersi dalla maggioranza la vendita degli
immobili, neppure colla garanzia del pubblico incanto;

occorre all’uopo il consenso di tutti isoci. La disposizione espressa peri mobili e dijus singolare, avendo
ciascun condividentc, per principio generale, il diritto
di conseguire in natura la sua quota, tanto attivamente

quanto passivamente considerata, poichè egli risponde
direttamente, di fronte ai terzi, per la sua parte di
debito; non ammette perciò interpretazione estensiva.
L’eccezione alla divisione in natura per il caso in cui

gli immobili non si prestino ad una comoda divisione è
zamento delle medesime cui devesi aver riguardo. E questo
pur era il concetto dell'antica dottrina: Quando autem res
dicitur non pati conunodam divisiouem, Doctorcs ita explicant, puta quando res per divisiouem minus valcrct, seu
calde deprctiaretur, vel quando ati-visia esset cum omnium
possidentium pragiudicio, vel quando rcs divisa pene infructifcra redderctur, vel quando notabiliter ipsa res minores
fructus rependeret... (Zanchius, Tractatus de societate,
pars xv, cap. x, n. 168-170, sulle orme di Constantinus, Observatirmes ad varia capita. statutorum alnmc urbis, vol. I,
annot. xxt, art. in, n. 121—123. Il l\Iicln-lorius, Tractatus
de fratribus, pars lll, cap. xxxvnr, n. 29, dichiarava addirittura impossibile la divisione quando, si res divz'dcrclur,
longe minus voler-et).
(7) Argom. dall‘art. 989 cod. civ.
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la conferma appunto di questo principio, e la maggior
tutela. che il legislatore ha sancito per questi beni in
confronto di quelli mobiliari si giustiﬁca in considerazione della speciale importanza della proprietà. immobiliare. Ne potrebbesi in contrario argomentare dal
disposto dell‘art. 678 cod. civile, il quale, in tema di
comunione. fa prevalere sulla minorità dissenzientc
le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti,
perciocchè le disposizioni speciali sulla divisione dero-

rimesse all‘Autorità giudiziaria delegante! Vero è che
dinanzi a cotesti ufficiali le parti potrebbero conci—
liarsi sulla questione prima insorta; ma. è questo un

gano ad ogni altra generale, e, d'altronde, questa mag-

stratore deve dare il suo conto all’uﬁieiale incaricato
delle operazioni della liquidazione, davanti al quale

gioranza prevale soltanto per l’amministrazione e il
miglior godimento della cosa comune, di più, nel solo
periodo di vita della comunione, non quando sorge
l’istanza di scioglimento della medesima (l) e si deve
procedere quindi alla liquidazione e divisione.
675. Dopo la risoluzione di ogni questione preliminare e dopo la stima e la vendita dei mobili e degli
immobili, l‘Autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, rimettere i soci 0 avanti un giudice delegato
e avanti un notaio da essi eletto, o, in mancanza di

accordo nell’elezione, nominato d’ufﬁcio. Innanzi a
questi ufﬁciali i soci procedono al rendimento dei

caso assai raro, e, d’altronde, nessuna disposizione di

legge in questa materia richiede il preventivo esperimento di conciliazione.
Il rendimento dei conti comprende tutte le reciproche
prestazioni tra i soci, si anteriori che posteriori allo
scioglimento della società. Quindi il socio ammini-

i soci lo discutono; rende pure il suo conto quel socio,

che, dopo lo scioglimento della società, ha condotto
a termine gli affari in corso; ogni socio deve recare
nella massa le somme o cose di spettanza della mcdesima, percette sia prima che dopo lo scioglimento
della società, e i lucri ritratti dalle cose comuni e

per ragione delle medesime; deve imputare, secondo
i casi (5), al credito della societàe al proprio le somme

ch'egli ha. ricevuto dai suoi debitori particolari, i quali
fossero pur debitori della società; si tien conto della
somma ch’egli doveva conferire alla società. come suo

rispettivi loro conti, prelevano, ove occorra, i loro
contributi e formano la massa divisibile (2): tutti i

contributo, e non ha conferita, coi relativi interessi,

rapporti di diritto derivanti dal contratto primigenio
0 sòrti durante la vita dell’azienda o dopo lo sciogli-

eseguirsi il versamento (6); risarcisce il danno che

mento trovano il loro regolamento e definizione dinanzi all‘-uno o all’altro di detti ufﬁciali, salvo sempre,

della società o della comunione (7); a loro volta, gli

in mancanza di accordo, il rinvio all’Autorità. giudiziaria per la decisione di ogni controversia. Le forme
colle quali il giudice delegato o il notaio procedono
nelle loro attribuzioni sono quelle determinate dal
codice di rito per le successioni ereditarie (3).

Tuttavia anche le questioni che insorgono in questo
secondo stadio della liquidazione possono i condividenti proporre in limine titz's, al momento dell'istanza
per la liquidazione giudiziale. Fin d’allora può manifestarsi dissenso fra i soci circa le loro vicendevoli
prestazioni, le modalità e coeflicienti di formazione

i quali decorrono di diritto dal giorno in cui-doveva
per colpa o dolo egli ha recato alle cose ed affari
altri soci debbono rimborsarlo di tutte le spese da lui
incontrate per conto comune, eorrispondergli i frutti
delle cose conferite a titolo di semplice godimento
percepiti dalla società dopo lo scioglimento, e indennizzarlo dei danni inseparabili dall'amministrazione
delle cose sociali.
Di tutte queste reciproche prestazioni si procede
a compensazione ﬁno a concorrenza rispettiva; la

somma che ne risulta costituisce o un credito o un
debito della comunione. L’interesse di tale somma, a

differenza di quanto avviene durante societate per le
somme che il socio deve conferire e per i preleva-

della massa divisibile, ecc., e non v'ha alcun divieto,

menti dalla cassa comune (8), non è dovuto di diritto,

ne ragione perchè tali questioni, proposte, non possano essere dall'Autorità giudiziaria risolute prima
di rimettere i condividenti dinanzi al giudice delegato
o al notaio. Il magistrato non può sospendere la risoluzione delle questioni che gli si presentano se la legge

ma solo dal giorno della mora, secondo le regole di
gius comune (9).
Per questo regolamento di conti fanno fede i libri
sociali; già, nonostante il silenzio della legge, ne
abbiamo dimostrata l‘ efﬁcacia probatoria. sia nei

espressamente non ve lo autorizzi; ora, se il codice

rapporti dei soci tra loro, sia anche pro e contro coloro, soci o terzi, che vennero incaricati della loro

di rito dispone per le controversie che insorgano di—
nanzi a detti ufﬁciali, e dichiara che per esse le parti
debbono essere rimesse davanti l'Autorità giudiziaria
delegante (4), non previene e regola in tal modo che

tenuta (lO).

il semplice caso ea: post, e non già esclude che le

Resi i conti, si procede ai prelevamenti cuii soci
abbiano diritto. In quali casi il socio riprenda il suo
contributo già si è detto altrove (Il). Per regola ge-

controversie relative alle operazioni a questi ufﬁciali

nerale, si prelevano le cose.conferite a titolo di sem-

allidate possano essere ab im'tz'o presentate dal con-

plice godimento. Se si tratti di corpi certi, che non
si consumano coll’uso. nessun dubbio, giacchè rimangono a rischio e pericolo del socio conferentc, il quale
ti riprende nello stato in cui si trovano. salvo cheil
deterioramento sia imputabile alla società, nel qual

dividenti al magistrato. Lo stesso principio l'ondamentale dell’economia dei giudizi non consente che

le parti siano rinviate avanti al giudice delegato o
al notaio per essere poi dai medesimi, a loro volta,

(1) Vedi retro, n. 559.
(2) Argom. dall‘art. 990 cod. civ.
(3) Cod. proc. civ., art. 887 e seg. Quando le parti sono
rimesse avanti l'ufﬁciale delegato e dalle medesime eletto,
non possono più proporre direttamente all’Autorità giudiziaria
le questioni che insorgessero, ma solo per mezzo di detto ufﬁ-

ciale (argom. dnll‘art. 890 cod. proc. civ.).
(4) Cod. proc. civ., art. 890.
(5) Retro, n. 344 e seguenti.

(6) Retro, n. 323 e seguenti.

(7) La responsabilità. per colpa va commisurata, non in
relazione alla diligenza di cui nel diritto tradizionale, quatem,
in suis rebus, ma qualem diligeus paterfainilias (v. retro,
n. 361 e 362). Il socio risponderebbe quindi anche dei frutti
che avrebbero potuto percepirsi: ad esempio, se amministra—
tore, per non aver impiegato i Capitali giacenti.
(8) Retro, n. 323, 335.
(9) Cod. civ., art. 1231, capov., e retro, n.668 in ﬁne.
(10) Retro, D. 192°“(11) Retro, n. 302, 303 lett. c, 308 e seguenti.
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caso egli dev'esserne indennizzato. Questioni sorgono
invece per quelle cose, le quali, per loro natura, de-

stinazione o convenzioni speciali, sono a rischio e
pericolo della societa; casi in cui non abbiamo seguito
il comune insegnamento della dottrina. Il socio, il

quale non ha conferito che la sua industria, ne riprende
il libero esercizio, senza esser tenuto perciò ad alcun
compenso verso gli altri soci, che incontrarono invece
il rischio dei loro contributi mobiliari od immobiliari.
La ragione ne è evidente, poichè il socio d’industria
non assume che una obbligazione di fare, la quale si
estingue con lo scioglimento del rapporto di società.
Da ultimo, si forma lo stato attivo e passivo della
comunione, il quale comprende tutti i beni corporali e
incorporali della medesima: beni mobili ed immobili,
il prezzo di quelli che sono stati venduti, i crediti ed
i titoli dei crediti della. comunione verso i singoli soci
e verso i terzi,i diritti reali o personali sopra beni
dei terzi (servitù attive, locazioni, ecc.), diritti di pri-

vativa e anche la clientela e il nome sociale.
Le spese sono a carico di tutti i soci, in proporzione delle rispettive quote da assegnarsi; sono dovute
anche quando la liquidazione sia stata promossa dal
creditore particolare o avente causa di uno dei soci,
in entrambi i casi per l'evidente ragione che queste
spese sono state fatte nell'interesse comune (1). Per
le spese dipendenti dalle contestazioni insorte durante
la liquidazione, il magistrato deve tener conto della
soccombenza.
Tutte queste spese non si possono ripetere con
un‘azione reale, per privilegio, perché esso ha carattere eccezionale e dev'essere perciò dalla legge espres-

samente dichiarato; nè può certo trovare in concreto
applicazione il privilegio per le spese di giustizia, di
cui all‘art. 1956,'n. 1, cod. civile (2).
5 2.

delle quote che prima, durante la vita della società e
pur nello stadio successivo conseguente dallo scioglimento, non potevano concepirsi che intellettualmente.
Nel rapporto di società la divisione può considerarsi
sotto due aspetti: mediato e immediato. Nel primo
essa è la risultante di una liquidazione (convenzionale o giudiziale) e rompe, a sua volta, lo stato di
comunione, che succede allo scioglimento della società;

nel secondo non è che la conseguenza diretta di questo
scioglimento, giacchè può appunto avvenire che nessun
momento intermedio esista tra la cessazione del rap—
porto di società. e la deﬁnizione delle conseguenti prestazioni tra soci. Così, se, in previsione dell’evento dello
scioglimento,i soci avessero regolati i loro conti,con-

venendo la divisione in natura dell'attivo e del passivo
secondo lo stato già predisposto, o se, al momento
stesso dello scioglimento, cedessero ad un consocio o

ad un terzo tutta l’azienda. mediante il pagamento
di una somma, non può sorgere evidentemente alcun
stadio transitorio, poichè la divisione si congiunge
immediatamente al momento dello scioglimento. In
tali casi ogni socio rimarrebbe bensì sempre obbligato verso i terzi, ma in base al preesistente rapporto
di società; mancando uno stato di comunione, non

possono nascere obbligazioni di una comunione.
E concetto razionale della divisione nel rapporto
di società di non ripartire che l’attivo reale, quello
cioè che eccede il passivo, soddisfatti quindi tutti i
creditori sociali e quelli del conseguente stato di comu—
nione in cui si preparano e compiono le operazioni
di liquidazione. Ma anche durante la società idebiti
sono divisi ipso iure, perchè i soci sono obbligati per—
sonalmente verso il creditore sociale(4), non esistendo

la società. civile come persona giuridica. Sciolta qumdi
la società.. i debiti non entrano nella divisione; il socio
non può esigere che siano soddisfatti se non colle
somme disponibili, giacchè, applicandosi alle divisioni
tra soci le regole sulla. divisione dell‘eredità, abbiamo

Divisione.
676. Concetto generale. - 677. Carattere giuridico tradizionale.
— 678. Innovazione del diritto odierno. — 679. Divisione giu-

diziale. — 680-683. Divisione convenzionale. — 681. Effetti
giuridici della divisione. — 685. Conseguenze del carattere
dichiarativo di proprietà. — 686. Garantie fra i soci condi-

videnti: garantia per molestie ed evizione delle quote divise; — 637. ipoteca legale per i rifacimenti econguagli. —

visto che il socio ha diritto di chiedere in natura… la
sua parte di beni mobili ed immobili, e che, se per

i primi, allo scopo di pagare i debiti sociali, può eccezionalmente ottenersene la vendita, occorre tuttavia

il consenso del maggior numero dei condividendi.
Ancorchè si procedesse alle rispettive assegnazioni
di questi debiti, o venissero imposti soltanto sulle

GSS. Azioni dei soci contro la divisione: annullamento per
inosservanza delle forme tutelari dei condividenti incapaci; —
688 bis. per dolo e violenza. Quid per l‘errore? — 689. Annul-

quote di uno o più dei soci, questi accomodamenti
non spiegano effetti che nei rapporti dei condividenti;

lamento per lesione. Facoltà nei soci convenuti di troncare
il corso all’azione con l‘oﬂ'erta del supplemento. — 690. Azioni

il terzo conserva sempre la sua azione contro cia-

dei creditori e aventi causa dei singoli soci.

676. Con la divisione cessa il dominio e il possesso
pro indiviso che il socio aveva in toto e in qualibet
parte rei communis; questa universalilà. di dominio

e di possesso scindesi in parti pro diviso, proprietà
esclusiva di ogni socio assegnatario: Dz'vz'sae partes

sunt discretae et separatore alz'ae ab aliis, ut jam non
amplins uno corpore teneantur, sed sz'ngulae unum

scuno dei medesimi.
La divisione dev’essere deﬁnitiva, poichè abbraccia
interessi per loro natura e scopo individui, inscindibili (5), non potendo cessare il rapporto di comunione,
sottentrato al disciolto rapporto di società. che in

confronto di tutti i soci e relativamente a tutti i beni.
Non si avrebbe quindi una divisione, propriamente e
giuridicamente intesa, quand’essa riguardasse soltanto
il godimento dei beni, e non eziandio la proprietà:

corpus efﬁcient, atque adeo non jam sz'ngulae pars
sint, sed totum (3). La divisione cosi opera la trasfor-

ad esempio, allorchè i soci eonvenissero di godere

mazione in quote corporee, fisicamente determinate,

bili, esercizio dell’industria, ecc.), e rimarrebbe perciò

(I) Lo si argomenta dallo stesso articolo 680 cod. civ., il

(2) V. retro, n. 660, in nota.
'
(3) Donellus, sulla L. 54, Dig. de verborum obligatiom'bus (xnv, 1), Opera omnia, vol. xr, pag. 1018, n. 10, edizione Lucae, 1762-1770.
'
(4) Argomcnta dagli art. 1727 e 1728 cod. civ., e vedi in

quale pone le spese a carico dei creditori e cessionari solo
quand‘cssi intervengono direttamente nelle operazioni (e relativamente, ben inteso, a quelle loro personali, dipendenti dal
fatto «.lell’iuterveuto), non quando siensi resi opponenti, e, in
seguito all‘opposizione, siano stati chiamati a partecipare al
giudizio.

alternativamente di questi beni (frutti degli immo-

proposito retro, n. 520 e seguenti, 669, in ﬁne.
(5) Retro, n. 669.
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sempre in tali casi uno stato di comunione, perdurando

conseguentemente l'azione per una divisione deﬁni—
tiva, ancorchè già fosse trascorso il trentennio (1).
_Se, invece, pur trattandosi di una divisione deﬁnitiva,

1 soci nondimeno continuano a tenere e godere le rispettive loro quote in comune, non ricorrerebbe più
l’azione per una nuova divisione, ma di esecuzione
della divisione preesistente, salvo, ove occorra, il ren-

dimento dei conti ed una divisione limitata ai frutti
e prodotti in genere delle cose così amministrate e
godute in comune.
Come nelle operazioni di liquidazione, così pure. e
anzi principalmente, in quelle ﬁnali di divisione possono intervenire i creditori particolari del socio o i
suoi aventi causa. Vale al riguardo quanto dicemmo
intorno al loro intervento nella liquidazione (2).
677. Nella conversione, che, per l'effettiva divisione,
avviene del diritto di comproprietà indivisa in un
diritto di dominio esclusivo su tante parti ﬁsicamente
determinate, il giureconsulto romano vedeva un tra-

sferimento di proprietà., come se tra i condividenti si
operasse una specie di permuta, quasi permutatio (3).

o di vendita, vicem emptionis (4). Questi venivano eonsiderati reciprocamente cessionari l‘uno dell‘altro dei
diritti sulla rispettiva parte ideale dei beni che prima
della divisione ciascuno aveva sulla massa comune,
cosicchè l’onere reale, anche se costituito da o contro
uno solo dei condividenti per la sua porzione indivisa,

Però tale confusione non esiste aﬂ"atto, giacchè non
eguagliavasi punto la divisione a questi istituti, ma
semplicemente consideravasi come una specie or del—
l’uno or dell‘altro dei medesimi: .....quasi certa lege

permutah'onem fecerz'nt (8); divisionem praediorum
vicem emtionis obtincre placuit (9), concetti cotesti
tutt’altro che errati, non potendosi negare, a parer
nostro", che. giuridicamente, un reale parziale trasferimento di proprietà, uno scambio, una reciproca cessione delle cose comuni avvenga nella divisione, poichè
la quota che ad ogni eondividente viene assegnata, se
comprende necessariamente pur la sua porzione del
diritto ch’egli, prima della divisione, aveva in toto e
in qualibet parte del condominio, e eziandio, nel tempo

stesso, la risultante proporzionale dei diritti che,prima
della determinazione ﬁsica della medesima, pur vi avevano, del pari che su ogni altra minima parte del patrimonio comune, gli altri condividenti. In sostanza,
secondo la dottrina romana, la divisione sarebbe un

contratto innomiuato, il quale or partecipa della ﬁgura
della permuta, or di quella della vendita: della prima,
quando si proceda ad una divisione materiale. concedendosi reciprocamente i condividenti res pro rebus,della seconda, quando si addivenga fra i medesimi ad

una licitazione di parte o della totalità delle cose comuni. Nel primo caso. la divisione più si avvicina alla
permuta che non alla vendita anche per la ragione
che,in diritto romano, mentre la compra-vendita per-

permaneva, dopo la divisione, su tutte le quote divise (5). E, in verità, dato all'atto divisionale il carattere attributiva di proprietà, questa conseguenza ne

fezionavasi nuda conventione, nel senso che, senza
bisogno della consegna della cosa e del corrispettivo

discende logica e giuridica; se, ad esempio, uno dei

necessaria per l'acquisto del dominio), avevano luogo

condividenti avesse consentito sulla sua quota indi-

le due azioni cmpti e vmrh'ti, la permuta invece non

visa un‘ipoteca, siccome questa non cade per l’aliena-

era perfetta che con la tradizione (10), e, come diremo,

zione del fondo, cosi è evidente che, considerata la

fuor del caso di divisione giudiziale, nella quale, per

divisione come traslativa di proprietà, dovessero continuare a rimanervi soggette tutte le parti dell’immobile diviso.
Talora la. dottrina e anche la giurisprudenza —
questa a proposito di divisioni veriﬁcatesi prima dell’uniﬁcazione legislativa, e in quegli Stati in cui, in

speciale sua natura, il trasferimento del dominio avveniva statim, ipso iure, per solo effetto della sentenza

in danaro (quantunque la tradizione della cosa fosse

di aggiudicazione, nella divisione convenzionale ricorreva appunto il gius comune, e quindi la necessità
della tradizione. Inutile adunque il dire che, considerando in diritto romano la divisione come traslativa,

vigore il diritto romano (6) — ebbe a ritenere che anche
in diritto romano la divisione fosse semplicemente

anzichè semplicemente dichiarativa di proprietà, si
attribuirebbe a que’giureconsulli il grave errore di
confondere la divisione con “la permuta o la vendita;

dichiarativa di proprietà (7). Ma catasta opinione asso-

queste ﬁgure erano si nettamente distinte che, mentre

lutamente contrasta e colla chiarezza dei testi e con
la. interpretazione che sempre ne diedero tutti i romanisti e i pratici. Non occorre qui prendere in esame
tutte le argomentazioni che si escogitarono a sostegno
di questa opinione. Esse tendono sostanzialmente a
rilevare che il giureconsulto romano, si rigoroso ed
esatto nelle sue deﬁnizioni, non poteva confondere la

per l‘evizione nella vendita conseguivasi, coll’azione
ea: ampio, la restituzione del prezzo e l’id quod interest (il), e, per l’evizione nella permuta, coll’azione
in factum (12) o praescriptis verbis (13), la. restituzione della cosa o i danni, invece per l‘evizione nella

divisione con la permuta o la vendita. Ne conveniamo.

dell’azione praescriptis verbis (14), conseguivasi un’in-

(1) Retro, n. 518…“(2‘; Retro, n. 670.
(3) Ulpianus, L. 20, & 3, Dig. familiae crciscundae (x, 2);
(4) L. 1, Cod. conmumia utriusque iudicii, tam ﬁnniliae
crcisc1mdac. quam communi dividundo (III, 38).
(5) Nei casi di ipoteca @ di pegno: Ulpianus, L. 6, 5 8,
Dig. communi (livid-mtdo (x, 3); Gaius, L. 7, 54. Dig. quibus
moriis pignns vel hyltotheca solvitur (xx, 6); di usufrutto:

pag. 436 e seg.; Ricci. Corso di diritto civ., 2° ed., vol. tv,
11. 91, pag. 168 e seguenti; — App. Bologna, 25 luglio 1874,
Giovanardi e. Trebbi (Giur. Ital., 1874, i, n, 493, 494).
(8) Cit. L. 20, € 3, Dig. familiae erc1lscunriae.
(9) Cit. L. 1, Cod. communia utriusgue iudicii, ecc.
(10) Paulus, L. 1, 5 2, Dig. de rerum permutatione (x1x, 4),
e L. 3, Cod. de rerum permutatione et de praesc'riptis verbis
catione (w, 64).
(Il) Paulus, L. 70, Dig. de evictionibus et duplae stipu—

Labeo, L. 31, Dig. (le usa et usufrchu et reditu, ecc.

latione (XXI, 2).

mancanza di espresse disposizioni, era mantenuto in

l’uninianus, L. 77,5 18, Dig. de legatis ct ﬁdeicommissis (xxxi).

(xxxni, 2).
'Si il che dimostra che la questione non è soltanto dottriuale.
(7) A. 'l‘artufari, nell'Archivio giuridico, vol. xv, 1875,
115 — mens-ro ITALIANO, Vol. XXI, Efarte an,

divisione non potevasi evidentemente far luogo nè a

restituzione di prezzo, nè della cosa. ma, per mezzo

(12] Paulus, L. 1,5 ], Dig., tit. cit. de rerum permutatione.
(13) L. 1, Cod., cit. tit. de rerum permutatione et dc praesc-riptis verbis catione.

_

_

(14) L. 14, Cud. familiae erciscundac (111, 36).
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dennità (in-base al valore della cosa evitta al tempo
della evizione) (_I).

Per la stessa ragione che la divisione punto veniva
eguagliata alla permuta ed alla vendita, si può com—
prendere perchè l’elemento della tradizione, neces-

saria in questi contratti agli effetti del trasferimento
del dominio, non fosse invece talora. richiesta nella
divisione. Diciamo talora, poichè nella tesi che combattiamo non si avverte che dell‘acquisto ipso iure
del dominio delle quote assegnate ai singoli condividenti non si fa parola nei testi romani che nei rapporti colle divisioni giudiziali: Quodautem istis iudiciis
alicui adiudicatum sit, id statim eius ﬁt, cui adiudicatum est (2). Per le divisioni convenzionali dove-

vano quindi ricorrere i principi di gius comune, e
conseguentemente farsi luogo alla tradizione delle singole quote, come, del resto si induce da un espresso
frammento del Digesto: Divz'sz'onis placitum, nisi tru.ditione vel stipulatione sumat e/7‘ectum, ad actionem,
ut nudum pactum, nulli prodesse poterit (3). E questa
differenza si giustiﬁca in considerazione dell’autorità.
della divisione cui procedeva il magistrato. Cade
perciò eziandio l'altro tra i principali argomenti, col
quale, data. la tesi che nei sosteniamo, si vorrebbe
incogliere il giureconsulto romano in aperta contraddizione coi principî dallo stesso insegnati intorno agli
estremi dell’acquisto del dominio. Nè occorre accennare alle altre contrarie deduzioni, che traggono pur
esse dall'erroneo presupposto di una vera permuta od
una vera vendita nell’atto divisionale. Solo aggiungiamo che, se si fosse penetrato il carattere dell’actiudicatio, essa stessa, quantunque escludesse l‘elemento

della tradizione della cosa, avrebbe tuttavia giustiﬁcato quel trapasso di proprietà. che si vuol negare,
giacchè le quote venivano aggiudicate ai singoli con—

pervenute jure haereditario ad uno degli eredi nella.
divisione.
Comunque, ogni dubbio sul carattere traslativo della
divisione in diritto romano scompare di fronte alle
conseguenze che que’ giureconsulti traevano dagli
oneri reali imposti da uno dei condomini sulla sua

parte pro indiviso; se, come dicemmo, questi oneri
permanevano dopo la. divisione anche sulle quote assegnate agli altri condomini, è di somma evidenza che
la divisione non potesse considerarsi semplicemente

dichiarativa di proprietà.. Decideva, infatti, il giureconsulto romano che, se di due condomini l’uno con-

senta ipoteca sulla sua parte pro indiviso e si proceda
poi alla divisione in parti eguali del fondo comune,
non rimane vincolata soltanto la quota spettante al
condividente debitore, ma eziandio quella assegnata
all‘altro, entrambe per la metà: ]llud tenendum est,

si quis communis rei partem pro indiviso dederit hypethecae, divisione facta cum socio, non utique eam
par-tem creditori obligatam esse, quae ei obtinyit, qui
pignori dedit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte
dimidia manebit obligata (6); conseguenza cotesta

tanto più importante ed efﬁcace alla prova del carattere traslativo della divisione, in quanto anche per
diritto romano il condomino poteva obbligare soltanto la sua parte pro indiviso, non quella degli altri
condomini senza il loro consenso, dimodochè il contratto stipulato col terzo non poteva essere loro di
pregiudizio (7).
Ne. certo, in diverso avviso potevano andare gli

interpreti. Così, per non ricordare che il più autorevole, il Cuiacio dichiara appunto che la divisione non
mutat causam pignoris, sicut nec usucapio, nec venditio, nec alienatio ulla, perchè, essendo stata obbligate in l’avere del terzo una parte pro indiviso, una

dividenti nello stato in cui si trovavano, e quindi coi
diritti ed oneri preesistenti (4).
,
Il solo testo positivo che escluderebbe nella divisione il carattere di una alienazione si ha in una Novello. di Giustiniano: Quando enim res litigiosae per

stessa parte pro indiviso deve pur rimanere obbligata
dopo la divisione: ab initio autem ante divisionem
pars /unrli eius (del socio debitore) dimidia pro indi-

successionem ad heredes perveniunt, non debet alienatio intelligi ear-um inter coheredes divisio (5). Ma

ﬁt, ut non tantum partis, quae in co fundo obti_(/it

qui non si ha riguardo che al solo caso eccezionalissimo di cose litigiose (dal quale si intitola la Novella
stessa), e agli effetti dell’ammissibilità o no dell'ex-

viso creclitori obligata fuit; ergo et post divisionem

eadem pars creditori pro indiviso obligata manct, quo
primo (condomino debitore verso il terzo), sed etiam
partis quae obtigit secundo, pars dimidia, dimidiae
dimidia pro indiviso c'reditori maneat obligata (8).

Però la vera ragione di questa estensione degli oneri
reali a tutte le quote divisionali ognun vede come

ceptio litigiosi, la quale, se aveva. luogo ea: causa di
compra, permuta, donazione, pegno, usufrutto, enﬁ-

risieda appunto nel concetto attributivo di proprietà,

teusi, non si ammetteva invece per le cose litigiose

che il giureconsulto romano doveva necessariamente

(1) Papinianus, L. 66,5 3, Dig. de evictionibus et duplae

invitis portionem vobis competente… obligare non patuit,
ita suam dando obligationem creditori quaesivit. Uncle
intelligis, contractum eius nulla… praeiudicimn dominio
vestro facere poluisse.
(8) Cujacius, in lib. xx, Responsoruni Papiniani, sulla
L. 3, 5 2, Dig. qui potiores in pignare vel hypotheca
habeantur, ecc. (xx, 4), vol. IV delle Opera, col. 2528 (edizione Prati 1836—43).
Così pure nell’interpretazioné di altri frammenti: sulla
cit. L. 6, 5 8, Dig. communi dividundo (x, 3), sulla L. 13,
5 17, Dig. de actionibus emti et venditi (xxx, I), nel vol. vn,
rispettivamente alle col. 931 e 1233; e Recitationes so—
lenmes, in lib. v… Codicis, tit. 20, si communis res pignorata sit, vol. ix, col. 1854.
Vedi anche, fra i migliori e più antichi nostri romanisti,
il Bartolo, sulla cit. L. 3, 5 2, Dig. qui potiores in pignnre, ecc., vol. 11 delle Opere, fog]. 134, pag. posteriore,
1li col., n. 2 (ediz. Venetiis 1602): Ius reale ab uno socio
pro parte pro indiviso constitution, facta divisione rclnanet
in eo statu in que prime erat, secus in iure personal-i.

stipulatione (xxl, 2).
(2) Instit., 57, da ofﬁcio iudicis (W, 17). L'adiudicatio
era propria appunto dei giudizi di divisione, (: costituiva nella
procedura romana. una delle parti della farmela con la quale
il pretore determinava le questioni che il giudice doveva
decidere, cosicchè con I‘adiudicatio veniva al medesimo data
la. facoltà di stabilire nella sua sentenza le quote divisionalì
dei singoli condividenti.
(3) Hermogenianus, L. 45, Dig. de pactis (n, 14).
(4) Vedansi i seguenti testi: Ulpiano, L. 6, 55 8 e 9,
Dig. communi dividundo (x, 3); dello stesso giureconsulto
L. 13, 5 17, Dig. de actionibus emti et venditi (x1x, I);
Gaius, L. 7, € 4, Dig. quibus modis pignus vel hypotheca
solvitur (xx, 6).

(5) Novella 112, De litigiosis et de decima. parte litis
ab actore cautela praestanda, cap. 1, in principio.
(6) Gaius, cit. L. 'Z', 5 4. Dig. quibus mortis pignus, ecc.
(7) Imp. Antoniuus A. Venusto, L. unica, Cod. si communis res pignorata sit (v…, 21): Frater tuus, sicut vobis
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avere della divisione. giacché la permanenza di detti
òneri anche sulle quote dei condomini non debitori ne
è necessaria, razionale e legittima conseguenza. E, difatti, gli stessi interpreti dovevano pur essi vedere
nella divisione or una specie di permuta, or di vendita, secondochè vi si procedesse per assegnazione di
parti in natura o per licitazione; donde la riaffermazione del principio che la divisione instar permutationis et emptionis obtinet, e, nel primo caso (e anche

talora, meno correttamente, in lesi generale), per la
ragione che essa non può aver luogo nisi permutatis
partibus (I).
Gli scrittori di diritto comune e le decisioni delle
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precipuamente dalle illazioni nei rapporti cogli oneri
reali costituiti dall’uno o dall’altro dei condomini sulla
loro quota. pro indiviso , ed eziandio inoltre dalle
garanzie che erano dovute fra i condiv1dent1 relativa-

mente alle singole quote loro assegnate. Cos) permanevano le ipoteche consentite prima della d1v1510ne da
uno deisoci sulla sua parte pro indiviso, Sia quando il
fondo ipotecato venisse diviso e ne fosse assegnata una
porzione al socio debitore, sia anche quando fosse interamente assegnato agli altri soci (3); e la garanz1a_per
evizione consideravasi espressamente come legittima
conseguenza dell’analogia della divisione con la permuta (4). Argomento vasi talora eziandio da quest’ana-

varie Rote seguirono prevalentemente, e ﬁno all’opera

logial’annullamento, in casi particolari, della d1v1510ne:

delle odierne codiﬁcazioni, questi principî, sia nelle
divisioni ereditarie, sia in quelle conseguenti da ogni

cosi, allorchè avesse partecipato alla d1v1510ne persona
cui'nulla spettasse delle cose divise, perchè estranea al

altro stato passivo di comunione incidens o contrattuale, sia eziandio nelle divisioni che susseguono allo

preesistente rapporto di comunione, la rese1ssmne
della di visione sostenevasi non solo per causa di errore

scioglimento del rapporto di società (2). Ma invan'o
vi si cerca una qualche giuridica ragione; si ripetono

di diritto, ma pur anche in base al carattere traslativo di proprietà della divisione,mel senso cl1e,_non
potendo concorrere nella medesuna_ chi non VI ha
diritto, nulla questi poteva ‘ain altri trasferire (5).

dogmaticamente le nude, laconiche formole della dot-

trina romana e dei suoi interpreti. Come nel diritto
romano, cosl pure nel diritto intermedio,il carattere

Inﬁne, anche l‘osservanza delle solennità di r1to,allor-

attributiva di proprietà nelle divisioni si argomenta

chè tra i condividenti fossero dei minori, poggiavam

(1) Vedi: Cujacius, sulla L. 35, Dig. de pactis (Il, 14),
nel vol. VI, cc]. 362 (cit. ediz.); e in lib. iv, prioris codicis

non può procedersi ad altra divisione, ostandovi la prima_ad
instar transactionis, che determinòdeﬁnitivamente} diritti
dei singoli condividenti (salvo però [ casi di resc1ssmnc).
(3) Vedi, tra gli altri, il Salgado, Labyrintus c_reditornm,
vol. ii, parte …, cap. x…, n. 36-40 (pag. 92 dell ediz. Venetiis

Instiniani, ad tit. 38, lib. 3, Cod., vol. ix, col. 2455; Do-

nellus, Oonuncntariorum de iure civili, lib. ix, cap. in,
n. 11, vol. ii, Opera omnia, pag. 1236 (ediz. Lucas 1763):
....Alias ipse judex rem acstimat, alias eam licitationi litigatorum subiicit. Si res singulae adiudicantur singulis, aut
re in parte divisa, singulis adiutlicantur partes, hic locus
non est licitationi. Licitatio enim emptio est; in superiore
autem divisione, rebus pro rebus datis, permutetio instituitur, non emptio; Brunnemann, sulla L. 1, Cod. communia
ntriusque iudicii, ecc. (iii, 38), n. I-4, pag. 253 (ediz. Coloniae 1771): Dioisio emptionis insiar est, praesertim quando
ad licitationem proceditur; divi-io autem est species pernmtatiouis.
(2) Espressamente in materia di società consideravano la
divisione or come una specie di permuta, or di vendita:
Petrus dc Ubaldis, Tractatus (le duobus fratribus et aliis
sociis, parte v…, n. 23; Felicius, Tractat. de communione

seu societate, cap. XL, n. 30: Trombetta, De societate tractatus, cap. IX, n. 31; Michalorius, Tractat. dc fratribus,
parte …, cap. xxx1x, n. 4.
—
Nelle divisioni ereditarie e in ogni altra in genere: Baldus,
Consiliorum sive responsormn, vol. ], cons. 386, numero
unico; Ruinus, Consiliornm seu responsor., lib. …, cons. 117,
n. 23; Peregrinus, Dc ﬁdeicommissis, art. Ll], n. 18; Menochius, Consiliorum sire responsorunt, lib. ], cons. 9l, n. 34
e 35; Id., Dc arbitrariis,7'urlicum quneslionibus et causis,
casus 171, n. 35; Sabelli. Variae juris resalutiones. resolutio nn…. a. 34; Rota ﬁorentina, decis. 13 maggio 1666,
comm Venturini (vol. :( del Thesaurus Ombrosij ediz. Florentine 1772-1787, decis. 21, n. 48); 13 agosto 1696, comm
Bellutio (vol. vr, decis. 21, n. 18 e 20); 13 settembre 1759,
comm Brogioni (vol. iv, decis. 38, n. 20); Rota romana,
in Recent, parte iii, decis. 293, n. 3 (23 giugno 1610), comm
Ludovisio; parte vn, decis. 301, n. 3 e 4 (26 aprile 1635),
cc:-am Matmanno; parte x1x, vol. ii, decis. 563, n. 2 (26 luglio
1680), comm Paulutio.
Altri vedeva nella divisione anche una specie di transazione (vcdi scrittori richiamati da Felicius, op. cit., cap. su…,
n. 41, c da Constaiitinus, Observationes ad varia capita
statutorum almac orbis, aiinot. xxx, art:. N, 11. 229, 230;

1686): Nec dividendo rem cum alwsoczo comm1mem, pz_qnon
per debitorem antea datum creditori, hmc praetudrcat. F inge,
si debitor ltabens rem comnzunem cum alzo soczoproand1—
viso, recte potest partent suam indzvzsam dare pignorz, non
per sub.-;equentem divisioncm inter debttorem et socium m,;
credito;-is in aliqua immaturi potest. Nam Sl socio debitoria
tota. res in divisione adiudicata fuerit, acl/rue crcdztorzs
hypotlieca manet..… Quod et idem erit quando inte-r debitorem et socium fueri't per partes divisa et cuzhbet pars

adiudicata, puta pro dimidia, quiaodltuc super parte dimidia tangente socio durabit creditoris hypotheca pro dmmlza
dimidiae partis, ct sic pro quarta. respective ad totem rem,

et pro alia quarta tenebitur debutor, cui sznnlztcr duindza
pars rei tetigit in divisione. Eo quod in guatzbetdunutza
est dimidia obligata pra indiviso,_ quae obltgatzo omnes
rei partes complectitur, etiam minimum, et idea ad quem-

cumquc ipsa. res.vel rei pars transzcrzt, semper dnnulza
totius val partis translatae remanet ltypotlzecae aﬁ'ecta, quia
per factum debitoris dividentzset alzenantis non t_ollitur
ius creditoris liabenti3 in qualibet ret parte quaesztum ezzhypothcca precedente rei indivisae.
(4) P..-tras de Ubaldis, op. e parte cit., n. 23: .
quatro,
dua fratrcs socii habent duos fundos comnmnes, (ltvts‘c’t'tlnt,
pars unius fuit evicta, an perzculum evtctmms ut commune,2

Dic quod pcriculum eoictiorus est commune, quia, cum divisio riccm prrm-utationis obtzneat, diccnduni est quod habet
locum evictio, sicut in permutatwne. V. anche Mantica. De
tacitis et nmbiguis conventionibus, vol. 1, lib.'vi, tit. xxl, o. 17;

Michalorius, op., parte e cap. cit., 11. 3-5; trombetta, op. 0
cap. cit., n. 30 c 31; Constantmus, op. e loc. eit., n. 232.
Tra i romanisti vedi, nello stesso senso, Brunnemann, op. e
loc. cit.
.
.
(5) È l'argomento che in tema-di divisione ereditaria (evidentemente però comune ad ogm diViswne) Cl presenta Il
Baldas, op. e loc. cit.. Nella fathspec1e aveva partecipatofillii
divisione col fratello ea: utroque patente Il fratello uterino;

aggiungi Carol. Ant. De Luca, ad cap. 788, n. 3, dell‘opera

il Baldo dichiarava rescissa ia divisione non solo per errore

di Gratiaiins, l)isccptationum forensium, vol. Vi, pag. GIS,

di diritto, ma eziandio perchè: dwzszo ost quaedam permutatio; sed permutotio non potest _ﬁerz nm trqnsferalur

ediz. Venetiis 1699). Ma questa quasi transactio non potrebhcsi certo concepire se non nei rapporti coll'cccezionc della
estinta comunione, nel senso cioè che, compiuta la divisione,

aliquid hinc inde,- Iiic frater utermus ml posuzt- ea; parte
sua: ergo nec potnit prrmutare.
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su questo stesso concetto di attribuzione di proprietà,
dichiarandosi in proposito espressamente che dividere
est alienare (l), e che quindi anche nelle divisioni
occorrevano per i minori le formalità di autorizzaZione richieste per i loro atti di alienazione.
Circa quest'ultima deduzione e quella di cui sopra
relativa alla garanzia per evizione, il diritto antico
ci si presenta giuridicamente assai più razionale dell’odierno, che, considerando la divisione semplice-

mente dichiarativa di proprietà, certo, rigorosamente,
avrebbe dovuto escludere ogni forma abilitante (2) '
ed ogni garanzia (3). Ma, come diremo, questo principio non può ammettersi che quale mera ﬁnzione, e,

d’altronde, i vari casi nei quali esso viene inﬁrmato
ben possono trovar ragione in altri principi.
Fu primo il diritto feudale francese a derogare al
concetto traslativo di proprietà chela dott-rina romana
affermava nelle divisioni. Questa deroga venne suggerita per ragioni ﬁscali, e anzitutto per le divisioni
ereditarie, allo scopo di esimere gli atti divisionali

dal pagamento del laudemio e dei diritti di investitura
ed anche per isfuggire al divieto di alienazione dei
feudi; la divisione cosi non veniva considerata che
come un semplice mezzo di rendere certe, ﬁsicamente

determinate le porzioni prima incerte, astratte dei sin‘
goli condomini.
Quest-a innovazione passò (ﬁn dal secolo XVI) e
permase nel diritto consuetudinario francese per ogni
divisione, anche per quelle conseguenti dal rapporto

di società, e, come si apprende degli scrittori di quei
tempi, per_ ragioni di equità, di maggiore stabilità
dei dominii e allo scopo principale di liberare i con-

dividenti dalle ipoteche sui fondi che'non venissero
nella divisione assegnati al concedente (4). Anche fuor

della Francia qualche scrittore e decisione, pur considerando la divisione come una specie di permuta o
di vendita, affermano la stessa deroga (5), e allorchè
(I) Ruinus, op., lib. e cons. cit., n. 22, 23, Menochius, De
arbdrarusyudicum quaestionibus et causis, casus 171, n. 34
35; Felicius, op. cit., cap. xxxm, n. 42.
'
(2) Retro, n. 647.
(3) V. avanti, n. 686.
(4) Tra i più fedeli interpreti del diritto consuetudinario
francese, il Domat H— 1696), Les lois: civiles dans leur onlre
naturel, vol. 1, lib. iii, « Des gages et hypotlièques et des
privileges des créanciers », sez. i, n. 15 e la nota (pag. 198,
.ediz. Paris. 1756):_ « ..... c‘est notre usage (cioè che l‘ipoteca
consentita datano dei comproprietari pro indiviso — soci,
coeredi o altri — debba rimanere circoscritta alla porzione
soltanto assegnata al concedente), ct c'est ce que demande
auss1 lequ1té », e incolpa di sottigliezza. i testi del diritto
romano (che estendono l’ipoteca. e il diritto dell‘usufruttnario
di nna porzione mdivisa a tutte le porzioni spettanti nella
divismne arsmgoli condividenti), mettendone innanzi
anche

gli inconvenienti: « Et aussi cette subtilité seroit suivie d‘une
inﬁnite d‘inconvéniens, si des copertageans, soit a'ssociez,
colié-

ritiers, ou_ autres, après un partagc sans fraude, pouvoient
etre inqu1étez par les créanciers de l‘un d'eux, et qu‘on pùt
saislir et faire vendre toutes leurs portions pour la dette d'un
sen

».

(5) Così, principalmente in materia di divisione ereditaria:
Annaeus Robertus, Rerum judicatarum, lib. lll,' cap.
mx-

Fontanella, De paetis nuptialibus, voi. i, claus. iv, glassa ix:
parte il, n. 50 (il quale pur cita una decisione del 1584
del Senato Paris.); Miclialoriiis, Tractatus de fratribus
,
parte iii. cap. xxxiii, ii. 25; Rota romana, in Recent., parte
xv.
decis. 130, ii. 6 (28 novembre 1667), e parte xv1 decis. 320“

in. 19-27 14 giugno 1670).

’

’

, '6 Vedi la cit. decis. 4 giugno 1670 della Rota romana:
[um etiam quia dispositio (della cit. L. 7, 5 4, Dig. quibus

se ne adduce qualche giustiﬁcazione, è quella stessa
dell' equità, riconoscendosi esplicitamente che, nel
rigore del diritto, prevarrebbe il contrario principio
della dottrina romana (6).
—

I giuristi francesi, che primi affermarono e sempre
mantennero alla divisione il suo carattere dichiarativa,
presto compresero che non avrebbero potuto ottenerne

la stabile affermazione nel diritto civile e trarne applicazione ad ogni caso in base alla sola ragione
dell’equità. Perciò tentarono di darin anche un fondamento giuridico, considerando ogni condividente pro-

prietario, sotto condizione sospensiva, di quanto forma
oggetto della sua quota, e comproprietario, sotto condizione risolutiva, dei beni che vengono a cadere nelle

quote degli altri condividenti. Ma cotesto non è che
un mero e fallace ripiego, giacchè, durante lo stato
di comunione, il socio, il coerede e ogni altro consorte sono comproprietari attuali, non sotto condi-

zione, e comproprietari per il tutto e per ogni atomo.
Rimaneva quindi integra la questione sulla causa giuridica della proprietà. esclusiva, dopo ladivisione,delle
porzioni che di questo tutto vengono assegnate ai sin-

goli condividenti: questione della quale non crediamo
assolutamente possibile la soluzione col presupposto
del carattere dichiarativo di proprietà.
678. La nostra legislazione, sulle orme della francese, che accolse detto principio del suo diritto consuetudinario (7), riconosce anch’essa alla divisione
im carattere semplicemente dichiarativo di proprietà,

reputando ciascun condividente solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota 0 a
lui pervenuti per incanti fra i condividenti, come se
ne fosse sempre stato proprietario esclusivo e non
avesse mai avuto la proprietà degli altri beni caduti
nelle quote dei condomini (8); cosicchè lo stato di

comunione si considera come mai esistito. Ne ve—
dremo a suo luogo le importanti conseguenze (9), le
modis piqnus, ecc.) ad summuni procedere posset de rigore
iuris, non autem de aequitatc, secundum quam partie, quae
mediante divisione socio debitori contingit, sola liypotlieeata; altera vero consorti; non debitoris libera cenere/ur.
(7) Cod. Napoleone, art. 883, in correlazione all‘art. 1872.
(8) Cod. civ., art. 1034 (relativo alle successioni ereditarie), combinato coll‘art. 1736, che applica alle divisioni tra
soci le regole concernenti la divisione dell’eredità.
Lo stesso elfetto retroattivo della divisione veniva. riconosciuto dai precedenti codici Albertino (art. 1105), Due Sicilie
(art. 8031, parmense (art. 1038) ed estense (art. 1111). —
Secondo la legislazione austriaca e, sembra, anche secondo
la legislazione pontiﬁcia, la divisione veniva invece conside—
rata come traslativa di proprieta (v. il 5 847 del codice civile

generale austriaco: « La sola divisione di un qualunque siasi
bene comune non può pregiudicare al terzo. Qualunque di—
ritto di pegno, di servitù, od altro diritto reale che gli conipeta, può essere esercitato dopo la. divisione egualmente come
prima n).
(9) V. avanti, n. 685.
Coerentemente a questo concetto dichiarativo di proprietà
nelle divisioni, la legge sul registro stabilisce per gli atti
divisionali fra soci una tassa graduale (vedi il ii. 80 della
tariffa annessa al testo unico 20 maggio 1897 sulle tasse
di registro), mentre per gli atti traslativi di proprietà è
dovuta la tassa proporzionale (id., n. 1). Però la legge stessa
considera dichiarativa la divisione solo in quanto ciascun
condividente riceva una quota la quale corrisponda ai diritti
che realmente gli spettano, dimodochè, se ad uno o più dei
condividenti vien fatto un assegno maggiore, la divisione è
considerata traslativo di proprietà per il compenso (il così
detto rifacimento o conguaglio), e ﬁno a concorrenza dei
medesimi;, che questi soci debbono versare in corrispettivo
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quali non si riﬂettono soltanto sugli oneri reali costituiti-dal socio sulla sua quota pro indiviso.
Invano però si cerca negli atti preparatori del nostro
codice una qualche ragione di questa innovazione, nè
poterono darne una ragione giuridica i compilatori
del codice Napoleone (i). E, in verità. nemmeno de
{e_gc condenda sarebbe, a parer nostro, possibile deter-

minare in una ﬁgura giuridicamente concreta il vero
carattere dell’atto divisionale, e tanto meno quindi in

base al principio affermato nelle odierne legislazioni,
che, per giunta, non risponde allo stato reale di fatto.
La divisione non può considerarsi semplicemente dichiarativa di proprietà.. perchè. nel precedente disciolto
stato di condominio ciascun socio aveva la comproprietà. su tutto e su ogni minima parte del patrimonio
sociale; la quota. chedi questo patrimonio, per eﬁ'etto
della divisione il socio riceve in proprietà. esclusiva,
comprende quindi necessariamente una parte eziandio
di quei diritti, di quelle porzioni giuridiche, intellettuali, che, prima della divisione, spettavano a tutti
i soci. Ora, se ogni socio ha nella sua quota divisionale anche una parte altrui, non si può certo dire

ch‘egli riceva quel che a lui è sempre spettato, e che
quindi la divisione sia semplicemente dichiarativa di
proprieta. Il giureconsulto romano, che vedeva nella
divisione una specie di permuta, affermava, a parer
nostro, l‘unico concettogiuridico, per quanto non deﬁnito, che si potesse al riguardo stabilire, perciocchè,
se nella quota ﬁsica del socio rientra necessariamente
anche una frazione di quelle parti intellettuali, che,

durante lo stato di comunione, pur spettavano agli
altri soci, non si può non vedere in ogni quota la risul—
tante eziandio di uno scambio: uno scambio della comproprietà indivisa, che prima ciascun socio aveva su
tutto il patrimonio sociale, con una proprietà divisa,
fisicamente determinata, esclusiva, del medesimo; e

lo scambio è un atto traslativo di proprietà. Perciò
appunto nemmeno de lege condendo sarebbe possidell’eceedenza della quota ricevuta: essi vengono così repu-

tati acquirenti di tale eccedenza, ed è quindi dovuta la.
tassa proporzionale. Ma noi oppnguiamo questo concetto nei
rapporti col diritto civile, il quale non può interpretarsi in
base a leggi speciali ﬁscali. non sempre informate ai sani
principi del diritto [V. avanti, n. 685).
(1) Non si fecero valere che semplici criteri generali; di
senso comune: « Il n‘est question, dans un partage, que de
distribuer a chacun la juste valeur de ce qui lui appartient
et de ce qu'il possédait auparavant par indivis. Ce n’est pas
une aﬂ'aire de négoce ni de commerce: il n'y a de part ni
d‘autre, ni vente, ni échange. Tout consiste à régler divisémcnt la portion dont chacun était déjà, propriétaire dans la'
masse indivise » (Rapport di Chabot al Tribunato, nella seduta
del 26 germinale, anno xx, 16 aprile 1803, in Locré, La
Zégislation civile, comm., ecc., vol. x, pag. 266, n. 56, edi-

zione Paris 1827, Treuttel et Wiirtz).
(2) Sulle teorie che, de lege ferendo, in proposito si escogitarono, vedansi principalmente: G6ppert, Beitrdge zur
Lehrc vom Miteigenthum, pag. 40 e seguenti; Perozzi, nel
Commentario alle Pandette del Gliick, lib. x, tit. …, Appen-

dice, pag. 192-199 (traduz. italiana, Milano, Società. editrice
libraria), e Saggio erit-ico sulla teoria. della comproprietà,
nel Filangieri, anno xv, 1890, fasc. 1, 2, 5, 6.
Il Giìppert segue il concetto traslativo della dottrina romana, vedendo nella divisione or una vendita, or una permuta, secondochè il corrispettivo della cessione, che avviene
tra l’uno e l‘altro dei condividenti, consista in un prezzo 0
nella reale percezione di una parte delle cose comuni.
Il Peruzzi respinge questa tesi. Egli muove dall‘idea che
nella comproprietà si abbia una ﬁgura di diritto e di rapporto giuridico, che non è una proprietà.; per cui, a suo
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bile stabilire il carattere giuridico della divisione (2),
partecipando la medesima, insieme, e della dichiara—

zione e della attribuzione di proprietà: della prima,
perché nella quota al socio assegnata sta la sua parte
del diritto ch'egli, prima della divisione, aveva in
toto e in qualibet parte dei beni comuni; della seconda,
perchè la quota stessa è nel medesimo tempo la risultante ﬁsica e proporzionale dei diritti che, prima della
determinazione e assegnazione della medesima, pure
vi avevano, come su ogni altra molecola del patri-

monio sociale, i consoci. Conseguentemente il carattere semplicemente dichiarativo_di proprietà. affermato nelle odierne legislazioni non si può giustiﬁcare
che per ragioni estranee al diritto, e sono principalmente ragioni di equità, nel ﬁne di non far ricadere
sui condividenti gli atti di disposizione compiuti da
uno o più dei medesimi, senza il consenso degli
altri, sulle cose comuni; giuridicamente non può costituire che una mera ﬁnzione, la quale, del resto, si

argomenta. dalla disposizione stessa letterale della
legge, giacchè essa dichiara soltanto che ogni condividente « è reputato solo e immediato successore, ecc. »,
e inoltre considera dichiarativa la divisione anche
quando abbia luogo per incanti fra i condividenti,
mentre l’incanto non è chenna vendita, dalla quale

quindi, evidentemente. non può sorgere che una attri—
buzione di proprietà.
67%. Il procedimento divisionale segue lo stadio e
la forma della liquidazione, da noi propriamente intesa
e distinta dalla divisione: questa, quindi, avviene in
forma. giudiziale o libera,ad libitum delle parti, secon-

dochè le operazioni precedenti ebbero luogo giudizialmente 0 amichevolmente.
Per la divisione in forma giudiziale ricorrono le
norme dalla legge stabilite per le successioni ereditarie (3). Dopo che l‘uﬂìciale delegato dall’Autorità
giudiziaria (un giudice o un notaio), o il notaio eletto
di comune accordo dai soci ha costituito la massa divi—
avviso, la divisione mira alla sostituzione di un diritto di
proprietà. a un diritto di non proprietà. La proprietà verrebbe costituita ex novo nella persona di ogni condividente,
che resta. proprietario isolato in forza della convenzione 0
della decisione del giudice.
A noi pare ardito siffatto concetto che ogni comproprietario diventi, per eﬁ'etto della divisione, proprietario ex novo.
Se cosi fosse, la stessa ﬁgura della comproprietà non si potrebbe più concepire nè nella sua realtà economica, nè giuridica, mentre sta di fatto e di diritto che ogni condomino
gode e dispone della sua quota pro indiviso. Vero è — e
qui conveniamo coll’arguto scrittore — che la parte ideale
di una cosa o di un diritto non esiste; cheil proprietario di
una quota ideale sarebbe proprietario di niente. Ma quando
si dice che nello stato di comproprietà la quota di ogni socio,
di ogni condomino non può concepirsi che intellettualmente,
altro non si intende di aﬁ‘ermare che la impossibilità, durante
il condominio, della esistenza di una proprietà esclusiva cor—
porea, fisica. del singolo comproprietario. Questa proprietà
però esiste pro indiviso su] tutto e su ogni minima parte
delle cose comuni, caratteristica cotesta, appunto, della speciale ﬁgura giuridica del condominio; e, a noi sembra, tanto

basta per escludere una proprietà ere novo nell‘atto divisionale.
Venne fuori anche la così detta teoria dell‘accrescmza
(sostenuta dal Koch, dallo Steinleehner e da altri), per la
quale non si avrebbe, con la divisione, che una cessazione
della concorrenza di dominii, sicchè ogni condividente sarebbe
semplicemente liberato dalla limitazione di dominio che gli
derivava dalla. precedente coesistenza di più dominii. Ma è
cotesta una mera astrazione, cui manca ogni sostrato giuridico (vedi, del resto. la ﬁne critica del Perozzi, op. e loc. cit.).
(3) Cod. civ., art. 993-997, 999; cod. proc. civ., art. 891-894.
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sibile (I), si procede alla formazione e composizione
delle quote, operazioni per le quali i soci possono incaricare uno di loro, o anche persona estranea, se tutti
concordano nella scelta e l‘eletto accetta; in caso contrario, vien nominato d’ufﬁcio un perito (2). In queste

operazioni, per quanto sia. possibile, devesi evitare di
smembrare i fondi e di recare. danno, colla divisione,

alla qualità delle coltivazioni, e devesi agire in modo
che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima
quantità di mobili, immobili, diritti o crediti, di eguale
natura e valore (3). Ciascun socio è ammesso a proporre i suoi reclami sul modo di formazione e composizione delle quote (4),i quali attengono, in genere,
a qualunque lesione dei diritti, vuoi comuni, vuoi par-

ticolari, dei condividenti (inosservanza dei criteri di
legge intorno a queste operazioni, errori nel valore
comparativo delle quote, inclusione in una delle quote
di cose sulle quali il socio opponente vanti un diritto

prietà. divisa rimangono a quello che ne ha la maggior
parte, coll'obbligo però di comunicarli agli altri condividenti che vi abbiano interesse, ogniqualvolta ne
venga richiesto. I documenti comuni atutti i soci Sl
consegnano alla persona a tal uopo da loro scelta, la
quale ha l’obbligo di comunicarli ai cond1v1dent1 ad
ogni loro domanda; se questi non si accordano nella
scelta, la persona viene determinata dall‘Autorità giur

diziaria (8).
Per le spese delle operazioni divisionali ricorre
quanto dicemmo di quelle di liquidazione (9).
GSO. Concordi, i soci procedono alla divisione nel
modo che credono migliore, senza alcun vincolo di
forme. in base ai risultati della liquidazione, se questa
ebbe luogo. La funzione del liquidatore cessa quando
egli, secondo i poteri con feritigli, ha raccolto i materiali
della divisione (10); è questa un’operazione distinta, la

Allorché siano nella massa divisibile beni mobili
e immobili, non è sempre possibile dare alle quote

quale rientra nel dominio di tutti i soci. se espressamente anch‘essa non venne afﬁdata al liquidatore.
In mancanza di accordo, la divisione segue il procedimento giudiziale di cui sopra; cosi pure, se, du-

l’esatto loro valore; in tali casi l‘incgnaglianza in ua-

rante la medesima, sorgessero contrasti fra le parti,

tura si compensa con un equivalente in rendita o in
danaro (5). Questo conguaglio può farsi anche con rendita e danaro che non sia di compendio del patrimonio comune, ma di proprietà del socio cui viene

i quali non fossero previsti e altrimenti regolati da
speciali stipulazioni. Nel primo caso, non si può riandare sulle operazioni di liquidazione, le quali costitui-

assegnata la quota maggiore. Evidentemente però, in
ogni caso, tal sistema di compensazione deve rima-

giudice delegato o del notaio prosegue in base allo

personale, ecc.).

nere in ristretti conﬁni: cosi, quando il conguaglio
importasse una somma rilevante, sarebbe questo un
serio motivo per ritenere non comoda la divisione
in natura e procedere quindi alla vendita.

scono un fatto compiuto, obbligatorio; l’opera del
stato di cose esistente, ai materiali raccolti dalla liquidazione. Nel secondo, non si proseguono già le ope

razioni in via amichevole iniziate, ma si riprendono
eat: novo, perchè, rotto l'accordo, non si può pill
parlare di divisione amichevole, per la quale la

Costituite le quote e risoluti i reclami, l'Autorità.

legge suppone non occorra mai l’intervento dei magi-

giudiziaria omologa il verbale di chiusura delle ope-

strato; quindi, anche contro il volere di uno solo dei

razioni di divisione (G). La sentenza di omologazione
ordina l'estrazione a sorte delle quote, salvo il caso

soci, gli altri non potrebbero mantenere le operazioni
incominciate, e sottentrerebbe integro il processo

di ineguaglianza dei diritti dei condividenti sul patrimonio comune e in mancanza di accordo, poichè allora
l'Autorità. giudiziaria ha facoltà. di decidere se debba
procedersi per estrazione o per attribuzione in tutto
o in parte (7). Questo sistema di attribuzione ennsiste nella divisione delle quote in parti ineguali, proporzionali ai diritti di ciascun socio o di parte soltanto dei soci, cosicchè per gli altri la divisione si
fa per estrazione; vi si ricorre quando il patrimonio

giudiziale.

comune non si presti, in tutto o in parte, alla forma-

zione di tante quote eguali quante sono le unità spettanti ai singoli soci nel denominatore comune (‘/,0,
2/l°i 3[Nr 600.).

Compiuta la divisione, si debbono rimettere ad ogni

condividente i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente assegnatigli. I documenti di una pro(1) Retro, n. 675.
.
(2) Cod. civ., art. 996, e codice procedura civ., art. 891,
1° capov.
Anche quando siano fra isoci degl‘incapaci, prestano per
questi il consenso all‘elezione i loro rappresentanti, però con
l‘autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela. Sc v‘ha
qualche socio assente, ﬁnchè l'assenza è soltanto presunta,
esso 'e rappresentato dal procuratore da. lui nominato per
l‘amministrazione dei suoi beni, o, se non ha lasciato alcun
procuratore, dal curatore nominato dal tribunale: se l‘as-

senza è dichiarata, ed è trascorso iltermine di legge dalla
pubblicazione della sentenza, allora le persone immesse nel
possesso temporaneo dei beni e diritti dell'assente hanno
anche un interesse proprio nella divisione (retro, n. 647).
(3) Cod. civ., art-. 994. Così già l'antico gius comune: In
divisione partes debcnt esse acquales in quantitate ct qua-

GSI. Nella divisione amichevole il modo di formazione e composizione delle quote dipende dall’oggetto
speciale della società e dalla natura delle operazioni
compiute nella liquidazione.
Se la massa divisibile non è costituita che da capitali, la divisione si presenta facile e spedita: non
si tratta che di assegnare a ciascun socio _la parte
convenuta nel contratto di società, o, in mancanza di
stipulazione, una parte proporzionale a quanto si è
conferito per il fondo sociale (il). Difﬁcoltà non sor-

gono se non per la determinazione del valore di quei
contributi che non consistevano in somme di danaro,
ma in cose che non vennero stimate, o nell’industria,
allorchè questa non possa trovare la sua equivalenza

iuris nella parte di colui che nella società ha confelitate (Constantiuus, Observationes ad varia capita statutoruin nlmae urbis, vol. 1, annot. xxi, art. iv, n. 219).

(4) Cod. civ., art. 997.
(5) Cod. civ., art. 995.
(6) Il verbale delle operazioni divisionali viene evidentemente omologato sol quando sia regolare e nella forma ed
anche nel contenuto. Se, ad esempio, non risulti dal verbale

la divisione di determinati beni o che per i medesimi i soci
non siano addivenuti a qualche transazione, esso non sarebbe
integro, e perciò l‘Autorità. giudiziaria non potrebbe cino—
logarlo.

'(7) Cod. proc. civ., art. 894; cod. civ., art. 996, capov.
(8)
(9)
(10)
(Il)

Cod. civ.,
Retro, n.
Retro, n.
Retro, n.

art. 999.
675, in ﬁne,
654.
482.
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rito la somma o porzione minore. Rinviamo in proposito alla materia generale della ripartizione dei
guadagni e delle perdite (1), ed eziandio per tutto

quanto riguarda il modo di questa ripartizione, giacchè
i principi che governano la divisione degli utili e
delle perdite durante societate valgono eziandio per il
momento in cui il rapporto di condominio si estingue.
Tuttavia, quando il risultato dell’azienda e passivo,
si che i contributi non sieno più integri o addirittura
siano stati interamente assorbiti dalle perdite, e, per

patto, la ripartizione dei guadagni e delle perdite non
abbia luogo in proporzione del valore dei contributi,
si elevò talora questione sul modo di ripartizione, nel
senso cioè se, rispettivamente, si potessero prelevare
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una eguale ripartizione delle perdite, e al momento
della divisione il capitale risulta interamente perduto,
il socio maggior conferente non può ripetere dagli
altri una somma proporzionale ai loro contributi per
la differenza in più per la quale egli soﬂ're la per!
dita (3), imperocchè i conferimenti in proprietà sono
comproprietà di tutti i soci, e quindi il socio o som
che conferirono una somma minore non perdono già
questa somma soltanto, ma eziandio quel soprappid

proporzionale che sarebbe loro spettato (in virtù dei
loro diritto di comproprietà) sul capitale, qualora il
medesimo fosse rimasto integro (4)”.
682. Allorché la massadivisibile ècostituita eziandio
di beni mobili ed immobili. questo complesso materiale imporla necessariamente alcune operazioni preliminari anche quando i soci convenissero di divi-

le porzioni rimanenti dei singoli contributi, o il socio
maggior conferente-potesse dagli altri essere rifuso
della differenza in più del suo danno. Ma ogni dubbio , derseio in natura. Occorre stimare questi beni, se già
al riguardo sembra a noi dileguarsi quando ben si la stima non sia fatta dal liquidatore; occorre, quaconsideri il concetto di perdita relativamente all’in- lora altrimenti i soci non dispongano, comprendere
tero esercizio sociale e in confronto della destinazione in ciascuna quota una parte di tutti gli elementi della
dei singoli conferimenti. Così, se, nel caso di centri— massa (mobili, immobili. diritti, crediti), operazione
buti eguali e di un ineguale concorso nei guadagni e cotesta intricata e talora anche impossibile, quando,
nelle perdite ('/5. 2ls. ecc.), i contributi stessi risul- secondo i principi di eguaglianza che presiedono alle
tassero in parte consumati, non possono i medesimi divisioni, tali quote dovessero tutte formarsi non solo
format“ oggetto di una divisione separata, proporzio- di egual natura, ma pur anco di egual valore. All’uopo
nale al quantum primigenio, poiché, come gli utili è norma di interesse comune eziandio alla divisione
sono rappresentati dall’eccedenza del risultato della convenzionale evitare eccessivi frazionamenti, smiliquidazione sul fondo sociale primitivo (quello cioè nuzzamenti, e perciò di procedere alla licitazione di
esistente al momento della costituzione della società), quei beni che non si possano dividere o non si prestino
e quindi utili e capitale (questo, ben inteso, quando ad una comoda divisione, ovvero di stabilire opportuni
sia stato conferito a titolo di proprietà) formano l’at- conguagli su quelle quote che dovessero risultare ma.gtivo disponibile, da ripartirsi nelle proporzioni pre- giori della porzione spettante ai soci cui vengono poi
stabilite. cosi le perdite non sono che la deﬁcienza, assegnate. Evidentemente in tutte queste operazioni
preparatorie escludiamo ogni caso di contestazione,
rimpetto al fondo stesso, della massa divisibile, nella
quale entrano appunto i contributi allorchè questi perciocchè altrimenti non si avrebbe più una divisono stati immessi a titolo di proprietà. Se i mede- sione amichevole, e ricorrerebbero quindi, come già
simi non si computassero nelle perdite, si sovverti- osservammo (5), tutte o parte delle norme sulla divirebbe il concetto dell’attivo e del passivo nel rapporto sione giudiziale.
683. Se nella divisione i soci concorrono in parti
di società, si avrebbe una preicvazîone del capitale,
la quale contrasta col conferimento a titolo di pro- eguali, si formano altrettante quote eguali; se per
prietà, e la stipulazione di ineguale ripartizione rimar- parti ineguali, o si possono comporre tante quote
rebbe lettera morta, mentre è appunto nel caso in eguali quante sono le porzioni aliquote cui hanno
cui il Capitale non ritrovasi più integro che può par- diritto, ovvero un numero di quote corrispondente al
larsi di vera perdita, non avendosi negli altri casi che numero dei condividenti, ciascuna proporzionale al
una semplice mancanza di guadagni (2). Così pure, se, quantum di partecipazione dei singoli, come dicemmo
per la divisione giudiziale (6). In quest’ultimo caso
nonostante l‘ineguaglianza di contributi, si convenne
(1) Retro, n. 483, 487 e seguenti.
(2) Nell‘ipotesi del testo, la porzione, perla quale risulta
diminuito il capitale sociale, rimane divisa ipso facto, appunto
perchè il conferimento in proprietà. diviene patrimonio comune,
proprietà. della collettività. dei soci, e soggiace quindi alle vicendo dell‘azienda. I soci non procedono, in realtà, che alla
divisione del residuo attivo, la quale deve aver luogo nella
misura stabilita per la ripartizione degli utili. Certo, il capitale sociale non è un utile; ma, se di esso non si convenne
uno special modo di ripartizione, siccome, secondo diciamo
nel testo, utili e capitale costituiscono l‘attivo sociale, così
non potrebbe giustiﬁcarsi una diversa misura di ripartizione.
Per esempio, se di un capitale di lire 25.000, conferite in
parti eguali da due soci, non rimangono che lire 10.000, e

uno dei soci partecipa ai guadagni e alle perdite per 5/5,
l‘altro per 3/5, il primo ritira lire 4000, il secondo lire 6000.
Qualora nulla esistesse del capitale, ogni socio perde l‘intero
suo contributo, e non ricorre più alcuna. ripartizione, salvo
che la perdita eccedesse l‘importo del capitale (rimanessero
cioè dei debiti), nel qual caso ciascuno dei soci vi concorre
nella proporzione ineguale prestabilita.
Più serio del sistema di prelevazione dei contributi si pre-

senterebbe quello di detrarre dall‘importo della quota origi-

naria di ogni socio la. sua parte di concorso nelle perdite.
Cosi, nell‘esempio dato di perdita di lire 15.000, la ripartizione avverrebbe nel modo seguente: il socio, che concorre
nella perdita per 2/5 (lire 6000), ritirerebbe sulla sua quota
lire 6500; l‘altro, che vi concorre per 3/5 (lire 9000), ritirerebbe solo lire 3500. Ma tal sistema applicherebbe l‘ineguale
ripartizione solo per la perdita (per il quantum cioè di diiiii—
nuzione subita. dal capitale sociale), e non per il capitale rimanente, clie solo, a parer nostro, quale residuo dell‘attivo sociale,
deve cadere nella divisione, e, come dicemmo, in mancanza
di espressa convenzione, nella stessa proporzione stabilita per
la ripartizione dei guadagni.
(3) Supponiamo che il capitale sociale sia di lire 25.000,

delle quali conferite per 15.000 da un socio e 10.000 da]l‘altro; il primo non può ripetere dal secondo la metà delle
lire 5000 in più conferite, allo scopo così di eguagliare la
erdita per giusta metà.

(4) Cont. Manara, Delle società e delle associazioni commerciali citato (in corso di stampa), voi. i, n. 148, p. 319;
Nyssens et Corbicau, Traité des sociétés commerciales, voi. i,

n. 182. pag. 140 (Bruxelles 1895, Société beige de librairie).
(5) Retro, n. 680.

(6) Retro, n. 679.
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però, a differenza degli altri, appunto perchè ogni
quota e‘ commisurata ai diritti dei singoli condividenti, l'assegnazione non può aver luogo per estrazione a sorte, ma soltanto per attribuzione.
Talora concorrano altri sistemi, dei quali, del resto,
trattandosi di divisioni amichevoli, i soci hanno

sempre libera la scelta. Casl,se alcuni soci non avessero diritto che alla ripartizione dei guadagni, si formano allora due masse distinte, l’una dei beni mobili
ed immobili, l’altra degli utili, e soltanto alla divi-

sione di questa essi partecipercbbero.
La divisione è compiuta nel momento in cui ogni
socio riceve la sua parte del patrimonio comune. In
mancanza di speciali convenzioni circa la consegna
dei documenti relativi alle singole quote 0 comuni a
tutte, vale quanto si disse nei rapporti colla divisione
giudiziale (l).
.
684. Rimane l‘esame degli effetti giuridici della di—
visione, i quali sono comuni ad entrambe le forme
della medesima, giudiziale e convenzionale. Questi

effetti or ineriscono strettamente e necessariamente
allo stesso speciale carattere giuridico odierna dell‘atto divisionale; or vi contrastano, ma per virtù di

altri principi, che certo non potevano essere sopraffatti dalle rigorose illazioni di un tal carattere, il
quale, come dicemmo, non può in diritto esistere che
come una mera ﬁnzione, suggerita da particolari ra-

gioni di convenienza e di equità; ar non sono che
un'applicazione de‘ principî di gius comune sulle con-

venzioni in genere, salvo talune eccezioni, consigliate
dal rapporto speciale preesistente alla divisione, ma
non sempre tuttavia interamente giustiﬁcate.
Riguardano: le conseguenze giuridiche particolari,

che, per il suo carattere semplicemente dichiarativa
di proprietà, derivano dalla divisione in rapporto alla
forma dell‘atto col quale essa ha luogo e ad ogni atto
di disposizione da parte dei singoli soci sulla rispettiva loro quota indivisa; le garanzie che vicendevolmente si debbano i condividenti per le molestie ed

evizioni della totalità o parte delle cose comprese
nelle quote loro assegnate e per il pagamento dei rifacimenti e conguagli; le azioni dei soci e dei loro cre-

ditori e aventi causa contro la divisione.
685. Nel delineare la ﬁgura giuridica dell’atto divi-

sionale abbiamo vista che nella nostra legislazione
esso più non importa alcun trasferimento, ma una
semplice dichiarazione di proprietà, per cui ogni socia
si reputa solo e immediato successore in tutti i beni

componenti la sua quota, e conseguentemente che gli
altri soci non ne abbiano mai avuta la proprietà (2).

Or, avendo noi negata alle societa civili la personalita giuridica (3), si presenta anzitutto evidente che
questi effetti retrotraggono al momento della costituzione della società o aquello in cui le case passarono nel dominio della medesima, perciocchè, fuor
del concetto di personalità, non esiste che uno stato

di comunione —— per quanto sui generis nel rapporto
di società, con una coniigu ‘azione giuridica tutta propria, come più volte ebbimo a rilevare — e quindi
la proprietà non può risiedere in un ente dai soci
distinto. Ammessa invece questa personalita, allora
lo stato pro indiviso, e conseguentemente l’eﬁ'etto retroattivo della. divisione, non può incominciare che al
momento dello scioglimento della società (4), perchè,
ﬁno al momento stesso, è l’ente giuridico società proprietaria dei beni sociali.

Da questo carattere dichiarativa della divisione e
dalla conseguente sua retrotrazione al tempo di cui
sopra derivano i seguenti importanti effetti:
a) L'atto di divisione può farsi anche senza scritta,

quantunque siena in essa compresi immobili o altri
beni o diritti capaci di ipoteca, giacchè le convenzioni, perle quali la legge, relativamente a tali beni
e diritti, richiede, sotto pena di nullità, l'atto pubblico

o la scrittura privata, riguardano soltanto i casi in
cui abbia luogo un trasferimento di proprietà (5).
Quindi la prova della divisione è quella delle convenzioni in genere, e può farsi conqualunque1m-zzo,

anche per testimoni quando il valore del patrimonio
diviso non ecceda lire cinquecento. a, pur eccedendole,

esista un principio di prova per iscritto. Allorché poi
si tratti di stabilire il semplice fatto del possesso
delle quote divise (principalmente agli effetti della
prescrizione acquisitiva), la prova testimoniale non

può incontrare restrizioni, perchè l’art. 1341 codice
civile vieta, nei casi ivi espressi, la prova delle convenzioni, non quelladi un fatto materiale per sé stante,

qual e il possesso.
b) L'atto di divisione non è soggetto a trascrizione (6).
e) Le ipoteche o altri diritti reali consentiti,durante societate o dopo lo scioglimento della medesima, da una dei soci sulla sua quota giuridica, intellettuale (7), non hanno alcun effetto se glidmmobili

vengono assegnati alle quote degli altri soci; così
pure le ipoteche direttamente iscritte contro il socio

di poter far risalire l‘effetto retroattivo della divisione al

solo caso di esenzione dalla trascrizione, giacchè il principio
cui, per tali aggiudicazioni, la legge s’informa è quello generale del carattere semplicemente dichiarativa della divisione.
Non può quindi importare, nei rapporti coi condividenti. il
modo con cui questa abbia luogo; altrimenti bisognerebbe
cogliere il legislatore in evidente contraddizione.
(7) V. in proposito retro, n. 549. Lo stesso si dica quando

momento in cui le cose passarono in proprietà della società.

il socio, anzichè la semplice sua quota astratta, ideale, avesse

All‘uopo egli trovasi costretto a dichiarare che l'ente morale

ipotecato una parte certa delle cose comuni o la totalità. di

non esclude interamente il concetto di comproprietà e di indivisione! A siffatto incongruenze si giunge quando non si vuol
vedere alcuna manifestazione di collettività. fuor della ﬁgura,
si male intesa e peggio applicata, della persona giuridica.
(5) Cod. civ., art. 1314, n. 1. Aggiungasi che sono casi
indicati taxatz'onis causa, e non possono perciò estendersi
ad altri, e principalmente alla divisione che è semplicemente
dichiarativa di un preesistente stato di condominio.
(6) Espressamente l'art. 1932. n. 4, cod. civ. fa eccezione
alla trascrizione per le aggiudicazioni seguite agli incanti fra
condividenti; ma, come diremo, non può questo ritenersi il

una casa singola. Ma, contrariamente a quanto ritengono

(1) Retro, n. 679.
(2) Retro, n. 678.
(3) Retro, n. 151.
(4) Cont. Troplong, Comment. du contrat de société, ecc.,
Il. 1066, pag. 412. Nonostante egli sostenga strenuamente
il carattere di ente morale della società civile, crede tuttavia

taluni autori in tema di semplice comunione,. nei assolutamente non consentiamo, vuoi nel rapporto di società, vuoi in
quello di qualunque comunione, che passa il condomino disporre
di una parte ﬁsicamente determinata del condominio, perchè
quantunque, certo, anche in tal caso l'efﬁcacia dell'alienazione
o dell‘ipoteca sia soltanto condizionale, subordinata cioè all‘esito della divisione, si ha tuttavia la disposizione di cosa che
è nel contempo altrui, mentre, durante lo stato di comunione,
il condomino non ha la proprietà. di alcun atomo ﬁsico delle
cose comuni.
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stesso dal terzo (1). Infatti, in virtù dell' effetto retroattivo della divisione, e si tratta di immobili che
sono stati acquistati dalla società., e si ritiene essere
sempre spettati agli altri soci dal giorno dell'acquisto
fattone dalla società e per le rispettive parti ricevute
nella divisione; a questi immobili san quelli che dai
soci stessi vennero recati in società come loro con-

rimane deliberalario un estraneo (3), l’ipoteca non si
risolve, perchè la ﬁnzione dichiarativa di proprietà.
non opera che in favore dei condividenti (4): in tal
caso. il terzo è un vero acquirente, il quale riceve

tributo, e si reputa esserne questi soci sempre stati

l’immobile per solo effetto dell'aggiudicaziane,come se

proprietari, come se il conferimento .nan avesse avuto
luogo; o sono quegli immobili che vennero conferiti
dal socio concedente o contro il quale s’inserisse l’ipoteca, e in tal caso si ritiene appartengano ai soci
assegnatari dal giorno del conferimento. L'ipoteca
non potrebbe sussistere se non quando fosse stata
inscritta prima del conferimento dell’immobile in
soeietà.
quando l’immobile, sul quale venne iscritta, sia assegnato al socio debitore. Esiste dal giorno dell’iscrizione e colpisce l’intero immobile o quella parte soltanto che al socio stesso apparteneva prima della

congiuntamente tutti i condividenti gli avessero venduto le rispettive loro parti sul medesimo, e quindi,
necessariamente, con le ipoteche iscritte, giacchè con
la vendita queste non si estinguono. Aggiudicatario
invece una dei soci, cade bensi l‘ipoteca consentita da
altro dei condividenti, non essendo in concreto l'aggiudicazione una vendita, ma un semplice modo di
divisione (reputandosi il condividente essere sempre
stato proprietario dell'immobile aggiudicatogli), però
la somma ritratta deve considerarsi di natura. immabiliare, non mobiliare, si che spetti ai creditori ipotecari il diritto di preferenza sui creditori chirografari
per la parte che della somma stessa viene ad asse-

divisione, secondochè venne consentita sull'intero im-

gnarsi al socio ipatecante (5). Questa conversione del-

mobile o soltanto su questa porzione indivisa; per cui,
se l‘ipoteca non esiste che per ‘/3, ‘/, (parti proporzionali indivise del socio concedente sul patrimonio
sociale), e, per conguaglio a per licitazione, viene ad
essere proprietario dell’intero immobile il socio ipotecante, l‘ipoteca non si estende oltre la proporzione
convenuta. Non puossi, in tal caso, aver riguardo al

l’ipoteca nel prezzo sembra contraddire al carattere
condizionale degli atti tutti di disposizione dei beni
comuni da parte del singolo condomino senza il consenso dei consorti, per cui questi atti sono subordinati all’esito della divisione, e quindi l’ipoteca permarrebbe solo quando l’immobile venisse a spettare

Cosi l‘ipoteca non conserva la sua efﬁcacia se non

solo carattere dichiarativa della divisione, ma eziandio

alla convenzione col terzo creditore ipotecario: l'ipoteca non essendo stata consentita che per una porzione, questa soltanto può esserne colpita.
Allorché l’immobile ipotecato non viene assegnato
alla quota del socio concedente. l'ipoteca, caduta per
l'effetto retroattivo della divisione. non può trasferirsi

(1) Retro, n. 549.

(2) Cod. civ., art. 1979.

.

(3) Quando l‘incanto sia giudiziale, vi partecipano di diritto
gli estranei. Avvertasi tuttavia che anche nel caso in cui la.
divisione non abbia luogo in via amichevole, la vendita degli

immobili (di non comoda'divisione) non si fa sempre agli
incanti giudiziali; la legge lascia in facoltà dei condividenti,
purchè tutti di maggiore età, di procedervi di comune accordo,
e anche tra essi soltanto, e così con esclusione degli estranei
(vedi’retro, n. 674).

(4) Contr., in materia di comunione, Mirabelli, Del diritto
dei terzi secondo il cod. civ. ital., vol. ], pag. 225 e seg.
(Torino 1889, Unione tipogr.-editrice). Ein ritiene che l'immobile, per effetto degli incanti o giudiziali o privati, sempre
si trasferisca all‘aggiudicatario, sia condividente, sia estraneo,
libero ed ese'ntc da ogni peso impostovi da una o più dei
condividenti ai quali l'immobile non è spettato. Per sostenere
questa esenzione da ogni onere anche nei rapporti coll’aggiudicatario estranea, egli dice che lo spirito dell‘art. 1034 cadice civile e di non recare alcun pregiudizio (sia di sostanza
che di forma) ai coeredi o condomini per il fatto di una solo
di essi. pregiudizio che invece esisterebbe per i condividenti
non debitori, perchè sarebbero tenuti di garentia verso l‘aggiudicatario, qualora egli potesse essere molestato dei creditori

ipotecari di alcuni dei condividenti.
Ma, a prescindere dalla considerazione che questo pregiudizio non sempre esiste. perchè i creditori ipotecari possono

accettare i risultati dell‘aggiudicazione e far valere le loro
ragioni sulla parte del prezzo assegnata alla quota del loro
debitore, lo spirito della legge non può intendersi in senso
cosi assoluto, ma deve conciliarsi colla sua disposizione lette-

rale, la quale ad altro non intende che ad escludere dalla divisione il trapasso di proprietà, ritenendo che ciascun condi—
vidente sia sempre stato proprietario della quota ricevuta
116 —- Dressro ITALIANO. Vol. XXI, Parte an.

sugli altri immobili ricevuti da questo socio; vi asta
il principio stesso della specialità delle ipoteche (2).
Se poi l’immobile è stato venduto all’incanto e ne

alla quota del condividente debitore; e, in verità, da.

questo principio discenderebbe logica e giuridica la
estinzione eziandio del diritto di prelazione sul prezzo
allorchè l'ipoteca è risoluta per essere passato l’immobile nella quota del condomino non debitore. Ma
la formala generale, con la quale, in tema di camu-

nione, la legge determina gli effetti delle alienazioni
ed ipoteche delle quote dei partecipanti, non consente,
nella divisione, e conseguentemente libera bensì la medesima.
da ogni onere impostovi dagli altri condividenti, ma sempre
quando, come nel caso genuino di divisione in natura, anche
in quein altri in cui, per non comoda divisibilità di taluni
beni, debbasi procedere alla vendita, rimanga aggiudicatario
una dei condividenti. Altrimenti, verrebbcsi ad estendere ai
, terzi il beneﬁcio dell‘effetto retroattivo della divisione, ciò che
non può assolutamente ammettersi senza disconoscere la ragione
tradizionale di detto articolo e andar oltre la stessa formula
letterale del medesimo.
Nè meglio giova‘ argomentare dal disposto dell‘art. 679
cod. civ., il quale limita l‘effetto dell‘alienazione e dell‘ipoteca
a quella. porzione che viene a spettare al partecipante nella
divisione, sia perchè esso riguarda eziandio il caso di cose
assegnate ai condividenti, per cui l‘ipoteca scampare solo
quando l‘immobile faccia parte della quota del condividente
o condividenti non ipotecanti, sia perchè non può contraddire al principio dell‘art. 1034, che circoscrive in favore dei
soli condividenti il carattere dichiarativa eil conseguente
effetto retroattivo della divisione.
(5) La questione è espressamente risoluta in altre legislazioni. Cosi la legge speciale belga del 15 agosto 1854, alla
art. 2: « En cas de licitation, et quelque soit l'acquc’reur,
autre que le colicitant, dont la part indiviso se trouvait grevée
d‘hypothèque, le droit du créancier hypothécaire sera reporté
sur la part du débiteur dans le prix ».
Nell‘ipotesi del testo appena occorre avvertire che, se il
prezzo viene interamente a cadere nella quota di una o più
dei soci non ipotecanti, l‘ipoteca evanescit anche per la parzione di prezzo che avrebbe potuto spettare al socio debitore.
In questi casi i creditori ipotecari possono premunirsi con la
preventiva opposizione alla divisione e coll‘ìntervenirvi (retro,
, n. 670).
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a parer nostro, questa deduzione. Infatti, l’art679 codice

civile dichiara semplicemente che « l’effetto dell’alienazione o dell‘ipoteca si limita a quella porzione che

verrà a spettare al partecipante nella divisione »; formola ben diversa da una sanzione di nullità di questi

atti di disposizione, come sarebbe stata necessaria per
escludere anche l‘azione sul prezzo quando le cose
alienate od ipotecate non cadessero in natura nella
quota del condomino debitore; sicchè deve ritenersi
che, quando la cosa alienate od ipotecata non venga

carattere dichiarativo della divisione, ben può dirsi
che si e venduta cosa altrui; se gli viene attribuita
in parte, l’alienazione non ha effetto che limitatamente
a questa porzione. Lo stesso si dica per l’ipoteca con-

cessa dal socio il quale ceda tutti i suoi diritti a un
consocio, che rimanga poi deliberalario dell‘immobile
ipotecato: il cessionario riceve questo immobile libero,
essendo egli aggiudicatario, al pari di ogni altro condividente, nella veste di socio, non di cessionario.

In ogni caso poi, agli effetti del carattere dichia-

assegnata o in qualunque modo non rientri nella quota

rativo di proprietà, riteniamo debbano considerarsi

divisionale del condomino debitore, il legislatore non
abbia inteso che di impedire l‘esercizio delle azioni
sulla casa stessa, non già eziandio sul prezzo, che, per

contemplati nell’art. 1034 (cioè l’atto ordinario per il

i bisogni della liquidazione e divisione, succede in

luogo della medesima. E l'accenno a questi bisogni
non è senza importanza nella nostra opinione, perciocchè, se l‘immobile non è divisibile o non può comodamente dividersi, la vendita è o può presentarsi
necessaria, e anzi nelle divisioni giudiziali ha luogo

in virtù della legge stessa (1); per cui sarebbe ingiusto
che il diritto del terzo dovesse assolutamente venir
meno di fronte a queste sole ragioni di necessità..
L'applicabilità poi di detto articolo al rapporto di
società non può mettersi in dubbio, poiché, come altrove abbiamo spiegato (2), le alienazioni e le ipoteche
dei beni indivisi consentite da uno dei soci sono con—
dizionali, dipendenti cioè dall’evento della divisione,

e quindi instabili, incerte, si che nessun pregiudizio
può derivare alla eollettivilà dei soci, conservandosi
ciò nonostante dalla società la libera disposizione dei
beni comuni, secondo la loro destinazione;

semplice divisione non solo gli atti espressamenle
quale i soci si ripartiscono le cose possedute in comune e quello di vendita agli incanti frai soci stessi),
ma eziandio qualunque altro atto a titolo oneroso (3),
che, a somiglianza dei medesimi, faccia cessare lo

stato di comunione rispetto a tutti i condividenti, per
la totalità. o parte delle cose comuni (4). Nel concetto,

infatti, della legge e dello‘stesso criterio comune,
nulla può iu'1portare il modo con cui la divisione si
operi, quand‘esso ha per iscopo appunto la cessazione
della comunione: cosi, se di due soci l'uno cede al-

l’altro l'intera sua quota indivisa; se di più soci l’uno
si rende cessionario delle quote di tutti gli altri; se
sulla questione che insorge nelle operazioni di divisione si addiviene ad una transazione; se procedesi
in genere a qualunque convenzione per la quale il
rapporto di comunione sia per estinguersi o si estingua
dirimpetto a tutli i soci, in tutti questi atti. e ne' rap—
porti frai condh identi, non può vedersi quella figura
giuridica che per diritto comune sarebbe loro propria

(1) Ogni atto di disposizione dei beni comuni. da

(vendita, transazione, ecc.), ma un semplice mezzo di

parte di uno dei soci, non può, nello stesso modo

alienata non cade nella sua quota divisionale, l’alie-

scioglimento del rapporto di comproprietà conseguenledallo scioglimento del vincolo sociale, equindi,
per ﬁnzione di legge, una mera divisione, con le conseguenze di cui sopra (5). Lo si argomenta, d’altronde,

nazione non ha efﬁcacia, nel qual caso, in virtù del

dal disposto dell'art. 1039 cod. civ., il quale, ammet-

(1) Cod. civ., art. 988.
(2) Retro, n. 376, 549.
(3) Diciamo a titolo oneroso, perchè, se detti atti, in tanto
debbono avere carattere dichiarativa a] pari della divisione,.
in quanto sono alla medesima equiparabili, per lo scopo comune
di far cessare lo stato di condominio, siccome questa è essenzialmente un atto a titolo oneroso, così quelli equivalenti non
possono evidentemente, agli eﬂetti della semplice loro dichiarazione di proprietà, essere a titolo gratuito.
(4) Taluni si spingono anche più oltre, assimilando alla
divisione eziandio l'atto per il quale la comunione cessi in
confronto soltanto di uno o più dei condividenti (vedi nota
seguente, in ﬁne). Ma, quantunque anche questo atto così
limitato (ad esempio, cessione della quota ad uno o più dei
condividenti) possa in sostanza considerarsi della stessa natura
dell'atto che operi di rimpetto a tutti icondomini, tuttavia
la legge, nella stessa sua disposizione letterale presuppone
chiaramente che i condomini tutti concorrano nella divisione
(art. 1034: « Ciascun coerede..... », e quindi tutti i coeredi),
sicchè lo stato pro indiviso debba cessare in modo completo,
mentre altrimenti continuerebbe ad esistere per gli altri in
favore dei quali si accumulano le quote dei consorti che, per
l’atto compiuto, già cessarono dalla comunione. E tale sembra
fosse pur il concetto della dottrina romana, allorchè, a proposito delle divisioni giudiziali, dicevasi: Judecr familiac
erciseundae nihil debet indivisum relinquere (Paulus, L. 25,
5 20, Dig. familias erciscundae, x, 2).
(5) Contr., in tesi generale di comunione, e relativamente,
senza alcuna distinzione, alla vendita o cessione della quota
indivisa, Mirabelli, Del diritto dei terzi cit., vol. |, p. 187,
e seg.; App. Torino, 3 dicembre 1883, Bianchi c. Cayla

(Giurispr. Ital., 1884. Il, 159) ; Cass. Napoli, 2 giugno 1885,
Florenzano (id., 1885, l, i, 389); App. Napoli, 7 aprile 1897,
Banca d’Italia e. Pedicini (id., 1897,1, ii, 581). Il cessionario si considera come un acquirente, e quindi soggetto a
trascrizione l‘atto relativo (ben inteso, quando nell'asse comune
sono beni immobili), perchè amiunto. secondo questa opinione,
atto di vendita, non di divisione. Si fa eccezione (cit. Corte
d‘appello di Napoli) per la cessione ad un condividente di
una parte dei beni comuni in compenso di quanto il medesimo abbia erogato nell'interesse della massa; e veramente
in questo caso non può sorgere dubbio, giacchè in concreto
non si avrebbe che una integrazione di quota in dipendenza
di prestazioni personali di un condividente in favore di tutti,
e per le quali egli avrebbe diritto alle relative prelevazioni
sul patrimonio comune.
In sostanza, si considera detta cessione atto di Vendita (la
Corte di Torino afferma però senz’altro dogmaticnmcute): or
perchè vendita sarebbe appunto qualora fosse cessionario un
estraneo, non avvertendo cosi lo speciale carattere subiettivo
della divisione, la quale non è dichiarativa di proprietà che
nei rapporti soltanto dei condividenti; or perchè fra la quota
ceduta e lo stato precedente di comunione non si avrebbe
alcun nesso di continuità, occorrendo l‘opera intermedia del
cedente perchè il condividente cessionario rimanga investito
della quota stessa, cosicchè. secondo il concetto informatore
del carattere dichiarativa della divisione, il cessionario non
potrebbe dirsi, in ordine alla quota cedutagli, il continuatore
di un diritto preesistente. Per quanto abile, questo argomento
(che è messo innanzi dalla citata decis. della Cassazione di
Napoli) non regge quando si consideri che la legge stessa
espressamente riconosce come divisione anche le vendite all‘in-

dell'ipoteca, aver effetto che per quella porzione che
sara per spettarin nella divisione. Quindi, se la cosa
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tenda l’azione di rescissione per lesione « contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare la

non è che il caso in cui la legge da diritto alla ven-

comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse qua-

mune accordo anche quando gli immobili Sl prestano
ad una comoda divisione. Col negare l’interpretazmue
estensiva di detto articolo si giunge alla stridente
conseguenza di non riconoscere come semplice modo
di divisione la vendita a trattative private, e di co—
stringere casi i condividenti, che vogliono ricevere le
loro rispettive quote con effetto retroattiva, e che
nelle divisioni amichevoli, espressamente dalla legge
consentite, sono liberi di procedere alle relative ape-

liﬁcato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, od in qualunque altra maniera », viene appunto
a riconoscere in tutti questi atti il carattere di semplici atti divisionali. Si risponde che questa dispo-

sizione non è dettata che per il caso di rescissione;
ma nulla certo giustifica che all’effetto soltanto dell'azione rescissaria per lesione debba considerarsi
come semplice divisione ogni atto per il quale cessa
lo stato di comunione. e non eziandio al principale

effetto del carattere dichiarativa della divisione. Non
può ammettersi contraddizione nelle disposizioni dei
due articoli 1034 e 1039: essi perfettamente si conciciliana, perchè riguardano entrambi la materia delle
divisioni: il secondo non è che interpretazione e ap-

plicazione del primo all'azione rescissoria. al ﬁne di
togliere ogni dubbio, e di impedire così ai condividenti, che proﬁtterebbera della lesione, di eludere la
legge col dare agli atti divisionali altre denominazmni.
L’equivalenza alla divisione delle vendite all‘incanto
fra i condividenti, le quali sono appunto considerate
dall‘art. 1034. per ﬁnzione iuris, meri atti divisione.“,

e quindi dichiarative, non traslative di proprietà,
è la miglior prova della necessaria interpretazione
estensiva del principio in questo articolo consacrata.
Venne osservato che. in tal caso, la vendita non e che
un modo necessaria per uscire dalla comunione, e che
perciò può essere ragionevolmente reputata come 'un
mero atto di divisione (l); ma, anche quando la divi-

sione ha luogo in via. giudiziale, non è già detto che
possa procedersi alla vendita degli immobili solo
quand'essi non siano comodamente divisibili; questo
canto fra condividenti (cod. civ., art. 1034 e 1932, n. 4), caso
cotesto in cui il condividente aggiudicatario, per tutti i beni
che riceve in seguito all‘incanto, non può certo dirsi continuatore di un diritto spettantegli nella comunione, giacchè
riceve più di quanto gli sarebbe spettato se, trattandosi di
beni comodamente divisibili, si fosse proceduto ad una divisione in natura.
Tanto incerti si presentano gli argomenti in favore di questa
opinione, che uno dei più autorevoli suoi sostenitori, il Mirabelli, è costretto riconoscere che la cessione in discorso partecipa della divisione e della vendita (op. citata, pag. 190):
« quando il partecipante vende tutta a parte della sua quota
dei beni componenti la divisione per averne l‘equivalente in
prezzo, lo scopo principale può essere quello di far cessare la
comunione, ma può essere ancora quella di convertire in danaro
la sua quota indivisa ». Perchè allora non tener conto della
prima intenzione e concludere per la vendita? E anche quando
la cessione consegua dal semplice intento della conversione in
danaro della. quota indiviso, non concorre forse anch‘essa &
sciogliere il vincolo della. comunione?
Contro l’argonieiitazimm che desuiniamo dall‘articolo 1039
cod. civ. si obietta che questo articolo, scritto sotto la sezione
della rescissione in materia. di divisione, non può estendersi
fuori del caso di rescissione. Ma vedi quanto in proposito
osserviamo nel testo, econfrouta: Luzzati, Della trascrizione,
3" ediz., vol. 1, n. 141 e seg. (Torin01889, Unione tipograﬁco-editrice) ; Coviello, stesso tit., nella pubblicazione in corso
Il diritto civile italiano, diretta dal prof. Fiore (Napoli 1897,
Margliici'i), vol. 1, lib. ii, cap,“, ii. 127-133; id., Nota nella
Giurispr. Ital. alla cit. sentenza della. Corte d‘appello di
Napoli.
In Francia è dominante l‘opinione di assimilare alla divisione, all‘effetto dichiarativa di proprietà, ogni atto che abbia.
per iscopo di far cessare la comunione (vedi in contrario, tra
i pochi, Duranton, Cours de droit francais, ecc., 4“ edizione
francese, vol. vn, n. 522t6r, pag. 719), e non solo per argo-

dita (2), ben potendo i condividenti procedervi di .co-

razioni nel miglior modo che credono (3), o di dividersi i beni in natura, o di non valersi di altro modo

di vendita che per incanti! Cosi pure, assimilando
l’art. 1034 alla divisione ordinaria quella soltanto per
incanti, dovrebbesi escludere il carattere dichiarati va

e il conseguente effetto retroattiva anche dalla divisione che abbia luogo per congdaglio, mentre questo
sistema non è che una modalità indirizzata al fine
unico di far cessare lo stato di comproprietà, e, so-

vente, una mera necessità della divisione, perciocchè
il compenso in corrispettivo delle quote maggiori

assegnate ad una o più dei condividenti deriva appunto
ben spessa dalla impossibilità di un materiale eguale
frazionamento di tutte le quote o dalla impossibilità
di rendere l’una o l'altra proporzionale ai diritti dei
medesimi. Ed è la legge stessa che riconosce questa
necessità, poichè afferma il principio della composizione in natura delle singole quale, con la stessa. quantità di mobili, immobili, ecc, di egual natura e va-

lore, solo quando sia possibile, soggiungendo quindi
che l‘ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente iii rendita a in danaro (4).
Per la stessa. ragione che, all’effetto retroattivo della

mento (talora contestato) dall‘art. 888 cod. Napoleone, identico al nostro art. 1039, ma in virtù dello stesso art. 883

(1034 cod. italiano). Sole si dissento sul punto se questi atti
debbano essere tali da far cessare la comunione rispetto a.
tutti i condividenti (opinione prevalente), nel qual cnsoiion
si distingue tra cessazione della. medesima per la totahta dei
beni comuni o per l‘uno o l'altro dei medesimi, ovvero basti

che l‘atto la faccia. cessare nei rapporti con uno soltanto 0
più dei condividenti (vedi autori e decisioni in Aubry et Rau,
Cours :le droit civil ﬂ'anpais d’après la me'ﬂi0de de Zachariae, 4° ediz., vol. Vi, & 625, pag. 557 e seg., testo e note).
La stessa opinione è pur dominante nel Belgio (Laurent,
Principes de droit civil, 3" ediz., vol. x, n. 415, pag. 433 ;
Arntz. Cours tlc droit civil, 2“ edizione, vol. li, n. 1629,
pag. 270); ma, a differenza. della Francia, sembra prevalentemente iiel senso che non debbasi distinguere fra atti che
facciano cessare la comunione dirimpetto a tutti i condividenti
e gli atti che ne importino la. cessazione in confronto soltanto
di taluni (Laurent, op. e vol. clt., ii. 418, pag. 435 e seg.;
Cass. belga, 15 gennaio 1847, in Paszcrzsze, 1847, i, 502.
Cont., Arntz, op. c loc. cit.).
.
Anche tra noi non manca. qualche scrittore che estende il
carattere dichiarativa della divisione eziandio al caso-iii cui
la comunione cessi solo nei rapporti di uno o più dei condividenti. Così, nell'ipotesi di vendita della propria quota ad
uno o a tutti i condividenti, il Ricci, Corso di. d'LT. cwzle,

2° ediz., vol. iv, n. 96, pag. ISG-188.
(l) Mirabelli, op. 0 vol. cit., pag. 190.
2) Cod. civ., art. 988.
E3) Cod. civ., art. 986.

(4) Cod. civ., art. 995. — Vero è.che la legge sulle tasse
di reﬂistro considera. le assegnazioni fra condividenti sem—
plicedlentc dichiarativa di proprietà. solo quando .c1ascunlcondividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che
realmente gli spettano, e applica quindi la tassa proporzicnale per il conguaglio (art. 36 del testo unico 20 maggio 1897);

924

SOCIETÀ CIVILE

di quelli fra condividenti, siano stati ammessi anche

quote (5). Se sul fondo assegnato, come libero, ad uno
dei soci, un terzo vanta dei diritti (di usufrutto, di
servitù, di locazione, ecc.); se, assegnato un credito,
il debitore si facesse a sostenere, o venisse ricono-

gli estranei, quando aggiudicatario sia un condivi-

sciuto che la somma chiesta è maggiore di quella

dente (I): il fatto dell'intervento di estranei non toglie

dovuta, o il debitore fosse insolvente (6), ovvero il
credito risultasse addirittura insussistente; se il terzo

divisione, il modo di vendita all’incanto deve consi-

derarsi semplicemente dimostrativo, nulla può importare che agli ineanti.quantunqne la legge parli soltanto

che nei rapporti coi condividenti si abbia pur sempre
un modo di liquidazione dei loro diritti, di determi-

nazione del valore dei beni da dividersi, giacchè anche
in questo caso, come in quello di incanti fra i soli
condividenti, si ha l'identico scopo di far cessare la

comunione, e il socio aggiudicatario riceve gli stessi
beni e trovasi, rimpetto ai medesimi, nella stessa con-

dizione giuridica in cui si sarebbe trovato per l'esclusione dall’incanto degli estranei. Si aggiungo. che,
quando la divisione vien fatta giudizialmente, ele parti
non sono tutte in età maggiore e consenzienti per una
licitazione tra esse soltanto, l'incanto è, di diritto, giu-

diziale (2), vale a. dire possono concorrervi anche gli
estranei, per cui non si riescirebbe in alcun modo ecom-

prendere perchè, di fronte a questa necessità. juris, la
legge debba considerare l‘aggiudicazione in favore di
un condividente, anzichè come un semplice modo di
divisione, una vera vendita (3).

686. I soci, al pari dei coeredi (4), si debbono vicendevole garantla per le molestie ed evizioni di tutte
o parte delle cose comprese nelle rispettive loro
ma. non è alle leggi ﬁscali, troppo dominate dai bisogni dell‘erario, che deve attingersi la sana interpretazione del diritto.
Nel condividente che versa all’altro una somma a titolo di
conguaglio del maggior assegno ricevuto, la legge sul registro
vede, relativamente a questa eccedenza, un acquisitore, mentre
questa ﬁgura contrasta appunto, tra altro, collo stesso stato
di necessità contemplato dalla legge civile, nel quale certo
non può dirsi che il condividente compri il soprappiù della
quota. assegnatagii.
(I) Cont., Mirabelli, op. e voi. cit., pag. 185; — Cassazione
Napol;è625 giugno 1881, Giovine c. Cantandi (Annali, 1881,
Il lu '

)-

Come l'art. 1034. così anche l‘art. 1932, n. 4, questo agli
effetti dell’esenzione dalla trascrizione, parla soltanto delle
aggiudicazioni seguite agli incanti fra. condividenti,- ms, se
la trascrizione e informata al principio del trasferimento di
proprietà, mentre, come sosteniamo, l‘aggiudicazione in favore
di un condividente è in ogni caso semplicemente dichiarativa
di proprietà., anche a questo effetto speciale della trascrizione,
e per il solo fatto che all‘incanto abbiano partecipato estranei,
non puossi matar avviso senza incolpare la legge di evidente
contraddizione.
(2) Cod. civ., art. 988.
(3) Bisognerebbe quindi, secondo la contraria opinione,
sempre escludere gli incanti giudiziali dal beneﬁcio retroattivo di cui all‘art. 1034, anche quando non vi avessero preso
parte gli estranei, cosicchè nelle divisioni giudiziali l‘incanto
non acquisterebbe il carattere di semplice modo di divisione
che nella eccezionale ipotesi di cui all'art. 988, capov.!
(4) Codice civ., art. 1035-1037, i quali si applicano alle
divisioni tra soci in virtù del disposto dell'art. 1736, che

richiama. per esse eziandio le regole concernenti le obbligazioni risultanti fra coeredi dalla divisione ereditaria.
Anche i codici civili francese (art. 884 in relazione all'articolo 1872), spagnuolo (art. 1069 e 1708 combinati), portoghese (art. 2159 e 1280) e altri, applicano alle divisioni tra
soci, in tema di evizione, le regole sulla divisione ereditaria.

(5) Si volle talora ritenere (cosi, in materia di divisione
ereditaria, il Delvincourt, Cours de code civil, Notes et
explications, voi. il, pag. 155, ediz. Paris 1824) che, allorquando l’evizione riguardi la totalità. o pressochè la totalità.
della cosa, il condividente evitto possa chiedere una nuova
divisione. Ma questa opinione non può avere altro sostrato
che in ragioni di mera equità., giacchè in diritto contrasta

respinge l‘esercizio sul suo fondo di una servitù che
i condividenti considerarono dovuta come accessorio
del fondo toccato ad uno di essi — in questi ed in altri
consimili casi soccorre appunto l'azione in garanlia,
che esiste per ogni divisione e intende a ristabilire
l’eguaglianza fra i condividenti.
Ginridicamente, l’estensione di quest’azione agli atti
divisionali non può, nel diritto odierno, giustiﬁcarsi,

giacchè, come dicemmo, oggi la divisione non è più
considerata una quasi permutatio; non più essa attribuisce, ma semplicemente dichiara la proprietà delle
quote dei singoli condividenti, si che ciascuno dei medesimi si reputa essere sempre stato proprietario
esclusivo della quota ﬁsica che riceve e non aver mai
avuto la proprietà degli altri beni toccati agli altri
condividenti. Or la garentia non può in diritto comprendersi fuor dei contratti commutativi, fuor di un
trapasso di proprietà, di uno scambio tra le parti contraenti (7). Questa e altra prova della semplice ﬁche
juris del carattere dichiarativo della divisione, finzione,

evidentemente col carattere proprio dell'azione in garantia,
conforidendola con quella di annullamento o rescissione della
divisione. L'azione in garantiti mantiene, non annulla la (livisione; è diretta semplicemente a proteggere e ristabilire
l‘eguaglianza che, per le azioni o ecoczioni dei terzi, viene
ad essere offesa nelle quote distribuite.
(6) La legge parla espressamente della garanlia per non
solvenza del debitore nel solo caso di assegnazione di rendite (cod. civ., art. 1037), garantia la quale non ha luogo
quando la non solvenza sia sopravvenuta soltanto dopo che
venne fatta la divisione (id., capov., conforme alla norma
generale, poichè, come diremo, le molestie ed evizioni debbono sempre procedere da causa anteriore alla divisione).
Ma questa speciale disposizione in materia di rendite trova
la sua ragione nella breve eccezionale prescrizione che ai riguardo ?: stabilita (cit. art., prescrizione quinquennale, decorrente dalln. divisione); non può quindi indursene, contro il
principio stesso fondamentale dell'eguaglianza nelle divisioni,
l‘esclusione dell'azione in garentia per la non solvenza del
terzo relativamente al credito di capitali (e sempre quando,
ben inteso, la non solvenza esista al tempo della divisione).
Non puossi argomentare per analogia da quanto la legge
dispone intorno alla vendita dei crediti, per i quali il venditore non risponde della solvenza del debitore se non quando
ne abbia assunto l'obbligo (cod. civ., art. 1543), poichè la
divisione non è attributiva, ma semplicemente dichiarativa
di proprietà, e quindi esclude ogni concetto di vendita, di
cessione; inoltre perchè, mentre nel contratto di vendita'o
di ccssione di un credito si ha un affare, un trafﬁco, una
speculazione (non rispondendo in generale il prezzo della
vendita al valore del titolo), nella divisione invece esula ogni
alea, ogni idea di guadagno o di perdita, non mirando i
condividenti che a far cessare lo stato di comunione in cui
si trovano. Nè si può andare in diverso avviso anche secondo
la tesi di coloro che ritengono divisi ipso iure i crediti (tesi
da noi respinta, retro, n.669), giacchè questo principio non
esclude certo che i crediti possano comprendersi nelle operazioni divisionali e ripartirsi; e in tal caso i terzi debitori
non potrebbero invocare la divisione di diritto per riﬁutarsi
a pagare al socio la parte di credito assegnatogli, maggiore
di quella che di diritto spettavagli prima. della divisione.
(7) Si presenta quindi, giuridicamente, più logica la dot-

trina. antica, che traeva la garanzia per evizione dal principio
della quasi permutatio. Cosi espressamente nelle divisioni
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razioni di opportunità e di equità, e che perciò appunto,

zionale alla quota del socio evitto, poichè il danno è
comune e ne sarebbe altrimenti offeso il principio di

qualora avesse dovuto ricevere tutte le conseguenti

eguaglianza, al quale, come dicemmo, deve nelle diVi-

applicazioni, si sarebbe necessariamente infranta contro gli stessi principi per i quali, in contraddizione

sioni ritenersi informata la garentia per evmone.

alla realtà. di fatto e di diritto, essa sorse. Dovrebbe

determinarsi in base al valore della cosa. al. tempo
della sofferta evizione o in base al valore ch‘essa.
aveva al momento della divisione. La legge parla sem-

come abbiamo rilevato, non informata che aconside-

quindi dirsi che, in concreto, la ﬁnzione cede il posto
a questa realtà, e che la divisione assume la ﬁgura di
contratto commutativo; e cotesta sarebbe l’ unica

ragione giuridica dell’azione in garantia, ma sarebbe
pur anche un ibridismo giuridico di fronte al concetto della dichiarazione di proprietà, sul quale poggia
l’atto divisionale. Devesi perciò ritenere che il legislatore, nel consentire detta azione di garantia, siasi

informato ad un principio speciale: il principio della
eguaglianza, il quale, in verità, quantunque pur esso,
al pari di quello fondamentale della divisione, non giu—
ridico, tuttavia risponde allo stato particolare di fatto
conseguente dal rapporto di comproprietà, la quale si
estingue bensì con la divisione. con la proprietà esclusiva che, per effetto della medesima, ciascun condivi-

dente riceve, ma non può non spiegare ancora, nella
intenzione delle parti e nei ﬁni della giustizia, qualche
effetto allorchè la_divisione non risponde ai diritti
degli interessati. E cotesto im concetto astratto, però

necessario, per giustiﬁcare in qualche modo l'azione
in discorso nei rapporti cogli atti divisionali.
Per l'esercizio di quest’azione in garantia non occorre siasi già ottenuta contro il socio sentenza di
condanna o siasi già in qualunque modo veriﬁcata la
evizione, perciocchè la legge gnarentisce anche dalle
molestie (I), che costituiscono appunto gli atti primordiali dell'eventuale evizione, sicchè può il socio
chiamare gli altri in causa perchè concorrano nella
difesa, e nello stesso tempo formulare le sue conclusioni per l’indennità dovntagli nel caso in cui dovesse

realmente aver luogo l'evizione.
. Della perdita risultante dall’evizione ciascun socio

Sorge però il dubbio se la relativa indennità debba

plicemente di indennità dovuta per la « perdita cagio-

nata dall’evizione » (3), e questa espressione, per sè
sola, non può prestarsi all'una anzichè all‘altra interpretazione(4). Pare a noi tuttavia che la natura stessa
della evizione induca a tener conto del valore al tempo

in cui il danno si verifica, giacchè è questo danno la
causa della dovuta garantia, ed esso consiste non solo
nella perdita di quanto doveva spettare nella diws1one
al socio evitto, ma pur anco nella perdita del maggior

valore che la. cosa ebbe ad acquistare dopo la divisione. Se il socio evitto avesse ricevuto nella sua quota
quella parte di beni che realmente apparteneva alla
società, egli solo avrebbe goduto dell'aumento di
valore che la quota stessa. ebbe ad acquistare, percbè,
fatta la divisione, ogni socio diviene proprietario
esclusivo della parte assegnatagli, e perciò gli aumenti
o diminuzioni della medesima a lui solo proﬁttano o
nuocciono. Non è quindi giusto far ricadere su di lui

un danno che trae causa comune a tutti i condividenti:
come gli altri condividenti proﬁttano dell'aumento di
valore delle rispettive loro quote (5), così deve proﬁttarne il condividente evitto, il quale si troverebbe
in perdita se, veriﬁcatosi questo aumento, si tenesse

conto di quel valore soltanto che la cosa aveva al
tempo della divisione (6). Che se il \alore della cosa
trovasi al momento dell’evizione diminuito, qualora
si avesse riguardo al tempo della divisione, gli altri

condividenti darebbero al socio evitto più di quanto
l'evizione gli fece perdere. Nè in questo caso potrebbe
in contrario argomentarsi da quanto la legge dispone

e personalmente tenuto in proporzione della sua quota
divisionale (2), dedotta evidentemente la rata propor-

in tema di vendita, nella quale il venditore, nono-

tra soci: Petrus de Ubaldis, Tractatus de duabus fratribus
et aliis sociis, parte VIII, n. 28: ...Dic quod pcriculum
evictiom's est commune, quia cum divisio oicem perm-uta-

n. 564; Aubry et Rau, Cours (le droit civil francais d’après
nota 45; Arntz, Cours de droit cio. francais, 2“ edmone,

tionis obtineat, dicendum est quod habet locum evictio

vol. ii, ii. 1634, pag. 274; — Cassaz. Firenze, 14 novembre

sicut in pcrmutatione; Michalorius, Tractat. de fratribus,
parte iii, cap. xx1ux, n. 3, 4, 5; Trombetta, De societate

1887, Maremmi-Celli c. Manzini-.l’roﬁli (Giurisprudenza
Ital., 1888, i, i, 46). Così pure, secondo il precedente codice
Albertino (sull‘art. 1107): App. Casale, 25 gennaio 1865,
Priora utrinque (Id., 1865, ii, 54).
Col dire che devesi tenere…indenne il condividente della.
perdita cagionata. dall'evizione, la _legge, a parer nostro,
attenua semplicemente, e per neces51tà stessa della costruzione della proposizione, che è l‘evizione causa della garantiti.
Calcolano invece l’ indennità in base al valore della cosa
al tempo della divisione: Delvincourt, Cours de code civil,
Notes et «implications, vol. ii, pag.}54, nota 2 (ediz. Paris
1824); Laurent, Principes de drozt cw. _franpazs, 3“ edizione, vol. ii, n.448, pag. 479; — App. Firenze, 1° ottobre
1886 (Foro Italiano, 1887, i, 169), decisione cassata dalla
Corte Suprema, 14 novembre 1887, di cm sopra.
(5) Può avvenire bensi che il valore di tali quote sia invece
diminuito ; ma di questi casi particolari non può tenerm
conto, avendo la leggo sempre riguardo a quelli generali, ed
è presumibile appunto che, se il valore della cosa aumenta
per un socio, aumenti eziandio per gli altri.

tractatus, cap. ix, n. 30, 31; Felicius, Tractat. de commu-

nione seu societate, cap. XL, 11. 30; e sia che la divisione
avesse luogo in via. amichevole, sia anche in via giudiziale
(Trombetta, op. e cap. cit., n. 32).
In tesi generale, per ogni divisione: Peregrinus, De fideieommissis, art. Lii, n. 18 ; Constant-has, Observationes ad
varia capita statutorum almae urbis, annot. xxl, art. iv,

il. 332; e anche per la divisione fatta giudizialmente, ibid.,
5.
u.
(1) Molestie di diritto, quelle cioè che derivano da una
azione reale o personale, o anche da un atto stragiudiziale
del terzo contro il socio relativamente alla quota a. questi
assegnata. Alle semplici molestie di fatto provvede il diritto
comune: queste sono escluse dall‘azione in garantia, perchè
nessun nocumento ne riceve il diritto del socio.

(2-3) Cod. civ., art. 1036.
(4) La dottrina e la giurisprudenza ebbero ad occuparsi
della presente questione in tema di divisione ereditaria. L‘opinione clic lia riguardo al valore della cosa a! tempo dell’evizioneargoineiita, or esclusivamente, or principalmente, da detta
formata. (identica nel cod. Napoleone, art. 885): Ricci, Corso
di dir. civ., 2‘1 ediz., vol. iv, n. 111, pag. 215; 'l‘uulli0i', Le

droit civil francais, vol. iv ediz. francese, vo]. ii ediz. belga,

stante la diminuzione della cosa venduta, è egual-

la méthode de Zachariae, 4° ediz., vol. VI, 5625, pag. _571,

6) Dell'aumento di valore dovuto a miglioramenti (fuor
di quelli voluttuari) recati dal socio evitto è tenuto alla rela-

tiva indennità il proprietario (argomenta dall'art. 450 codice
civ., ult. alinea).
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mente tenuto a restituire l’intero prezzo (1), giacchè

nella vendita la garanzia per evizione è informata a
ben altri principi: il venditore deve garantire il possesso e godimento della cosa venduta, considerata

nella sua integrità, perchè è quella determinata cosa
che fu oggetto del contratto e il compratore volle,
mentre nella divisione il condividente non vuole già

questa o quella cosa, ma unicamente la parte che gli
spetta sul patrimonio comune indiviso, intendendo
che nella formazione e composizione della medesima
sia rispettato il principio dell’eguaglianza, la quale
si mantiene appunto con l‘indennita per il danno sofferto in seguito all’evizioue (2).
Se uno dei soci non è solvente, la parte per cui egli
è obbligato vien ripartita tra il socio evitto e tutti
gli altri solventi, sempre in proporzione della quota
di ciascuno (3). Questa eccezione al diritto comune,

per il quale nella obbligazioni non solidali ciascun
debitore non risponde che della sua porzione, trova

fondamento nel principio di eguaglianza, che è anima
di ogni divisione, e perciò appunto esige che il condividente evitto sia interamente tenuto indenne della
perdita cagionatain dall’evizione.
L’obbligazione di garantìa non ha luogo che per
le molestie ed evizioni precedenti da. causa anteriore
alla divisione (4), perciocchè per quelle aventi causa
posteriore più non ricorre detto rapporto di eguaglianza dal quale soltanto quest’ obbligazione può

nascere: inaequalz'tas supervenz'ens em accidenti non
consideratur (5). Quando, all’ atto dell’assegnazione,
le quote rispondono interamente ai diritti che rap-

presentano, cessa ogni relazione giuridica tra le parti,

le molestie ed evizioni procedenti da causa posteriore
alla divisione.
All'evizione riteniamo debba pariﬁcarsi il difetto di
quantità. delle quote immobiliari. allorchè l’assegnazione dell‘immobile siasi fatta in base al valore della
indicata quantità (7), perchè l’assegnatario ha diritto

alla quantità prestabilita e gli altri soci debbono
quindi garantirne l’esistenza, sia in virtù del principio
di eguaglianza che presiede alle divisioni, sia per gli
stessi principi generali sulle obbligazioni. Se, invece,
l‘immobile non viene considerato in relazione alla sua
quantità (e questa non sia stata determinata), ma in
sè, allora non può farsi luogo che all’azione in rescissione, purchè la lesione sia di oltre il quarto (B); e. in
verità, in tal caso la cosa esiste, e solo non avrebbe

il valore attribuitole nell’atto divisionale.
Non possono invece agguagliarsi all’evizione i vizi
occulti dai quali le quote fossero affette, vuoi perchè
in tema di divisione la legge non parla di questi vizi,
vuoi perchè essi ben si distinguono dall’evizìone,
essendo la cosa, nonostante tali vizi, parte legittima
del patrimonio sociale e dovendosi perciò comprendere nella divisione. In questi casi non rimane che
l'azione in rescissione quando i vizi importino una
lesione nella misura di cui sopra. Abbiamo diversamente ritenuto durante societate per i vizi inerenti

ai contributi dei soci-(9), ma per ragioni particolari
dipendenti dalla. natura stessa. giuridica del conferimento, il quale include una traslazione di proprietà,
mentre, come dicemmo, l’atto divisionale e semplicemente dichiarativo.
Allorché la perdita per evizione fosse di oltre il

avendo queste così adempiuto, rimpetto al condivi-

quarto, non potrebbesi far luogo, a scelta del socio

dente in seguito molestato od evitto, ad ogni loro
obbligazione; per cui ben si può dire: res perit domino.
Però, per l‘assegnazione di crediti, se questi al tempo
della divisione non sono ancora esigibili, quantunque

evitto, fra la garantla per evizione e la rescissione
della divisione per lesione, perchè le due azioni sono

la non solvenza sopravvenga posteriormente,ma prima
dell’esigibilità, la garentia non può non ritenersi egualmente dovula (6), perchè il condividente non ha diritto

società. non fosse proprietaria della cosa evitta.
La garentia non ha luogo:
a) Quando la qualità dell'evizione sofferta sia stata
eccettuata con una clausola particolare ed espressa
nell’atto di divisione (lO), giacchè si presume che il

di esigere il credito prima. della_scadenza. Nulla vieta
tuttavia che i soci convengano la garantla anche per

(].) Cod. civ., art. 1487.

(2) L'opinione sostenuta nel testo trova conferma nel diritto tradizionale. Già dai tempi di Roma i giureconsulti
calcolavano l‘indennità. in base al valore della cosa al momento dell’evizione: argomenta deila L. 66, 5 3, Dig. (le
eoictionibus et duplae stipulatione (xxx, 2), e vedi su questo
frammento il Cujacius, in lib. xxvm, Quaestionum Papiniani (vol. iv, col. 1633, ediz. Prati 1836-43): ...si post
divisionem deteriora facto sint praedia, minuat-ur quantitas cuictionis, et spectetur quanti sint praedia evictionis
tempore, non quanti fuerunt divisionis tempore.
Nel diritto successivo, tra gli altri: Constantinus, Observationes ad varia capita statutormn almae urbis, voi. i,
annot. xxx, art. iv, n. 233.
(3) Cod. civ., art. 1036, capov. L‘avverbio egualmente, ivi
adoperato, non signiﬁca già che l‘obbligazione debba essere
ripartita in porzioni eguali, bensì, semplicemente, che deve
applicarsi la stessa proporzione della quale è detto nella
prima parte dello stesso articolo.
(4) Cod. civ., art. 1035.
(5) Felicius, Tractatus de societate, cap. XL, n. 35.
Così, se il fondo assegnato ad uno dei soci viene espropriato per ragioni di pubblica utilità, e cotesto un avvenimento posteriore, per il quale, in mancanza di espressa. stipulazione, non è dovuta alcuna garantita
(6) Contra: Delvincourt, Cours dc code civil, Notes et

explications, voi. 11, pag. 156, nota 7 (ediz. Paris 1824).

ati'atto distinte, presupponendnsi in questa la irregolare estimazione delle quote, e, nella prima, che la

Egli accenna alla. questione in tema di divisione ereditaria,
agguagliando la non solvenza al caso fortuito, alla forza
maggiore (che sono a carico del proprietario), e inoltre argomentando del disposto dell‘art. 1695 cod. Napoleone, il quale,
nella cessione dei crediti, agli effetti della garantia, riguarda
soltanto la. solvenza attuale (salvo, ben inteso, espressa stipulazione per la solvenza avvenire). Ma non giustiﬁca in
alcun modo detta pariﬁcazione, che non ha, in verità, fondamento di sorta., e non iscorge che in tema di divisione
non si ha punto la ﬁgura della cessione, della vendita, essendo
la divisione semplicemente dichiarativa, non attributiva di
proprietà; d'altronde, la solvenza attuale, di cui nel citato
articolo, ben può interpretarsi nel senso di un credito acta

esigibile, non quando invece sia a termine o sottoposto a
condizione sospensiva..
(7) Argom. dall‘art. 1473 cod. civ.
(8) V. avanti, n. 689.
(9) Retro, n. 298.
(10) Cod. civ., art. 1035, capov. — Non è che la speciﬁca san
zione dell‘antico gius comune: Menochius, Dè praesmnptionibus, coniecturis, ecc., lib. iii, presunz. cxviii, ii. 2H; Felicius, Tractatus de societate, cap. XL, n. 30; 'l‘rmnbetta, Dc

societate tractatus, cap. ix, n. 33; Michalorius, Tractat. de
fratribus, parte iii, cap. XXXIX, n. 7; Constantinus, Obser‘ vattnncs ad varia capita statutorum almae urbis, vol. ].

annot. XXI, art. iv, ii. 236.
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valore della cosa sia stato considerato in ragione del
danno che sulla medesima prevedevasi. Non sarebbe
quindi valida una clausola generale, con la quale i
soci si liberassero vicendevolmente da qualunque ga—
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tore non può essere esercitata che nei cinque anni
successivi alla divisione (5). Sottentrerebbe però la

scessero la causa di evizione di quella determinata

prescrizione ordinaria allorchè la rendita non esistesse
al tempo della divisione, poichè quel che non esiste
non può former oggetto di quota. Questa prescrizione,
' appunto perché di carattere eccezionale, non può estendersi al caso di assegnazione di crediti, per i quali
l’azione in garantia non sarebbe quindi soggetta che
alla prescrizione trentennale (sempre quando, ben in-

cosa, e perciò si adoperassero perchè venisse asse-

teso, la non solvenza del debitore esista al tempo

gnata alla quota di altro socio. Cosi pure, richiedendo
la legge una clausola espressa, non potrebbe escludersi la garentia per il semplice fatto della conoscenza
che il socio evitto avesse, al tempo della divisione,
che la cosa fosse soggetta ad e\izione (i);
b) Quando il socio soffre l‘ev1zione per propria
colpa (2): ad esempio, non si fosse curato di interrompere la prescrizione che già avesse incominciato

della divisione, chè altrimenti la garentia non e do-

ranzia per qualunque evizione; e, invero, in tal caso

la clausola mancherebbe di fondamento e troppo facil—
mente potrebbe essere dovuta alla frode dell‘ uno o
dell'altro dei condividenti, i quali, ad esempio, cono-

a. decorrere, durante societate o il successivo stato di

comunione, sul fondo assegnatogli e posseduto da un
terzo (3), o non avesse fatto valere la prescrizione

acquisitiva contro il terzo che agi in rivendicazione
del fondo stesso.
Sul modo di agire in giudizio non potrebbe ammettersi colpa se i soci tutti fossero stati chiamati ad
intervenirvi.
Inﬁne, la prescrizione è quella ordinaria trentennale,
che si computa dal giorno dell’evizione (4). Non vien
fatta eccezione che per il caso di assegnazione di una
rendita, nel quale la garanzia della solvenza del debi-

(1) Non può quindi più seguirsi la dottrina tradizionale,
che riteneva non dovuta. l'evizione quando il socio avesse
ricevuto scientemente la cosa altrui, e ad altri obbligata:
L. 7, Cod. communia utriusque judicii, ecc., in ﬁne (in,
38), e L. 27, Cod. de evictiom'bus (vm, 45); Bartolus, sulla
L. 14, Cod. f(uniliae erciscundae, n. 2 (vol. vu, fogl. 112,
pag. posteriore, 1“ col., edit. Venetiis 1602); Cujacius, in
lib. Iv, primis cotlieis Jitstiniani, tit. 38 (vol. xx, cc]. 2455,
ediz. Prati 1836-43): ...cxcepto imo casu, quo non tenetur
alter alte-ri de evictionc, nisi ita convenerit nominatim,

videlicet si colma-es, aut socius sciens rem, quae sibi adju—
dicatur, in ea causa esse ut evinci possit, puta, seiens emu
esse pignori obliyata, nihilominus eam rem sibi adjudiratam
acceperit et possederit ; cur enim quando sciebat in ca re
periculum evietiom's esse, non sibi prospexit conventions
aut stipulationc ob evictionem; Surdus, Oonsiliorum sive
responsormn, lib. …, cons. 311, n. 27; Felicius, loc. cit., e

n. 34; Trombetta, loc. cit., n. 34; Michalorius, loc. cit., n. 11;
Constantinus, loc. cit., n. 237.

Perchè in tal caso la garantia fosse egualmente dovuta,
occorreva. venisse promessa.
(2) Cod. civ., art. 1035, capov.
(3) Crediamo tuttavia doversi far eccezione, per ragioni

vuta); il termine non può farsi decorrere che dal
giorno in cui si veriﬁca l’evizione, vale a dire la non
solvenza (6).

687. Così pure, del pari che ai coeredi e altri condi—
videnti, spetta anche ai soci l‘ipoteca legale sopra gli
immobili caduti nella società-per il pagamento dei
rifacimenti e conguagli (7): tali si dicono in genere
i compensi dovuti sulle quote che nella divisione non
poterono formarsi eguali alle altre, 0 proporzionali
ai diritti dell‘assegnatario, sicchè uno o più dei soci
condividenti, che ricevettero una porzione maggiore
di quella loro spettante, rimangono debitori verso uno
o più degli altri condividenti, cui toccò una porzione
minore, di una somma determinata, con la quale si

ristabilisce l‘ eguaglianza che la divisione materiale
non poté consentire.
Quest'ipoteea esiste soltanto in guarentigia di tali
compensi, e sostituisce il privilegio che, sulle traccie
della legislazione francese (8), veniva consentito dai

di un diritto successivo, non è dovuta e non ?: esigibile che
al tempo di ogni scadenza; conseguentemente, solo quando,
temporibus elapsis, la prestazione viene a mancare, o quando
la rendita non viene riscossa, dovrebbe incominciare la prescrizione, conforme al principio del citato articolo 2120,
3° capoverso, codice civile, perchè allora soltanto incomincia
l‘evizione.
Le ragioni in contrario addotte dal Duranton prima (Cours
de droit ﬁunpais suivant le code civil, 4° ediz., vol. vu,
n. 541, pag. 731), e in seguito, sulle sue orme, dal Marcadé
(Explieation du code civil, 7“ ediz., vol. …, sull‘art. 886,
n.421, pag. 307) assolutamente non possono persuadere: si
disse cioè che, se il debitore della rendita paga nei cinque
anni dalla divisione, segno è ch‘egli, al tempo della medesima, non era insolvente, e siccome la garantìa di diritto in
favore del condividente, cui viene assegnata la rendita, non
ha luogo per la non solvenza sopravvenuta dopo la divisione,
cosi ragionevolmente l'azione in garantiti per non solvenza,
esistente al tempo della divisione. si prescrive in cinque
anni. Facile rispondere che, se al momento della divisione
il debitore è solvente, e tale rimane per tutto il quinquennio,
egli lo è solo per le prestazioni relative a questo periodo di
tempo, essendo le rate posteriori indipendenti dalle prime,
in considerazione, come osservammo, del carattere successivo

di equità, nel caso in cui la prescrizione si compisse pochi

giorni dopo l‘atto di divisione (argom. dalla L. 16, Dig. de
fundo dotalt', XXI“, 5) e il socio assegnatario non ne fosse
stato informato. o non gli fosse stato possibile impedire il
compimento della prescrizione.
(4) Cod. civ., art. 2120, 3° capov.
(5) Cod. civ., art. 1037.
Questa speciale prescrizione, dovuta al codice Napoleone
(art. 886), deroga all‘antica giurisprudenza, secondo la quale
la prescrizione della rendita du'rava quanto la rendita stessa,

delle prestazioni di rendita, per il quale appunto il pagamento regolare delle rate del quinquennio non può costituire
prova della solvenza.
(6) Argom. dall‘art. 2120, 3° capov., codice civile. Cont.,
in materia di divisione ereditaria, Aubry et Rau, Cours
de droit civil francais d’après la mt‘tltode de chliariae,

4“ ediz., voi. vr, & 625, pag. 573, i quali fanno decorrere
la prescrizione dal giorno della divisione e della esigibilità
del credito (se questo è divenuto esigibile solo dopo la divisione); e si noti che al cit. articolo del cod. italiano è con

non incominciando a decorrere che dal momento in cui ces-

forme l‘art. 2257, capov. ‘Z°, codice Napoleone, dove si dice

sassc la prestazione della medesima (Lebrun, Des successions,
lib. 1v, cap. 1, n. 68; Pothier, id., cap. IV, art. v, 5 III — e
lo stesso principio ricorreva evidentemente per ogni divisione).
In verità, silfatta eccezione del diritto odierno, non si può,
giuridicamente, giustiﬁcare, perchè la rendita è prestazione

appunto che la prescrizione non corre « a l‘égard d'une action
en garantie, jusqu‘à ce que l'éviction uit lieu ».
(7) Cod. civ., art. 1969, n. 2.
(8) Cod. Napoleone, art. 2103, n. 3, in relazione all'articolo 1872.
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codici precedenti ed estendevasi anche ai casi di evizione dei beni divisi (l). Il codice vigente, convertendo
il privilegio in ipoteca legale e limitando la medesima
ai rifacimenti e conguagli, esclude necessariamente,
per il carattere eccezionale della disposizione, i casi
di evizione. Il motivo di questa limitazione ci è dato“
dagli atti preparatori del codice (2): si escluse dalla

ipoteca legale la garantia delle quote per evizione,
perchè si riteneva contrario ad un buon sistema ipotecario che, per un’obbligazione meramente eventuale,
la quale sovente non produce effetti, la legge stessa
concedesse una cautela, che, in progresso di tempo,
potrebbe sottoporre pressochè tutti gli immobili ad
ipoteche generali, gli uni verso gli altri. Per le stesse
considerazioni è tuttodi riprovato dalla scuola francese
il privilegio generale consentito dal codice Napoleone
per ogni caso di evizione. Noi approviamo siffatta
deroga a questo codice ed a quelli delle precedenti
nostre legislazioni. se non per gli inconvenienti sopra
addotti (veramente limitati in materia di società.),

certo per non porre ostacoli alla circolazione di beni

indivisa di uno dei soci soggiacciono a tutte le eventualità della divisione: come il terzo non può vantare

alcun diritto quando il fondo da lui acquistato non
venga assegnato nella divisione al socio alienante (6),

così egli è necessariamente tenuto ad ogm altro effetto
della medesima, e quindi anche all’ipoleea legale per
rifacimenti o conguagli, i quali, entrando pur essi come
elemento di formazione delle quote, soggiacciono allo
effetto dichiarativo della divisione; la trascrizione

del suo titolo di acquisto non opera che in confronto
degli altri creditori o aventi causa. Per la stessa
ragione, le ipoteche. che. durante la soc1età o Il snccessivo stato di semplice condominio conseguente
dallo scioglimento della medesima. sono state dal
socio consentite sulla sua quota indivisa, non possono
prevalere, quantunque anteriormente iscritte, sulla
ipoteca legale del socio creditore per rifacimento o
conguaglio (7); non sono preferite che le ipoteche
(convenzionali e giudiziali) posteriori alla d1v1510ne
ed iscritte prima dell’iscrizione dell'ipoteca legale
del socio stesso.

che il fatto della divisione ha resi liberi. L’eccezione,

GSS. Oltre alle cause di semplice garantia, altre ne

per il caso in cui il socio non riceve intera la sua
porzione, ha il suo fondamento nel diritto che gli
spetta per la differenza. In ogni altro caso, liberi i
condividenti di provvedere come meglio credono ai

esistono, per le quali, sia in applicazione dei principî
di ragione comune, sia di principi particolari alla
divisione, questa può addirittura essere impugnata ed
annullata. In tali casi, per effetto dell’annullamento,
le cose divise sono rimesse nello stato anteriore di

loro interessi. e anche con ipoteche convenzionali (3),

ma una più estesa garanzia legale ipotecaria non
sarebbe giustificata.
_ Il diritto d’ipoteca non riguarda soltanto i beni
toccati al socio che ha l‘obbligo del rifacimento, ma
eziandio quelli degli altri condividenti: ne persuade la
dizione generale della legge e il principio di eguaglianza che presiede ad ogni divisione, per il quale
tutte le quote sono reciprocamente guarentite le une
verso le altre (4), e il condividente non può avere

un diritto certo sulle medesime ﬁnchè gli altri condividenti non siano pienamente soddisfatti dei loro
diritti.
Inoltre l’iscrizione non ha luogo d’ufﬁcio, ma per
cura del socio interessato, perchè l'atto divisionale è
semplicemente dichiarativo di proprietà; mancherebbe

perciò anche la ragione dell’obbligo relativo nel Conservatore delle ipoteche, non essendo l’atto stesso,
per effetto del suo carattere dichiarativa, soggetto
a trascrizione (5). Quest’iserizione si estende anche

contro l’acquirente della quota indivisa di uno dei
soci allorché il fondo cade nella porzione del socio
stesso alienante. e quantunque l’acquirente abbia pro-

ceduto alla trascrizione anteriormente all‘iscrizione
di detta ipoteca. perchè i diritti del terzo sulla quota

(1) Codice Albertino, art. 2158, n.3; codice Due Sicilie,
art. 1.972, n. 3, in relazione all‘art. 1744; cod. per gli Stati
di Parma, Piacenza e Guastalla, art. 2147, 3° capov., in
relazione all‘art. 1761; cod. Estense, art. 2139, n. 4.

(2) Relazione sul progetto del terzo libro del cod. civile,
presentato in iniziativa al Senato dal ministro Guardasigilli
(Pisanelli) nella tornata dcl 26 novembre 1863, n. 45 (vedi
la Raccolta del Gianzana, voi. ], Relazioni, n. 193, pag. 130,
Torino 1887, Unione tipogr.-cditrice).
(3) Se fra. i soci condividenti sono dei minori, la. concessione di queste ipoteche convenzionali deve, sotto pena di
nullità. essere autorizzata dal tribunale.
(4) Difatti, se l‘ipoteca dovesse colpire soltanto l‘immobile
assegnato al socio che ha l‘obbligo del rifacimento, qualora
questo immobile diminuisse di valore e fosse così reso insufﬁcicute a garantire i diritti del socio creditore, il principio
di eguaglianza sarebbe manifestamente offeso.

condominio, il quale si considera come mai cessato,

si che deve procedersi ad una nuova divisione.
Però questa rimessione in statum prim-em, conseguenza giuridica necessaria dell'annullamento di ogni
convenzione, presenta gravissime difﬁcoltà nella sua

pratica applicazione, e principalmente nel caso concreto, sia perchè non è sempre possibile restituire in
integro la massa divisa, sia perchè altri principi di
diritto e di equità pur essi si impongono. L‘affermazione rigida, inﬂessibile, della regola quod nut/um
est nullum producit e/I‘ectum, contrasta con le sin-

gole, svariate contingenze di fatto e con questi principi, coi quali crediamo quindi doverla contemperare:
vedremo che le conseguenze ne sono diverse secon—
dochè l’annullamento ha luogo per l’inosservanza della
forma abilitativa prescritta per gli incapaci, per i vizi
di consenso o per lesione.

La divisione può essere impugnata e dai condividenti e dai loro creditori particolari o aventi causa:
dai primi per vizi di incapacilà, di dolo, violenza e
lesione; dai secondi nei casi di cui all’art. 680 codice

civile.
Se presero parte alla divisione persone incapaci,
senza l’osservanza delle forme tulelari dalla legge
(5) Retro, n. 685, lett. b.
(6) Retro, n. 376 e 685, lett. d.
(7) Cont. Mirabelli, op. cit., Del diritto dei terzi, vol. 1,

pag. 210; Cassaz. Napoli, 24 maggio 1882, De Ruggiero
e. De Ruggiero (Foro Ital., 1882, i, 1048). E per le ipoteche" c per le alienazioni (rispettivamente inscritte e tra—
scritte) consentite dal condomino durante la comunione, si
ritiene sieno preferite all'ipoteca legale. Ma, in tal modo, il
principio, che gli atti di disposizione di uno dei condomini,
senza il consenso degli altri, non possono a questi tornar di
danno, e per cui appunto nel diritto odierno la divisione è
considerata semplicemente dichiarativa di proprietà, riesce
frustrato, e ma] puossi comprendere come vi si debba derogare nei rapporti coll“ ipoteca legale in discorso, tanto più
ch‘essa non può iscriversi se non al momento della divisione
e quando questa sia compiuta, con l‘assegnazione cioè delle
singole quote e determinazione dei conguagli e rimborsi.
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prescritte, o se, essendovi interessati degli assenti,

non si .è provveduto alla loro regolare rappresentanza,
la diVisione è annullabile nello stesso modo di ogni
altra convenzione. Al riguardo, la nostra legislazione
deroga tacitamente a quella di gran parte dei codici
precedenti, i quali, sulle orme del codice Napoleone,
conmderavano in tali casi la divisione come provvi-

szonale (l). Il condividente incapace poteva bensi provocarne l'annullamento, chiedendo una divisione deﬁnitiva, ma questo non aveva l'effetto retroattivo di
diritto comune, giacché la divisione fatta, appunto
perché provvisionale, necessariamente doveva valere
come divisione di godimento, nel senso che non dovessero rimettersi in comune i frutti percetli, dei
quali ogni condividente aveva quindi la libera dispo-

929

non possono esperimentare che le ragioni del loro
debitore, e la ratiﬁca, che costituisce essa pure l'esercizio legittimo di un diritto, importa appunto rinunzia
all’azione di nullità. Contro questa ratiﬁca non è loro
dato di insorgere che coll‘azione rivoeatoria pauliana,
allorchè ne ricorrano gli estremi, col dimostrare cioè
ch'essa è stata. fatta nel solo intento di frodare i
loro diritti e che della frode sono partecipi anche gli
altri soci.
Dichiarato invece l’annullamento della divisione:
a) Nei rapporti tra soci, ciascuno di essi deve
rimettere in comune le quote ricevuto, i frutti e ogni
accessione. Iubcat Praetor (diceva il giureconsulto
romano in tema di vendita) emtorem fundum cum
fructibus reddere (7); e lo stesso avviene nella divi-

nibilita. Nella vigente legislazione non essendo più
parola di questa divisione provvisionale, deve riteners1 esclusa; l’annullamento produce perciò gli ef-

deve reputarsi essere sempre stata di proprietà co-

fetti di diritto comune, e conseguentemente anche i

frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che

frutti rientrano nella nuova massa divisibile.
Trattandosi di nullità. relativa, non è proponibile
che dal socio incapace e suoi rappresentanti, eredi o

gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale (B);
ma, se pur si potesse ritenere questo principio come
generale, e quindi applicabile anche nei casi di annul-

aventi causa (2); deve sperimentarsi nel termine di

cmque anni dal giorno in cui l’incapacità è cessata (3),

lamento della divisione (9), esso non potrebbe in conereto ricorrere, perchè non possono ignorarsi le forme

e può essere sanata nel modo di diritto comune, con
la conferma, ratifica o esecuzione volontaria (4). An-

dalla legge richieste per gli incapaci, e perciò sfugge
la presunzione di buona fede: qui cum alia contrahit,

corchè cessata l‘incapacità, gli altri soci non po—
trebbero escire dallo stato incerto di diritti in cui si
trovano se non con l'attendere il compimento della

vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius.

sione, perchè, per effetto dell'annullamento, ogni cosa
mune, indivisa. Il possessore di buona fede fa suoii

già incapace perchè abbia a pronunciarsi o per la rati-

Il principio della rimessione in pristino soffre eccezione relativamente alle cose che sieno perite per fortuito; e questa una necessaria conseguenza dell’annullamento stesso, giacchè, dovendo ritornare fra le parti

ﬁca della fatta divisione oper una divisione nuova (5).

lo stato di comunione, che si considera come mai ces-

La ratifica retroagisce al tempo della divisione, si
che questa viene a considerarsi ab initio perfettamente regolare ed a spiegare quindi tutti i suoi effetti,
anche nei rapporti coi terzi: così, se il condividente
minore, con le prescritte forme abilitativo, o raggiunta
la maggiore età, costituisce un'ipoteca sugli immobili
ricevuti nella sua quota divisionale, quest'ipoteca, la
cui invalidità non attiene che al vizio della divisione,
in forza di detta ratiﬁca acquista piena efﬁcacia e
prende grado dal giorno della sua iscrizione. Non può
invece la ratiﬁca estendere il suo effetto alla costituzione di ipoteca che abbia in sè stessa il vizio della

sata, la cosa perita si reputa perciò essere sempre
stata nella massa sociale e quindi di proprietà di tutti
i soci: res peri: domino. Nemmeno, per lo stesso mo-

prescrizione; nulla autorizza un'azione contro il socio

invalidità, per non essere stata consentita con le neces-

sarie autorizzazioni durante lo stato di incapacità; allora ricorre miche una ratiﬁca ad hoc, speciale per
questo atto, e in tal caso essa non potrebbe mai tornare di pregiudizio. ai diritti da altri acquistati prima
della medesima (6), per cui le ipoteche costituite dal
condividente fatto maggiore, o, se minore, con le forme

iuris, ancorchè inscritto posteriormente a quella in
sè annullabile, prendono grado anteriore.

Con la ratiﬁca cessa anche nei creditori il diritto
di chiedere l’annullamento della.divisione, perchè essi

(1) Cod. civ. francese, art. 840; cod. Albertino, art. 1042
e 1003; cod. parmense, art. 943; cod. estense, art. 1024.

(2) Cod. civ.. art. 227, 335, 1107.
(3) Argom. dall'art. 1300.
_(4) God. civ., art. 1309. Ivi non si parla che delle azioni
di nullità. o rescissione dei contratti, ma anche la divisione

ha carattere contrattuale.
(5) V. quanto abbiamo osservato retro, n.82, a proposito
dell’incapacità nella costituzione dell'atto sociale.
(6; Argom. dall‘art. 1309 cod. civ., 2° capov.
(7) Paulus, L. 24, 5 4, Dig. de minoriwa vigintiguinque
amus (iv, 4).
.
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tivo, il socio risponde dei deterioramenti fortuiti, o
che sieno un mero ell'etto del tempo (10). Però, quando
il fortuito fosse cagionato dal fatto del socio (dolo

seu culpa determinatus) egli è responsabile della
perdita avvenuta (il) e deve quindi rappresentare il

valore della cosa.
Altra eccezione deriva dalla proiezione speciale che
la legge concede agli incapaci, i quali non sono obbligati a restituire se non quanto sia stato rivolto a loro
vantaggio; la disposizione al riguardo dettata dalla
legge è generale (12), come generale è il concetto cui

è informata, e perciò deve trovare applicazione anche
nelle divisioni.
L’aumento di valore della cosa, quando non sia dovuto a fortuito, ma all’opera ed ai capitali del socio,

deve essere compensato, e ﬁno a concorrenza dell'aumento stesso, perchè esso torna a proﬁtto della massa,
che non può arricchire con danno dei singoli; lo si
argomenta, del resto, dalle disposizioni stesse generali sul possesso, potendo pretendere il valore dei

(8) Cod. civ., art. 703.
(9) E lo contestiamo: vedi il nninero seguente.
(10) Il socio capace risponderebbe invece dei deterioramenti
dovuti a negligenza, perchè appunto, come sopra dicemmo,
non si può presumere la sua buona fede, l'ignoranza del
vizio della divisione per l’incapacità del consocio, e quindi
manca l'aninms domini, elemento cotesto necessario per
poter concludere che, nella sua negligenza, il socio iure suo
utilm‘.

(ll) Argom. dagli art. 1809 e 1180 ult. al. cod. civ.
(12) Cod. civ., art. 1307.
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miglioramenti anche il possessore di mala fede (1).
Così pure ogni socio ha diritto di essere rimborsato

sopra si disse, nei rapporti tra soci, protegge al riguardo anche il possessore di mala fede. Così pure,

delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della sua quota, perchè spese necessarie (2),

per la stessa ragione che per “il socio, egli ha diritto

che pure si sarebbero incontrate nello stato di comproprietà.
6) Nei rapporti coi terzi, cadono tutti gli atti di

non risponde del fortuito sia per la perdita. sia per il

alienazione () di concessione di diritti (ipoteche, ser-

negligenza prima dell'esercizio dell’azione di annullamento, percbè egli è possessore animo domini, e
non si è obbligati ad alcuna diligenza nelle cose ritenute proprie: tune enim, quia quasi suam rem nc-

vitù, ecc.) sulle quote divise: resoluto iure dantis,
resolvz'tur et ius accipz'entis. E, in verità, se per effetto

dell’annullamento reputasi mai cessato tra le parti lo
stato di condominio, e se durante questo stato il socio
non ha la disponibilità di alcuna minima ﬁsica porzione del patrimonio comune. egli non poteva evidentemente trasmettere nel terzo un diritto che non aveva:
nemo plus juris ad alz'um trans/erre potest quam ipse
haberet (3). La legge espressamente applica questo
concetto in tema di ipoteche: « Coloro che hanno sull’immobile un diritto sospeso da una condizione, 0
risolvibile in casi determinati, o dipendente da titolo
annullabile, non possono costituire che un'ipoteca sog-

di essere rimborsato delle spese di conservazione, e
deterioramento. Nemmeno crediamo debba rispondere,
se è in buona fede, dei deterioramenti avvenuti per

glexz't, nulli querelac subiectus est (9).
Inﬁne, se il terzo ha causa dal socio attore: o il

contratto venne stipulato quando il socio ancora tro—
vavasi nello stato di incapacità e senzachè siensi osservate le prescritte forme abilitative, e in tal caso anche
questo contratto è per se stessso annullabile e torna
quindi inutile ogni indagine sulla buona fede relativamente al vizio dell’atto divisionale; o il contratto

titolo (5); non possono quindi i soci rivendicarle contro

venne stipulato quando lo stato di incapacità era ces—
sato, ad esempio, per avere il socio raggiunta la maggiore età, e allora il socio stesso non può agire contro
il suo avente causa per la restituzione della cosa,
perché questi ha diritto alla garanzia, e chi deve la
garanzia non può evincere. Non potrà però il terzo
opporre agli altri soci questa eccezione di garanzia,
perchè con essi egli non ebbe alcun rapporto, e sara

il terzo, nè esercitare contro di esso alcun diritto
reale mobiliare, e il socio alienante deve rappresen-

nella massa le cose ricevute.

,tarne alla massa il valore, che è quello attuale, al
tempo cioè della nuova divisione, coerentemente ap-

convenuti potrebbero agire in rivendicazione contro

punto all’effetto retroattivo dell‘annullamento e alla

il terzo in virtù della sola sentenza di annullamento,

conseguente presunta permanenza dello stato di com-

e gli competeil gius di ritenzione dei beni peri mi-

poichè il giudizio non ha effetto che per coloro che
vi parteciparono. Occorre all’uopo che il terzo sia
stato chiamato in causa .e che anche contro di lui
siasi concluso perla restituzione delle cose ricevute;
altrimenti, ottenuta tra le parti la pronuncia di annullamento. devesi instaurare contro il 'terzo un nuovo
giudizio.
Ma, per effetto dell'annullamento della divisione,
tutti questi atti di alienazione e di costituzione di
diritti reali in favore dei terzi potranno dirsi completamente distrutti? Non lo crediamo. Devesi in proposito ben ﬁssare l’importante differenza che esiste
fra l’ annullamento della divisione e quello di ogni
altro contratto: l’annullamento dell’atto divisionale
non im porta che il ritorno al precedente stato-.di condominio, il quale anzi si considera come mai cessato;
il socio perde la proprietà esclusiva della quota rice-

glioramenti in essi fatti e sussistenti (8). La mala fede

vutae ridiviene comproprietario del patrimonio diviso,

del suo dante causa non può pregiudicarlo, perchè la
buona fede è fatto giuridico subiettivo, personale al
possessore, e tanto più in concreto in cui il terzo è
un avente causa a titolo singolare, e quindi il suo
possesso, diverso da quello che ne aveva il socio alie-

sul quale non ha più cheil dominio di una quota giuridica, astratta. Ora, come ogni condomino pro indiviso può alienare questa sua quota intellettuale e con-

getta alle medesime eventualità» (4).

Va fatta tuttavia eccezione per le alienazioni di
cose mobili, allorché il terzo acquirente sia in buona
fede, poiché per esse ricorre il principio generale che
il possesso in buona fede produce l'effetto stesso del

proprietà..
Anche per gli immobili riteniamo debbano farsi
alcune eccezioni in base ai principî sul possesso di
buona fede. E possessore di buona fede chi possiede
come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i un (6);
il terzo avente causa dal socio convenuto per l’annullamento della divisione, quando ignori la causa di
nullità della medesima e derivi l’acquisto del suo diritto da un titolo reale, che, se la divisione non fosse
stata viziata,in avrebbe trasferita la proprietà dell'immobile o il diritto di ipoteca, di servitù, ecc., conces-

sogli sul medesimo, e appunto un possessore di buona
fede, e quindi fa suoi i frutti percetti prima della domanda giudiziale di annullamento della divisione (7)

nante, non può con esso congiungersi.
Pur conoscendosi dal terzo il vizio onde la divivisione è resa annullabile, egli ha diritto al rimborso

delle spese incontrate per questi miglioramenti quatenus res pretiosz'or facta est, perché la legge, come
(1) Cod. civ., art. 705.
(2) Impensae necessaria:: sunt quae, si factae non sint,
res aut perdura, aut deterior futura sit (Paulus, L. 79, in

principio, Dig. de verborum sianiﬁcutt'(me, i., 16).
(3) Ulpianus, L. 54, Dig. de diversis reguh's iuris antiqui (L, 17).

perciò, ad istanza dei medesimi, costretto a rimettere
Si avverta tuttavia che nè il socio attore, nè i soci

sentire sulla medesima dei diritti reali (10), così. se,

in virtù di detto speciale effetto dell’ annullamento
della divisione, questa si reputa giuridicamente mai

esistita, pare a noi logica e giuridica l'illazione che
le alienazioni e i diritti consentiti dal socio dopo la
divisione possano considerarsi come avvenuti durante
il rapporto di comproprietà, si che la loro efﬁcacia

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Cod. civ., art. 1976.
Cod. civ., art. 707.
Cod. civ., art. 701.
Argom. dall'art. 703 cod. civ.
Argom. dall'art. 706 cod. civ.
L. 31, 5 3, Dig. de hereditatz's petitione (v, 3).
Vedi retro, n. 376, 549.
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non rimanga subordinala che all’esito della nuova
divisione; vale a dire che gli atti di disposizione
compiuti dal socio sulla quota ricevuta nella divisione
annullata saranno validi se la cosa alienata o sottoposta ad oneri ritornerà nella nuova divisione al socio
alienante o concedente, inefﬁcaci soltanto quando fosse
assegnata alla quota di altri soci, secondo appunto
abbiamo detto nell‘ esaminare le conseguenze giuridiche dell’atto divisionale, il quale è nel diritto odierno
semplicemente dichiarativa di proprietà(l).
L'effetto retroattivo della sentenza di annullamento
si riﬂette anche nei rapporti di diritto ﬁnanziario.
Questa sentenza è meramente dichiarativa dell‘inefﬁcaeia giuridica della divisione; non importa una mu-

quella che ha causa soltanto nella lesione e che quindi

sieno gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi dalla legge

stessa previsti, fra i quali non è compreso quello in
discorso (2), così il nuovo atto addizionale non può

sottoporsi ad altra tassa.
688b1's. L’impugnativa della divisione per dolo e
violenza, quantunque anch’essa discenda evidente dai
principî generali del diritto, viene tuttavia espressamente dal legislatore dichiarata (3). 11 dolo e la
violenza viziano ogni contralto; a fortiori l'atto divisionale, per il rapporto di eguaglianza cui deve inforInarsi e che è elemento essenziale di ogni divisione.
Non occorre all’uopo la prova di una lesione, giacchè

trattasi di un’azione per sé stante, ben diversa da

tazione di proprietà, perchè semplicemente immette

importa sempre la prova di un danno (4); mal può

i soci nella proprietà. antica, nel precedente stato di
condominio. il quale. come dicemmo, si reputa non
aver mai cessato di esistere: non può perciò assoggettarsi a tassa proporzionale. Inoltre, siccome le
tasse di registro, regolarmente percette in conformità
della legge, non possono essere restituite, qualunque

concepirsi, d'altronde, un consenso estorto o carpito

(l) Retro, II. 685.
(2) Testo unico 20 maggio 1897 delle leggi sulle tasse di
registro, art. 9. Espressamente il successivo articolo dichiara
che non ha luogo restituzione di tassa in caso di risoluzione,
rescissione e riforma degli atti, in base appunto al principio
ﬁnanziario che le tasse si applicano secondo l‘essenza attuale
degli atti. Si ammette la restituzione solo per quelli aﬂ'etti
da vizi radicali, indipendenti dalla volontà. e dal consenso
delle parti, quando la sentenza sia pronunciata in contradditterio fra i contraenti e passata in giudicato (art. 11, n. 2).

adduciamo nel testo, alla dottrina tradizionale, che inutil—
mente si invoca per sostenere ancor oggi, anche per l‘errore,
l‘annullamento della divisione. La nostra legislazione, sulle
orme di quella della Francia, ha espressamente e diversa—
mente regolato tutta la materia delle cause di nullità e

(3) Cod. civ., art. 1038, in relazione all‘art. 1736.

La legge adopera qui promiscuamentei due vocaboli ’nu!lità e rescissione. Però, propriamente, la rescissione meglio
risponde al rimedio della lesione (e anche nella legge stessa
vedi gli articoli 1514 e 1529, dove si parla della rescissione
solo in tema di lesione), e perciò nel testo teniamo distinte
le due voci.
Difatti, il vizio del consenso è ben diverso da quello della
lesione:
a) il primo distrugge il contratto, perchè il consenso è

tra gli elementi necessari alla sua validità; il secondo non
è che un vizio estrinseco, poichè il contratto ha in se tutti
i requisiti della sua validità e può essere annullato solo per
ragione del danno sofferto;

b) il vizio di lesione nelle divisioni può, come vedremo,
essere sanata con l'offerta del supplemento, cosicchè l‘azione
intentata cade, venendo a mancarle ogni fondamento, per la
mancanza dell‘interesse ad‘ agire (e ciò in base alla natura
stessa dell’azione rescissoria per lesione, non già perchè la
medesima-' possa costituire, nei rapporti col convenuto, un
privilegio);
c) l’esperimento dell‘azione rescissoria per lesione non
può tornar di danno ai terzi, che acquistarono diritti sull‘immobile anteriormente alla trascrizione della domanda di
rcscissioue (cod. civ., art. 1308, capov.), mentre loro nuoce

l‘azione di nullità della divisione per vizio di consenso.
Da questa necessaria distinzione fra l‘azione di nullità e
quella di rescissione deriva che, chiesto dal socio attore l’annullamento della divisione per dolo e violenza, e rimasto
soccombente, egli può spiegare in seguito l’azione rescissoria
per lesione, senzachè gli si possa opporre la cosa giudicata;
così pure, intentata l‘una. o l‘altra azione, non potrebbesi in
appello materia, perchè si avrebbe una domanda nuova.
(4) Potranno però i soci convenuti dimostrare che, non
ostante il dolo o la violenza, il socio attore non è stato leso,

e in tal caso per il principio fondamentale processuale che,
per proporre una domanda in giudizio, è necessario avervi
interesse (cod. proc. civ., art. 36), mentre, rimpetto al socio
attore, l'interesse e presunto nella prova del vizio di consenso.
(5) Ed eziandio il codice Napoleone, art. 887, riprodotto
nel nostro art. 1038. Si è così derogato, e per le ragioni che

senza il ﬁne di danneggiare.
L'errdre, che è pur esso causa di annullamento dei

contratti in genere, non è invece cosi considerato nelle
divisioni. La legge non parla che della violenza e del
dolo (5); e, in verità, soecorrono altri rimedi:

rescissione della divisione, sicchè non è più lecito, e tanto

meno in concreto, di fronte alla chiara dizione della legge,
argomentare dai principi del diritto antico.

Secondo il diritto romano: a) o la divisione veniva fatta
in via amichevole, e poteva essere impugnata e annullata in
base ai principi generali di ogni convenzione (L. 4, Cod. coutmuni dividundo, III, 37; L. 3, Cod. communia uirz'usgue
judicii , tam familiae erczlscundae, quam communi divi-

dundo. III, 38; L. 8, Cod. de callatz'onibus, vr, 20; L. 11,
Cod. familiae erciscundae, 111,136: i primi tre frammenti
riguardano casi di dolo e di frode, nell'ultimo si parla di
divisione che deve aver luogo in genere aequo iure), e quindi
anche per causa di errore (argom. dai seguenti frammenti
nei quali è cenno di varî casi di errore, o per aver partecipato alla divisione chi non vi aveva diritto, o per essersi
attribuito ad un condividente più che all'altro, e di divisione
erronea in genere: L. 4, Cod. de jm'is et facti ignorantia,
I. 18; L. 8, Cod. de collationibus, VI. 20; L. 36, Dig. fami.liae erciscundae, x, 2; e in tesi generale: L. 3, Cod. communia. utriusque judicii, ecc., III, 38); — b) e la divisione
aveva luogo giudizialmente, e allora non poteva essere impugnata che nei casi eccezionali di dolo dell‘uno o dell‘altro
dei condividenti (argom. dalle citate leggi 8, Cod. de collationibus, e 4. Cod. communi dividundo) o del giudice (L. 7.
Cod. quando provocare necesse non est, vu, 64). e, ove

occorresse, col rimedio della. restitutio in integrum (L. 57,
Dig. familz'ae erciscundae, :, II; L. 2, Cod. si adversus
transactionem vel divisionem minor restitui velit, II, 32).
Nel diritto intermedie poi sembra. non si distinguesse punto
fra divisione amichevole e giudiziale, e l'errore, sia di diritto,
sia di fatto. fosse sempre causa di annullamento della mede-

sima, e anche quando si fosse prestato giuramento di non
impugnarla (in verità il giuramento non auget obligationem,
ma solo vi aggiunge il vincolo della religione): Si in divisione intercessit error, illa retractatur, sive agatur de errore
iuris, sive factz', non obstante etiam juramento et decreto

judicis apposito in itwtruznento divisionis (Constantinus, Ob—
servationes ad varia capita statutorum almae urbis, vol. I,
annot. xxl, art. Iv, n. 214, 215). Espressamente in materia
di società: Felicius, Tmct. de commuuione seu- societate,
cap. XL, n.2 e 5. Confronta su vari casi di errore: Baldus,
Consiliorum sive responsorum, vol. I, cons. 386 (case di

errore di diritto per aver partecipato alla divisione chi non
vi aveva veste); Ruinus, stesso tit., vol. …, cons. 127, n. 12

e 20; Socinus, id., vol. 1v, cons. 25, n. 5 e 6 (in genere per
ogni divisione male composita); Menochius, id., lib. I, cons. 91,
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a) o, per errore, non furono comprese nella massa

nel primo caso opporre che, essendo i soci tenuti alla

divisibile talune cose, e allora si fa luogo ad un sup—

vicendevole garantia, non possano evincersi, giacchè

plemento di divisione (1);

la garentia. dovuta fra condividenti non importa che
la riparazione del danno risultante dalla evizione,

0) o, per errore, vennero comprese nella massa

cose appartenenti ad un terzo, e in tal caso, qualora.

c,) o l’errore cade sulla determinazione del valore
del beni, si che uno o più soci abbiano ricevuto meno

sicchè anche il socio, i cui beni, di sua esclusiva proprietà, vennero indebitamente divisi, concorrerà pur
esso per la sua parte a tener indenne il socio evitto.
Il secondo caso, poi, è ben distinto da quello di lesione,
perchè, come si disse, l'azione rescissoria per causa

di quanto fosse loro dovuto, e, in siffatta ipotesi, causa
della nullità non è l‘errore, ma la lesione. e sempre

dei beni divisi, e non, come in concreto, l’errore nella

esso le rivendichi, ricorre l'azione di garantia per
evizione (2);
_

quando questa raggiunga quella misura che è dalla
legge richiesta (3), chè altrimenti non è'consentita
alcuna azione;

al) e si tratta di errori di calcolo, e questi si correggono. come si procede a semplice correzione di
quelli stessi commessi nelle sentenze (4); lo stesso
dicasi di altri errori materiali, che si possd'no equiparare a quelli di calcolo (ad es., se fosse stato posto
a cameo di una quota, anzichè di un’altra, il pagamento di una somma a titolo di rifacimento o conguaglio): né in questi casi potrebbe parlarsi di lesione,
pomhè essa riguarda soltanto gli errori nella valuta-

di lesione riguarda soltanto l'errore di estimazìone
determinazione dei diritti che a ciascun condividente
spettano secondo il patto sociale; vale a dire che,
quando si agisce in rescissione per lesione,i diritti dei
condividenti si presuppongono determinati nella loro
giusta misura. e solo sarebbero stati offesi nel procedimento di valulazione dei beni (7).

Non è quindi per semplice omissione che la legge
non fa parola dell’errore come causa di annullamento
della divisione, e perciò non crediamo seguire quein
scrittori e decisioni che annoverano questo vizio di
consenso fra le. cause di impugnativa della medesima,
e tanto meno poi quando fanno ricorso al diritto

zione dei beni divisi;
e) o. per errore, si ammise alla divisione chi non

romano in una materia oggi diversamente regolata.

aveva la qualita di socio, e allora ricorre la. conditio
indebiti. la conditio sine causa, e per la quota a costui asseguala, qualunque ne sia l’entità, si può far
luogo ad un supplemento di divisione (5);
‘

cessazione della violenza, ricorrono le condizioni dalla

.

[) cosi pure si fa luogo all'azione sine emma se.

per errore di fatto o di diritto, vennero compresi nella
divisione beni di proprietà. esclusiva di uno dei soci io'l.
o se ad uno dei soci. per errore nella determinazione
preventiva delle parti, venne assegnata una quota

Detti vizi possono essere espressamente o tacitamente sanati allorchè, dopo la scoperta del dolo o la
legge. richieste per la conferma o la ratiﬁca delle obbligazioni annullabili, o vien data volontaria esecuzione
all’atto divisionale (8). Una tacita rinunzia in tema di

divisione la legge espressamente riconosce nel caso
in cui il condividente, dopo che gli fu palese il dolo
o cessò la violenza, avesse alienato tutta o parte della
quota assegnatain (9); non è più ammesso allora a

maggiore di quella spettautcgli (ad es. ‘—‘;'5 invece di
V,). In entrambi i casi non si annulla la divisione: il

proporre l'azione di nullità., perchè, col l'atto della spon-

scono può chiedere semplicemente e rispettivamente

divisione, di rispettarla ed accettarla, per cui il vizio

Il rilascio della cosa indebitamcnle divisa e della porzmne maggiore al consocio assegnata. Nè potrebbesi

del consenso si dilegua. Altrimenti invece avviene,

_n. 530 (ab falsam causam ct orione/rm) ; Carol. Aut. De Luca,
ad cap: 7-58, n.4, dell‘opera di Gratianus, I)isceptationum
foro-usm»; jurlieio-rum; Rota romana, in ,]tcccnt., parte v,

(5) La divisione infatti non può esistere che fra coloro i
quali vi hanno diritto, presupponendo essa uno stato prcesistente di comprfq»rietit; dovrebbesi quindi indurre. nel caso
del testo, una liberalità,, una rinuncia in favore del terzo
indebitamente ammesso alla divisione, ciò che non è possibile. Ne egli potrebbe esimersi dalla restituzione della quota
ricevuta coll‘invocare la sua buona fede, perch?.- questa non
può attribuire la qualità di socio in chi non l‘ha.
(6) Contro (a proposito di divisione ereditaria,: Aubry ct
Rau, Cours (lc droit civil francais (l’après la me'thode dc
Zac/torino. 4-‘ ediz., vo]. vr, 5 626, pag. 575, i quali, in
base ad una decisione 12 marzo 1845 della Cassaz. francese
(.S’irey, 1845, |, 524), ritengono che in tal caso -- senza
però addurne alcun motivo — possa in via eccezionale nmmettersi l'annullamento della divisione.
(7) Un caso analogo venne deciso, in materia. di divisione
ereditaria, dalla Corte d‘appello di Brescia, 22 ottobre 1884,
Moroni c. Antonietti (Foro Ital., 1884, I, 970). Erasi assc-

-vol. II, decis. 600, n. 1-3 (15 dicembre 1636: assegnazione

a taluno \ch condividenti d‘una porzione maggiore di quella
spettantegli).
(1) Cod. civ., art. 1038, in ﬁne. Così pure nei codici civili
spagnuolo (art. 1079 in relazione all‘art. 1708), portoghese
(art. 2166 in relazione all‘art. 1280) c in altri, tutti secondo
l‘Insegnamento della dottrina romana: Si una res indiviso
rclrcta sit, valebit utique et ceterarum divisio, ct poterit
ate-rum communi dividundo agi (le ca, qua!: indivisi! mansit
(Ulp1ano, T,..4, % 2, Dig. communi divirlundo, x, 3). E lo
stesso avvemva per la divisione ereditaria, succedendo all uopo l azlone communi dioidundo a quella speciale ﬂimilioe
erczscunrlae; Quadsi quaedam rcs indioisac relictae sunt
communi ld_widunrlo de his agi potest (Ulpiano, L. 20, 5 4:
-DIg_. ﬁmo-hac erczscundae, x, 2), perchè il giudizio familiac

’ci-ciscunclue non poteva risorgere nisi causa cognita livi]
vale a due senza una causa la quale de universo iurc‘ esiÎ
gesso la restituzione in integra»: del giudizio stesso.
(2) Retro, n. 686.
(3) V. avanti, n. 689.
_ (4) Cod. proc. civ., art. 473. — Arg. eziandio dalla L. unica
Cod. «lc errore calculi (II, 5): Error-em calculi, sive ea: una
contrada, sire cr pluribus emerscrit, ncritati non u/ì'errc

praemrhcuun, saepe conslilutum esl. mule raliones etiam
saepe (‘o:nputvttas denuo retractori ])ossc. si rcs imlicatae
pon sunt vel transactio non inlervenil, e.tplorati iuris est.

tanea alienazionc,egli dimostra di darc esecuzione alla

come diremo, della rescissione per causa di lesione.

gnato'alla moglie del de cujus l'usufrutto della metà, anzichè

del quarto dell‘asse ereditario, e l'erede assumeva di provare
di essere stato indotto a questa determinazione dall‘errore

giuridico che alla vedova spettasse l’usufrutto della metà.
La Corte dice che questo errore è causa. di nullità. o per
lo meno di rettiﬁca; ma si sforza di sostenere la nullità,

contrariamente alla nostra opinione, per la quale non può
aver luogo che la ripetizione della porzione non dovuta.
(8) Argomenta dall‘art. 1309 cod. civ. Possono egualmente
sanarsi anche per transazione o compromesso, e in questo
secondo caso è la decisione arbitrale che estingue l'azione.

(9).Cod. civ., art. 1043.
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terzo possessore, perchè attinge direttamente alla
fonte legittima di proprietà (l’ atto divisionale), nè
proprietario in rivendicazione quel socio che si fa ad
impugnare la divisione, perchè la sua azione è di annulpaci (l), salvo la protezione speciale che ai medesimi
lamento, quindi personale. non vindicatoria. Ancora,
la legge oltre per quanto non sia stato rivolto in loro - per effetto dell’annullamento, il titolo divisionale si
Annullata la divisione, gli effetti, sia nei rapporti
tra i condividenti, sia dirimpetto ai terzi, sono quelli
stessi di cui sopra per il caso di inosservanza delle
forme richieste nell'interesse ed a tutela dei soci inca-

vantaggio. Però quella buona fede che là abbiamo

esclusa, perchè nemo praesumz'tur ignarus conditionis
eius cum quo contra/u?, può in concreto esistere, non
essendo richiesto, per l’esercizio dell‘azione di annul-

lamento, che della violenza o del dolo siano partecipi
tutti i condividenti. Ora, potrà il socio non imputabile considerarsi possessore di buona fede e far quindi
suoi i frutti percepiti prima della domanda giudiziale
di annullamento? (2). La questione trova qualche cenno
nella dottrina francese, belga e, da ultimo, anche in

quella italiana in tema di rescissione della divisione
ereditaria, ammettendosi la restituzione dei frutti da
parte soltanto del coerede cui è dovuto il fatto imputabile o che ebbe conoscenza del vizio della divisione;

e la stessa distinzione fra cocredi in buona e in mala
fede applicasi al caso di rescissione per causa di
lesione (3). Anche in tesi generale di risoluzione dei
contratti vediamo talora far ricorso agli stessi principi sul possesso di buona fede, o, pur indipendentemente dai medesimi. affermare che la risoluzione non
può distruggere il diritto di amministrazione e di godimento che ebbe ad esistere. Ma in tal modo si misconosce il contenuto giuridico soslanziale del possesso
di buona fede e si creano eccezioni non suffragate da
alcun testo di legge. Altra è la buona fede di l'atto,
di senso interno, e altro. la buona fede legale; quando

reputa giuridicamente inesistente, rinasce e si considera mai cessato lo stato di condominio, si che scom-

pare evidentemente anche ogni apparenza di divisione,
mentre nel possesso legale il titolo del possessore conserva fra i contraenti, nonostante la rivendicazione,

la sua efﬁcacia, ed è opponibile al proprietario stesso
estraneo al contratto. Non concludiamo perciò che la
buona e la mala fede rimangano confuse e trattate
alla stessa stregua: circa l’obbligo della restituzione.
dei frutti, nessun dubbio, giacchè, mancando assolu—
tamente, per l' effetto retroattivo dell’annullamento,
ogni titolo, manca necessariamente una giuridica

ragione per la ritenzione dei medesimi, non potendosi
al riguardo derivare da alcun testo di legge una distinzione fra buona e mala fede; ma, in applicazione dei
principi generali sulle convenzioni, il socio in mala
fede risponderà certamente di ogni danno.
L'azione di annullamento si prescrive pur essa in
cinque anni, decorrenti, nel caso di dolo, dal giorno

in cui venne scoperto, e, per la violenza, dal giorno
in cui questa sia cessata (7); perciò, quantunque gia
fosse decorso il trentennio dall'atto divisionale, ma
non ancora il quinquennio dalla scoperta del dolo o

dalla cessazione della violenza, l’azione non può ritenersi prescritta (8). Spetta inﬁne al socio instante di

stabilire, nel caso di contestazione, chela sua azione
è esercitata nel termine utile, giacchè l‘attore deve
provare la sua domanda, e questa in concreto consiste

la legge volle aver riguardo alla prima soltanto, le
disse esplicitamente. come appunto nel caso di beni
mobili, per i quali il mero possesso di fatto è (peri

non solo nella prova del vizio di consenso, ma eziandio

terzi) suliiciente a costituire la presunzione di buona
fede (4). Fuori di questo caso la buona fede deve

appunto dell’esercizio in tempo utile dell'azione; e non
è una prova negativa ch'egli debba fare, bensi posi-

rispondere» agli speciali requisiti di legge: « è possessore di buona fede chi possiede come proprietario in
forza d’un titolo abile a trasferire il dominio, del qual
titolo ignorava i vizi » (5); e già abbiamo visto che
nel diritto odierno la divisione non è titolo traslativo,

ma semplicemente dichiarativo di diritti (6), per cui
manca nel condividente uno degli elementi essenziali
costitutivi della buona fede legale. Del resto, le disposizioni intorno al possesso presuppongono un terzo
detentore, terzo dirimpetto al proprietario che agisce
in rivendicazione. e il condividente non può certo dirsi

(1) Retro, n. 688.

(2) Cod. civ., art. 703.
(3) In Francia: Demolombe, Cours de code Napole’on,

6“ ediz., vol. xvn, n. 511, 512; nel Belgio: Arntz, Cours
ric droit civil franpais, 2° ediz., vol. n, n. 1645, pag. 281;

in Italia: Ricci, Corso di diritto civile, 2" ediz., vol. W,
11. 173, pag. 328. — Cont. Laurent, Principes de droit
civil francais, 3° ediz.. vol. x, n. 511, pag. 547 (vedi anche
il vol.v1,n.239—242), seguito tra noi dal Cinibali, Del possesso per acquistare i frutti, 2“ ediz., pag. 74, 75 (Torino
1897, Unione tipogr.—editrice).
In tema di rescissione per causa di lesione, la Corte d‘ap-

pello di Catania, con decisione 8 febbraio 1884, Danieli
c. Danieli (Giurispr. Ital., 1884, Il, 581) applica addirit—
tura in favore del coerede il gius di ritenzione di cui all’ar-

ticolo 706 cod. civ., non iscorgendo che trattasi di un gius
eccezionale c che quindi non può essere esteso fuori del caso
in questo articolo espressamente regolato (cioè nei giudizi di
rivendicazione).

tiva, stabilire cioè di aver scoperto il dolo o riacqui-

stata la sua libertà d’azione solo in quel determinato
giorno.
689. La rescissione della divisione per causa di
lesione poggia sul principio particolare di eguaglianza,
che e anima ed essenza di ogni divisione e per il quale

ogni condividente deve ricevere ciò che gli spetta; si
comprende quindi subito come quest’azione. a differenza di quella che trae causa dal dolo e dalla violenza,
non importi sempre la conseguenza indefettibile del-

l’annullamento della divisione.

(4) Cod. civ., art. 707.
(5) Cod. civ., art. 701; cod. Napoleone, art. 550.
(6) Retro, n. 678.
(7) Argom. dall‘art. 1300 cod. civ.
(8) Sembrerebbe, veramente, non potersi presupporre che
la legge, con la speciale prescrizione di cinque anni abbia
voluto derogare al principio generale di interesse pubblico
cui s’inforina l‘ordinaria prescrizione trentennale; e questa

deroga infatti escludono il Giorgi, Teoria delle obbligazioni,
2° ediz., vol. v…, n. 174-176, pag. 255 e seg.; e il Bianchi,
Corso di codice civile ital., trattato preliminare: Principi
generali sulle leggi, 11. 125, pag. 939 e seg. (Torino 1888,
Unione tipogr.-editrice), entrambi sulle orme degli Aubry et
Rau, Cours de droit civil francais d'après la me'thode de
Zaclam'iae, 4° ediz., vol. W, 5 339, pag. 282, testo e nota 42.
Ma, per quanto sia uell'indole della prescrizione trentennale
di estinguere tutte le azioni, qualunque ne sia la natura e
l‘oggetto, trattasi in concreto di casi all'atto particolari che
hanno ragione nel noto principio, non meno impellente: contra
non vnlentem agere non cum-it pracscriptio.
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Però, pur ossequente a detto principio, il legislatore
non poteva trascurare considerazioni di ordine generale sulla stabilità. dei domini: lasciar adito ad una

peram, non potevano affermare con questa parola che
il concetto appunto della lesione, intesa anch'essa, del
pari che i vizi del dolo e della frode, a riformare una

nuova divisione per piccole frazioni differenziali gli

divisione che offende i diritti dei condividenti, quia

parve misura eccessiva, poichè, nonostante la migliore
diligenza nella determinazione del valore dei beni da

in bonne ﬁdei iudz'ciis, quod z'nncqualiler factum esse
constiteril, in melius reformabilm- (7). Questo testo
però, quantunque concepito in termini generali, non
poteva riguardare che le divisioni convenzionali ,
poichè contro quelle seguite giudizialmente non ricorrevano rimedi, come già osservammo (8), che nei casi
di dolo dell’uno o dell’altro dei condividenti, o del
giudice, salvo, ove occorresse, il rimedio dellaresli-

dividersi e nella conseguente formazione delle quote.
qualche lesione può facilmente veriﬁcarsi. Stabili
quindi. in base allo stesso criterio e nella stessa misura

del codice Napoleone, un limite al quantum di lesione:
il condividente deve provare di essere stato leso oltre
Il quarto (1), il quarto cioè della parte che gli sarebbe
toccala qualora la divisione fosse stata fatta con perfetta eguaglianza. All'esercizio dell‘azione rescissoria
nella vendita occorre invece la lesione di oltre la
metà (2): e la ragione di questa differenza si presenta
evidente, essendo il contratto di vendita pressochè

sempre oggetto di lucro, di speculazione, per il proprio
Vantaggio cui intende ciascuna delle parti, mentre nella
divisione i condividenti non hanno altro scopo che
quello della deﬁnizione del preesistente loro rapporto
di condominio. Si spiegano perciò eziandio le altre
notevoli differenze tra la divisione e la vendita in
tema di lesione: nella vendita la rescissione non ha
luogo in favore del compratore (3), perchè egli non
può mai trovarsi costretto all’acquisto, mentre nella
divisione l’azione esiste in favore di ogni condividente
leso; nella vendita l’azione rescissoria non dura che

due anni (4), cinque invece nella divisione (5); alla
ammissibilità. di quest’azione nella vendita occorre
che i fatti denunziati sieno bastantcmente verisimili
e gravi per far presumere la lesione (6), per cui soltanto dopo questo principio di prova può farsi luogo
alla prova della lesione, cioè alla perizia, mentre, come
diremo, tale condizione preliminare non può ritenersi
richiesta per la rescissione della divisione.
.
a) Il concetto della lesione negli atti divisionali
in genere, come ﬁgura per sè slante, indipendente dai
vizi del consenso, non era sconosciuto al giureconsulto romano. Quando gli imperatori Diocleziano e
Massimiano dicevano (ed è l’unico frammento che ci
è tramandato al riguardo) che la divisione si riforma.
non solo per fraudem vel dolum, ma anche per per(1) Cod. civ., art. 1038, capov., in relazione all‘art. 1736;
cod. civ. francese, art. 887, capov.,e1872; spaC'nuolo arti-

coli 1074 e 1708.

"
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lion potrebbesi quindi-far luogo a. rescissione se uno dei
soci avesse ricevuto un quarto di più degli altri o miche il
doppio della porzione spettantegli, allorchè questa differenza
non nnportasse per gli altri condividenti una lesione di oltre
il quarto.
(2) Cod. civ., art. 1529.
(3) Cod. civ., art. 1536.
(4) Cod. civ., art. 1531.
(5) Argom. dall‘art. 1300 cod. civ.
(6) Cod. civ., art. 1532.
(7) L. 3. Cod. comu…-nia utriusque iudicii, tam familias
erczsczmdae, quam communi dividundo (in, 38).
D1 contrario avviso il Maynz (Cours de droit romain,
4:a ediz., vol. 11, 5 278, pag. 500. nota 16), il quale non
ammette nella voce papere, di cui in detto frammento, il
concetto della lesione. Ma, checchè voglia dirsi dell'esatto
sugnrﬁcatodi questo vocabolo (il quale nel senso di lesione
,è appunto interpretato dalla glossa e dai successivi commentatori .e trattatisti), la parte ﬁnale del frammento stesso,
guorl macqaalitcr factum esse constilerit, prova ad evidenza

C‘llc'll magistrato nelle azioni di buona fede, quale appunto
l'azione per causa di lesione, aveva le più ampie facoltà,
srccliè poteva ammettere la lesione.

tulio in integrum. A differenza della vendita, perla
quale, del pari che nella nostra legislazione, veniva
richiesta una. lesione di oltre la metà, la misura della

lesione nelle divisioni non poteva essere lasciata che
all'arbitrio del giudice (9).
Sulle tracce dei glossatori, la rescissione per causa
di lesione viene nel diritto intermedio espressamente
affermata, ma pressochè esclusivamente nei rapporti
colle divisioni convenzionali (IO), vedendosi in quelle
giudiziali una garanzia sufficiente nell'autorilà del
magistrato: argomento poco persuasivo, perchè la
verità e giustizia della divisione fatta coll’ìntervenlo
del magistrato non può essere che meramente presuntiva, e il principio della cosa giudicata non può
riguardare che le questioni insorte e decise, non già
il semplice fatto materiale della divisione. Talora negavasi la rescissione per lesione anche nelle divisioni
amichevoli, quando queste avessero luogo per estro.
zione a sorte, per la ragione che in tal caso la quota

dei singoli condividenti est fortunae loco subiecta, e
che, quindi, nello stesso modo per cui ogni condivi—
dente jw-e fortunae juclicium sibi propitium expeètat,
eadem sibi contrarian illud non jure deplora! (] I),

portando così l’elenmnto aleatorio in un atto, il quale,
per sua stessa natura, deve rispecchiare la più rigorosa eguaglianza. Ma dove sorge il più vivo dissenso
e la maggiore confusione e nello stabilire il quantum
della lesione: gli uni, argomentando dalla misura de-

terminata dal giureconsulto romano per la vendita,
richiedevano una lesione ultra dimidium (la così detta
laesio enormi:, laesio magna) (l2); altri, per contro,

(8) V. il precedente in. 688°”, in nota.
(9) Argom. dalla cit. L. 3, Cod. communia ul-riusque
iudicii, ecc.

(10) V. tuttavia, tra i pochi che ammettevano la lesione
(però ultra dimidium) anche nelle divisioni giudiziali, Wesenbeck, In Pandeclas juris civilis commentarii, sul lib. x,
tit. 2, Dig. familias erciscundae, n. 8 (pag. 141 dell'edizione Basilcae 1589).
Cont., tra gli altri, Brunnemann, Commentarius in co-

dicem Iustim'aneum, sulla cit. L. 3, Cod., n. 9 (pag. 253,
ediz. Coloniae 1771).
(l I) V. Zanchius, Tractatus de laesione, parte il, cap. XII,
n. 99 e seg., e gli scrittori ivi citati pro e contro.
(12) Bartolus, sulla citata L. 3, Cod. (vol. vn delle Opere.
fog. 114, pag. anteriore, 2“ col., ediz. Venetiis 1602); Baldas,
sulla stessa legge., n. 1 (fog. 242, pag. posteriore, 2“ colonna-,
ediz. Venetiis 1599); Brunncmann, op. e loc. cit.; Constan-

tinus, Vola decisiva, vol.1v, votum 465, n. 15, c Observationes ad varia capita slatuiorum ahime urbis, vol. [,

annot. xxl, art. 1v, n. 211, 270; Rota romana, comm Coccino, parte iv, decis. 1855, n. 2 (22 iunij 1629). Già in tal
senso diehiaravasi la glossa nell'interpretare la citata L. 3,
Cod., sulla voce perpera.
in verità, considerato che per diritto romano la divisione
veniva considerata come una specie di alienazione (retro,
n. 677), l'applicazione alla divisione della misura di lesione
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ammettevano la rescissione per qualunque lesione (l),
elevando in tal modo assoluto, nei rapporti cogli atti
divisionali, il principio della buona fede. Trai primi,
poi, alcuni mitigavano la misura della lesione in casi
speciali, in ragione del vincolo da cui fossero stretti
fra loro i condividenti o del modo con cui la divisione si operasse: cosi per le divisioni tra fratelli,

alle quali dicevasi dover presiedere summa aequitas
et aequalltas (2), o allorquando si procedesse alla. divisione per mezzo di arbitri, nel qual caso ritenevasi

sufﬁciente la lesione di un sesto (3). Talvolta erano
gli usi che riescivano in proposito ad affermarsi: così
nel diritto consuetudinario francese bastava la lesione
dal terzo al quarto (4). Questi varî criteri, inﬁne, non
potevano certo consentire una norma comune intomo

agli effetti della lesione, se e quando cioè la medesima
importasse una rescissione ea; integro della divisione,
0 invece semplicemente il conseguimento di un supplemento sulla quota lesa (5).

Il nostro legislatore, col richiedere una lesione di
oltre il quarto, ha tenuto una giusta via di mezzo tra
la misura eccessiva di coloro che eguagliavano l’atto
divisionale alla vendita e il principio rigorosamente
etico di quegli altri, che, ammettendo la rescissione
per qualunque lesione, venivano a rendere troppo
instabili le sorli delle divisioni; la stabilità delle
medesime poi assicura nel miglior modo quando con-

sente ad ogni condividente di arrestare il corso dell'azione resc'issoria mediante l'offerta del supplemento.
b) L'azione rescissoria per causa di lesione non
può anch‘ essa sperimentarsi che dal socio leso, dai
suoi eredi e aventi causa, e in confronto di tutti
i condividenti, perché essa importa (salvo la facoltà
nei convenuti di offrire il supplemento) l'annulla-
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può essere offeso anche nella divisione giudiziale, non
ostante le maggiori guarentigie che vi ineriscono.
Però l‘impugnativa della medesima vale solo per
quanto non abbia'già formato oggelto di controversia.

poiché per le questioni risolute la sentenza inlervenula
e passata in giudicato deve evidentemente equipararsi
& ogni altra la quale decida sull’esistenza o meno di
un diritto. Nulla decide invece dei diritti dei condi
videnti la semplice sentenza di omologazione, ma solo
approva le operazioni eseguite, e nel presupposlo sia
con esse rispettato detto principio di eguaglianza; si
comprende perciò come la sentenza stessa non possa
acquistar forza di cosa irretratlabile.
Ha luogo inoltre l'azione per lesione qualunque sia
il modo con cui viene a cessare fra i soci lo stato di
comunione, e quindi ancorchè l’atlo relativo fosse qualiﬁcato con titoli di vendita, di permuta, di transazione .o altrimenti (8), non essendovi motivo per

escludere il caratlere di divisione in un atto, il quale
riesce allo stesso fine della divisione propriamenle
intesa (9). Però, nei rapporti colla vendita e colla transazione, l‘azione rescissoria non è ammessa: contro

la vendita, quando uno o più dei soci cedono, senza
frode, tutti i loro diritti sul patrimonio comune a uno
dei consoci, a rischio e pericolo del medesimo (lO);

contro la transazione, allorchè questa sia fatta posteriormente alla divisione, o ad un atto ad essa equivalente, sopra le difﬁcoltà reali che la divisione o
l'atto stesso presentava, ancorché non fosse cominciala alcuna lite sopra tale oggetto (ll).

Nel primo caso, la legge suppone ancora incerto lo
stato attivo e passivo del patrimonio comune e quindi
il valore delle singole quote da dividersi, si che il

contratto presenta un carattere aleatorio, propter

mento totale della divisione e quindi una nuova

incertum aeris alieni, potendo l’uno dei contraenti

eslimazione e partizione dei beni (6). La prova della

guadagnare o perdere a proﬁtto o a danno dell'altro,
e quest’alea, questo rischio e pericolo è la ragione
per la quale appunto viene esclusa l’azione rescissoria,
mentre la vendita, dalla legge considerata come semplice mezzo di far cessare la comunione, importa la
conoscenza dello stato di detto patrimonio e quindi
una semplice mutazione di beni. La Vendita però deve
essere fatla senza frode, e si può dire, in generale,
che v’ha frode ogniqualvolta esuli il rischio e pericolo nel cessionario. Questa frode esiste sia quando
è diretta contro la persona, sia contro la legge, la
quale vuol rispettato fra condividenti il principio di
eguaglianza: la prima è quella comune, per cui con
raggiri una delle parti vien tratta in inganno (ad

dipendente da ogni vizio di consenso; per la stessa

ragione il socio altere nemmeno può essere tenuto a
stabilire di aver ignorato il quantum dei beni che
realmenlc gli spettavano. Aucorchè il socio leso sia
minorenne, non può il medesimo proporre l’azione che

negli stessi casi e condizioni degli altri soci (7), non
avendo oggi più applicazione il rimedio della restitutio in z'ntegrum: quindi deve anch'egli provare una
lesione di oltre il quarto.

La rescissione esiste per entrambe le forme di divisione, convenzionale e giudiziale, e, sia che le quale
vengano assegnate per estrazione a sorte, sia per attribuzione in tutto o in parte, la legge non distingue,
e il principio di eguaglianza, che e base di quest'azione,
stabilita per la vendita sembrerebbe logica. Ma le due ﬁgure
della vendita e della divisione sono ben diverse, e non è lecito
perciò iudurne, per questa, applicazioni che contrastano col
rapporto di eguaglianza che le è proprio. Il giureconsulto
romano non pariﬁeava già la. divisione alla vendita, ma solo
lo considerava come una specie di vendita.
(1) Carol. Ant. De Luca, ad cap. 788, n. 4, dell'opera di
Gratiauus, Disccptatiomun formsinm judiciormn (vol. 1v,

pag. 618, ediz. Venetiis 1699).
(2) V. gli autori citati da Zanchius, loc. cit., n. 112-114.
(3) V. allegazioni dello: stesso Zanchius, loc. cit., n.'41-43.
(4) Lo attesta appunto una degli scrittori di que’ tempi,
il Domat, Les Ioia: civiles dans leur ordre naturel, vol. 1,

esempio, se trovandosi assente uno dei soci, gli si

facesse credere che il patrimonio comune e di lieve
entità, oberato di debiti, e quindi egli venisse indotto
( 5) Tra coloro che applicavano alla divisione la lesione ultra
diniz'diimi, non ammettevasi la rescissione in totum che nel
caso di lesione enorinissima, cioè di gran lunga oltre la metà.
(Constantinus, Observatz'ones, ecc., loc. cit., n.209, 210).
(6) Tuttavia, ancorchè non tutti i condividenti fossero
chiamati in giudizio, per quelli che vi comparvero non potrebbe farsi luogo all'assoluzione dall'osservanza del medesimo, ma esso dev'essere integrato, mandando al socio attore
di provvedere all‘uopo, non ai convenuti, perchè spetta all‘attore di integrare il giudizio.
(7 Argom. dall‘art. 1308 cod. civ.
vx.»

domamla non consiste che nel fatto materiale della
lesione, giacchè trattasi di rimedio per sé stante, in-

(8 Argom. dall‘art. 1039 cod. civ.

« Par notre usage on est recu à. demander un nouveau par-

(9) Retro, n. 685.
(10) Argom. dall'art. 1040 cod. civ.

tage, s'il y e une lésiou du tiers au quart ».

(Il) Argom. dall’art. 1039 cod. civ.

lib. iv, tit. \'l, sez. …. n. 3, pag. 303, ediz. Paris 1756:
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a cedere i suoi diritti per un prezzo assai al disotto
al valore reale della quota spettantegli); si ha la

seconda quando entrambi i contraenti conoscessero
perfettamente lo stato dei beni divisibili, nel qual
caso manca all'atto il carattere aleatorio.
Circa la transazione, è evidente che essa non possadar luogo a rescissione qualora avvenga posteriormente alla divisione, non potendo allora più vedersi in
essa lo scopo di far cessare una comunione, che già. è

della medesima, dimostra con ciò di rinunziare alla.
sua azione, di voler ratiﬁcare l‘atto divisionale, e si

comprende quindi la presunzione iuris et de iure all’uopo stabilita; mentre, quand'ein intenta l’azione
rescissoria per lesione, esula dal fatto dell’alienazione
ogni presunzione di rinunzia ai suoi diritti, perchè
appunto non è conseguenza necessaria, assoluta del-

cessata. Mancherebbe quindi, in tal caso, l’equivalenza

l'azione stessa la rimessione in pristino, sicchè solo
deve dirsi che, per il fatto dell'alienazione, egli più
non intende che di avere quel supplemento di porzione

iuris della transazione alla divisione; quella assume

che gli manca. Vale quindi per il caso di lesione il

l'esclusivo carattere di diritto comune, e perciò non
può dar luogo a rescissione (l). Occorre però che la

princi pio: nemo res suas jactare praesumilur, espressamente, del resto, riconosciuto per ogni lesione dal
nostro legislatore, che per essa deroga appunto ai
principî sulla conferma o ratiﬁca delle obbligazioni
in genere, non consentendo quindi al riguardo nemmeno la ratiﬁca espressa (5).
Se la legge espressamente esclude, nei rapporti
coll'azione rescissoria per causa di lesione, l’applicazione di questi principi sulla conferma o ratiﬁca,
dovrà anche dirsi che una rinunzia preventiva all'azione stessa non può esser valida. Lo si argomenta
eziandio da quanto si dispone al riguardo in tema

transazione sia fatta sopra difﬁcoltà reali che presentasse la divisione compiuta o l'atto equivalente, poichè,
altrimenti, se queste difﬁcoltà non esistono, la tran-

sazione è meramente immaginaria e nasconde una
frode alla legge, una rinunzia cioè (che non è consentita) all’azione rescissoria. Pur volgendo la transazione sopra diﬂicoltà reali insorte dopo la divisione,
la legge nega l’azione rescissoria ancorché non fosse
cominciata la lite; e si comprende, essendo.la tran-

sazione non solo un mezzo di por ﬁne ad una lite già
cominciata, ma anche di prevenire una lite che può

di vendita. della quale il venditore ha diritto di chie-

sorgere (2).

dere la rescissione ancorchè nel contratto vi avesse

L’azione è proponibile anche quando il socio instante
avesse alienato la porzione toccatagli o parte di essa,
ed eziandio nell'ipotesi in cui egli, prima dell'aliena-

espressamente rinunziato. Evidentemente, se così è
della vendita. a [ortiorz' dev'essere della divisione,

zione, avesse avuto conoscenza della lesione (3): lo

dimostra la legge stessa, la quale, come abbiamo
visto (4), regola questi casi solo in rapporto all'impugnativa della divisione per dolo e violenza (inciucio

per ragione del principio particolare di eguaglianza
che ne e anima. ed essenza, non potendosi. certo presupporre che la legge meglio voglia proteggere un
contratto, pressochè sempre oggetto di speculazione,

che non un atto dal quale esula ogni idea di gua-

unius, exclusio alterius); nè possono estendersi per

dagno; abbiamo anzi rilevato e giustiﬁcato, in base

analogia all’azione rescissoria per causa di lesione,

a questo concetto, le spiccate differenze fra l‘azione
rescissoria della vendita e quella della divisione.

perchè a ben diversi principi essa è informata, non

poggiando che sul danno derivato all’uno o all’altro

c) Per conoscere se vi sia lesione, i beni sono sti-

dei condividenti; danno, come diremo, che può essere

mati non in base al loro stato e valore attuale, ma a
quello del tempo in cui si fece la divisione (6), perchè il
principio di eguaglianza, sul quale poggia la relativa
azione, trae causa dal rapporto di condominio pree-

risarcito dai soci Convenuti senzachè abbia luogo una
nuova divisione, avendo essi la facoltà di troncare il

corso dell'azione coll’oﬁ‘erta del supplemento, mentre
a quest-o supplemento non può farsi luogo nel caso
di impugnativa della divisione per dolo o violenza,
poichè la relativa azione ha fondamento nel vizio di

sistente alla divisione, non da fatti posteriori; com-

piuta la divisione, ciascun socio diviene proprietario
esclusivo della quota ricevuta, e quindi gli aumenti

consenso 'e conduce sempre all‘annullamento della

o diminuzioni a lui solo proﬁttano o nnocciono.

divisione. Ora il socio, il quale, dopochè gli fu palese

La stima si fa su tutti i beni toccati al socio leso;
per cui, se la divisione fosse stata fatta con più atti

il dolo o cessò la violenza, aliena la sua quota 0 parte

(1) Si avverta tuttavia che anche prima della divisione
può a. questa non cquipararsi la transazione, e quindi non
dar luogo a rescissione. In verità, la transazione, che la legge
non considera che semplice mezzo di divisione, è quella soltanto indirizzataalla cessazione dello stato di condominio.
Ora, tale puo ritenersi la sola transazione riguardante le
operazioni della divisione (modo di formazione e composizione delle quote, modo di assegnazione delle medesime, cioè,
se per estrazione a sorte e per attribuzione, ecc.), non quella
sulla determinazione dei diritti dei condividenti (ad es., sulle
porzioni spettanti a ciascuno di essi), perchè la medesima,
quantunque fatta durante le operazioni divisionali, non risolve,
ma lascia sussistere lo stato di comunione. — Cont., Zachariae,
.Franzòsisches Civilrecht, % 626, nota 8 (non distingue,

ammettendo in entrambi i casi la rescissione per lesione).

(2) Cod. civ., art. 1764.
_ (3) Cont., in ogni caso, a proposito di divisione credinitaria, Delvincourt, Cours de code civil , Notes ct explicatz'ons, vol. 11, pag. 158, nota 2 (ediz. Paris 1824). Egli
chiede: « Comment, en effet, faire un nouveau partago quand
on ue peut plus recompenser la masse générale? ». Rispondiamo che lo stesso avviene nel caso di dolo o violenza in

cui è ammessa l'azione per l‘alienazione anteriore alla scoperta del dolo o alla cessazione della violenza (cod.-civ. italiano, art. 1043; cod. Napoleone. art. 892), e anche in tal

caso non sarebbe appunto più possibile rimettere le cose in
medio. Soon-ge lo stesso autore la debolezza di questo suo
argomento, ma invano cerca. ripararvi col dire che il caso di
dolo e violenza costituisce una semplice deroga, giacchè. se

questa deroga esiste, non si può certo più affermare che le
cose debbano necessariamente rimettersi in pristino. Del resto,
perchè respingere in ogni caso l‘azione rescissoria per lesione,
mentre per il dolo e la violenza è negata solo quando l‘alienazione è posteriore, rispettivamente, alla. conoscenza e ces-

sazione di questi vizi?
(4) Retro, n. 688048; cod. civ., art. 1043.
(5) Cod. civ., art. 1309, ult. capov.
(6) Argom. dall'art. 1041 cod. civ., che non raffer-ma che
una norma di diritto tradizionale: Probatz'o lesùmz's debet
percutere tempus factae divisionis (Constantinus, Vota deci—
siva, vol. 1v, votum 465, n. 16, e, dello stesso, Observationes
ad varia capita statutorum almae m°bis, vol. I, annot. XXI,
art. 1v, n. 224; Rota romana, comm Cocaina, parte 1v,

decis. 1835, n. 5, 22 giugno 1629).
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successivi (si fossero, ad es., prima divisi i mobili,
poi gli immobili, ecc.), questi, per stabilire la. lesione,

debbono considerarsi congiuntamente, non separatamente, essendo la divisione un tutto inscindibile e
ben potendo l’ineguaglianza risultante da un atto par-

ziale essere compensata dagli atti successivi. Non
crediamo poi necessaria la perizia, la quale non è di
rigore che in tema di vendita (I); nè può argomentarsi per analogia, trattandosi di disposizione eccezionale. Il giudice ha quindi facoltà di trarre la prova
della lesione dagli atti e documenti del giudizio e di
respingere senz'altro l’azione quando dai medesimi o
da altre circostanze della causa non risulti la lesione.
Nemmeno, per la stessa ragione, può trovar applicazione alla prova della lesione nelle divisioni la condizione preliminare richiesta in tema di vendita, nella
quale la prova non può essere ammessa che nel caso
in cui i fatti denunziati siano bastantcmente verisimili e gravi per far presumere la lesione (2).
d) Non è conseguenza necessaria dell’azione rescis—
seria per lesione l’annullamento della divisione; i soci
convenuti possono troncare il corso dell'azione, e impedire cosi una nuova divisione, dando al socio leso
il supplemento della sua porzione in danaro o in natura (3). Questa facoltà. ha base nello stesso concetto
cui s'informa l’azione in discorso, la quale non intende

che a ristabilire l’eguaglianza, offesa nell’atto divisionale, cosicchè, quando il socio leso riceve intera quella.
quota che ab inilio gli era dovuta, cessa la causa di
annullamento.
Se il supplemento viene dato in natura, può essere
formato anche, ed esclusivamente, di beni estranei al

patrimonio diviso (4), poichè altrimenti la legge non
avrebbe lasciato ai convenuti il diritto di scelta fra
una somma di danaro e beni in natura, ma avrebbe

espressamente dichiarato che il supplemento deve
costituirsi coi beni divisi. In mancanza di accordo tra
i soci nell’offrire il supplemento 0 circa il modo di
formazione del medesimo, il giudizio di rescissione
prosegue, salvo che assumano di corrisponderlo uno
o più di essi, nel qual caso i medesimi nulla potreb-

bero ripetere dagli altri, i quali, col resistere al gindizio, dimostrano per ciò solo di voler respingere
l'azione promossa. Questa facoltà di offerta del supplemento spetta anche ai creditori, ai terzi posses—
sori, agli eredi e a tutti coloro che abbiano acquistato
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socio attore non avrebbe potuto promuovere l'azione

rescissoria (la parte cioè necessaria a formare i tre
quarti), ma tale da costituire ed eguagliare la quota
che al socio leso sarebbe spettata qualora la divisione
fosse stata fatta regolarmente, con perfetta giustizia;
che se, in tal modo, allorchè pur altri soci fossero
stati lesi, ma non oltre il quarto, il socio instante
verrebbe a trovarsi, rispetto ad essi, in miglior eondizione, questa differenza trae logicamente dal principio stesso che l’azione rescissoria non è consentita

che a quei condividenti i quali abbiano soﬁ'erto un
danno di oltre un quarto.
Sia il supplemento dato in danaro, sia in natura,

sono dovuti rispettivamente gli interessi e frutti dal
giorno in cui venne promossa l’azione rescissoria.
Anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza
che rescinde la divisione, riteniamo possa ancora eser-

citarsi la facoltà dell'offerta del supplemento (6), non.
come venne detto (7), perché il giudicato altro non
affermi che un diritto preesistente, quello cioè di re-

scindere la divisione, ben potendosi allora rispondere
che, per l’autorità della cosa giudicata, il diritto alla

rescissione non può più essere modiﬁcato, bensì in
virtù dello stesso espresso disposto di legge, per il
quale, obietto dell‘offerta del supplemento non e se]-

tanto di troncare il corso dell’azione, ma quello eziandio
di impedire una nuova divisione, sicchè solo al momento in cui, in seguito alla sentenza, si iniziano le
operazioni della nuova divisione, cessa il diritto nei

convenuti di poter offrire il supplemento.
e) Non offerto il supplemento, i soci, per effetto
della pronunzia di rescissione, ricadono nello stato di
comunione, come se la divisione non avesse mai avuto
luogo. Ricorre in proposito quanto dicemmo circa le

conseguenze dell’ annullamento della di\isione per
inosservanza delle forme tutelari dein incapaci e'per
i vizi della violenza e del dolo (8). V‘ha però, nei

rapporti coi terzi, una differenza importante: mentre,
in detti casi, le alienazioni o concessioni di diritti

reali hanno effetto anche a danno dei terzi, perchè la
dichiarazione di nullità retrotrae al giorno della divisione e il terzo non poteva quindi acquistare diritti

diritti sulle cose cadute nella divisione (5).

maggiori di quelli spettanti al socio suo contraente,
nel caso di lesione, invece, la legge espressamente
deroga a queste conseguenze allorché il terzo abbia
acquistato l’immobile o i diritti reali sul medesimo
anteriormente alla trascrizione della domanda di re-

Il supplemento dev’essere integrale, vale a dire non
limitato già a quella parte soltanto per la quale il

se non per la ragione stessa che adducemmo nel di-

(1) Cod. civ., art. 1533.
(2) Cod. civ., art. 1532.
Centro: Appello di Catania, 23 novembre 1883, La Rosa
e. Buzzanca (Giurispr. Ital., 1884, Il, 125). Dichiara che
detto articolo contiene una regola applicabile ad ogni specie
di lesione. No, perchè trattasi di una limitazione di diritti,

e quindi la disposizione è eccezionale.
(3) Argom. dall‘art. 1042 cod. civ. — Detta facoltà non può
competere nei casi di rescissione per violenza o dolo. Vero
è che questo articolo non distingue, ma esso collegasi strettamente coll’articolo precedente, il quale non riguarda che

l’azione per lesione. Del resto, e principio che nessuno può
trar proﬁtto del proprio dolo.
(4) Contra, in tema di successioni, Ricci, Corso di diritto
civile, 2“ ediz., vol. tv, |]. 170, pag. 326. Egli dice che, se,
per effetto della divisione, uno dei condividenti non può
essere obbligato a ricevere beni che non appartengono al
patrimonio ereditario, questo stesso obbligo non può essergli
imposto dal coerede che offre il supplemento. Ma il legisla—
us — Dronero ITALIANO, vol. XXI, Parte Eli.

scissione (9). Questa differenza non si può giustiﬁcare

tore, consentendo di arrestare il corso dell’azione rescissoria
e di impedire una nuova divisione, mosse dall'intento di
assicurare la stabilità della medesima, la. quale sarebbe scossaqualora il supplemento dovesse prelevarsi dai beni divisi 5
donde appunto la facoltà. del supplemento in danaro. E quindi
per noi manifesto che il legislatore ha voluto in proposito
derogare al sistema di formazione e composizione delle quote

nelle divisioni.
(5) Argom. dall‘art. 1234 e dall'ultima parte dell'art. 680
cod. civ.
(6) Contra: Duranton, Cours de droit francais suivant
le code civil, 4' ediz., vol. vu, n. 583, pag. 770.
(7) Ricci, cp. e vol. cit., n. 171, pag. 326.
(8) Vedi retro, n. 688, 6880“(9) Argom. dagli articoli 1308, capov., e 1933, n. 3, codice
civ. La trascrizione non è richiesta per l’azione di annullamento dipendente da vizi di consenso, appunto perchè in tal
caso è inutile, nessun diritto potendo acquistare i terzi,
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stinguere (contrariamente alla sinonimia della legge) . che si proceda alla divisione senza il loro intervento
l‘azione di nullità da quella di rescissione propria- e pur possono intervenirvi a proprie spese, allo scopo
di invigilarne le operazioni, si che non riescano lesi
mente da noi intesa: la prima nasce dalla mancanza
degli elementi necessari alla validità dell’atto; la nei loro diritti; che di questa facoltà possono valersi
tanto nella divisione amichevole, quanto in quella
seconda, invece, dal semplice fatto della lesione, senzaehè punto occorra che l'atto dite… di alcuno dei giudiziale, 'e anche nello stadio della liquidazione, da
suoi elementi; per cui, mentre quella induce sempre noi propriamente detta e distinta dalla divisione (4).
l'annullamento dell’atto, questa invece solo quanth con Ora, se questi terzi hanno notiﬁcata a tuttii soci la
l‘offerta del supplemento non viene ristabilita l‘egua- ' loro opposizione, essi sono in certa guisa parli nella
glianza dalla quale l’azione stessa trae causa. Appunto liquidazione e divisione, e perciò non si può procedere
perchè in questo secondo caso dipende dai soci con- alle operazioni relative senzachè sieno chiamati ad
assistervi; non chiamati, e compiuta ciò nonostante
venuti di far sussistere o non l'atto divisionale, il
legislatore, in correlazione a tale facoltà, ha creduto la divisione, e logica la conseguenza ch'essi possono
considerarla come non avvenuta nei loro rapporti e
pur di stabilire in favore dei terzi detta eccezione.
chiedere quindi si proceda ad una nuova divisione.
[) Come“ le azioni di nullità della divisione per
inosservanza delle forme abilitati ve tutelari della inca- Cosl pure, quando le operazioni si fossero già incopacità civile e per i vizi di consenso, anche l'azione minciate ed i creditori ecessionari vi fossero diretrescissoria per lesione si prescrive col quinquennio (l).

tamente intervenuti, nel qual caso non possono con-

Il termine non decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore sulla valutazione del patrimonio diviso
(dal giorno cioè in cui il socio ha avuto conoscenza

contratti si rescindono bensl per errore, dolo, violenza,

tinuarsi senza la loro assistenza.
Per l'impugnativa non occorre la prova di una collusione fraudolenta fra i condividenti e nemmeno del
consilz'unz‘ﬁaudr's da parte del solo debitore o dante
causa, la frode essendo presunta ope legis, per il semplice fatto della divisione consumatasi senza la presenza del terzo creditore o avente causa; questi deb-

e il termine non decorre che dal giorno della. sco—
perta dell’errore, del dolo, e della cessazione della vio-

bono soltanto provare che la divisione stessa, nel
modo con cui è stata fatta, ledei loro diritti (ad es.,

lenza, ma, in tema di rescissione propriamente detta,

se venne assegnata al socio debitore o cedente una
porzione minore di quella che realmente gli spettasse;
0 questa porzione si fosse composta di soli beni mobili,
mentre il creditore o cessionario avesse iscritto ipoteca sulla quota indivisa; o il socio non avesse prelevato quei beni che esclusivamente gli appartenessero; o prelevazioni indebite fossero avvenute in
favore degli altri soci; o sulla quota del socio debi-

della lesione), ma dalla data dell’atto divisionale (2).
invero, altra e l'azione di nullità. per mancanza di

consenso, altra l’azione di re'scissione per lesione. I

questa regola non può trovare applicazione, perché,
se la legge non parla di rescissione della divisione
per l’errore, ma solo per dolo o violenza, segno è che

ha voluto dipartirsene.
690. [ creditori particolari e gli aventi causa di un
socio possono impugnare la divisione, sia in nome e
per diritto proprio, sia in nome del socio loro debitore,

ulénclo iuribus del medesimo.
a) In nome e per diritto proprio possono impugnare la divisione quando questa siasi consumata non
ostante la loro opposizione, e, in ogni caso, ancorché

non siensi opposti, nè vi abbiano preso parte, quando
la divisione sia stata fatta in frode dei loro diritti (3).
Gia sostenemmo che, al pari dei creditori e aventi

causa di un partecipante, i creditori e aventi causa
di uno dei soci possono preventivamente opporsi a
(1) Argom. dall'art. 1300 cod. civ.
(2) Espressanuentc: cod. civ. spagnuolo, art. 1076 in relazione all'art. 1708.
(3) Argom. dall‘art. 680 cod. civ., in correlazione agli articoli l000 e 1736, e vedi in proposito retro, n. 670. Opportunameute al riguardo il nostro legislatore ha integrato con
l'art. 680 la dispv sizione del corrispondente art. 882 del codice
Napoleone (dettata in tema di divisione ereditaria, e che pur
essa, in virtù dell‘art. 1872, applicasi alle divisioni tra soci),
il quale non contempla il caso della divisione fraudolenta,
ma. quella. soltanto alla quale siasi proceduto senzachè il terzo
opponente sia stato chiamato ad intervenirvi. Tuttavia, nonostante la mancanza della preventiva opposizione, anche in
Francia autorevoli scrittori ammettono nel terzo l‘impugna—
tiva per frode_(vedi, tra gli altri, Aubry et Rau, Cours dc
droit civil francais d'après la me'lltode dc Zachariae, 4" ediziouc, vol. VI, 5 626, pag. 593, testo e nota 49. Tra i primi
ad affermare la tesi contraria, in base alla disposizione letterale della legge: Duranton, Cours ale droit franc. suivant
u: corle civil, 4° ediz. francese, vol. vn, n. 509, p. 703, 704,

il quale fa tuttavia eccezione nel caso di una divisione precipitata, si che sia stato impossibile ai creditori di fare opposizione in tempo).
in verità., pur volendo prescindere da considerazioni di
morale e di giustizia, le quali certo, in tema di dolo e di

tore o r:edenle si fosse imposto un rifacimento non
dovuto, ecc.). Quantnnque nulla disponga al riguardo

la legge, la preliminare giustiﬁcazione del danno
poggia sul principio fondamentale di diritto proces—
suale per cui non può proporsi alcuna domanda giudiziale senza avervi interesse (5).
Allorché invece non siasi fatta opposizione, ovvero
il terzo, in seguito 0 anche senza questo atto di opposizione, sia stato invitato ad intervenire nelle opefrode, che costituiscono eccezione a tutte le regole, non pos—
sono mettersi in non cale, se si esaminano gli atti preparatori di detto codice ben può sostenersi nnclie in Francia la
soluzione espressamente affermata nella legislazione italiana.
Risulta infatti dall‘Ervposc' dc moti/'s di 'l‘rcilliard, oratore
del Governo, nella seduta del Corpo legislativo del 19 germinale, anno XII (9 aprile 1803), che il legislatore, nel negare
ai creditori non ,oppoucnti il diritto di impugnativa della
divisione consumata, parti dal presupposto di una divisione
non viziata da frode: « Les créancicrs, dont l’intérét ne peut

ètre révoqué en dente, peuvent s‘opposer, pour la conservation
de leurs droits, it ce que le par-tage soit fait hors“ de leur
présence: mais ils ne peuvent pas attaquer un partage faitsrms fraude, en leur absence, il moins qu‘il n‘eùt ete pro—
cérlé au préjudice d‘une oppositîon qu‘ils auraient formée :)
(Locré, La léqislation civile, comm., ecc. da la- F7'mzcc, vol. x,

pag. 201, n. 35, ediz. Paris 1827, Treuttel et Wiirtz).
Opportu1uunente, inoltre, a differenza del codice francese,
il quale accenna soltanto ai creditori (ciò nonostante, la dottrina non esita a compreudervi gli aventi causa in genere,
e giustamente, la ratio essendo la stessa), il nostro legislatore fa menzione eziandio dei cessionari, espressione che deve
estendersi ad ogni avente causa.
(4) Retro, n. 670.
(5) Cod. proc. civ., art. 36.
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senza preventiva opposizione, chiamato o no ad assi-

che l’azione di simulazione può esercitarsi anche dai
creditori posteriori all'atto stesso. Coloro che in tesi
generale di atti simulati richiedono l’elemento della
frode confondono con la simulazione l'azione pauliana,
la quale, a diﬂ‘erenza della prima, importa invece
la reale esistenza di un atto. Solo quando non riesca
la prova della simulazione, occorre stabilire la frode;
potrà quindi l'azione rivoeatoria pauliana proporsi in
via subordinata, ma non congiuntamente alla prima,

stere alle operazioni divisionali, v’intervenne, non

chè allora sarebbero contraddittorie, non potendo

può impugnare la divisione nemmeno per frode, sia

appunto conciliarsi la dichiarazione di inesistenza con
quella di annullamento.

razioni divisionali, la divisione, consumatasi senza il

suo intervento, non può più essere impugnata che per
frode. In questo secondo caso, benchè dalla legge non
contemplato, il semplice avviso di intervenire nella
divisione non può importare nel terzo la qualità. di
parte, e perciò si giustiﬁca l’esercizio della comune
azione rivocatoria per frode.
Se poi il creditore, o avente causa, in seguito 0

perchè non videntur fraudari qui scz'um‘ et consen-

tiunt, sia, in particolare, perché allora il terzo, per
il fatto del suo intervento, è parte nella divisione,
e l’azione pauliana non spetta che a coloro i quali
rimasero estranei all'atto (l); rimarrebbe però sempre
salva l’azione per dolo, qualora con raggiri i condividenti avessero conseguito la sua approvazione all'atto divisionale.
Con l’opposizione, il creditore o avente causa eser-

&) Utendo iuribus del socio loro debitore e dante

causa, i terzi possono impugnare e fare annullare la
divisione in tutti i casi già esaminati di incapacità
civile del medesimo (senzaehè, cioè. siasi osservata
la forma abilitativa dalla legge prescritta), di violenza, dolo, lesione, giacchè nòn trattasi in concreto

di diritti esclusivamente inerenti alla persona, peri
quali soltanto vien fatta eccezione all' esercizio del-

cita un diritto personale, perchè trattasi di una facoltà.

l'azione surrogatoria (5).

che compete appunto individualmente a ciascun creditore o avente causa; perciò l'opposizione e per gli
altri e per i creditori dell'opponente stesso una res

soltanto che viene concesso intuitu della medesima,

inter alias, la quale, come loro non nuoce, nemmeno

può giovare. Ogni concetto di rappresentanza non
avrebhe in concreto senso giuridico.
Nei casi poi in cui la divisione non può essere
impugnata che per frode, non basta il consilium
[':-audio del solo socio debitore e cedente, ma occorre

eziandio ne siano partecipi tutti gli altri condividenti,
giacchè la divisione,quantunque semplicemente dichiarativa di proprietà (2), non potendosi comprendere
fra gli atti a titolo gratuito, rientra necessariamente
in quelli a titolo oneroso, per i quali appunto la frode

Diritto esclusivamente inerente alla personaè quello
si ch’essa sia come una causa immediata del diritto:
tali i diritti d’uso, di abitazione, il diritto _ain alimenti, quello di separazione della dote, ecc. E cotesto
un punto assai controverso, incerto; ma pare a noi
che nei casi in discorso ogni dubbio si dilegui quando
si consideri che tali diritti si possono cedere e che
la cedibilità è appunto uno degli elementi più certi
del loro carattere patrimoniale, pecuniaria. Sonvi bensi
diritti intrasmissibili e, ciò nonostante, sperimenta-

bili dai creditori, come eziandio dei diritti trasmissibili e che tuttavia non possono dai creditori eser-

condividenti è in buona fede. non può farsi luogo che
ad un'azione di danni e interessi contro isoci in mala

citarsi (6); ma trattasi di casi rari, eccezionalissimi,
suggeriti da ragioni affatto particolari, per cui non
ne rimane vulnerata la regola che il diritto si so—
stanzia in un interesse esclusivamente o prevalente-

fede (4).

mente patrimoniale, pecuniario. E in concreto questo

La legge non parla della simulazione; ma, se è
ammessa l'impugnativa per frode, a fortiorz' deve ammettersi per la simulazione, la quale esclude ogni
idea di negozio giuridico; un atto simulato è soltanto
apparente, imaginario, e perciò giuridicamente inesistente e oppugnabile da tulti gli interessati. Da
questa inesistenza giuridica consegue eziandio che il

carattere si manifesta iam oculi, poichè è insito nel-

deve procedere da tutti i contraenti (3). Se alcuno dei

terzo non (leve punto stabilire che l'atto divisionale
sia il risultato di un concerto fraudolento, e, inoltre,

(1) Argom. dall‘art. 1235.c0d. civ , il quale dichiara bensi
che i creditori possono impugnare in proprio nome gli atti
che il debitore abbia fatto in frode delle loro ragioni, ma
evidentemente suppone quegli atti ai quali i creditori non
abbiano partecipato. Vedi in proposito, nello stesso senso, in
materia di semplice comunione, Bianchi F. S., Corso del

cod. civ. ital., 2“ ediz., vol. lx, parte III, 11. 99, pag. 1110.
Però, come diremo in seguito, rimane sempre salvo ai ereditori o cessionari l'esperimento delle ragioni del debitore o
cedente, secondo il diritto comune (cod. civile, art. 1234),
espressamente del resto confermato dal disposto speciale del
cit. art. 680, ultima parte.
(2) Retro, n. 678.
3) Cod. civ., art. 1235. -— Nulla può arguirsi in proposito
dal disposto dell‘art. 680; ricorre perciò la norma generale
sull'esercizio dell‘azione pauliana, di cui in detto art. 1235.
(4) Qnest‘azione di risarcimento non può essere la pauliana,
poichè dall'art. 1235 chiaramente risulta che l'azione pauliana intende alla rivocazione dell‘atto. Vedi tuttavia, in con—
trario, Maieriui, Della revoca degli atti fraudolenti, 3" edi-

l’azione stessa di annullamento della divisione, il cui
oggetto è appunto pecuniario, perchè, per effetto del-

l'annullamento. si ha un aumento del patrimonio in
favore della persona, la quale, per presunzione deri-

vante dalla sua incapacità,, o, di fatto, per la lesione
inerente al vizio di consenso, o per la lesione in sè,
indipendente da questo vizio, soffre un pregiudizio
dalla seguita divisione.

zione, n. 71, pag. 242 (Firenze 1898, Cammelli); Giorgi,
Teoria delle obbligazioni, 1° ediz., voi. il, n. 306, pag. 377
(Firenze 1876, Cammei“), i quali sembrano anche ammettere
una revoca parziale. Ma, se pur si potesse consentire che
l‘azione pauliana non debba necessariamente essere un‘azione
di nullità, tuttavia, in tema di divisione, non si può assolutamente parlare di revoca parziale, perchè l‘atto divisionale
ha carattere universale, inscindibile (vedi retro, n. 671).
(5) Cod. civ., art. 1234. Ivi si parla solo dei creditori, ma
l'ultima parte dell'art. 680 consente espressamente anche in
favore dei cessionari l‘esperimento delle ragioni del cedente,
e già osservammo che debbono comprendervisi in genere tutti
gli aventi causa (retro, n. 670). Di questi, del resto, fa il
legislatore espressa menzione per l‘esercizio dell'azione di
nullità. derivante dal difetto di capacità (cod. civ., art. 137,
227 e 335). e «. fortiori, lo stesso deve dirsi per la nullità
derivante dal vizio di consenso e per la rescissione propria—
mente detta (per causa di lesione).
(6) Tale il diritto di rivocazione della donazione per ingratitudine (cod. civ., art. 1082).
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In tesi generale di annullamento delle obbligazioni
per causa di errore, violenza o dolo, un autorevole

scrittore francese gredè poter negare ai creditori
l’esperimento di queste azioni, perchè « celui qui a
consentì peut seul dire si son consentement a été
libre ou forcé, s’il a cédé a l'impression de la crainte,
on a la determination d’une volonté réﬂéchie » (l),

cosicchè in tali casi l’impronta personale dell’azione
sarebbe nella natura stessa del vizio di consenso.
Certo, talora devesi convenire che la persona soltanto,
la quale ebbe parte nell' atto, "possa sapere se vi
avrebbe egualmente acceduto nonostante l’offesa alla
libertà di consenso, o se, ad es., nel caso di dolo,in

artiﬁci adoperati siano stati realmente la sola causa
determinante del consenso; ma in tal modo non si
mette innanzi che una difﬁcoltà di prova (2), la quale

nulla può togliere all’esistenza del diritto all’annul.lamento. Del resto, un argomento pressochè decisivo
ci è offerto dalla nostra legislazione circa le azioni

di nullità poggiato sulla incapacità personale, le quali
possono esercitarsi, oltrechè dagli incapaci, suoi rap-

toria. Allorché il codice Napoleone (e sulle sue orme
il nostro) dichiara che la persona capace di obbligarsi non può opporre l’ incapacità del minore, dell’interdetto, ecc. (4). riconosce indubitatamente un’im-

pronta personale alle azioni di nullità derivanti dal
difetto di capacità, ma nel solo senso che il contraente
capace non può prevalersi dell’inosservanza delle
forme abilitanti: onde appunto la denominazione di
nullità relativa degli atti compinti dal civilmente
incapace. Così pure nello stesso senso si comprende
il carattere personale dell’eccezione di incapacità
quando la legge dichiara che il debitore in solido,
convenuto dal creditore. nonpuò opporre le eccezioni
che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori, e che il ﬁdeiussore non può opporre quelle
che sono puramente personali al debitore principale(5):
incapacità, cioè, la quale non può eccepirsi né dal condebitore in solido, né dal ﬁdeiussore.

Qnest’azione di annullamento i terzi più non possono esperimentare quando il socio loro debitore o

presentanti ed eredi, anche dagli aventi causa (3), ciò

dante causa abbia confermato o ratiﬁcato, ne’ casi e
modi di diritto comune, l'atto di divisione, salvo che

che dimostra appunto non trattarsi di azioni stret—
tamente personali. Degli aventi causa non parla in
tali casi il codice Napoleone: donde altro argomento
nella dott-rina francese per affermare il carattere per-

la conferma o ratiﬁca non sia stata fatta che allo
scopo di frodare i loro diritti. e del consilium ﬁ‘nudi3
sieno partecipi tutti i soci (6). Però gli altri soci possono esigere cheil terzo. prima di svolgere l’azione

sonale di dette azioni. Ma anche secondo quel codice

revocatoria pauliana, escuta i beni del socio suo debi-

questo argomento può facilmente superarsi,quando si
consideri che il carattere personale delle azioni contro
le obbligazioni degli incapaci, contratte senza le prescritte forme abilitative, è ben diverso da quello esclu—
sivamente inerente alla persona, il quale soltanto la

tore, perchè quest‘azione ha carattere sussidiario. non
potendosi spiegare se non quando gli altri beni del

debitore risultino insufﬁcienti al soddisfacimenlo dei
diritti dei creditori (‘T).
Lunar Roorno.

legge esclude dall’ esperimento dell'azione surroga-

(1) Toullier, Le droit civil francais, vol. vu, ediz. francese, n. 566, vol. 1v, ediz. belga, stesso numero, pag. 198.
Ma. la sua opinione rimase isolata; Duranton, Marcadé, Larombìère, Demolombe, Aubry et Rau, ecc., e i commentatori

stranieri del codice Napoleone (Zachariae , Laurent (: altri)
ammettono nei creditori l'esperimento di dette azioni.
(21 Questa difﬁcoltà. si aggraverebbe quando il socio si
facesse a negare di aver subito una violenza o di essere
stato dolosamente sorpreso nel suo consenso; ma non perciò
può mutare la. soluzione del testo.

(3) Cod. civ., art. 137, 227, 235.
(4) Cod. Napoleone, art. 1125; cod. civ. ital., art. 1107.
(5) Cod. Napoleone, art. 1208 c 2036; cod. civ. italiano,
art. 1193 e 1927.
(6) Vedi retro, n. 688.
‘
(7) E principio che inerisce alla natura stessa dell'azione
pauliana. come già ne ammoniva il giureconsulto romano:
argom.. tra altro, dalla L. 1, Cod. de reoocandis his, quae
in fraudem credito;-mn alienate sunt (vn, 75).
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pubbliche, Parto 1,112 — V. Sieppc, 8 —- V. Simulazione, 3, 38— ..V Societa civile, 209, 238, 259,
262 a 269,273, 318,319.
Registro (Tassa di). V. Simulazione. 30 —— V. Società civile, 151 (8), 678 (9), pag. 923 (4).
Ricchezza mobile (Tassa di). V. Servitù personali, 165.
Servitù (Parte generale)
.
. . . .
. pag. 1
Abbandono di l',ondo 183.
Abitazione. V. Personali(8ervitù).
Abuso _— Diritto italiano, 180 — Legislazione comparata, 116.

Acquedotto legale — Diritto civile intermedio, 94 —
Id. italiano, 145 — Ex Stati italiani, 125 — Legislazione compar'ata, 100.

Acquisto (Diritto italiano) — Costituzione tacita. 164
— Destinazioncdel padre di famiglia, 164 — Legge,160
— Limiti di trattazione, 159 — Sentenza del magistrato, 161 — Titolo, 162, 163 — Usucapione, 165,

166.
Id. (Diritto romane) — Atto di ultima volontà, 51, 52
-- V. Atti fra vivi — Legge. 49 — Modi, 48 —
V. Prescrizione —— Sentenza del magistrato, 50.
ld. (Ex Stati italiani), 127.
id. (Legislazione comparata) — Destinazione del padre .
di famiglia, 110 — Legge, 107 — Prescrizione, 112
— Sentenza, 111 — Titolo, 108, 109 —— Usuea—
pione, 112.
Activ — confcssorie, 68 — negatoria,_ 72 — publiciana, 69.
Aﬂ'ermative, 9.
Alienazione, 44.
Annninistrative — Diritto civile intermedio, 90 —
Legislazione comparata, 98 — Natura giuridica, 8.
Annotazione nei registri pubblici, 123.

Anomale. V. Irregolari.
Argovia (Cantone di), 101 a 103, 106, 111 a 115, 117
a 119, 121, 122.
Assicurazione di quantità. d'acqua determinata, 184.
Atto di ultima volontà (Diritto romano) — Costituzione
tacita, 52 —- Legato di servitù, 51.
ld. fra vivi (Diritto romano) —- Capacità, 53 — Condiziorro, 57 —— Costituzione tacita, 56 — Nudo proprietario, 54 — Termine, 57 — Tradizione, 55.

Austria, 101 a 104, 106. 111 a 113, 115,117 a 122.
Avanzi d'acqua, 138, 145.
Azione — confessoria, 173 — Danno temute, 175 —

Denuncia di nuova opera, 175 — negateria, 173 —
possessoria, 174 — Scr'vitù d‘uso pubblico, 176.
Baviera, 101 a 104, 106, 109, 112, 113, 115 a 122.
Belgio, 101,103.
Berna (Cantone di), 101 a 104, 106,111 a 115, 118
a 123.
boschi (Regalìc sui), 90.
Buona fede, 62.
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Buon vicinato, 19.
Caccia. (Diritto di),85, 157.
Caduta naturale di sassi, 138.
Capacità — Diritto romano, 53 — Legislazione cornparata, 109.
Capitis deminutio, 74.
Caratteri essenziali —Realità, 7, 8— Utile per scopo, 6.
Id. generali: legislazione conrpar,ata 102.
Id. id. (Dir'itto italiano) —— Consistenza passiva, 148 —
Cosa propria, 149 — Indivisibilità, 152 — Presunziorre di libertà, 147 — Prova: carico, 147 — Servitù
della servitù, 150 — Utilita, 151.
.
Id. id. (Diritto romane) —— Consistenza non in faciendo,
22,23 — Cesa propria, 24 — Indivisibilità, 27 —
Presunziono di liberta, 21 — Servitus serm'tutis, 25
— Utile economico, 26.
Causa perpetua 47.
Cauzione, 41.
Cessione di esercizio — Ser'vitù personale, 39 —- Id.
reale, 44.
Colatura, 138.
Commarcani: diritti, 85.
Commercio, 17.
Concetto — Ex Stati italiani, 126 — implicito. 2 —
Legislazione comparata, 101.
Condizione — Diritto italiano, 188 —— Id. romano,57, 79
— Legislazione comparata, 121.
Confusione — Diritto italiano,186 — Id. romano, 77
— Legislazione comparata, 119.
Congrua o protimiseos (Diritto di), 81, 86.
Connessione al concetto di proprietà,“ 1, 10.
Consistenza non in facicndo —— Diritto italiano, 148
— Id. romane, 22,23.
Consolidazione—Diritto italiano 186 — Id. romane, 77
— Legislazione comparata, 119.
Cosa propria — Diritto italiano, 149 — Id. romano, 24.
Costituzione tacita (Diritto italiano),164.
Id. id. (Diritto romano) — Atto di ultime volontà, 52
— Id. fra vivi, 56.
Deﬁnizione, 20, 144.
Derivanti dal fatto dell‘uomo, 8.
Destinazione del padre di farniglia— Diril to italiano, 164
— Legislazione comparata, 110.
Diletto, 151.
Diritto — barbarico', 81 — feudale, 88 — reale, 7, 8
— statutario, 96.
ld. civile intorrnedio — Acquedotto legale, 94 — Concetto della proprietà, 89 —— Distinzioni degli lnterpreti, 95 — V. Limitazioni legali della proprietà —
Servitù pubbliche e amministrative. 90.
ld. di vicinanza — Diritto romano, 12 — Legislazione
cenrparata, 99.
ld. germanico — Concetto. della prcprictà, 82 — lnllucnza del diritto romano, 83 — Limitazioni alla

proprietà da par'tc della famiglia, 87 -—— Id. id. id.
della Marca. 85 — Id. id. id. dello Stato, 84 —
Id. id. del diritto romano, 86.
ld. italiano — V. Acquisto — V. Caratteri generali ——
V. Esercizio — V. Estinzione -— Linritazioni giudiziarie alla proprietà, 143 — V. Id. legali alla proprietà — Proprietà, 130 — V. Ripartizione — Servitù
legali, 145 — Id. id. di uso pubblico, 146 — ld.
propriamente detta, 144.
Id. romano —— V. Acquisto — V. Caratteri generali
— Diritto di vicinanza, 12 — V. Esercizio — I".
Estinzione — V. Limitazioni legali alla proprietà —
V. Personali —«- V. Prcdiali — Proprietà 11 — V.
Reali — V. Ripartizione — Servitù legali, 13, 14, 20.
Distanza ed opere internredie, 140.
Distinzione dalle limitazioni legali di proprietà, 5.
Distruzione del Comune o frazione, 181.
ld. del fondo dominante — Diritto italiano, 181 — Id.
‘ romano, 75 — Legislazione comparata, 117.
Id. della cosa serviente — Diritto italiano, 185 — Id.
romano, 76 — Legislazione comparata, 118.
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Divisibilità, 40.
Easements, 101.
Ediﬁzi comuni, 139.
Edilizia, 16.
Esercizio — Ex Stati italiani, 128 — Legislazione
comparata, 113.
Id. (Diritto italiano) — V. Azione — Limiti di trattazione, 167 — Principi generali, 168 a 171 —- Id.
speciali, 172.
.
Id. (Diritto romano) — V. Activ '— Concorso, 67 —
Interdetti ordinari, 70 — Id. speciali, 71 — Proprietario della cosa servente, 65 —— Regola 9 conseguenze, 64 — Utente, 66.
Estinzione (Diritto italiano) —— Abbandono, 183 —
Abuso, 180 —— Assicurazione di quantità. d'acqua
determinata, 184 — Condizione, 188 — Confusione, 186 — Consolidazione, 186 —— Distruzione
del Comune o frazione, 181 — Id. del fondo dominante, 181 —- Id. della cosa serviente, 185 — Limiti di trattazione, 177 — Modi comuni, 185 a 190
— Modo, 191 — Morte, 178 — Mutamento di posizione, 182 —- Non uso, 190— Persona morale, 179
— Prescrizione, 190, 191 —— Rinuncia, 187 — Risoluzione del diritto del concedente, 189 — Servitù
degli scoli, 184 — Id. personali, 178 a 180 — Id.
prediali, 181 a 184 — Termine, 188.
Id. (Diritto romano) — Capitis deminuiio, 74 — Condizione 1'isolutiva, 79 — Confusione e consolidazione, 77 — Distruzione del fondo dominante, 75
— Id. della cosa servente, 76 — Modi, 73 — Morte,
74 — Non uso, 80 — Remissione, 78 — Servitù
personali, 38 — Termine, 79.
Id. (Ex Stati italiani), 129.
Id. (Legislazione comparata) —— Abuse, 116 — Codici
svizzeri, 123 — Condizione, 121 — Confusione o
consolidazione, 119 — Distruzione del fondo dominante, 117 — Id. della cosa servente, 118 — Generalità, 114 — Modi speciali, 123 — Morte, 115 —
Non uso, 122 — Prescrizione, 122 — Rinuncia, 120
— Servitù personali, 115, 116 — Id. reali, 117 -—
Termine, 121 -— Usufrutto, 116.
Ex Stati italiani — Acquisto, 127 — Concetto, 126
—- Esercizio, 128 — Estinzione, 129 — Limitazioni
legali della proprietà, 124 —- Ripartizione, 126 —
Servitù legali di passaggio'ed acquedotto, 125.
Faciendi, 33.
Fiumi (Regalia sui), 90.
Fossi comuni, 139.
Francia, 102 a 108, 110 a 113, 115 a 122.
Friburgo (Cantone di), 100 a 103, 110, 112, 113, 115 a

118, 120 a 122.
Frutta (Diritto di), 85.
Germania-, 100, 105.. -

Giudiziali'(Servitù)z diritto romano, 50.
Giusto titolo, 62.
Habendi, 33.
Heredium, Il.

Immissione in possesso: legislazione comparata, 108.
Inalienabilità — Servitù personale, 39 — Id. reale, 44.

Legato di servitù, 51.

.

Legge — Diritto italiano, 160 — Id. romano, 49 —
Legislazione comparata, 107.

Legislazione comparata — V. Acquisto — Caratteri
generali, 102 — Concetto, 101 — ld. della proprietà, 97
— Diritto di vicinanza, 99 — Esercizio,“ 113 -—
V. Estinzione -— Limitazioni legali della proprietà. 98
—- V. Ripartizione —— Servitù legali di passaggio e
di acquedotto, 100.
Legnare (Diritto di), 85.
Limitazioni alla proprietà — Rapporti nel concetto di
proprietà, 10 — Specie, 2 a 4.
Id. giudiziarie alla proprietà, 143.
Id. legali alla proprietà — Diﬂerenziali, 5 — Ex Stati
italiani, 124 — Legislazione comparata, 98 -- Rcalità, 7, 8 — Scopo, 6.
ld. id. id. (Diritto civile intermedio) — peri rapporti di
vicinanza, 93 — per l‘edilizia e la sicurezza della
città, 92 — per promuovere coltur'c ed industrie, 91.
Id. id. id. (Diritto italiano) — Differenza dalle servitù, 133 — Esempi, 131 — Specie, 132.
Id. id. id. (Diritto romano — Diritto antico, 12 —
Id. giustinianeo, 15 a 1 — Id. imperiale, 14 —
Edilizia, 16 — Industria e commercio, 17— Necessità
sociali, 18 — Utilità privata, 19.
'
Id. id. id. d'utilità. privata — Differenza dalle limitazioni
volontarie, 137 — Distanza ed opor'e intermedie, 140
— Luce e prospetto, 141 — Muri, edifizi e fossi comuni, l39—Situazione dei luoghi, 138 — Specie, 137
— Stillicidio, 142.
Id. id. id. id. pubblica -— Enumerazione, 134 — Indole
giuridica, 135 — Servitù militari, 136.
Luce, 141.
Lucerna (Cantone di), 101 a 103, 106, 107, 111 3.115,
119 a 123.
Marca, 85.
Memrnente — personali, 28 —— prediali, 28.
Militari — Diritto italiano, 136 — Genesi logica, 8 —
Legislazione comparata, 98.
Miniere — Diritto di ricerca, 86 — Rogelio delle, 90.
Miste, 28, 95.
Modo: prescrizione, 191.
Morte — Diritto italiano, 178 — ld. romano, 74 —
Legislazione comparata, 115.
Muri, ediﬁzi e fossi comuni, 139.
Mutamento di posizione, 182.
Necessario, 50.
Necessità sociali, 18.
Negative, 9.
Neuchatel (Cantone di), 101 51104, 106, 110, 112, 113,
115 a 122.

Non uso — Diritto italiano, 190 — Id. romano, 80
— Legislazione comparata, 122.
Olanda, 101 a 104, 106, 110, 112. 113,115 a 120, 122.
Opere servili (Servitù delle): capiiis deminutio, 74.
Pascdlo —- Diritto di, 85 — Regalia di, 90.
Passaggio (Servitù di) — Diritto italiano, 145 — Ex
stati italiani, 125 — Legislazione comparata, 100.
Perpetue, 9.

Indivisibilità, 27, 46, 152.

Persona — determinata, 37 — morale, 179.

Industria, 17. —
Inghilterra, 97, 99, 101, 104.
Interdetti — ordinari, 70 — speciali, 71.
Interdictum — de acqua quotidiana. et aestiza, 71 c)
— de cloacis, 71 f) — da fonte, 71 e) — de itinere actuque private, 71 (I)—id. id. reﬁciendo, 71 b)
— de praecaria, 70 — de rivis, 71 d) — unde
ai, 70 — uti possidetis, 70.
Interpreti, 95.
Irregolari — Cauzione, 41 — Diritto italiano, 157 —
Id. romano, 8 — Interpreti, 34 — Legislazione comparata, 104.
Jus operamm sereilium, 28, 31.
Legali — Carattere essenziale, 6 — di buon vicinato, 8
— Diritto romano, 13, 14, 20.

Personali — Genesi logica, 8, 9 — Legislazione com' parata, 103.
Id. (Diritto italiano) — Caratteri distintivi, 154 ——
Concetto, 144 —— Costituzione, 145 — Critica, 153
'— Estinzione: modi comuni, 185 a 195 -— Id.: id.
speciali, 178 a 180.
Id. (Diritto romano) —- Caratteristica differenziale 29
—— Cauzione, 41 — Cessione, 39 — Divisibilità, 40
-— Enumerazione, 31 — Estinzione, 38 — Inalienabilità, 39 — Indivisibilità, 40 — Manifestazione, 13
—— Persona determinata, 37 — Ripartizione, 18.
Portogallo, 101, 102, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 116,
118 a 122.
Po'aesc-ripiio lungi temporis, 58.
_
Prediali (Diritto italiano) — Concetto, 144 — Costr-
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tuzione, 145 — Estinzione: modi comuni, 185 a 190
— Id.: modi speciali, 181 a 184.
Prodiali (Diritto romano) — Caratteristica differenziale,
30 — Ripartizione, 28 — Suddistinzione, 32, 33.
Prescrizione (Diritto civile intermedio), 95.
Id. (Diritto italiano) — Estinzione, 190 — Modo, 181.
Id. (Diritto romano) — Acquisto, 58 — Condizioni, 62
—— Generalità, 59, 60— Interruzione, 63 ——Tempo, 61.
Id. (Legislazione comparata) — Acquisto, 112 — Estinzione, 122 — Statuti, 96.
Presunzione di libertà, 21.
Processo verbale, 123.
Prohibendi, 33.
Proprietà — Diritto romano, Il — Legislazione comparata, 97.
Id. (Diritto italiano) — Concetto, 130 —- Provo dell‘elemento sociale, 1 1.
Prospetto, 141.
Pubbliche, 90.
Quasi traditia, 55.
Radiazione, 123.
.
Roa(l)iG— Legislazione comparata, 103 — Ripartizione,
1 .
'
Id. (Diritto italiano) — Caratteri distintivi, 155 —
Suddistinzioni, 156.
Id. (Diritto romano) — Alienazione @ cessione, 44 —
Causa perpetua, 47 — Fondo serviente e fondo dominante, 42 —— Indivisibilità, 46 — Limiti d’esercizio, 45 — Manifestazione, 13 — Vicinanza dei due
fondi, 43.
Realitù, 7, 8.
Regalia — Diritto civile intermedio, 90 — Id. germa—
nico, 85.

Remissione, 78.
Rinuncia — Diritto italiano, 187 —- Legislazione com—
parata, 120.
Ripartizione (Ex Stati italiani), 126.
Id. (Diritto italiano) — Critica del sistema, 153 — Ser—
vitù di uso pubblico, 158 — Id. irregolari, 157 —
Id. personali. 153, 154 — Id. reali: caratteri, 155 —
Id. id. suddistinzioni, 156.
Id. (Diritto romano) —— Servitù anomale ed irregolari,
34 — Id. d'uso pubblico, 35 — Id. personali, 28 a 31
— Id. prediali, 28, 29, 32, 33.
Id. (Legislazione comparata) — Servitù di uso pubblico, 105 — Id. irregolari, 104 — Id. personali e
reali, 103 —- Id. reali, 106.
Risoluzione del diritto del concedente. 189.
Russia, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 112, 122.
Rustiche (Diritto romano), 32, 33.
Sassonia, 104.
Seclì (Servitù degli), 184.
Seolo naturale, 138.
Scopo, 6.
Sentenza del magistrato — Diritto italiano, 161 — Id.
romano, 50 —— Legislazione comparata, 111.
Servitus —- z'iiner-is ad scpulcru-m, 80 — pascandi, 67
— servitutis, 25.
Signiﬁcato — nel senso normale, 2 — id. più largo., 4
— id. più ristretto, 3.
Situazione dei luoghi, 138.
Soletta (Cantone di), 101 a104,106,111a115,118a123.
Spagna, 101 a 104, 106 a 110,112, 113, 115 a 122.
Specie, S, 9.
Stillicidio, 142.
Strade pubbliche (Regalia sulle), 90.
Temporanee, 9.
Termine — Diritto italiano, 188 — Id. romano,_57, 79
—- Legislazione comparata, 121.
Ticino (Cantone), 101 a 103, 106, 112, 113, 115, 117
a 122.
Tignum junctum, 86.
Titolo, 162, 163.
Id. (Legislazione comparata) —- Acquisto (per), 108 —
Capacità, 109.
Dioasm ITALIANO, vol. XXI, parte 3'.
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Tradizione, 55.
Trascrizione, 108.
Trentennio, 179.
Urbane (Servitù) (Diritto romano), 32, 33.
Uso — Cessione, 39 —— V. Personali (Servitù).
Id. pubblico (di) — Azione, 176 — Diritto italiano, 158
— Id. romano, 35 —— Estinzione, 38, 181 — Legislazione comparata, 105 — Nozione, 8.
Usucapio libertatis, 80.
Usucapione — Diritto italiano, 165, 166 — Id. romano,
58 — Legislazione comparata, 112.
Usufrutto — a favore di persona giuridica, 37 — Diritto
feudale, 88 — Id. romano, 144, 145 — Divisibilitù, 40
— Estinzione, 38 — legale, 13, 49 —— V. Personali
(Servitù).
Utile —— a scopo, 6 — economico, 26, 151.
Utilità — privata, 19 — pubblica (di), 8.
Valese (Cantone), 100, 101 a. 104, 106, 109, 112, 113,
115 a 122.

Vaud (Cantone di), 102 a 104, 106, 110, 112, 113,
115 a-122.

Vicinanza — dei due fondi, 43 —— Diritto di. 86.
Zurigo (Cantone di), 99, 100, 102, 103, 104, 106, 112,

113, 115, 119, 120 a 123.
Servitù amministrative . . . . . . . . pag. 188
Denominazioni (; significato, 1.
V. Diritti di uso pubblico — V. Servitù (Parte generale), 8, 90, 98.
Servitù internazionali
. . . . . . . . pag. 249
Bureaua; postali, 8 (7).
Capitolazioni, 8, 13, 14.
Categorie — Enumerazione, 10 — V. Negative —
positive, 18.
Cina, 14.
Classiﬁcazione, 1.
Concessione di regalia, S, 9.
Concessioni agli stranieri nella Cina, 14.
Confusione, 24.
Convenzione, 25.
Deﬁnizione, 2.
Dichiarazione di guerra, 26.
Difesa (Limiti al diritto di), 12.
Diritto di polizia, 18,1.
Esercizio, 22.
Estinzione — Confusione, 24 — Convenzione, 25 -—
Dichiarazione di guerra, 26 — Incompatibilità, 27
— Modi, 24 —— Rinuncia, 25.
Fondamento, 2; ' ' '
'
Generalità — Classiﬁcazione, 1 — Deﬁnizione, 2 —
Diritto" di passaggio, 4 — Fondamento, 2 — Libera
navigazione dei ﬁumi, 3 — Oggetto, 8 — Perpetuitù, 5
— Realitù, 7 — Servitù prediali, 6 -— Id. pubbliche
naturali, 3 — Soggetto, 9.
Giurisdizione sugli stranieri — Concessioni agli stranieri nella Cina., 14 — Limiti al diritto di, 13.
Incompatibilità, 27.
Legge sulle guarentigie, 17.Libertà. di culto imposta per trattato, 16.
Navigazione ﬂuviale, 3.
Negative — Limiti al diritto di difesa, 12 — Id. id.
di giurisdizione sugli stranieri, 13, 14 — ld. alle
sovranità riguardo ad una Chiesa e a un Culto, 15
a 17 —- Specie, 11.
Occupazione di territorio, 18, Il.
Oggetto, 8.
Passaggio (Diritto di), 4.
Per-petuità, 5.
Positive, 18.
Prescrizione, 25.
Prova, 23.
Realità, 7.
Rinuncia, 25.
Servitù — prediali, 6 —— pubbliche naturali, 3, 4.
Soggetto, 9.
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Sovranità riguardo una Chiesa e Culto — Libertà di
culto imposta per trattato, 16 —- Legge sulle guarentigie, 17 — Limiti alla, 15.

Stranieri. V. Giurisdizione sugli.
Trattati — Interpretazione, 21 — Liceità della materia, 20 — Necessità, 19.
Servitù militari. . . . . . . . . .
pag. 259
Boniﬁcamento (Opere di), 15.
Competenza, 8
Concessioni speciali — Condizioni, 14 — Enumerazione, 12 — Procedura, 13.
Contravvenzioni — Accertamento, 16, 17 — Composizione, 17 — Giurisprudenza, 19 — Pene, 18 -—
Prova, 18.
Costruzioni, 11.
Deﬁnizione, 1 (I).
Delimitazione, 7, 10.
Demolizioni, 14.
Deposito, 11.
Determinazione, ?, 10.
Divieti, 11.
Due Sicilie, 2.
Estensione, 5.
Francia, 22.
Imposizione, 6.
Indennità — Discussioni, 20 —- Francia, 22 — Giurisprudenza,2l — Legislazione,?! — Ragioni contro,23.
Legislazione — francese, 4 — italiana avanti il 1886, 2
— id. dopo il 1886, 3 —— Ragione, 1.
Lombardia, 2.
Mantova, 2.
Marche, 2.

Multa, 18.
Opere tipograﬁche, 11.
Piacenza, 2.
Piantagioni, 11.
Reclami, 8, 10.
Stati Sardi, 2.
Termini, 9, 10.
Toscana, 2.
Venezia, 2.
Zone di servitù — Competenza,'
speciali — Delimitazione, 7, 10
— Divieto, 11 — Estensione,
ﬁcamento, 15 — Piantamento
Reclami, 8, 10.

8 — V. Concessioni
— Determinazione, 6
5 — Opere di benidei termini, 9, 10 —

Servitù personali
. . . . . . . . .
pag. 71
Nozione e specie, pr."
V. Servitù (Parte generale), 8, 9, 13, 18,29, 31, 37

a41, 103, 144, 145, 153, 154, 178 a 180, 185 a 195
— V. Id. pubbliche, Parte I, 58 a 73 — V. Usufrutto.
Servitù prediali
. . ........pag.142
Abbandono del fondo — Diritto, 60 — Effetti, 100.
Accesso forzoso, 16.
Accessorio, 61, 63.

Acquaio, 22 a).
Acquisto — Afﬁttuario, 32 c) — Capacità, 32 — Comunista, 32 a) — Enﬁteuta, 32 b) — Marito amministratore del fondo dotale, 32 b — V. Modi di costituzione -— Possessore, 32 a) — sufr-uttuario, 32 0).
[cl. per titolo — a vantaggio di un terzo, 32 d) —
Mandatari, 32 d).
Aﬁ'ermative e negative, 24.
Affittuario — Acquisto per titolo, 32 o) — Costituzione, 29 e).
Aggravamento, 64.
Alienabilità, 9.
'
Ampliamento del fondo dominante, 64.
Annullamento del titolo, 102.
Anticresista, 78 e).
Apparenti e non apparenti, 23.
Appartenenza dei fondi a diversi proprietari, 4.

Atto —- contrario alla servitù, 92 — formale di opposizione, 42 — pubblico, 26 — ricognitiva, 27.
Azioni — Garanzia di evizione, 73, 74 — Nuuciazione
di nuova opera e danno temuto (di), 85 — Specie, 72.
Id. petitorie — V. Confessoria (Azione) — V. Nogatoria (Azione).
Id. possessorie — di manutenzione, 83 — di reintegrazione, 84.
Caccia (Diritto di), 2.
Cambiamento dello stato dei luoghi — Condizione pel
risorgimento, 89 — Eiîetto, 87 -— Estinzione 0 sospensione, 88 — Opere pel ripristino dell'esercizio, 80
— Risorgimento della servitù, 88.
Capacità — Acquisto per titolo, 32 — Costituzione attiva,
30 — Rinuncia, 98.
Caratteri — Appartenenza dei fondi a due diversi proprietari, 4 — Consistenza passiva, 5 —- Contiguità
dei fondi, 4 — Fondi in commercio ed alienabili, 9
— Indivisibilità, 3 — Inscindibilità del fondo, 3 —
Intrasferibilità, 6 — Irredimibilità, 10 — Perpetuitù, 10 — Realitù, 2 — Utilità, 6.
Cesso (Servitù di), 22 a.).
Commercialità, 9. —
Comunione — ereditaria del fondo dominante, 54, 55
— forzata del muro, 16.
Id. pro diviso (Azioni confessoria e negatoria) — A
chi spettano, 76 — Contro chi spettano, 81 a).
Id. pro indiviso (Azioni confessaria e negatoria) — A
'chi spettano, 77 — Contro chi spettano, 81 a).
Comunista — Acquisto per titolo, 32 a) — Costituzione, 29 a).
Condizione risolutiva, 103. '
Conduttore: azioni petitorie, 78 d), 81 e).
Confessoria (Azione) — A chi spetta, 76 a 78 — Contro
chi spetta, 81 — Nozione, 75 — Oggetto, 82 —
Prova., 79.
Confusione, 90.
Consistenza passiva, 5.
Oontiguitù dei fondi, 4.
Continue e discontinue —- Casistica, 21 — Criterio distintivo, 19 — Critica della legge, 20.
Id. non apparenti: prescrizione, 37, 38.
Costituzione — Capacità, 30 — Creditori ipotecari. 29 g)
— Mandatari, 31 — Marito amministratore del fondo
detale, 29 e) — Modalità. 33 — Possessore, 29 f).
Id. per titolo (attiva) — Afﬁttuario, 29 e) — Comunista, 29 a) —— Creditore anticretico, 29 c) — Diret—
torio, 29 d) — Enﬁteuta, 29 d) — Proprietario, 29 —
Usufruttuario, 29 b).
Creditore anticretico, 29 e).
Id. ipotecario — Azioni petitorio, 78 f) — Costituzione, 29 g).
Danno temuto (Azione di), 85 b).
Deﬁnizione, 1.
Demanialità, 9.
Destinazione del padre di famiglia —— Condizioni, 46 —
Diritto transitorio, 50— Estensiono,52 —Nozione, 45
—— Persone che possono stabilirlo, 47 — Prova, 48
— Trascrizione, 49.
Diminuzione dell'uso, 67.
Direttario— Azioni petitorie,81 a) — Costituzione, 29 d).
Diritto — reale immobiliare, 2, 3 — transitorio: destinazione del padre di famiglia, 50.
Discontinue: prescrizione, 37, 38.
Divisione ereditaria, 25.

Id. del fondo —— dominante, '54, 57 — serviente, 56.
Donatario, 78 g).
Enﬁteuta — Acquisto per titolo, 32 b) — Azioni con—
fessoriae negatoria, 78 b), 81 b) — Costituzione, 29 d).
Esercizio — V. Estensione — V. Proprietario del fondo
dominante (Diritti) — V. Id. id. id. (Obblighi) —
ld. id. servente (Diritti), 68 — Id. id. id. (Obblighi), 67.
Id. delle servitù legali (Norme) — Eccezioni, 70 —Interpretazione, 71 — Regola, 69.
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Opere necessarie per l‘uso e conservazione della servitù, 58.
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Patto di riscatto, 103.
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quasi possesso, 39,40 — Servitù continue non apparenti, negative e discontinue, 37, 38 — Id. di
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Proprietario — Acquisto per titolo, 32 -— Costituzione, 29.
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Servitù pubbliche . . . . .
.
. . pag.188
Categorie e nozione, pr. — V. Servitù amministrative
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Concetto del legislatore, 4.
Consiglio di Stato, 6.
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Immobili, 15.
Impiegati ferroviari, 19, 21, 22.
Inger-enza dello Stato, 2.
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Materiale mobile, 15.
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Correzionalizzazione, 23.
Costituzione in car'ceie, 38.
Critica, 8.

Custodia dell'imputato, 22.
Definizione del Ieato e delle circostanze d’accusa, 61.
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Tempo, 9.
Tenuita del pericolo derivato, 10.
Toscana, 5.

Ungheria, 11.
Sessione delle Assise (Rinvio)
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locatari, 12 — Quando può chiedersi, 8 — Titolo
esecutive, 10 — Vie di fatto, 11.
Natura, 3.
Pigno1amento, 6.
Plu1alita di locatari. 12.
Pr-eca1io, 16.
Pretore — Competenza ordinaria, 14 — Id. speciale,
13, 15, 16,21.
Raffronto col passato, 23.
Reintegrazione (Azione di),2
Sanzioni penali, 24.
Sentenza di condanna,10.
Titolo esecutivo, 10.
Vie di fatto, 11.
Sfregio (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.

Sgravio.............n»

Nozione.

949
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Accossione, 4.
Alberi, 21.
Azioni, 22.
.
Codice albertino — Differenze dal francese, 14 —— Id. ,
dall'italiano, 15.

Codice francese — Commentatori francesi, 16 — Diffo—
renziali, 14 — Mazza., 19 -— Morra, 17 — Possesso
sufﬁciente, 18, 19.
Columella, 2.

Commentatori francesi, 16.
Comune, 4.
Comunione — Acquisto, 7 — Alberi, 21 — Codice
albertino, 14 — V. Id. francese — Ditl"erenze dai
Codici albertino e francese, 15 -- Forme, ll —Presunzione, 8 — Prova, 9, 10 — Spese e frutti, 13
-— Varietà e discontinuità, 12 — Vignali, 20.
Diritto romano, 1.
Discontinuità, 12.

Distanze legali, 6.
Fossati, 5.
Frutti, 13.
Giurisprudenza, 23.
Importanza, 23.
Intermedia, 16.
Linea — della siepe, 21 — di confine, 22.
Macario, 5.
Materia, 5.
Mazza, 19.
Morra: dotlrina del, 17.
Morta — Differenziali di diritto, 6 — Rassomiglianzo

di dirit o, 7.
Muri di cinta, 5.
Natura giuridica, 3, 4.
Palladio, 2.
Possesso suﬁiciente — Mazza, 19 — Toullier, 18.
Prescrizione, 18, 19.
Presunzione di proprietà, 8.
Propria, 4.
Proprietà — Codice albertino, 14 — V. Id. francese
— Diﬂ'ercnze dai Codici albertino e francese, 15 —
Prcsunzione, 8 —- Prova, 9, 10 — Varietà e discontinuità, 12 '— Vignali, 20.
Regolamento di confine, 22.
‘
Scrittori antichi, 2.
Servitù prediale, 3.
Spese, 13.
Superﬁcie, 4.
Termini di conﬁne, 9.

Varietà, 12.
Varrone, 2.
Vignali, 20.
Viva — Differenziali di diritto, 6 — Materia, 5 —
Bassomiglianze di diritto, 7 —— Vantaggi, 5.
Siﬁlicomîo (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.
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Sigillo (Violazione di) (Rinvio).

.

.

.

.

.

>

.

Sigillo dello Stato (Rinvio) .

.

.

.

.

.

»

.

.
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Gratiae, 3 — Justitiae, 2 — Nozione, 1.
Signoria . . . . . . .
. . . . pag. 394
Capitano del popolo, 2.
Signiﬁcati speciali — feudale, 3 b) — ﬁorentina, 3 c)
— patrimoniale, 3 a) — secondari, 4 — veneta, 3 d)…
Signiﬁcato generale, 1.
Tirannidi del rinascimento, 2.
pag. 397
Sila di Calabria . . . . . . . . .
Affrancazioni, 20, 21.
Alberatura, 9.
Angioini, 6.
Anticresi. 20.
Badiale, 5, 9.
Bagliva, 9.
Camere chiuse, 9.
Carattere giuridico, 2.
Cassa speciale _— Erogazioni, 22 _— Formazione, 21.
Collegi arbitrali, 24, 25.
Concessioni — Monastero di S. Giovanni in Fiere, 5
— prime, 4.

INDICE ALFABETICO
Consorzio stradale, 19.
Corsi, 9.
Decreto — 5 ottobre 1838,12 — 31 marzo 1843,13.
Demanio regio, 2.
Descrizione, 1.
Difese, 9.
Diritti, 9.
Editti di Roberto d' Angiò, 6.
Erogazioni della cassa speciale, 23.
Fondo dei sussidi, 21.
Granette1ia o giocatico, 9.
Jus picis, 9.
Legislazione italiana, 16.
Minghetti: progetto del 1863, 15.
Monastero di S. Giovanni in Fiere, 5.
Murat Giovacchino, 10.
Neviere, 9.
Occupazione francese, 10.
Pagamenti, 21.
Progetti di legge, 15.
Provvedimenti del 1500 o 1600, 7.
Relazione Zurlo, 9.
Rendiconti dei ricevitori demaniali, 22.
Restaurazione dei Borboni — Decreto del 1838, 12 —
Id. del 1843, 13 — Generalità, 11 — Risoluzioni
sovrano del 1853, 14.
Riscossioni, 21.
Risoluzioni sovrane 18 maggio 1853, 14.
Scialoja: progetto del 1866, 15.
Secolo XVIII, 8, 9.
Sella: progetto del 1865, 15.
Storia — Angioini, 6 — Concessioni, 4, 5 — Occupazione francese, 10 — Restaurazione, 11 a 14 -—
Secolo XVIII, 8, 9 — Utilità, 3 — Vicereame
Spagnuolo, 7.
Terre — assegnate ai Comuni, 18 — corse, 9— dei
privati, 20— rise1vate, 17.
Transazioni del 1687 e 1688, 7.
Usurpazioni — Angioini. 6 — Secolo XVIII, 8, 9 —
Vicereame Spagnuolo, 7
Vicereame Spagnuolo, 7
Zurlo: relazione, 9.
Simonia . .
. .
pag. 409
Casi, 3 — Chiesa evangelica, 5 — Concetto, 1 —
Deﬁnizione, l — Pene, 4 — Specie, 2.
Simulazione . . .
. . . . . .
pag. 411
Acquiescenza, 19.
Associazioni, 28.
Assoluta, 2, 8, 32
Atto pubblico 39.
ld.si1nulato — Condizioni di validità, 13 — Nozione, 1.
Aventi causa 43,57.
Azione — di nullità, 20 — Esercizio, 16 — mista, 18
— Perdita, 19 — revocatoria, 29.
Id. pelsonale e reale — Dottrina, 18 — Giurisprudenza, 17.
Callzditaa, 21.
Capacità, 13.
Capitale per,duto 24.
Casi — secondo Donello, 21 — id. l‘autore, 22,23.
Cassazione, 42.
Causa — Atto simulato, 13 — falsa, 5, 32 — mancante, 8 — Prova, 39.
Cessione commerciale, 43.
Collazione, 25, 50.
Confessione, 35.

Contratti, 28, 34, 35.
Contratto oscuramente compilato, 7.
Controdichiarazione, 43.
Cozwcrsia actus jm'idz'ci, 1'5.
Corpus jurz's, 3.
Cosa giudicata, 35, 41.

Creditori, 54 a 56.
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Deﬁnizione, 1.
Diﬂerenziali — Azione revocatoria, 29 — Dolo, 29—
Falso, 31 — Frode, 29 — Tassa di registro, 30.
Disposizioni cum causa, 26.
Diritto romano, 1], 12.
“Divisione ereditaria, 26.
Dolo, 6, 21, 29.
Donazione — Effetti 15, 33 — in frode alla riserva, 13
— per interposta persona, 25 — Questioni in Francia,
36, 37 — sottoforma di contratto a titolo oneroso, 27.
Dottrina, 4.
Eccezione — Esercizio, 16 — Perdita, 19.
Effetti — Conclusione, 36 — Confessione, 35 — Contratto, 34, 35 — Cosa giudicata, 35 — Donazioni,
33, 36, 37 — Giudizi, 35 — Giuramento, 35 —
Ineﬂìcacia giuridica, 32 — Testamento. 35 — Tran—
sazione, 35 — Tutela, 35.
Elusione della legge, 14.
Erede —— apparente e supposto, 51 — Prova, 50.
Esecuzione volontaria, 19.
Falso, 31.
Fictio, 2.
Fiducio, 26.
Forma: atto simulato, 13.
Fraudolenta, 2, 14.
Frode — della legge, 24 — senza simulazione, 10.
Giudizi, 35.

Giuramento decisorio, 35, 39.
Imputazione, 25.
Inefficacia giuridica, 32.
Inesistenza di atti, 8.
Intesa a nascondere incapacità, 49.
Istituzioni fideeommissarie, 24.
Legislazione, 3.
Machinatz'o, 21.
Mancanza di causa, 32.
Modo di farla valere, 16.

Negozi giuridici diversi dai contratti, 35.
Permuta, 26.
Possesso, 22.
Prescrizione, 7, 20.
Presunzione— dell’ uomo, 38 — legale, 3 — V. Prova
testimoniale.
Principio di prova scritta, 44.
Promessa di matrimonio, 22,46.
Prova — Cassazione,4
42 — Cosa giudicata, 41 — Elementi, 39 —- Mezzi, 43 — Necessità, 38 — Onere, 40.
ld. testimoniale (ha gli eredi delle parti) — Ei'ede
supposto 51 — Regola, 50.
Id. id. (frale pa11i)— Ammessibilita, 16 —— Simulazione
fraudolenta, 47 48— Id. intesa. a nascondere'meapacità, 49 —— Id. semplice, 44 a 46.
ld. id. (Terzi) — Aventi causa, 57 — Creditori. 54
a 56 — Regola generale, 52 — Senza rapporti contrattuali, 53.
Reale, 21.
Relativa, 2, 8, 13, 32.
Rendita vitalizia, 24. '

Rcscissione per lesione, 26.
Ricognizione delle parti, 45.
Riduzione, 27, 50.

Rinuncia, 19.
Scrittori, 4.
Semplice, 2, 9, 10.
Società, 28.
Specie, 2.
Tassa di registro, 30.
Terzi: prova, 52.
Tcstamenti, 35.
Transazione, 26, 35.
Tutela, 35.

Verbale, 21.
Simulazione di matrimonio .
Azione, 7.

.

.

.

.

.

.
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Donna libera, 5.
Elementi costitutivi — Donna libera, 5 — Enumera—
zione, 2 —— Seduzione, 4 —— Simulazione di matrimonio, 3.
Importanza storica, 8.
Nozione, l.
Pena, 6.
Seduzione, 4.
Simulazione di reato . . . . . . . . . pag. 451
Animus nocondz', 8.
Azione d'ufﬁcio, 17.
Calunnia, 4, 5, 14.
Canton Ticino, 3, IV.
Contravvenzioni, 16.
Danimarca, 3, III.
Deﬁnizione, 6, 21.
Delitto mancato, 13.
Denuncia, 10.
Diretta, 10.
Discriminanti, 20, 25.
Dolo speciﬁco, 8.
Falsa confessione di reato — Deﬁnizione. 21 — Discriminanti, 25 — Incriminabilità, 22 — Momento consumativo, 23 — Nozione, 5 — Tentativo, 24.
Finlandia, 3, II.
Ineriminabilità, 9, 22.
Indirette, ll.
Intenzione di nuocere, 8.
Legislazione — comparata, 3 — italiana, 4.
Mezzo per altro reato, 15.
Momento consumativo, 12, 23.
Nozione, 5.
Obbiettività, 7.
Olanda, 3, I.

Parte civile, 19.
Pena, 26.
Possibilità d'ingannare la giustizia, 7.
Querela di parte, 17.
Ritrattazione, 20.
Simulazione di tracce, 11, 13.
Specie, 10.
Stati Sardi, 4, II.
Suicidio, 18.
Tentativo, 13, 24.
Toscana, 4, I.
Sinagoga (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

.
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Sindaco
Aggiunti di Sindaco, 23.
Assessore anziano, 20, 45.
Assistenza al Consiglio, 33.
Assunzione. delle funzioni, 18.
Attestati (Rilascio), 43, 44.
Atti conservativi, 49.
Austria-Ungheria, 7.
Autorizzazione a stare in giudizio, 47, 74.

nicipale, 26 — Enumerazione, 24 — Facoltà e poteri
dell'Ente Comune, 25.
Danimarca, 7.
Debitore del Comune, 15.
Decadenza, 87.
Delegati nelle frazioni e borgate, 22.
Delegazioni — generali, 20 — speciali, 21.
Deputato — al Parlamento, 17 — provinciale, 17.
Dimissione, 86.
Distintivi, 18.
Due Sicilie, 5.
Eleggibilità, 14.
Elezione —— A chi spetti, 11 — Annullamento, 13 —
Procedura, 12 —— Ricorso al Re, 13.
Elezioni amministrative, 68.
Erogazione dei fondi stanziati a calcolo, 69.
Esecuzione deliberazioni consigliari e della Giunta, 37 .
Esercizio dei diritti politici, 15.
Etimologia, l.
Firma atti del Comune, 37.
Francia — Legislazione, 7 — Rivoluzione, 4.
Funzionario dell‘ordine giudiziarie, 17.
Funzioni — Concetto giuridico, 26 — V. Criterî di
relazione delle funzioni sindacali — Criterio direttivo,
27 a 29 —Elezioni, 68 — Erogazione delle spese, 69
— V. Rappresentanza del Comune in giudizio —
Ricovero degli indigenti infermi, 71 — Ripartizione,
30 — V. Sovraintendenza — Strade, 70.
ld. come Uﬁciale del Governo — Generalità, 54 —
Informazioni alle autorità superiori, 60 —— Pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, 55

— Registri dello Stato civile, 56 — Registro di popolazione, 59 —— Sicurezza ed igiene pubblica, 57 —
Vigilanza sull'ordine pubblico, 58.
ld. d'ordine — Assistenza alle adunanze per resa di
conti, 33 — Convocazione del Consiglio, 31 — Giunta
' municipale (nella), 36 — Partecipazioni alle autorità
superiori, 35 — Presidenza del Consiglio, 32 —
Proposte, 34.
Id. esecutive — Attestati e certiﬁcati, 43, 44 —- Contratti, 38 — Contravvenzioni ai regolamenti, 41 —
Esecuzione, deliberazioni consiglieri e della Giunta, 37
— Incanti, 39 — Operazioni censuarie, 42 — Osservanza dei regolamenti, 40.
Giunta municipale — Funzioni d'ordine del Sindaco, 36
— Rappmti col Sindaco, 26.
Giuramento, 18.
'
Gonfa'oniere, 5.
Igiene pubblica, 57.
Incanti: assistenza, 39.

Incompatibilità, 17.
Indennità di spese, 18.
Ineleggibilità — Legge del 1889, 15 — Id. del 1896, 16.
Informazioni alle autorità superiori, 60.
Inghilterra, 7.
Italia — avanti l'uniﬁcazione, 5 — dopo l'uniﬁcazione, 6.
Legislazione — comparata, 7 — italiana, 6.

Baviera, 7.

Licenziamento salariati, 53.

Belgio, 7.

Liti: responsabilità, 74.
Lombardo—Veneto, 5.
Lucca (Ducato), 5.
Maestri elementari, 52.
Medici, 52.
Membro — della Giunta provinciale amministrativa, 17
—— di Istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, 17.
Mezzi di gravame, 90.
Ministero pubblico, 57.
Ministro di un culto, 15.
Modena (Ducato), 5.
Nomina — V. Elezione — Importanza, 8 —— regia, 10
— Sistemi, 9.
Olanda, 7.
Operazioni — censuarie, 42 — elettorali: responsabi-

Brasile, 7.

Certiﬁcati (Rilascio), 43, 44.
Cessazione dalla carica — Decadenza, 87 — Dimissione, 86 — Mezzi di gravame, 90 — Revocazione, 88
— Rimozione, 89 — Scadenza del triennio, 86.
Commissari comunali, 45.
Commissario — regio, 84 — straordinario, 18.
Comuni italiani, 3.
Congregazione municipale, 5.
Consigliere — anziano, 20, 45 — comunale, 14.
Contingibilità, 64.
Contratti, 38.
Contravvenzioni ai regolamenti, 41.
Convocazione del Consiglio, 31.
Criteri 'di relazione delle funzioni Sindacali — Circoscrizione territoriale, 25 — Consiglio e Giunta mu-

11111, 73.
Origine, 2, 3.

INDICE ALFABETICO
Parentela — Incompatibilità, 17 — Ineleggibilità, 16.
l’arma (Ducato), 5.
Partecipazioni alle autorità superiori, 35.
Piemonte, 6.

Sistema tributario (Rinvio).

Podestà, 5.

Presidenza del Consiglio, 32.
Proposta nel Consiglio, 34.
Provvedimenti contingibili e d'urgenza. — Forma, 65
— Legittimità, 64 — Materia, 62 — Natura, 61 —
Qualità, 63 —— Revoca, 65 —— Sospensione, 65 —
Spese, 66.
Prussia, 7.
Pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi, 55.
Rappresentanza del Comune in giudizio —— Atti conservativi, 49 — Autorizzazione e stare in giudizio, 47
— Modo di esercizio, 46 — Regola ed eccezioni, 45
— Ricorsi amministrativi, 48.
Registri dello Stato civile — Funzioni, 23 — Responsabilità, 76 — Tenuta, 56.
Registro di popolazione, 59.
Regolamenti —— Contravvenzioni, 41 — Osservanza, 40.
Rendiconto, 15.
Repubblica Argentina, 7.

Residenza ufﬁciale, 18.
Responsabilità dello Stato e del Comune, 82.
Id. in genere —- civile verso i terzi, 81 — id. id. lo
Stato ed il Comune, 80 — Concorrenza con quella
speciale, 77 — disciplinare, 78 — penale, 79.
ld. speciali — Enumerazione, 72 — Lite, 74— Operazioni elettorali, 73 — Spese, 75 —— Stato civile, 76.
Revoca, SS.
Ricorsi — amministrativi, 48 -— contro i provvedimenti
disciplinari, 86.
Ricovero degli indigenti infermi, 71.

Rimozione, 89.

'

Roma, 3.
Russia, 7.
Sassonia. 7.
Scadenza, 86.
Sicurezza pubblica, 57.
Signiﬁcati, 1.
Sospensione — Impiegati. 51 — Sindaco, 83.
Sostituzione — Aggiunti @ Vice Sindaci, 23 — Delegati
nelle frazioni e borgate, 22 — generale, 20 — Ragione, 19— Registri dello Stato civile, 23 — spe-
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.

.

.

Soccida e socio (Locazione a) .

.

.

.

.
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Accrescimento — Disposizione, 27 —— Divisione, 22,
29, 40 — Nozione, 29 — Pignoramento o sequestro, 28.
Alpage des coches, 3.
A metà. — Conferimento, 44 — Deﬁnizione, 42 —
Natura giuridica, 43 — Norme, 45.
Appropriazione indebita, 23.
Atto di commercio e civile, 21.
Avanzi delle bestie perito, 25.
Case fortuito, 23 a 26.
Coll’aﬂîttuario — Differenziali, 50 — Nozione, 50 —
Prodotti, 53 — Scioglimento, 52 — Stima del bestiame: effetti, 51.
Col mezzajuole — Concime, 49 — Natura giuridica, 46
— Partizione dei prodotti, 47 — Termine, 48.
Concime, 49. 53.
Condizioni, 18.
(lr-editori del locatore, 28.
Deﬁnizione — Critica, 15 — Soccida in genere, 12 —
Id. semplice, 20.
Di ferro. V. Cell‘aﬁìttuario.
Diritto — longobardo, 2 — romano, 1.
Disposizione del bestiame, 27.
Doveri del — conduttore, 34 — locatore, 33.
Durata. 35.
Fallimento, 39.

Forma, 19.
Forme nel Medio Evo, 3.
Francia, 4.
Germania, 5.
Haiti, 6.
[mpropriamente (letta —— Diritti e doveri delle parti, 55
— Durata, 56 — Nozione, 54.
Inadempimento, 37 .
Lana, 29.

Latte, 31.
Lavoro del bestiame. 31.
Legislazione comparata — Francia, 4 — Germania, 5
— Haiti, 6 — Montenegro, 7 — Portogallo, 8 —
Russia, 9 — Spagna, 10 — Svizzera, 11.
Letame, 31.

Locazione, 14, 42, 43.
Longobardi, 2.
Medio Evo, 3.
Montenegro, 7.
Morte, 38.
Natura giuridica, 14.
Notiﬁcazione del contratto, 4].
Oggetto, 17.
Ordine di trattazione, 16.
Patti proibiti, 32.

ciale, 21.

Sovraintendenza — Consistenza, 50 — Licenziamento
salariati, 53 — Medici e maestri elementari, 52—
Sospensione impiegati, 51.
Spagna, 7.
Spese — dei provvedimenti contingibili e d'urgenza, 66
— Responsabilità, 75.
Stati Uniti d'America, 7.

Perdita del bestiame, 24, 26.

Strade, 70.
Svezia, 7.
Svizzera, 7.
Toscana, 5.
Ufficiali in posizione di servizio ausiliario, 17.
Urgenza, 64.

Portogallo, 8.
Prelevamenti. 30, 40.
Privilegio, 41.
Proprietà del bestiame, 23.
Regole, 18.
Responsabilità del conduttore, 23, 24.
Riserva di scioglimento, 36.
Rivendieazione, 23.
Roma, 1.
Russia, 9.

Vice-Sindaci, 23.

Scioglimento del contratto — per fallimento, 39 — per

Vigilanza sull'ordine pubblico, 58.
Wiirtemberg, 7.

inadempimento, 37 — per morte, 38 — Riserva al
locatore, 36 — Stima ﬁnale, 40.
Semplice —— Atto di commercio e civile, 21 — Avanzi
delle bestie perito, 25 — coll‘afﬁttuario altrui, 41
— Deﬁnizione, 20 — Disposizione del bestiame, 27
—- Divisione del bestiame, 40 — Id. dell’accrescimento, 22, 29 — Doveri del conduttore, 34 — Id.
del locatore, 33 — Durata, 35 — Latte, letame o
lavoro del bestiame, 31 — Patti proibiti, 32 —
Perdita del bestiame, 24, 26 — Prolevamenti, 30 —

Stato pontiﬁcio, 5.

Storia — avanti la rivoluzione francese. 3 — Italia
prima dell'uniﬁcazionc, 5, 6 — Rivoluzione francese, 4.

Sindaco della Società (Rinvio) .
Sinistro (Rinvio)
Sinodo

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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Chiesa valdese, 5 — Convocazione, 4 — Differenza
dal Concilio, 3 — Evoluzione storica, 1, 3 — Origine, 1 — Specie, l, 3.
Diensro ITALIANO., vol. XXI, parte 3".
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INDICE ALFABETICO
Proprietà del bestiame, 23 — V. Scioglimento del
contratto — Terzo acquirente, 28.
Serraglio di bestie feroci, 17.
Secietà (Contratto di), 14, 42.
Sostituzione degli allievi, 24.
Spagna, 10.
Specie, 13.
Statuti,,3.
Stima ﬁnale, 40. Storia — Longobardi, 2 — Roma, 1 — Statuti, 3.
Svizzera, 11.
Terzo acquirente, 28.
Tosatura, 34.
Vendita giudiziale, 28.
V. Società civile, 145.

Socialismo . . . , . . . . . .
pag. 514
Agrario, 8, 55.
Albrecht, il profeta, 25.
America — Anarchici, 46 —- Resti di comunismo, 22 (3).
Amorﬁsrno russo, 51.
Anarchici — America, 46 — Francia, 44.
Anarchisrno — Austria, 48 — Programma e storia, 50
— Spagna, 47.
Antisemitismo, 8, 48, 52.
Aristofane, 11.
Aristetile, 11.
Associazione internazionale della classe operaia, 46.
Astonsionisti, 42.
Ateliers nat-ionaucv, 22.
Atene, 10.
Australia — Movimento contemporaneo, 46 — Terrdenze positive, 36, 1°.
Austria-Ungheria, 48.
Autor-itari , 53.
Babeuf Giuseppe, 18.
Bakounine — ed il nihilismo, 51 — e l'anarr-hìsmo. 50
— e l’Internazionale, 41, 42.
Banca di scambio, 23.
°
Belgio — Movimento contemporaneo, 48 — Socialisti
razionalisti, 31.
Bellamy Edoardo, 46.
Blanc Louis, 22.
Brissot de Warville, 17.
Broussisti, 44.
Cabot, 22.
Campanella Tommaso, 14.
Car-tisti, 22.
Cattolico, 8, 52.
Cavalieri del lavoro, 46.
China, 9.
Città del Sole, 14.
Colins, 31.
Collettivisrno, 28 (l), 50.
Comunismo — Grecia antica, 10, 11 — Rapporti col
collettivismo, 28 (1), 50 — religioso, 46.
Concentrazione industriale, 36, 2".

Concetto — Secondo il Lavelaye, 5 — Id. il Limousin, 6
— Id. il Rae. 2, 3 — Id. l‘autore, 7.
Congiura degli Eguali, 18.
Congressi dell’Internazionale di — Aja, 42 — Basilea, 39
— Bruxelles, 39 — Ginevra, 38 — Londra, 41 —
Losanna, 39.
Conservatore, 5, 52.
Cristianesimo, 12.
Cristiano, 5, 45, 52.
Critica, 33 a 36.
Danimarca, 48.
_
Deﬁnizione del Laveleye, 5.
Della cattedra, 5, 53.
Democrazia — Incompatibilità. cel Socialismo, 34 —
Sviluppo, 33 — Tendenze, 35, 36
De Paepe e De Potter, 31.
Di Stato, 5, 36 4°, 54.
Dottrinale e scientiﬁco, 8.

Ebrei, 12.
Economia politica, 58.
Eghelianismo, 24.
Ellenice. V. Grecia antica.
Engels, 26, 28 (2).
Evangelico, 52.
,
Evoluzione sociale, 35.
Falansteri, 20.
Famiglia, 49.
Federalismo, 26.
Federazione democratica, 45.
Fichte, 24.
Forme improprie — Anarchismo, 50 — Nihilismo, 51
— Socialismo agrario, 55 — Id. conservatore e cristiano, 52 — Id. della cattedra, 53 — Id. di Stato, 54.
Fourier, 20.
Francia (Movimento contemporaneo), 44.
Id. (Riformatori) — Babeuf, 18 — Blanc Louis, 22 —
Cabot, 22 —- Carattere di sistema, 15 — Fourier, 20

— Inﬂuenza della letteratura, 16 — Leroux, 22 —
Maleo Benoit, 31 — Morelly e la Rivoluzione, 17 ——
Proudhon, 23 — Sansimonismo, 19.
Genesi storica, 8.
George Enrico, 46, 55.
Germania — Lassalle, 27 — Marr, Albrecht e Weitling,
25 —, Marx, 28 a 30 -— Movimento socialista contemporaneo, 43 — Procursori, 24 — Rodbertus e
Marlo, 26 — Schaeﬂìe, 31.
Giudaismo, 12.
Grecia antica — Aristotile ed Aristofane, 11 — Pitagora
e Platone, 10.
Guedisti, 44.
Heine Enrico, 24.
Icariani, 22.
India, 9.
Inghilterra — Movimento contemporaneo, 45 — Riformatorî, 21 — Ruskin. 32.
Integrale, 31.

Irlanda, 45.
Italia: movimento contemporaneo, 47.
La Comune di Parigi, 40.
La Giovine Germania, 25.
Lassalle Ferdinando, 27.
Leggenda, 9.
Leroux, 22.
Licurgo, 10.
Limousin: minimum di Socialismo, 6.
L’ Internazionale — V. Congressi — Fine, 42 — Fondazione, 37 — La Comune di Parigi, 40 — Organiz'zazione, 38.
Liquidazione dell'individualismo, 36 1°.
Luddisti, 22.

Mably, 17.
Malan Bénoit, 31.
Marlo, 26.

Marr, l'umanista, 25.
Marx Carlo — Cenni biograﬁci, 28 (2) —— Critica, 29
— Internazionale, 41, 42 — Sistema, 28 — Tesi
economica, 30.
Materialismo storico, 28.
Medio Evo, 13.
Mesliere Jean (Testamento), 14 (7).
Messianesimo, 12.
Millenarî, 13 (2).
Minimum del Limousin, 6.
Monopolismo, 26.
Morani (I fratelli), 13 (l).
Merelly Abate, 17.
More Tommaso, 14.

Movimento socialista contemporaneo — Austria-Ungheria. 48 — Belgio, 48 —— Danimarca, 48 — Francia,
44 — Germania, 43 — Inghilterra, Scozia ed Irlanda,
45 —- Italia e Paesi latini, 47 — V. L‘ Internazionale
— Paesi Bassi, 48 ——- Stati Uniti ed Australia, 46
—— Svezia e Norvegia, 48 — Svizzera, 48.
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Municipale, 36 5°.
Mutualismo, 23, 39.

Nazionalismo, 46.
Nihilismo, 51.
Norvegia, 48.
Nuova Zelanda, 46.
Nuovo —— carattere, 5 — unionismo, 45.
Orientale, 9.
Origine della parole., 1.
Owen, 21.
Paesi Bassi: movimento contemporanee, 48.
Panpolisrno. 26.
Parti ozwrz'er, 44.
Partito — del lavoro unito, 46 — socialista dei lavoratori
italiani, 47 — id. del lavoro, 46 — id. italiano, 46.
Parziale, 8, 9.
Pitagora, 10.
Platone, IO.
Politici, 42.
Politico americano, 46.
Portogallo: movimento contemporaneo, 47.
Possibilisti, 44.
Precursorî in Germania, 24.
Programma, 49.
Proprietà, 49.
Proudhon, 23.
Questione — morale, 56 — sociale, 57.
Riformatori — V. Francia — Inghilterra, 21.
Rodbertus-Jagetzow, 26.
Romanzi sociali, 14, 31 (1).
Rousseau Gian Giacomo, 17.
Ruskin, 32.
Samter (Socialismo del), 8.
Sansimonisrno, 19.
Santi Padri, 12.
Schaeﬁ‘le Alberto, 31.
Schleiermacher, 24.
Scozia, 45.
Scuola etica, storica e realista, 53.
Séttc comuniste, 13.

Shakers, 22 (3).
Signiﬁcato, 1.
Sindacati operai, 44.
Socialisti razionalisti, 31.
Società di S. Giorgio, 32.
Solone, 10.
Spagna: movimento contemporaneo, 47.
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Accettazione di quote sociali, 63.
Acquisti — in comune, 126 — sociali: prescrizione,
518 quinquies — Socio amministratore, 426.
Actio —— de z'n rem verso, 367 — furti, 335 (6) —
pra socio, 367.
Adjudz'catz'o, pag. 914 (2).
Aﬁ’ectz'o societatis, 121 d), 122.
Aggregazione di un terzo — Disposto legislativo, 379 ——
Divisione della materia, 381 — Natura della convenzione, 382, 383 —Patto di prelazione,4l2— Pluralità
di società. aggregate, 401, 402 — Precedenti storici,
380 —— V. Rapporti fra associanti e croupier — V. Id.
fra croupier e società — V. Id. fra croupier e terzi.
Alienazione — V. Cessione di quota —— Conferimento
in proprietà, 284 — Cose comprese per il solo godi—
mento, 241 — Divisione, 685 d) —— Socio amministratore, 424, 425.
Amministratore estraneo — Cessazione dall'ufﬁcio, 461

— Condizione giuridica, 459 — Nomina, 460 —
Obbligazioni, 459 bis — Possibilità, 458— Poteri, 460.
Id. nuovo: rendiconto, 474.
Amministrazione — V. Amministratore estraneo —
Cenni storici, 414 — Concetto, 413 — Critica della
legge, 416 — Norme legislative, 415 — Riforma,/13
— Ripartizione, 417 — V. Socio amministratore.
Id. collettiva — Casi a vedersi, 453 — Dissenso nelle
deliberazioni, 455 — Solidarietà, 457 — Surroga
amministratori, 456 — Urgenza, 454.
Id. del croupier — per incarico dell'asseciante, 391
— senza opposizione, 390.
ld. di più soci — Genesi della legge, 450 — Norme
legislativo, 449 — separata, 451, 452.
Id. indistinta: rendiconto, 473.
[d. reciproca — Critica, 463 — V. Opposizione del
socio —- Poteri, 464 — Presunzione, 462 — Rendiconto, 473.

Annullamento del contratto: scioglimento per, 640.
Appariiores, 12 (4).
Apposizione dei sigilli, 667.
Assemblee: riforme, 44.
Assenza,- 631 e).
Associazione — Differenziali, 3 — di un terzo nella
quota di un socio, 382.

Associazioni — agricole. V. Società tacito — libere,

Sparta, 10.

Stati Uniti d’America — Movimento contemporaneo, 46
— Tendenze positivo, 36 1".
Stato: concetto, 49.
Stirner, 50.
Stoicisme, 12.

Svezia, 48.
Svizzera — Movimento contemporaneo, 48 — Tendenze
positive, 36 1°.
Tendenza al minimo degli interessi, 36 3°.
Tendenze verso il socialismo -— Critica, 36 —— Enumerazione, 35.
Teoria del lavoro attraente, 20.
Totale, 8.
Trade- Unions, 46.
Trembleurs, 22 (3).
Unione — democratica sociale, 48 — rivoluzionaria, 48.
Unioni dei mestieri, 46.
Utopia, 14.
Utopistico e fantastico, 8, 9.
Vangelo, 12.
Vecchio: critica, 4.
Vincolisti, 53.
Wagner Adolfo, 8.
Weitling il sarto, 25.

personalità, 156.
Assunzione delle perdite contro maggior partecipazione
nei guadagni, 509.
Atti di amministrazione — Alienazioni, 424, 425 —
Atti d’acquisto, 426 — Compromesso, 431 — Conduzione d’immobili, 427 —— Innovazioni, 428 — Ipoteca, 430 — Liberalità, 432 — Locazione d‘immebili, 427 — Prestiti, 429 — Transazione, 431.
Id. dolosi, 631 b).
Attivo (Società di tutti i beni presenti) — V. Attivo
di diritto -— Beni conferibili, 209, 210 — Id. non
center-ihih", 211 a 213 — Comprensione, 201, 202.
Id. (Società universale dei guadagni) — Comprensione, 227 — Godimento, 240, 241 — V. Proprietà.
Id. di diritto (Società di tutti i beni presenti)—Acquisti
personali a titolo oneroso, 207 — Beni futuri, 204
— Id. presenti, 203 — Casi di dubbio, 208 —— Crediti, 205 — Possesso attuale, 206.
Atto pubblico, 187.
Aumento del capitale, 332 a 334.
Autore, 171.
Autorizzazioni: socio amministratore, 435.
Avente causa: azioni contro la divisione, 690.
Avvocati, 99.
Azione -— aquilz'ana, 513 bis — communi dim'dundo,
138 e), 512 — di divisione: prescrizione, 518 ter —
utendo juribus, 389.
Id. de fin rem verso (Obbligazioni personali dei soci
verso i terzi), 536.

Società civile . . . ...,....
Abusi nell‘esercizio dell'azrenda, 631 b).
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Id. id. id. (Obbligazioni sociali) — Condizioni, 530,531
— Prova, 532 — Quando ricorre, 529.
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Azione pro socio — Carenza di azione, 513 quater —
Concorso“coll'aziono aquiliana, 513 bis — ld. colle
azioni possessorie, 513 ter — Id. con altre azioni, 513
— Competenza per territorio, 515 — Id. per valore,
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Belgio: personalità giuridica, 153.
Beneﬁeimn eompei‘entiae, "512 (9).
Beni (Società universale dei guadagni) — Conferimento
o diritto, 239 —— Dubbio, 238 —— esclusi, 236, 237
— Regola, 235.
Id. futuri — a titolo gratuito, 204, 211 a 213 —- id.
oneroso, 207.
Id. presenti, 203.
Bilateralità, 53.
Buona fede, 620, 621.

Capacità — Conjugi, 74 — Donna maritata, 62, 66
— Inabilitato, 62, 64 — lnterdetto, 62, 63 — Liquidazione, 643, 647 — Minore emancipato, 62, 65
— Id. non emancipato, 62, 63 — Società. civili e
commerciali, 162— V. Id. universale (Divieto di)
— Id. universali, 249.
Capitale diviso per azioni — Divieto al socio di am—
mettere un terzo nella società, 407 — Scioglimento
per rinunzia, 619.
Carattere odierno, 26.

Caratteri — economici e giuridici. 6— V. Contratto.
Casi controversi — Acquisti in comune, 126 — Continuaziene fra coeredi dell‘azienda del de eujus, 127
a 132 — Convenzione per la costruzione di un muro
divisorio, 124 — Comproprietù o godimento in comune di determinate cose, 125.
Casistica — Intenzione dei contraenti, 176 — Istituti
sociali di istruzione e di educazione, 175 — So-

cietà cooperative mutue di consumo, 169 — ld. per
la divisione dei frutti di immobili presi in afﬁtto, 174
— Id. per l‘esplorazione e coltivazione di miniere
e cave, 172 —— Id. per la pubblicazione di giornali, 171
— Id. per la riscossione del dazio consumo, 173 —
ld. per servizi pubblici, 170.
Causa lecita, 93.
Cause di scioglimento — Carattere dichiarativo, 562

— Consenso unanime dei soci, 562 — Deroghe centrattuali, 562 — l)iﬁ'erenze, 560 —— Diritto romano
edintermedio, 561 —- Enumerazione, 560 — V. Giusti
motivi(Scioglimento per)— V. Scioglimento di diritto
— V. Volontà di uno o più soci (Scioglimento per).
Cave (Società per l‘esplorazione e coltivazione di), 172.
Cessionario: azioni contro la divisione, 690.

Cessione di quota — Aggregazione di un terzo, 383 —
Capitale per azioni, 407 —— Consenso, 378, 405 —Diritti del socio, 376 —- Divieto, 403 —— Forum del
consenso, 406 — Formalità, 377 — Patto di cessione:
scioglimento per rinunzia, 618 —V. Id. di prelazione
—— Socio amministratore, 404.
Chili: personalità giuridica, 153.
Citazione — Indicazioni, 155 ter — Notiﬁca, 514.
Clausola —— compromissoria, 665 — del contratto:
prova, 190 ter — d'esonero dal rendiconto, 478.
Id. ,arbitramentale (Riparto) — Effetto, 492 — Esecuzione, 496 —— Inadempimento, 494 — lmpugnativaz
effetti, 497 — Id.: termine, 498 — Modi, 493 — Pluralitir di arbitri, 495.
Codiﬁcazioni, 25.

Collettività, 154.

Colpa —- Diﬁ'erenza dalla. frode, 438 — in abstracto,
362 — in amittendo, 363 — in eom-mittendo, 363
— in concreto, 61 -— prova, 365.
Communautés o sociétés taisibles, 16.
Oommum' diaidundo: azione, 138. .
Commutatività, 55.
Compagnia, 3.
Comparizione in giudizio, 155 bis.
Compensazione — dei danni cogli utili, 364, 393 —delle colpe, 363 —— Diritto romano, 150 — Dottrina,
556 — fra debito e credito, 347 — Terzo creditore

sociale e debitore personale, 557 b) — Id. creditore
e debitore sociale, 557 e) — Id. debitore sociale o
creditore personale, 557 a.).
Competenza — Azioni dei terzi, 558 c) —- Liquida—
zione giudiziale, 671 — per territorio, 515 —— per
valore, 515 bis.
Compimento — dell'affare: scioglimento per, 577 -— delle operazioni: liquidatore convenzionale, 654.
Complimentario, 414 e 414 (I).
Compromesso, 431, 665.
Comproprietù. — o godimento in comune di determinate
cose, 125 — Stato di, 154.
Comunanza di villaggio, 6, 7, 9.
Comunione — Associazione di un terzo nella quota di
un socio, 382 — Azione communi dividzmtlo, 138 e)
— Caratteristica assoluta, 122 — V. Casi controversi
.— Confusione in proposito, 120 —- V. Diﬂ'ercnziali —
Elementi comuni, 119 — ereditaria, 127 a 132 —
fra conjugi: analogia colla società universale dei
guadagni, 228.
Comunità di famiglia, 6.
Concordato — Scioglimento per fallimento, 612 —— Socio
amministratore, 432.
Concorso di creditori sociali e particolari (sui beni della
società) — Diritto romano ed intermedio, 553 —
Dopo lo scioglimento della società, 554 — Dottrine
varie, 551 — Opinione dell‘autore, 552.
[cl. id. id. (sui beni personali), 555.
Condanna infamante, 631 b).
Condizione — risolutiva tacita: scioglimento per, 639
—- sospensiva, 291.
Condotta immorale, 631 b).
londuzione d'immobili, 174, 427.
Conferimenti — V. Contributo dei soci —- di immobili:
in godimento, 187 —id.: in proprietà, 186 — Liquidaziono_giudiziale, 668 — Prescrizione, 518 quater.
ld. dell'osatto — Casistica, 356—Esaziono parziale, 353
— Insolvenza, 352 —— Ragione, 351 — Regola, 350
— Socio anuninistratore, 355 — Scioglimento della
società, 354.
Id. di un corpo certo e determinato — V. Conferimento in godimento — V. Id. in proprietà — Di—
stinzione, 283 — Presunzione, 318.
Id. di un corpo incerto ed indeterminato — V. Denaro
—- Distinzione, 320 — Godimento, 322 — Proprietà, 321.
Id. in godimento (Cosa certa e determinata) — Caratteristica, 302 — Diﬂ‘erenziali, 303 — Diritto personale, 307 — Id. reale, 305, 306 — Immobili, 187
— Presunzione, 319 — V. Res perit domino (Eccezioni) — Sommario, 301 -— Specie, 304.
ld. in proprietà (Cosa certa e determinata) — Atto di
alienazione, 284 — Condizione sospensiva, 291 —
Conservazione della cosa, 289 — Crediti, 288 —
Decorrenza. 284 — Diﬁ‘erenziali, 303 —- Diritto di

privativa, 288 bis — Frutti, 290 — V. Garanzie
— Immobili, 186, 286 — Mobili, 286 — Natura giuridica, 284— Rischio e pericolo, 300 —_ Terzi, 285
a 288 bis —- Titoli al portatore, 286.
Confessione, 191.
Conjugi, 74.
Connessione di causa, 514 bis.
Consenso —f Condizioni, di esistenza, 83 — Dolo, 91
— Errore, 88, 89 — Mandato, 84 — Promessa, 86
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— Ratiﬁca, 85 — Sanzione, 92 — Violenza, 90—
Vizi, 87.
Consensualità, 52.
Conservazione della cosa, 289.
Id. delle cose sociali —— Diritto individuale d‘ogni socio,
360 — Rinuncia alla comproprietà, 359 — Spese
di miglioramento, 358 — Id. necessarie, 357.
Consorzi d' irrigazione, 115.
Continuazione — attiva di società, 63 —— cogli eredi, 35
—— fra coeredi dell'azienda del de eujus, 127 a 132
— prova testimonale, 190 sex.
Id. cogli eredi (Patto di) — Diritto consuetudinario
francese, 588 — Id. intermedio, 587 —— Id. romano,
586 — Eredi del socio amministratore, 592 — Id.
incapaci, 597 — ld. in genere, 591 — Id. singolarmente designati-, 593, 596 — Forma, 590 -— Interpretazione, 594 -- Motivi, 585 — Obbligatorietà
per gli eredi, 594 a 596 — Responsabilità degli eredi
_ 598 —— Tempe, 590 —- Validità: ragioni, 589.
ld. fra i soci superstiti (Patto di) — Convenzione posteriore al decesso, 602 — Diritti degli eredi, 599
— Diritto romano, 586 —- facoltativa, 601 — Motivi,
585 — Operazioni nuove, 600.
Contrabbando — all'estero, 95 — nello Stato, 94.
Contratto — a titolo oneroso, 54 — commutativo o
aleatorio, 55 —— consensuale, 52 —— non convenzione,
51 — sinallagmatico o bilaterale, 53 — tacito: principio d'intcrpretaziono, 260. 261 —— Teoria del, 154
—' trine, 146.
Id. di società — Concetto generale, 1 — Id. particolare
nel diritto privato, 2 — Differenza dalla comunione,
154 — V. Forma.
Contributi -— Perdita, 575 — Riforme, 41.
Id. (Obbligo dei) —- Aumento del capitale, 332 a 334
— V. Conferimento di un corpo certo e determinato
V. Id. id. incerto ed indeterminato — Critica della
legge, 282 ——Industria, 328 a 331 — Partizione, 282
— Regole, 280, 281.
Id. dei soci — Cose futuro, 110 — Intenzione, 109
— Nome, 113 — Oggetto, 108 —— Successioni, 111
— Uso o godimento delle cose, 112.
Convenzione — Differenza dal contratto, 51 — di prestazione d'opera, 144 — per la. costruzione di un
muro divisorio, 124.
Cooperative mutue di consumo, 115.
Corpo morale, 151.
Corporazioni di arte e mestieri, 12 (1).
Cose — comuni: prescrizione, 518 ter —— future, 110.
Costituzione, 159.

Crediti, 205, 288.
Creditori: azioni contro la divisione, 690.
Id. particolari — Azione sulla quota del socio debitore,
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Delega: socio amministratore, 434.
Denominazione assunta, 181.
Denuncia di nuova opera (Azione di), 513 ter.

Difetti — di misura, 299 — di quantità, 686 — occulti, 298.
Dill'erenze dalle società commerciali — Capacità, 162
—— Fallimento, 163 — Modo di costituzione, 159 —
Obbligazioni dei soci coi terzi. 160 — Potere degli
amministratori, 161 — Prescrizione, 165 — Scioglimento, 164.

Differenziali dalla comunione —— generali, 121 —— nello
stato di comproprietà, 154.
ld. id. particolari — Azioni, 138 — Durata, 134 —
Mandato ad amministrare, 135 — Obbligo d‘imputazione, 136 -— Scioglimento, 137.
Difﬁcoltà pratiche di distinguerle, 167, 168.
Diminuzione del capitale sociale, 631 e).
Diritti —— facoltativi: prescrizione, 518 bis — indivisibili, 516 bis.
Id. dei soci — V. Aggregazione di un terzo -— V.
Cessione di quota —- Generalità, 373 — Riforme, 40.
Id. id. sulle cose sociali — Condizione, 374 — Uso, 375.
Id. ed azioni dei terzi — Compensazione, 556, 557
— V. Creditore personale — V. Creditori sociali
— Esercizio delle azioni, 558 —- Generalità, 544.
Diritto — consuetudinario francese: patto di continuazione cogli eredi, 588 — costituendo: personalità
giuridica, 156 — di prelievo del contributo. 508 — di
privativa, 288 bis — personale,307 —reale. 305, 306.
Id. intermedio — Cause di scioglimento. 561 — Diritto di preferenza, 553 — Date alle ﬁglie, 219(1)
e (2) — Errore divisione, 688 bis (5) — Lesione
divisione, 689 — Liquidazione, 646 — Obbligazioni

personali dei soci verso i terzi, 534 — Patto di continuazione cogli eredi, 587 — Società universali, 199
— Specie di società, 195.
Id. romano — Azione pro socio, 512 — Cause di scioglimento, 561 — Diritto di preferenza, 553 — Di-

visione, 676 — Dote alle ﬁglie, 219 (S) — Errore
divisione, 688 bis (5) — Lesione divisione, 689 —
Liquidazione, 645 — Obbligazioni personali dei soci
versoi terzi, 534 — Patto di continuazione fra gli
eredi ed i soci superstiti, 586 — Personalità giuridica,
150 — Rapporti dei soci coi terzi, 519 — Società
universali, 198 — Societas uniaersorum- bonorum,
199 — Specie di società., 194.
Discordie fra i soci, 631 a).
DÌSPODSE]. dal rendiconto, 478.
Distinzione dalle Società commerciali — V. Casistica
— Criterio giuridico, 166 — Denominazione assunta,
181 — V. Differenze — Difﬁcoltà pratiche, 167, 168

— Forma commerciale, 177 a 179 — Importanza, 157

637 — Concetto, 545 — V. Concorso — Diritti ed

— Ordine di trattazione, 158 — Professione, dei

azioni, 547 — Esercizio delle azioni, 558 b) —— Ingerenza nella società. 550 — Ipoteca, 549 — Pignoramento, 548 — Rinunzia, 622 — Scioglimento per

soci, 180'— Società tacita con scopo commerciale, 182.
Divieto di esonero da perdita — Socio (l‘industria, 506
— Id. in genere, 505.
Divisibilità di diritto, 669.
Divisione — amichevole, 643 — Carattere dichiarativo,
678 —-— Id. traslativo, 677 — Differenza dell’ereditaria, 641 — V. Effetti giuridici — Generalità, 676
— giudiziale, 679 — Interpretazione estintiva, 685 bis
— Legislazione comparata, 34 — Riforme, 47 —
Tassa di registro, 151 (8).
Id. convenzionale — Forma, 680 —— Massa di capitali

giusti motivi, 634 — Sequestro, 548.
Id. sociali — Concetto, 545 — V. Concorso — Diritti

ed azioni, 546 — Diritto di preferenza, 551 a 554
— Esercizio delle azioni, 558 a).
Criterio giuridico distintivo, 166.
Critica, 36.
Croupier, 379.

Cumulo di azioni, 514 bis.
Denaro (Conferimento di) — V. Conseguenza — V.
Interessi.
Danni — Conferimento di danaro, 324, 325 — Probiviri, 342.

Data corta, 398.
Dazio consumo, 173.
Debiti —- anteriori al contratto, 215, 220 — dei beni
pervenuti ai soci a titolo gratuito, 220 — posteriori
al contratto, 216, 220.

Decorso del termine (Scioglimento per). V. Termine.
Definizione, 50.
_

e beni, 682 —— Id. di soli capitali, 681 —— Quote, 683.

Id. in comune — Guadagno, 116 —- Perdite. 117.
Dolo — Divisione, 688 bis — Opposizione dei soci, 438
— Vizio del consenso, 91.
'
Donazione, 432.
Donna mar-itata — Capacità, 62, 66 — commerciante,
162 — V. Nullità (Incapaci).
Doti alle ﬁglio dei soci — Diritto intermedio. 219 (1)
e (2) — Id. romano, 219 (8) —- Società di tutti i
beni presenti, 219 —— Id. di tutti i beni presenti e
guadagni, 222 — Id. universale dei guadagni, 248.
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Dubbio (Caso di), 208, 238.
Durata espressa — Clausole varie, 275 —— Società ad
beneplacitmn sociorum, 277 — Id. id. unius soci,
278 — ld. illimitata ed oltre la vita, 276.
Id. tacita, 273, 274.
Eccedenza di misura, 299.
Eccesso di poteri, 528, 541.
Editore, 171.
Educazione (Istituti sociali di), 175.
Effetti: divisione della materia, 270.
Id. fra i soci — V. Durata — V. Obbligazioni dei
soci — Principio, 271, 272.
Id. giuridici (Divisione) — Azioni dei creditori contro la
divisione, 690 — V. Id. dei soci contro la divisione —Enumerazione, 684 —Garanzia, 686— Ipoteca legale,
687 — Retroattività, 685.
Elementi costitutivi —— Conferimento, 57 — Legislazione
comparata, 29 — Pluralità di persone, 56 — Riforme,
38 — Ripartizione in comune. 59 — Scopo di guadagno, 68 — Secondo gli antichi scrittori, 60.
Erede — Compimento delle operazioni in corso, 582
— Rendiconto, 474.
Errore — Divisione, 688 bis —— sulla natura della società, 88 — sulle persone, 89.
Esclusione dei soci — Legislazione comparata, 33 —Patto di, 632 — Riforme, 40.
Esecuzione del contratto: prova, 190 quater.
Esercizio — di giuochi all'estero, 94 —— di pubblici
impieghi, 98 — di stabilimento farmaceutico, 97.
Esibizione dei libri, 192 bis.
Estinzione della cosa (Scioglimento per) — Concetto, 572
. — Con-venzioni particolari dei soci, 574 — parziale, 573 — Perdita del contributo, 575 — Id. per
evizione, 576 — totale, 572.
Evizione —— Effetti, 294 — Garanzia, 292 — parziale,
296 — Perdita per, 576 — Risoluzione del contratto,
29? — Società universale, 293 — totale, 295.
Etimologia della voce, 2 (3).
Fenicii, 7.
Fallimento — Causa di scioglimento, 565 — Impossibilità, 163 — Liquidatore convenzionale, 652 —
Società commerciali, 163.
Id. (Scioglimento per) — Chi può opporlo, 611 —
Concordato, 612 — Continuazione di fatto, 612 ——
Motivi, 611 — Patto contrario, 612.
F'a1maeisti, 97.
Fine — a1iticipata, 568 — V. Cause di scioglimento
— Effetto, 559 —- Prova, 564.
Forma — Conferimento d’immobili: in godimento, 187
—— Id. id. : in proprietà, 186 — del contratto: legis—
lazione comparata, 31 — Diritto antico, 183 —— Id.
attuale, 184 — Id. romano, 183 — Società commerciale, 177 a 179 — Id. per l‘acquisto d‘immebili, 185 — Id. universale di beni-presenti, 184.
Francia — Forma commerciale, 178 — Personalità giuridica, 152.

Gratia, 113.
Gratiﬁcazioni agli impiegati, 432.
Grecia, 8, 9.
Guadagno — Beneﬁcium fartmzae, 233 — Casi in cui
manca, 115 — Deﬁnizione, 231 — Divisione in comune, 116 — Elemento eostiturivo, 38 — Gratiﬁcazioni, 232 — illecito, 234 — Nozione, 58, 114, 471
— Perdite, 117.
Ilanorarium, 459.
Illuminazione (Società di), 170.
Immobili — Conferimento in godimento, 187 — ld. in
proprietà, 186,286.
Importanza odierna, 4.
Imputazione dei pagamenti —— Casi di eccezione, 345
— Compensazione, 347 — Credito non ancora esi—
gibile, 346 — Generalità dell'obbligo, 348 — Proporzionalità, 344 —— Società esattrice, 349.
lnabilitato — Capacità, 62,64 — V. Nullità (Incapaci).
[riabilitazione — Causa di scioglimento, 631 b) — Liquidatoreconvenzionale, 652—
—Seioglimentoper, 605.
[neapacità — Causa di scioglimento, 631 b) -— Divisione, 688.
Industria — Conferimento della, 328 a 831 — Perdita
della, 575 — Significato estensivo della parola, 230.
Inesecuzione degli impegni del socio — Causa di risoluzione, 627, 628 — ld. di scioglimento, 629.
Id. del contratto: prova, 190 quater.
Innovazioni, 428.
Insolvenza — Conferimento dell'esatto. 352 — del
croupier, 392 — Effetti, 163.
Institore, 414 e 414 (l).

Intento di guadagno. V. Guadagno.
Intenzione — Costituzione di un unico fondo sociale, 109
— dei contraenti, 176.
I nterdetto — Capacità, 62, 63 — V. Nullità (Incapaci).
Interdizione: liquidatore convenzionale. 652.
ld. (Scioglimento per) — Diritti dell'intordetto,_606
— Inabilitazione, 605 — legale, 604 — Motivi, 603
— Patto contrario, 607.
Interessi — Liquidazione giudiziale, 668 —— Somme
anticipate dal socio, 368.
Id. (Conferimento di denaro) — Debito, 323 a 325 ——
Liquidazione giudiziale, 668— Prescrizione, 326, 327.
Id. sui prelievi — Amministratore, 339 — Decorrenza
di diritto, 336 — Somme non in cassa, 337 —— Specie
di società. 341 — Termine, 340 — Vantaggio del
socio, 338.
lnterrogatorio, 191.
Interruzione prescrizione. 518 sexies.
Intervento — in causa, 516 — Liquidazione giudiziale,
670.
Inventario, 316.
Ipoteca — Creditore particolare, 549 — Divisione.
685 e) — giudiziale, 477 — legale: divisione, 687
— Socio amministratore, 430.
Irrevocabilità, 418 bis 6).

Frode, 438, 439.
Frutti: evizione, 290.
Garanzia —— Difetto o eccedenza di misura, 299 — V.
Evizione — Pesi e difetti occulti, 298.
Germania — Forma commercrale, 178 — Personalità.
giuridica, 153.
Giornali (Società per la pubblicazione di), 171.
Giudizi: socio a111111i1115t1'at01'0, 433.
Giuramento —— decisorio, 192 — suppletive, 192 bis.
Giusti motivi (Scioglimento per) — Caratteri, 626 —
Cause non menzionate dalla legge, 631 — Chi possa
chiederlo, 633 — Creditori particolari, 634 — Critica della legge, 625 — Deroga convenzionale, 632 —Inesecuzionc degli impegni del socio, 627 a 629 —'
Malattia abituale, 630 — Regola, 623 -— Società a

Istituti sociali di istruzione e di educazione, 175.
Istruzione (Istituti sociali di), 175.
Legislazione comparata —— Divisione, 35 — Elementi
costitutivi, 29 — Forma del contratto, 31 — Liquidazione, 35 — Personalità giuridica,,30, 153 —
Rapporti giuridici fra soci, 33 — Id. id. id. e terzi, 34— Scioglimento, 35 — Sistema, 28 — Specie, 32.
Lesione: divisione, 688 bis (3), 689.
Liberalità, 432.
Libri sociali, 192 bis, 472.
Liquidazione — amichevole, 643 — Capacità, 647 ——

durata illimitata, 624.
Godimento — Conferimento in, 187 — delle cose, 112 —

ld. convenzionale — Capacità, 643, 647 — Generalità, 648 — V. Liquidatore.

Diretto personale, 307 -—— Id. reale, 305 306 — Società
universale dei guadagni, 240, 241 -— Specie, 304.

Liquidatore convenzionale — Azioni dei terzi, 664 —

— Concetto e scopo, 644 — Diritto intermedio, 646
— Id. romano, 645 — Legislazione comparata, 35

— Natura giuridica, 559 — Norme regolatrici, 642
— Riforme, 47.

Id. contro i soci, 657 — Id. dei soci creditori, 658 —

INDICE ALFABETICO
Cessazione dall’ufﬁcio, 651 a 654 — Compimento
delle operazioni, 654 — Compromesso, 665 — Fallimento, 652 — Funzioni, 655, 656 — Inabilitazione,

652 — Interdizione, 652 — Morte, 652 — Natura
giuridica, 649 —— Nomina, 650 — Obbligazioni dei
soci, 660 — ld. dei soci verso i terzi, 663 -— Poteri , 656 — Prescrizione, 661 -— Rapporti coi terzi, 662
— Revoca, 651 — Rendiconto, 659 — Responsabilità, 659 — Rinuncia, 653 —— Vendita, 656.
Liquidatore giudiziale — Apposizione dei sigilli, 667 ——
Azione, 671 —- Capacità, 647 — Competenza, 671 —
Compimento operazioni in corso, 673 — Conferimenti
e prelievi, 668 — Divisibilità di diritto dei crediti, 669
— Generalità, 666 — Interessi, 668 — Intervento
dei creditori ed aventi causa, 670 — Operazioni, 672

—- Procedimento, 672 — Rendiconto, 675 — Stima
e vendita, 674.
Locazione —— Analogia, 142 — Mezzadria, 143 — Soccida, 145.
Id. d'immobili —— Atto di annninistrazione, 427 —
Società per la divisione dei frutti, 174.
Id. d‘opera —— Amministratore estraneo, 459 — a vita:
divieto, 274 — Difl'erenziali, 144 — Dottrina di
Duvergier, 503 (5).
Maggioranza: aumento del capitale, 333, 360.
Mala fede, 518 fer e quinquies.
Malattia abituale, 630.
Manccps, 12.

Mandatario, — Liquidatore, 649 — Nozione, 414 (1) —
Socio amministratore, 418, 418 bis.
Mandato — Amministratore estraneo, 459 — Consenso
per, 84 —— Differenze dalla società, 139 a 141 —
Id. dull‘instituzione, 414 (1) —— Teoria del, 155.
Manutenzione (Azione di), 513 ter.
Medio Evo — Diritto, 14 — Sintesi, 13 — V. Società.
tacito.
Jllerces, 459.
Messico: personalità giuridica, 153.
Mezzadria, 143.
Miniere (Società per l'esplorazione e coltivazione di), 172.
Minore — emancipato, 62, 65, 162 — non emancipato,
62, 63 -— V. Nullità (Incapaci) — Patti di continua—
zione cogli eredi, 597.
Misura di concorso nelle perdite, 507.
Mobili: conferimento in proprietà, 286.
Morte: liquidatore convenzionale, 652.
Id. (Scioglimento per) — Compimento delle operazioni
in corso, 582 — V. Continuazione cogli eredi (Patto
di) — V. Id. tra i soci superstiti (Patto di) — Distinzioni, 581 — Effetti: regola, 579 — Operazioni
nuove, 583 — Ragione, 578 — Società civili con
forme commerciali, 580 — Terzi, 584.

Mutuo — Analogie, 147 — Atto d'amministrazione, 429
— Differenze, 146.
Negatiorum gestio, 367.
Nome, 113.
Nomine sociali, 530, 531.
Non solvenza: causa di scioglimento, 565.
Id. id. (Scioglimento per) — Chi possa prevalersene,
610 —— Condizioni, 609 —— Critica, 608 — Patto
contrario, 610 — Storia, 608.
Norme di riparto — Categorie, 481 — Storia, 480.
Id. id. integranti. V. Clausola arbitramenfale.
Id. id. proibitive — Assegnazione dei guadagni al socio
sopravvivente, 502 —— Id. di tutti i guadagni, 500
—— Assegno di somma fissa, 503 — Assunzione delle
perdite centro maggiore partecipazione nei guadagni, 509 — Concorso eventuale nei guadagni, 501
— Diritto di prelievo del contr1buto, 508 — Divieto
di esonero da perdita, 505, 506 — Enumerazione e
critica, 499 —— Misura di conc01so nelle perdite, 507
— Nullità: oggetto, 510 — Id.: effetti, 511 — Patto
di sciolta fra parte del guadagno ed una somma
ﬁssa, 504 — Sanzione, 510.
Id. id. suppletorie — Contributo nelle perdite, 485 —
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Proporzionalità ai contributi, 482 —— Socio d’industria, 486 a 491 — Valore del contributo di cose non
stimate, 483 — Id. id. di denaro in godimento, 484.
Notari, 99.
Notiﬁca cessione — ai terzi, 399, 400 — alla società,
394.
Nullità — Conferimento beni acquistati per successione
o donazione, 213 — Rinuncia, 621.
Id. (Incapaci) — Effetti fra i soci, 77, 82 —— Id. rapporto ai terzi, 78 -— Id.: regola, 76 — relativa, 75.
Id. (Società illecita) — Conseguenze: nei rapporti coi
terzi, 107 — Id.: id. id. fra i soci, 102 a 106 —
Natura, 101.
Id. (Società universale) — assoluta e relativa, 80 —
Effetti, 81, 82 —- Questione, 79.
Obbligazioni dei soci fra loro — V. Conservazione delle
cose sociali — V. Contributi (Obbligo dei) — Enumerazione, 279 — V. Opposizione d’interessi — V.
Prelievi (Obbligo pei) — V. Risarcimento del danno.
ld. id. verso i terzi — Differenza fra società civili o
commerciali, 160 — V. Obbligazioni personali —
V. Id. sociali — Questioni, 520.
Id. dei terzi verso i soci —— Distinzioni a farsi, 540
-—— Eccesso di poteri, 541 — Esecuzione verso la
Società, 542, 543 — Silenzio del legislatore, 539.
Id. della società verso i soci —— Chi riguardano, 367
— Enumerazione, 366 —— Rilievo dei rischi, 370-371
— Id. delle obbligazioni, 369 — Rimborso di capitali, 368 — Solidarietà, 372.
Id. indivisibili, 538.
Id. personali (verso i terzi) — Azione {le in rem verso,
536 —— Clausole contrattuali, 537 -— Id. del contratto di società, 535 —— Diritto romano ed inter-

medio, 534 —Eccezioni alle regole, 138—Misura, 533.
Id. sociali (verso i terzi) —— Azione de in rem corso, 529
a 531 — Condizioni di esistenza, 521 — Eccesso di
poteri, 528 — Poteri, 525 a527 — V. Stipulazioni
nomine sociali.
Oggetto lecito — Contrabbando, 94, 95 — Criterio della
lecitezza, 93, 94 — Esercizio di pubblici impieghi, 98
— Società leonine, 96 — Id. farmaceutiche, 97 —
Id. fra 0 con uscieri giudiziari, 100 — Id. per studi
di notare, avvocato e procuratore, 99 — V. Nullità
(società illecita).
Operazioni in corso: scioglimento per morte, 582.
ld. nuove — Continuazione fra i soci superstiti (Patto
di), 600 — Scioglimento per morte, 583.
Opposizione — di terzo, 516 — Liquidazione giudiziale,
670.
Id. al socio amministratore — Amministrazione di più
soci, 452 — Effetti dell‘atto, 439 — Forma, 440 —
Modo, 440 — nominato con atto posteriore, 437 —
id. nel contratto, 436 — Quando ammessa, 438.

Id. del socio —-— Effetti, 466 a 469 —- Norme, 465.
Id. d'interessi — Concetto legislativo, 343 — V. Conferimento dell’esatto — V. Imputazione dei pagamenti.
Parallelo con altri istituti — V. Comunione — Locazione, 142 a 145 — Mandato, 139 a 141 — Mutuo,
146, 147 - Ragione, 118 — Vendita, 148.
I’articipes, 12.
Passive (Società di tutti i beni presenti) — Debiti
anteriori al contratto, 215 — Id. dei beni pervenuti
ai soci a titolo gratuito, 217 — Id. posteriori al contratto, 216 — Dote alle ﬁglie dei soci, 219 — Principii regolatori, 214 — Spese personali dei soci e
famiglia, 218.
ld. (Società di tutti i beni presenti e dei guadagni) —
Debiti a carico sociale, 220 — Dote alle ﬁglie, 222
— Spese personali dei soci e famiglia, 221.
Id. (Società universale dei guadagni) — Debiti, 246
—— Dote alle ﬁglie dei soci, 248 — Pesi inerenti ai
frutti, 24—3 — Regola, 242 — Spese di godimento, 245
— Id. e danni d‘esercizio, 244 — Id. personali dei
soci e famiglie, 247.
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INDICE ALFA BETICO
Patto di prelazione —— Aggregazione di terzi, 412 -—
Società., 408 a 411.
Perdita — Concetto, 471 — del contributo, 575 —
della cosa, 330 — Divisione in comune, 117 —- per
evizione, 576.

Personalità giuridica — Attribute, 149 — Diritto romane, 150 — Id. costituendo, 156 — Dottrina de]—
l‘autere, 151 — Id… italiana, 151 — Effetti della
mancanza, 154 — Francia, 152 — Legislazione comparata, 130, 153 — Riforme, 39 — Rappresentanza
in giudizio, 155.
Persone interposte, 72.
Pesi, 298.
Pignoramento: creditore particolare, 548.
Pluralità di domande, 514 bis.
Popoli primitivi, 7.
Possesso attuale, 206.
Praedcs: praedia, 12.
Preferenza: diritto dei creditori particolari, 555.
Id. (diritto dei creditori sociali) — Diritto romano ed
intermedio, 553 — Dopo la scioglimento della società,
554 — Dottrina, 551 — Opinione dell'autore, 552.
Prelaziono. V. Patto di.
Prelevamento, 675.
Prelievi: liquidazione giudiziale, 668.
Id. (Obbligo pci) — Consistenza, 335 — Danno, 342
— V. Interessi.
Prelievo del contributo: patto di, 508.
Prescrizione — Annullamento: divisione, 688 bis, 689f)
— Azione di garanzia, 686 —— Azioni dei creditori
sociali, 165 — Interessi, 326, 327.
Id. (Azione pro socio) — Acquisti sociali,518quinquies
— Azione di divisione, 518 tar —— Conferimento,
518 quater —- Cose comuni, 518 ter — Diritto facoltativo, 518 bis — Interruzione, 518 sc:ctes — Questioni, 518 — Sospensione, 518 sexies.
Prestiti, 429.
Presunzione — V. Amministrazione reciproca — Appar—
tcnenza alla società. 209, 238 — Conferimento di
corpo certo e determinato, 318 — Id. in godimento,
319 — Durata, 273 — Società. di tutti i beni presenti,
267 — Id. particolare. 262 a 265 — Id. universale,
266 — Id. id. dei guadagni, 268 — Id. id. di beni e
guadagni, 269 — Id. id. espressa, 259.
Principio — di prova per iscritto. 190 ter — Società
espressa, 271 — Id. tacita, 272.
Procedimento: liquidazione giudiziale, 672.
Procuratore, 97, 414, 414 (1).
Produzione dei libri, 192 bis.
Professione dei soci, 180.
Promessa, 86.
Proprietà. collettiva del suolo, 7.
Id. (Società universale dei guadagni) — V. Beni —
Estensione, 230 — V. Guadagno.
Proroga di prova testimoniale, 190 sez.
.ld. di società. — Continuazione di società sciolta di
diritto, 563 — Forma, 571 — Natura giuridica, 570
— Prova, 571 — Specie, 569.
Pro socio: azione, 138.
Prova — Atti e fatti, 189 — Colpa, 365 — Confessione, 191 — Diritto antico, 183 — Id. romano. 183
— Divisione, 685 a) — Giuramento decisorie, 192 —
Interrogatorio, 191 — Libri sociali, 192 bis — Principii generali, 188.
ld. testimoniale — Esecuzione ed inesecuzione del contratto, 190 quater — Libri sociali, 192 bis — Prin—
cipio di prova per iscritto, 190 ter — Scioglimento
e proroga, 190 se:; — Soci, 190 —Terzì, 190 quinquc
—- Valore, 190 bis.

Quaestus, 231.
Quota indiviso — Ipoteca, 549 — Sequestro, 548.
Rapporti dei soci coiterzi — Diritto romano, 519— V. Obbligazioni dei soci verso i terzi — Ragion d‘essere,5l9.
Id. fra asseciante e terze — Perdite, 386 — Rendi-

conto, 385 — Solidarietà, 387 —- Speciﬁcazione, 384.

Rapporti fra croupier e società — Amministrazione
senza opposizione, 390 -— Id. per incarico, 391 —
Azione utendi; ]u?‘tblt8, 389 — Compensazione dei
danni, 393 — Insolvonza, 392 — Natura, 388 —
Notiﬁca cessione, 394.
Id. id. e terzi — Creditori personali, 397 —— Id. so—
ciali, 396 —— Debitori sociali, 398 — Formalità cessione, 399, 400 ——- lpor.csi varie, 395.
[d. giuridici fra soci — Legislazione comparata, 33 —
V. Riparte dei guadagni e delle perdite.
Id. id. id. e terzi: legislazione comparata, 34.
Rappresentanza — in giudizio, 155 —— Teoria della,
154, 418, 418 bis.
Ratiﬁca — Consenso, 85 — del mandante, 529(1) —
Divisione, 688 — Eccesso di poteri, 528, 541.
Recesso— Legislazione comparata, 33 — Riforme, 40.
Redattore, 171.
_
Registro —- delle associazioni, 39 — delle società, 48
— di commercio, 39 — Tassa di, 151 (8), 678 (9)
0 pag. 923 (4).
Reintegrazione (Azione di), 513 ter.
Rendiconto — Amministrazione reciproca ed indistinta,
473 — Contestazieni, 476 b) — Clausola di esenzioni, 478 —- Erede, 474 — Forma, 472 — forzato,
476 a) — Ipoteca giudiziale, 477 — liquidatore cenvcnzienale, 659 — Liquidazione giudiziale, 675 —Nuovo annninistratore, 474 — Riﬁuto, 476 a) —
Rapporti fra asseciante a terzi, 385 — Società universale, 473 bis — Tempo, 475.
Requisiti essenziali generali —- V. Capacità — V. Consenso — Enumerazione, 61 —— V. Oggetto lecito.
Id. id. speciali — V. Contribute dei soci — lntento
di guadagno. V. Guadagno.
ltescissione per lesione, 317.
Rcs perit domino (Eccezioni) — Cose consumabili. 309
— Id. destinate alle vendita, 313 — Id. deteriorabili, 310 a 312 — Id. stimate. V. Stima — Enumerazione, 308…

Responsabilità — Liquidatore convenzionale, 659 —
personale, 528.
ld.pro virili— Azione da in rem verso, 536 — Eccezioni
espresse, 537—Id. tacito, 538 —— Regola. 533. 534-.
|.tctroattività divisione — Applicazione, 685 bis — Effetto, 685 — Genesi, 678.
ltettiﬁcaziene e revisione di conti, 479.

Revoca - Amministratore estraneo, 461 — (Ii amministratore: causa di scioglimento, 631 b) -— Liquidatore convonzionalo, 651 — per sopravvenienza di
ﬁgli, 73.
ld. del socio amministratore — Casi, 441 , 442 — Causa
legittima, 444 -— Convenzione, 445 — Effetti, 447
— Modo, 446 — Motivi, 443.

lfevecabilitù ad m:.tum, 418 bis d).
Rifiuto: rendiconto, 476 a).
Riforme — Amministrazione, 43 — Assemblee, 44 —

Contributi, 41 — Deccsse, 40 — delle perdite, 45
— Diritti dei soci, 40 —— Divisione, 47 — Elementi
costitutivi, 38 — Esclusione, 40 — Liquidazione. 47
— Personalità giuridica. 39 — Recesso, 40 — Itc—

gistro delle Società, 48 — Ripartizione dei guadagni
e delle perdite, 45 — Scioglimento, 46 — Società universale, 42.
Rilievo — dei rischi, 370, 371 — di obbligazioni, 369.
Rimborso: obbligo di, 368.
ltinnovazione, 563, 570.

Rinuncia — alla comproprietà, 359 — Liquidatore convenzionale. 653 — Socio amministratore. 448.
Id. (Scioglimento per) — Buona fede, 620, 621 —
Capitale divise per azioni. 619 — Condizioni, 620
— Creditori particolari, 622 — Durata eccedente la
consentita per la comunione, 616 — ld. illimitata, 615
— fuori tempo, 620, 621 — Irregolarità, 621 —
Limitazione, 614 —— Notiﬁca, 620, 621 — Nullità, 621
— Particolarità, 613 — Patto contrarie, 617 —— Id.

di cessione di quota, 618.

INDICE ALFA BE'I‘ICO
Riparazioni, 428.
Ripartizione — Elemento costitutivo, 59 — Riforme, 45.
Riparto guadagni e perdite — Generalità, 471 — V.
Norme di riparto — V. Rendiconto.
Ripetizione delle cose conferite, 105.

medio, 225 — Legislazioni vigenti, 226 — Ordine
di trattazione, 229 — V. Passivo—Presunzione, 267.
Società universale dei beni eguadagni: presunzione,269.
Id. id. (Divieto di) —- Applicazione, 70, 71 — Conjugi, 74 — Critica, 69 — Motivi, 68 — V. Nullità
—- Persone colpite, 67 — Id. interposte, 72.
Societas —— ad bcneplacilum, 277, 278 — ad caput
salcum, 499 —— alicujus, unius tantum negotia—
tionis, 263 — animalium, 22 — argentiforidinarum. et auriferidinarum, 150 — collegiata o
singularum, 150, 150 (7) — in aetermtm, 276—
inperpctuum, 276 — necessaria e volontaria, 121 (6)
-— negotiationis alicujus, 256 — oﬁ‘icii, 23 —
omnium quaclca; quacslu ceniunt, 263 — salinarum,
150 — sine praeﬁnitione temporis, 276 — unius

Risarcimento del danno— Compensazione cogli utili, 364

—- Diritto odierno, 362 — Id. storico, 361 — Principii applicabili, 363 — Prova della colpa, 365.
Rischio e pericolo, 300.
Risoluzione del contratto per evizione: effetti, 297.
Ritenzione (diritto di), 552 (10).
Roma — Applicazioni, 12 — Generalità, 8, 10 —Norme, 11.
Scielta fra parte del guadagno ed una somma ﬁssa, 504.
Scioglimento —— Conferimento dell'esatto, 354 — Differenze fra società. civili e commerciali, 164 — V. Fine
— Legislazione comparata, 35 — Prova testimoniale,
190 sea: — Riforme, 46 —— Socio amministratore,
441, 448.
Id. (Effetti) — Annullamento del contratto, 640 —
Condizione risolutiva tacita, 639 — Determinazione,
635 — V. Divisione — V. Liquidazione — Soci
(fra), 636 — Società illecite, 640 bis — Id. subalterne, 638 —— Terzi (coi), 637.
Id. di diritto —- Cause, 565 —- Compimento dell’affare, 577 —— V. Decorso del termine — Effetti, 563
— V. Estinzione della cosa — V. Fallimento —
V. Interdizione — V. Morte — V. Non solvenza.
Scrittori, 27.
Scrittura — V. Forma — privata, 187.
Sede dell'Amministrazione, 515.
Sequestro — conservativo, 517 — Creditore particolare, 548.
Servizi pubblici (Società per), 170.
Sinallagmaticità, 53.
Soccida, 145.
Società — Aggregazione di terze, 382 —— a vita, 273, 274
— civile con forma commerciale: scioglimento per
morte, 580 — cooper-ati va mutua di consumo, 169 —
commerciale risultante dalla comunione, 132 — id.
tacita, 131 — di mutuo soccorso, 156 —— Differenze
da associazione e compagnia, 3 — Etimologia della
voce, 2 (3) — farmaceutica, 97 —- illecita: effetti scioglimento, 640 bis — illimitata, 276 — leonine, 96 —
mutua assicuratrice, 1 15 — occasionale, 108 (4) — oltre
la vita, 276 —- particolare: presunzione, 262 a 265
— perl'acquisto d’immobili: forma, 185 —— per la
divisione dei frutti di immobili presi in uﬁ‘itto, 174
— per la pubblicazione di giornali, 171 — per la

rei, 254, 262 — unicersalium, 22 — unicersorum

bonorum, 199 — vitae, 24.
Saciclatcs pztblicanorum cel cectigalium — Continuazione cogli eredi, 586 —— Morte, 580 — Natura,
157 (I) —— Nozione, 12 — Personalità giuridica, 150,
151 (7).
Socio amministratore — V. Atti di amministrazione
— Autorizzazioni, 435 — Cessione di quota, 404
—- Condizione giuridica, 418, 418 bis — Conferimento dcll'esatto, 355 — Delegazione, 434 — Gindizio, 433 — Nomina, 419 a 421 — Obbligazione
sociale, 525 a 527 —— V. Opposizione al — Poteri
determinati, 422 — Id. indeterminati, 423 — V.

Revoca del — Rinuncia, 448 —— Scioglimento della
Società, 441, 448.
.
Id. d’industria — Divieto di esonero da perdita, 506
— Norme supplettive di riparto, 486 a 491.
Solidarietà. — Amministratori, 457 —- Liquidatori, 659
— Obbligazioni delle Società verso i soci, 372 -—
Id. personali dei soci verso i terzi, 533, 534 —
Rapporti tra associanti e terzi, 387 — Soci versoi
liquidatori, 660.
Sopravvenienza di ﬁgli, 73.
Sospensione prescrizione, 518 sexies.
Sostituzione: liquidatore convenzionale, 659.
Spagna: personalità giuridica, 153.
,
Specie — Criteri d'interpretazione, 258 — Critica, 196
-— Diritto intermedio, 195 — Id. romano, 194 —
Enumerazione, 193, 196 —- Legislazione comparata,
32 — V. Società particolari -— V. Id. universali.
Spese — di miglioramento, 358 — Divisione giudiziale, 679 —- Liquidazione, 675 —— necessarie, 357.
Id. personali dei soci e famiglie — Società. di tutti
i beni presenti, 218 — Id. id. id. e guadagni, 221
— Id. universale dei guadagni, 247.
Stabilimento principale, 515.

riscossione del dazio consumo, 173 -— per l'esplo-

razione e coltivazione di miniere e cave, 172 —
per servizi pubblici, 170 — subalterna: scioglimento, 638.
Id. di tutti i beni presenti — V. Attivo — Deﬁnizione, 201 — V. Passivo — Presunzione, 266.
Id. particolari —— Caratteristica, 250 — Deﬁnizione, 250
—Impertanza, 251 — per certe determinate cose, 253
a 255 — per l'esercizio di un mestiere e professione, 237 — per una determinata impresa, 236 —
Specie, 252.

Stima —— Effetto, 314, 315 —— Inventario 316 — Li-

quidazione giudiziale, 674 — Rescissiene, 317.
Stipulazione nomine sociali — Casi di'dubbio, 523 —
Ragone, 522 — Società universale, 524.
Studi di notare, avvocato e procuratore, 99.
Successioni, 111.
Surroga — Amministratori cessanti, 456 — di creditori
negli atti esecutivi, 637.
Sviluppo storico — Caratteri economici e giuridici, 6
— Deﬁcenza e difﬁcoltà. di studi, 5 — Grecia, 8, 9
— V. Medio Evo — Popoli primitivi, 7 — V. Roma
-—— V. Tempi moderni.
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Tempi moderni — Applicazione, 21 — Diritto, 20 —
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,
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Terzi — Conferimento in proprietà, 285 a 288 bis —
Effetti scioglimento, 637 — Prova testimoniale, 190
quinque — Scioglimento per morte, 584.
Titoli al portatore, 286.

Id. tacita — commerciale, 131 — con scope commer-

ciale, 182 — Tempi moderni, 24.
Id. id. del Medio Evo — Difetti e decadenza, 18 —- ed
espressa fra uomini liberi, 17 — fra i servi della
gleba, 16 — Specie, 15.
Id. universale — Capacità, 249 —- Carattere, 200 —
di beni presenti, 184 — Diritto intermedio, 199 —
Id. romane, 198, 199 — espressa: presunzione, 259 —
Garanzia per evizione, 293 — Rendiconto, 473 bis ——

Revoca per sopravvenienza di ﬁgli, 73— Riformo,42
— V. Società. di tutti i beni presenti — Specie, 197
— Stipulazione nomine sociali, 524.
Id. id. dei guadagni — Analogia cella comunione fra
conjugi, 228 — V. Attivo — Caratteristica, 223
— Diﬂ'erenziali,224 — Diritto romano ed interDreasre ITALIANO, vol. XXI, parte 3“.
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Aol diem, 28.
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Estensione, 189 — Prodotti, 191 — Vendita, 192.
Id. uti universitas — Criterio, 188 — Deperimcnto
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Condizionale, 27.
Condizione — risolutiva, 203, 224 — sospensiva, 203.
Conduttore, 13.
Consolidazione — Cause, 207 — Cauzione, 212 —
Evizione, 209 — Ipoteche, 211 — Nozione, 206 —

Nullità, 208 — Rescissione per lesione, 210 — Riscatto, 210 — Rivendicazione, 209 — Successione,
207 — Vizio di_consenso, 210.

Contraddittorio: inventario, 121.
Convenzionale, 18.
Corpi morali, 205.
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Dispensa dalla cauzione — Decadenza, 130 — Dispensa
dell'inventario, 128 — espressa e tacita, 127 —
legale, 127, 131 — Quota di riserva, 129 — Specie,
127 — volontaria, 127 a 130.
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Dmasronaamro, vol. XXI, parte 3'.
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Durata, 24.
Errare, 210.
Escavazioni per riparazioni, 100.
Estinzione. V. Modi di estinzione.
Età di terza persona, 204.

Evizione, 209.
F4; die, 28.
Fabbricati (Tassa), 165.
Fondiaria (Tassa), 165.
Fondo — di commercio, 55 — di riserva. 45.
Female, 12.
Forza maggiore, 215.
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non uso, 217.
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Forma, 122 — Mancanza, 120 — Obbligo, 117 —Possesso, 119 —— Precedenti storici, 117 — Rinunzia,
117. — Spese, 123 — Stima, 118.
Investito di beneﬁzio ecclesiastico — Anticipazione di
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Ipoteca, 22.
Ipoteche — Carico, 170 — Consolidazione, 211.
Isola, 96.
Jus — ad rem, 13 —— retentiom's, 153.
Lane, 191.
Legale, 18.
Legato — alter-m'a mmz's, 216 — di usufrutto, 31 b)
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Lesione (Azione di), 103.
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Materiali dell’ediﬁcio distrutto, 236.
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Muri — di sostegno e di cinta, 160 — maestri, 157.
Natura giuridica — attuale, 9 — Roma, 8.
Navi, 159.
Non uso, 214.

Non valentem agere, 218.
Nullità, 208.
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Smembramento di proprietà., 9.
Solai, 157.

Sostanza, 15.
Sostituzione di travi, 158.
Specie, 18.
Spese -— Afﬁtto e vendita, 137 — di lavori e sementi, 40
— Inventario, 123.
Id. di lite — Investito di beneﬁcio ecclesiastico, 185
— Liti riguardanti l'usufruttuario, 183 — Id. id. id.
e proprietario, 184 —— Regola generale, 182.
Stato descrittivo. V. Inventario.
Stima, 50, 118.
Storia — Antichi, 3 — Grecia, 4 — Roma, 5.
Successione, 207.
Tagli di boschi — Compensazione, 65 — Distribuzione,
59 —— irregolari, 68 — non eseguiti, 64 —— Ordine, 58
— parziali, 68 — Pratica, 59, 67 — prematuri, 63
— Quantità, 58.
Temporaneo, 27, 28.
Termine. V. Scadenza del.
Tesoro, 108.

Tetti, 157.
Titoli — al portatore, 135 — con premio eventuale, 136.
Torbiere, 99.
Trascrizione, 22.
Travi, 158.
Tributi, 163.
Ultra aires, 166, 176.
Usufrutto (dell’), 85.
Usufruttuario — Differenze dall'investito di beneﬁzie
ecclesiastico, 34 — V. Diritti dell' — di un patri—
monio o di una quota di patrimonio, 174, 175.
Usus, 7.
Utili di un afﬁtto, 47.
Utilità, 31 d), 151.
Valore, 32.
Vendita —— Animali utz' singuli, 192 — dei beni, 181
— Frutti, 39 — Mobili, 53— Id. e derrate, 137 ——
Prescrizione per non uso, 217.
Venditore con riserva d’usufrutto, 131.
Violenza, 210.

Vòlte, 157.
V. Ser-vitù (Parte generale), 13, 37, 38, 40, 49, 88,

144, 145.
Vendita. V. Servitù personali, 39. 53, 137, 181, 192, 217

153 —' Nuove costruzioni, 155 — Preferenza, 152

%G>'r°

— V. Id. prediali, 25 — V. ld. pubbliche, Parte I,

21, 92 bis, 100 a 102 — V. Soccida o Soccio, 28
-—- Società civile, 148, 656, 674.

065

INDICE DEGLI ARTICOLI
DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni preliminari del Codice civile.
Art.

Vedi

12. Società. civile, 93.
Codice civile.
Art.

Art.

Vedi

495. Servitù (parte generale), 169 — Id. personali, 109 a
116,145—Id.p1ed1a11,29.
496.
Id.
id.
168—Id. personali, 11711123.
497.
Id. personali, 124,126 3 131.

Vedi

2. Società. civile, 151.
53. Simulazione, 22, 46.
105.
Id.
22.
135. Società civile, 66.
160.
Id.
161.
174. Simulazione, 22.
227. Società civile, 688.
329. Servitù prediali, 30.
335. Società civile, 688.
336,337. Simulazione, 13.
404,405. Sindaco, 76.
406. Servizî ferroviari, 15 — Società civile, 549.
407. Società. civile, 549.
413. Servizi ferroviari, 15.
415,418. Società civile, 549.
427. Servizi ferroviari, 15.
429.
Id.
16.

498.
499.
500.

Id.
Id.
Id.

501.

Id.

(parte generale), 168, 170 — Id. personali,

502.

Id.

personali, 147,150 a 153.

456. Id.
45911461. ld.
47 6. Id.

id.
id.
id.

95, 97.
97.
182 -— Id. prediali, 29.

477.

Id.

478.

Id.

(Pm't‘i’dgenerale), 149 — Id. personali, 15,95.

479.

Id.

persohdali, 35.

480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
.id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
' id.

145, 160—Id. id. 18, 31,203.
,.107
41, 90.
48.
31, 49, 55, 198.
51, 55, 93, 118.
57 a. 65.
66 a 71.
72.
73, 74.
78, 79.
80, 81.
82.
83, 84.
86 a. 89, 91, 93.
94 a 101.

133 a 138.
139,140.
141.

503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

510.
511.
512.

Id.
Id.
Id.

513.

Id.

515.

Id.

516.

Id.

517.

Id.

143 a 149.

438. Servitù pubbliche, Parte III, Servitù militari, 23.
439. Simulazione, 22.
444. Servitù personali, 36.
445.
Id.
id.
40
450.
Id.
id.110,113,155.

1d.
id.
id.

i.d
id.
id.
id.
id.
id.
id.

147,154,155.
143, 156,160.
161.
162 a 167.
164, 165, 168, 184.
170 a 173.
169,174 a 181.

(partegenerale), 170—Id. personali, 18211185.
personali, 186, 1.87
id.
189 a 192 — Società civile, 154.

id.

193 a 197 ——

Id.

154.

(parte generale), 149, 178, 185, 186, 188, 190
— Id. personali, 24, 199,
206,227—1d. prediali, 32.
id.
180— Id. personali, 63, 148,

199, 227, 228, 235.
id.

188—Id. personali, 204.

518. Id.
519. Id.
520.1d.
521, 522. Id.
529. Id.

id.
id.
id.
id.
id.

179 —— Id.
id.
185 — Id.
id.
185—Id.
id.
149.
149, 186, 188.

531.

Id.

id.

144—Id. prediali, 1 —- Id.
— pubbliche. Parte I, 52.

532.
533.
534.
535.
540.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.

145, 160 — Id. prediali, 12.
134.
134 —Id. pubbliche. Parte I, 5.
137.
131.

541.

Id.

id.

165.

542.

Id.

id.

131, 146, 158 — ld. pubbli-

544.1d.
545. Id.

id.
id.

138.
131, 145 — Id. prediali, 16.

24,205.
219.
221,236.

che. Parte I, 6.

548. Siepe, 12.

556.
562.
568.
569.-

Id. 7.
Id. 12.
Id. 8 a 11, 13 a 15, 20.
Id. 11, 21.
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Art

ng.‘

Art.

574, 578. Servitù (parte generale), 131.
681.
579. Siepe, 6.
682.
585. Servitù prediali, 34.684.
593.
Id.
id.
25.686.
595.1d. (parte generale), 161, 164 — Id. prediali,25.
694.

Vedi

Società
Servitù
Società
Servitù
Società

civile, 134, 154.
(parte generale), 131.
civile, 559.
prediali, 29.
civile, 154.

597.

Id.

prediali, 44.

695. Servitù pubbliche. Parte I, 129.

598.
616.

Id.
Id.

617.
618.
619.
621.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
32.
(parte generale), 157, l58—Id._prediali,29,40
— Id. pubbliche. Parte I,
65,70.
id.
156 — Id. prediali, 20.
id.
156— ld.
id.
23.
id.
156.
id.
172.

699.
701.
702.
703.
705.
706.
707.
714.

629.

Id.

id.

165, 166 — Id. prediali, 35,

-

630.

36, 41.

Id.

id.

Id.

id.

763.1d.prediali, 30.
770. Simulazione, 10 (10).

165, 166—Id.prediali,37, 38
— Id. pubbliche. Parte I,
96, 109.

631.

Id. (parte generale), 143.
Società civile, 22, 688, 688 bis.
Simulazione, 51.
Società civile, 22, 688, 688 bis.
Servitù personali, 151 — Società civile. 688.
Società civile, 688.
Simulazione, 57 — Società civile, 154,688, 688 bis.
Servitù personali, 108.

156, 166, 174 —- Id. prediali,
37, 38, 41.
164 — Id. prediali, 45.

773.

Id.

3,15, 23,54.

810. Servitù personali, 129.
811. Simulazione, 3,15,23, 24.

822.1d.
25.
828, 829. Id.
26.
830. Società civile, 154.

632,633.1d.

id.

634.

Id.

id.

635.
636.

Id.
Id.

637.

Id.

638.
639.

Id.
Id.

640.

Id.

641.

Id.

642.
643.

Id.
Id.

id.
id.

644.

Id.

id.

645.

Id.

id.

646.

Id.

id.

647.
649.

Id.
Id.

650.

ld.

652.
653.

Id.
Id.

654.

Id.

656.

Id.

661.
662.

Id.
Id.

663.

Id.

id.

664.

Id.

id.

149, 186 — Id. prediali,90 —
Id. pubbliche. Parte I, 137.

1057. Servitù pubbliche. Parte I, 92 bis.
1060. Societa civile, 154.

665.

Id.

id.

162, 169 — Id. prediali, 29,

1062,1064,1066,1070. Simulazione, 33.

165 — Id. prediali, 27 — Id.
837. Servitù pubbliche. Parte I, 106.
pubbliche. Parte I, 96.
855.
Id. (parte generale), 178.
prediali, 29.865.
Id. personali, 37.
(perte«generale), 151.
878.
Id.
id.
171.

165 — Id. prediali, 42.

880.

predi'ali, 42.
(parte generale), 164, 168 — Id. prediali, 61 —
Id. pubbliche. Parte I, 116.
id.
171 — Id. prediali, 58 — Id.
pubbliche. Parte I, 116.
id.
148,170 —Id.prediali,59,70
—- Id. pubbliche. Parte I,

id.
id.

169—Id.prediali. 66 a 68 —
Id. pubbliche. Parte I, 117.
171 -—— Id. prediali, 63, 64 —
Id. pubbliche. Parte I, 116.
172.
148,168.

1001.
1010.
1013.
1026.
1033.
1034.

id.

1.69

'

Simulazione, 25, 50.
Id.
Società civile,5668.
Simulazione, 25.
Servitù personali, 170.
Id. prediali, 94 — Società civile, 678, 685 e),

685 bis.
1035 a 1037. Società. civile, 686.
1038. Simulazione, 26 —— Società civile, 688 bis, 689.

1039.

Id.

26 —

169.

1041. Società civile, 689.

id.

181.

1042.

Id.

id.

prediali, 94.
(parte generale), 181, 185 —- Id. prediali, 87,

88, 94.
181, 185 — Id.
87 a 89.

.

id.

29,

32, 78 b), 97.

id.

190 — Id. prediali, 91, 92 —
Id. pubbliche. Partel, 134.

1095,1096. Simulazione, 27.

1104.1d.
Id.

49.

'I.d
Id.

49 —— Società. civile, 688.
6 —
Id.

190—Id. pubbliche. Parte I,
1107.
135.1108.

668.
669.

Id.
Id.

id.
id.

191 — Id. prediali, 96.
190 —.Id.
id.
92.

671.

Id.

id.

151 — Id. prediali, 77 — ld.
151, 190 — Id. prediali,77.

_

1106.

id.

id.

689 d).

1054.
Id.
15, 26.
1055.
Id.
23.
1056.1d.15.

Id.

pubbliche. Parte I, 126.

Id.

685 bis.
'

1050. Simulazione, 33.
1051.
Id.
15 (2).

667.

672.1d.

201.

987.1d.674.
988.
Id.
674, 685 (n'a.
989.
Id.
674.
990.
Id.
675.
991,992. Id.
668.
995.
Id.
685 bis.
1000.
Id.
670.

pubbliche. ParteI, 136.
(parte generale), 171— Id. pubbliche. Parte I,

Id.

id.

116.
170.
182, 183 ——Id. prediali, 60,110
— Id. pubbliche. Parte I,
116.
151 — Id. prediali, 29, 54,
65, 76.

136.

666.

Id.

885.
Id.
id.
25, 201.
901.
Id. (parte generale), 178 — Id. personali, 26.
932. Società civile, 154.
933. Simulazione, 51.
949.111.10.
985. Società civile, 518 ter.
986.
Id.
643,685 bis.

1110. Società civile, 89.
1111. Simulazione, 28.

1115.1d.

6.

1116. Società civile, 98.

1117,1118. Id.

110, 111.

678. Società civile, 154, 161.

1119. Simulazione, 3, 5, 32 — Società. civile, 93,101.

679.
680.

1120.
1121.

Id.
Id.

id.
id.

154,685 0).
670: 689 d), 690.

Id.
Id.

5.
5, 32, 40.

'

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Art.

1122. Società civile, 93.
1126. Simulazione, 57.

1128. Servitù prediali, 32 — Servizi ferroviari, 22.
1129. Società civile, 85.
1143.
Id.
363.
1144.
Id.
135.
1147. Simulazione, 51.

1151.
1152.
1162.
1165.
1171.
1176.
1180.
1199.
1204.

Società civile, 513 bis.
Simulazione di reato, 19.
Società civile, 601.
Soccida, 37.
Servitù personali, 183.
Id. prediali, 29.
Società civile, 688.
Id. '
660.
Id.
669.

1218.
1219.
1224.
1226.

Id.
Id.
Id.
Id.

86.
289, 330.
362, 659.
363.

1231.
Id.
668.
1234. Simulazione, 541156—800ie1àciv110,188,659,689d).
1235.861'vit1‘1 prediali, 29 — Simulazione, 10, 18,54 a56
— Societa civile. 690.
1241.
Id.
pemonali, 46.

1253. Id.
id.
172.
1258. Società civile, 345.
1298.
Id.
363.
1300. Simulazione, 7 (12), 13, 20 —— Società civile, 87,
688, 688 bis, 689.
1307. Società civile, 688.
1308.
Id.
689 (J).
1309.
Id.
688.
1311. Simulazione, 44.
1314. Servitù prediali, 26, 98 — Società civile, 86.
» n. 1. Società civile, 185,685 a).» . 5.
Id.
161,187.
1317. Simulazione, 39,44.
1318.
Id.
43.
1319.1d.
43, 44.
1320.
Id.
43.
1327. Società… civile, 398.
1330.1d.192 bis.
1339. Servitù prediali, 78 c).
1341. Id. personali, 120 — Simulazione, 45, 46, 52
— Società civile, 190 bis e quinque.
1347. Simulazione, 44,45 — Società. civile, 1901e7', 192bi5'.

Vedi

1642. Soccida, 56.
1647,1653.80ciet11 civile, 143.
1665. Soccida, 12,15
1666. Id. 13

1667.
1668.
1669.

Id.
Id.
Id.

17 26,30, 32.
18,’ 22, 29.
20, 34.

1670. Id.
1671. Id.
1672,1673. Id.
1674. Id.

23.
34.
23.
25.

1675.
1676.
1677.
1678.

Id.
Id.
Id.
Id.

24, 45.
29, 31 34, 49.
45.
27, 28.

1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

41.
34.
35.
37.
40, 45.
42 — Società civile, 145.

1685. Id.
1686. Id.
1687. Id.
1688. Id.
1689,1690. Id.
1691. Id.
1692. Id.
1693. Id.
1694. Id.
1695. Id.
1696. Id.

44.
45.
50.
51.
53.
51.
52.
46.
54.

1697. Societa civile, 50,108.
1698.
Id.
101.

1700.
1701.
1702.

Id.
Id.
Id.

197.
110, 111, 197, 201 a 213.
227, 230 a 237, 240, 241.

1703.

Id.

184, 259.

1704. Simulazione, 28 — Società. civile, 67 a. 74, 79,80,

249, 250.
1705. Società civile, 250.

1707.

Id.

271.

1708.
Id.
273.
1709. Soccida, 33 —- Società civile, 151, 154, 281,292.
1710. Società 'civile, 1%, 154, 323. 335 a 342, 368.
1711.
Id.
3
1712.
Id.
136, 151, 154,344 a 349.

1354... Id.
44,7.
1356,1361. Società. civile, 191 (I).
1364. Simulazione, 39.
1365. Società civile, 192.
1375.
Id.
192 bis.

1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

151,308 a 317, 350 a 356.
151, 154, 362, 364, 393.
151, 154, 302.
154, 366 a 372, 429.
372, 482 a 491.
492, 497, 498.

1719.

Id.

96, 145, 499 a 511.

1377.

1720.

Id.

154, 420, 425, 436 a 447.

1721.

Id.

449 a 452, 650.

1722.
1723.

Id.
Id.

449, 450, 453 a 457, 650.
151, 375, 437, 462.

1348.1d.
1350.
Id.

44 a 48,52.
54.

Id.

476 11).

1383111385. Simulazione, 43.
1405. Se1vitù (parte generale), 162.
1437. Società civile, 238.
1454.

Id.

1.48

1459. Servitù prediali, 29 — Simulazione, 57.
1475. Società civile, 299.

1492,1493. Id.

296.

1494. Servitù prediali, 74.
1498. Società civile, 298.

1.539.141.

288,377, 394.

1554. Simulazione, 26.
1571. Servitù pubbliche. Par,tel 104.
1572. Societa civile, 427.

1575.1d.307.
1582. Servitù mediali, 78 d), 81 e).
1586.
Id.
personali, 120.
1593. Sfratto, 22.

1626.

Id.

7.

1628. Società civile, 274.

967

. n.1. Id.

135, 161.

)

» 3.

Id.

357 a 360.

»

> 4.

Id.

428.

1724.

Id.

151, 154, 376, 425, 551, 552.

1725.
1726.'
1727.
1728.

Id.
Id.
“Id.
Id.

151, 379, 403.
151,533.
151:161,387,533,535, 536.
151,154,188, 521 11 530.

1729.80cc1da, 38,39,154,421,560.
» n.1. Societa civile,
: : 2.
Id.
» » 3.
Id.
» » 4.
Id.
> > 5.
Id.
1730.16.
1731.
Id.

566 a 571.
151,572 1]. 577.
137,143,164, 578.
137, 164, 603, 608, 611.
613, 614-.
190 sez, 562, 563, 571.
300, 302, 307, 575.

968

INDICE DEGLI ARTICOLÌ

Arb.

Art.

Vedi

1732. Società civile, 63,273, 585, 590.

Vedi

1737.

Id.

418.

1741.

Id.

424, 656.

1742.
1744.
1745.

Id.
Id.
Id.

422.
155 bis, 418, 663.
362, 655, 659.

87,
98.
99.
190.
191.
220.
229.
327.
349.
364.
707,

1747.

Id.

472, 655.

847.

Id.

163, 180.

1748.
1749.

Id.
Id.

434, 659.
659.

919.

Id.

165.

1751.
1753.
1755.
1756.
1757.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

418,
418,
368,
372,
446,

173
Id.
1734.1(1.
1735.
Id.

560, 614, 620, (521.
620: 621.
154, 560, 624 a 630, 632, 633.

1730.

518 ter, 559, 641, 664,670, 678,
688 bis, 689.

Id.

528.
430, 523, 529, 660, 663.
660.
533, 660.
652, 653.

1758.
Id.
660.
1759.
ld.
469.
1761.
[d.
653.
1792
Id.
583, 534.
1763.
111.582.
1766. Simulazione, 19.
1772.
Id
26

1780.1782.891vitù personali, 171.
1785.
Id.
101.
1809- Società. civile 688.

88, n. 3, 89, n. 8. Società civile, 161.
Società civile, 85.
Id.
86.
Id.
563.
Id.
164.
Id.
161.
Id.
163, 177,551.
Simulazione, 43,57
Società civile, 418.
448 .
Id.
846. Id.
163.

Codice di procedura civile.
Art.

Vedi

8. Simulazione, 19.

36.
79.
81.
82,
90.
93.
96.

Id.

49, 54.

Servitù prediali, 75.
Società civile, 515 bis.
n. 5. Sfr-atto, 13, 21.
Società. civile, 558 d).
Servitù prediali, 75.
Società civile, 515.

229, 282. Simulazione, 44.
327. Società civile, 479.

575,590. Id.

637.

687. Servitù personali, 90 — Stretto, 9.

872.

Id.

118.

1831,1832. Simulazione, 48.

1543. Società civile, 362.
1897- Servitù prediali, 78 e).
1921- Id. personali, 124.
1929.1d.

1932

id.

Id.

212.

prediali, 78 e) — Società civile, 377.

’ n. 2. 111. (parte genelale),163.
»
» 4. Società civile, 685 bis, 685 b).
1933 » 3.
Id.
6899.d

1948.1949. Simulazione, 54.
1951 Servitù personali, 220.
1958 Soccida, 41.
1969- Società civile, 549.
' n.2. Id.
687.
1970.
Id.
477.
1974.111430.
9.76 Simulazione, 18 (6), 57 — Società civile, 549, 688.
1979. Società civile, 685 e).
1.980 Sc1vitù prediali, 29.
2029, 2031, 2032. Servitù pmsonali, 212.
2077, 2085. Società civile, 637.
2116, 2118.
Id.
518 ter.
2120. Servitù personali, 218 —- Società civile, 686.

2130.1d.
2135.

id.

226.

Id.

(parte generale), 165 — Id. prediali, 41—
Società civile, 165.
2136.
Id. prediali, 27.
2137.
Id. (parte generale), 165,166 — Id. prediali, 36.
2144. Simulazione, 51 —- Società civile, 326.
Codice di commercio.

Art.

Vedi

8. Società civile, 166. '

12.
14.
27, 28.

Id.
Id.
Id.

597.
66.
192 bis.

41. Simulazione, 44.
44.
Id.
57.

53.

ld.

44.

57.
Id.
57.
60. Società. civile, 148.
76.
Id.
161, 166.
77.
Id.
151, 551.
82.
Id.
318.
85.
ld.
551.

Codice penale.
Art.

‘

9.
17.
60.
104.

Vedi

Sezione d’accusa, 54, 31.
Simulazione di reato, 15.
Servizi fer1ovia1î, 28.
Sicurezza dello Stato (Delitti contro la), 13.

105.
Id.
106.1d.
1071110. Id.
111.
Id.
112.
Id.
113,114. Id.
115.
Id.
116.
Id.
117.
Id.
118.
Id.
1195121. Id.
12211126. Id.
127.
Id.
128.
Id.
129.
Id.
130.
Id.
131,132. Id.
133,134. Id.
186,137. Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

i.d
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27, 29.
28, 29.
27, 29.
30.
31.
32.

180. Simulazione di reato, 10.
191.
ld.
id.

211.

Id.

id.

4?7,10,14,18,21, 26.

315. Selvizio telegraﬁco (Interruzione del),7
316.
Id.
id.
id.
.
32711329. Id.
id.
id.
9.
330.161.
id.
id.
10.
Codice di procedura penale.
Art.

Vedi

19, n. 5 (1). Sezione d’accusa,
2(1).
Id.
Id.
205, 209,215, 216. Id.
255.111.
256.
Id.

24.
23.
48.
26.
32.513,35.
48.

(1) Modiﬁcato del R. D. 1° dicembre 1889. n. 6509.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Legge 30 ottobre 1659, n. 3751
sulle Privative industriali.

262. Sezione d'accusa, 25, 48.

264.

Id.

25, 49.

Art.

318.

Id.

46.

46. Società civile, 288 bis.

Vedi

323.

Id.

57, 65.

422

Id.

36, 37.

423 (I).

Id.

38.

424.
425.

Id.
Id.

36.
40, 41, 46.

426.

Id.

42, 43.

Art.

427.
428.

Id.
Id.

44.
22, 45

2. Servitù pubbliche. Parte 111, 8.

429.

Id.

46.

430.
431.
432.
434.

Id.
Id.
Id.
Id.

18.
19.
21, 50, 56
20, 66.

435.

Id.

20.

436,437.

Id.

20, 66

438.
440.

Id.
Id.

66.
34.

441.
442.

Id.
Id.

57 a 65
33, 35

443.

Id.

67.

445.

Id.

21, 66.

'

Legge 20 marzo 1865, n. 2248,
Allegato E
sul contenzioso amministrativo e ﬁnanziario.

Art.

Id.

21, 50.

Id.
Id.
Id.

21.
21, 33, 34,47.
33, 35,50.

452.

Id.

21, 47.

460, 640.
830. '

Id.
Id.

21.
27.

209.
248, 249.
269.
273.
280.
231.232,234.
290.
317.
'

'
30.
55.

R. D. 30 novembre 1865, n. 2606.
Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile.
Art.

Vedi

1 e 2. Se1vizio teleg1aﬁco (Interruzione del),4

id.

Vedi

21. Se1vitù pubbliche. Parte I, 110.
25.
Id.
id.
9.
47.
Id.
id.
110.

Legge 23 giugno 1853, 11. 1563
che riserva in massima al Governo lo stabilimento
e l’esercizio delle linee telegraﬁche.

id.

R. D. 6 dicembre 1665, n. 2626.
Ordinamento giudiziario.
Art.
Vedi
14. Sindaco, 17.
68. Sezione d’accusa, 12.
41.
Id.
13.
179. Società civile, 100 (3).

Legge 19 ottobre 1859, n. 3748
sulle servitù militari.
Art.

Vedi

45. Servitù prediali, 105.
46.
Id.
pubbliche. Parte 111, 23.
52.
Id. prediali, 104.

Vedi

Id.

15.
4,15.
4.
4, 29.
24.
4.
28.
26.

378. Sindaco, 70.

Art.

28.
52.

29. Servitù pubbliche. Parte III, 23.

3, 4, 8.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359
sull'espropriaxione per causa di utilità pubblica.

4 marzo 1848.
Statuto.

Art.

Vedi

1. Servizi ferroviari, 15.
19, 22. 51. Servitù pubbliche. Parte I, 8.
203, 205. Servizî ferroviari, 21.
206.
Id

446.

Art.

Vedi

Allegato F.
sulle opere pubbliche.

447.
448.
449.

833.
Id.
838 a 841. Id.
848. Simulazione, 44.
853. Sezione d'accusa,
854.
Id .

969

R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.
Regolamento generale giudiziario.

Vedi

1, 2. Servitù pubbliche. Paste 111,5.
3.1d.
id.
5, 21.
4, 5.
Id.
id.
5.
6119, 10,12. Id.
id.
11.
13.
Id.
id.
5.
14.
15.

111.
Id.

id.
id.

12, 14
14.

18.
20 a 24.
25.
26.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

5
7.
9.
8.
9.

27.

Id.

id.

29.

ld.

id.

16, 17.

30.

Id.

id.

16.

31.
32.

Id.
Id.

id.
id.

16, 17.
18.

33.

Id.

id.

17.

34 a 37.

Id.

id.

18.

Art.

Legge 7 luglio 1866, n. 3036
per la soppressione delle Corporazioni religiose.
' nn.
Vedi
18,24. Servitù pubbliche. Parte III, 13.
Legge 26 giugno 1871, n. 286
che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25
delle Disposixioni transitorie per l’attuazione del Codiee civile.
Art.
Vedi
1, 3. Servitù pubbliche. Parte I, 9.

R. D. 31 ottobre 1873, n.1687.
Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle strade ferrate.
Art.

(1) Modiﬁcato dal R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.

Vedi

316. Sezione d’accusa, 21.
317.
Id.
14.

Veni:

42, 45, 58. Servizî ferroviarî', 27.

970
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R. D. 10 febbraio 1889, n. 5921.

Legge 25 maggio 1876, n. 3124
sulla Sila di Calabria.
Vedi

Art.

2. Sila. della. Calabria, 20.

17.
20.
24.
20.
18.
19.
24.

39 (1), 44 (2), 92(3). Sindaco, 73.
103. Sindaco, 34, 35.

110.

22.
19.
24.

Legge 27 giugno 1880, n. 5517
sulla Dotazione della Corona.
Art,.

Vedi

2. Servitù pubbliche. Parte I, 12.
Legge 5 luglio 1882, n. 842
sulle incompatibilità amministrative.
Art. Vedi
[. Sindaco, 17.
Legge 8 luglio 1883, n. 1461
sulla conservazione delle galle-rie, biblioteche
ed altre collezioni di arte e di antichità.
Art.
Vedi
1 e 2. Servitù pubbliche. Parte I, 10.
Legge 27 aprile 1885, 11. 3048
sull’esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula
per la costruzione delle strade ferrate complementari.
Art.
Vedi
14. Servizi ferroviari, 6.
17.
Id.
7.
103.
Id.
20.
Legge 15 aprile 1886, 11. 3818
sulla costituzione legale delle Società di mutuo soccorso.
Art.

l'ad-'

133.

53.

12, 14.
13.
86, 88, 89.
15, 16.

41.

43, 44.
Id. 45 a 49.

Id.

a:
o

42, 43 (2).
Id.
44 11 59. 63, 64. Id.
65 1168 (2), 69 9.84. 111

27,
26.
27.
17.
11,
12,
83,
84.
14,
12.
31.
36.
34.
37.
38.
40,
42.

1—1
a.

a 4. Sila della Calabria, 17.
a 13,18.
Id.
18.
a 21,24 a 30,31 (2) a 36. Sila della Calabria, 21.
a 41. Sila della Calab1ia, 23.

P‘!“$“l°l"f".°î°9°ﬂ9’?‘ì“$°t°f

Vedi

F..

1
6
19
37

33.

117.
Id.
118.
Id.
121.
Id.
122.
Id.
123(4). 1d.
124(4). Id.
125(4). Id.
126.
Id.
127.
Id.
129.
Id.
131,
Id.
.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.

'1—

R. D. 12 agosto 1877, n. 4012.
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Art.

Id.

114, n. 5. Servitù pubbliche. Parte I, 122.
116. Siudaco,49.
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3.
Id.
4 a 6.
Id.
7.
Id.
S(l),9,10. Id.
11,12.
Id.
13, 14 (1) Id.
15(1),1611191d.

Vedi

31. Sindaco, 17.

p—vaunquvauvUU

Art.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

61 a 66.

135,136. Id. 23.
137.
Id. 22.
138.
Id. 20.
140.
111.12.
147, n. 5. Servitù pubblic.he ParteI,119.
161. Sindaco, 35.
179.1d.
74.
214.
Id.
17.

231.
232.

Id.
Id.

86.
12.

235.

Id.

17.

244,250.1d. 12.
256.

Id.

75.

1 e 4. Società civile, 156.
Legge 22 aprile 1886, n. 3820
che estende a tutto il Regno quella del 19 ottobre 1859
sulle servitù militari.
Art..
Vedi
1 a4. Servitù pubbliche. Parte I, 3.
R. D. 25 novembre 1886. n. 4258
che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi"
19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari.
Art.

R. D. 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.
Art.
Vedi
25. Servizi ferroviari, 6.
R. D. 10 giugno 1889, n. 6107.
Regolamento per l‘esecuzione della legge comunale
e provinciale.
Art.

Vedi

48. Sindaco, 12.

Vedi

63.
1(3), 2, 4, 5. Servitù pubbliche. Pa1te III, 6.
16,7(3),8(3),9a17.1d.
id.
1 .
Id .
19,20.1d.

id.
id.

15.
Il.

21 a 26.1d.
27 o. 29.
Id.
30.
Id.
31 a. 34.
ld.

id.
id.
id.
id.

13.
14.
16.
17.

Id.

20, 21.

Legge 7 luglio 1889, n. 6173
che modiﬁca gli art. 11 e 269 del testo unico
10 febbraio 1889 della legge comunale e provinciale.

Art.

"edi

11. Sindaco, 17.

(1) Modiﬁcato dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 1.
(1) Modiﬁcato dalla Legge 23 dicomble 1880, n. 5795.
(2) Modificato con R. D. 27 marzo 1881, 1.52.
(3) Modiﬁcato con R. D. 16 agosto 1891, n.532.

(2)

Id.

id.

i.d

id.

2.

(3)

Id.

id.

id.

id.

3.

(4) Modiﬁcato dalla legge 29 luglio 1896, n. 346.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509.
Disposizioni per l‘attuaxione del Codice penale
del Regno d'Italia.
Art.
Vedi
2. Sezione d’accusa, 31, 54.
39.
Id.
29.

97"

Legge 16 giugno 1892, n. 261
sulla competenza dei Conciliatori.
Art.

Vedi

10, n. 2. Sfratto, 13.
Legge 28 marzo 1895, n. 83.

Testo unico della legge elettorale politica.
R. D. 6 luglio 1890, n. 7036
Art.

sull’amministraxione e contabilità dei Comuni e delle
Provincie in armonia colle norme della legge e regolamento sull’amministrazione e contabilità generale
dello Stato.
Art.
Vedi
20. Sindaco, 34.

Art.

Vedi

89. Sindaco, 17.
Legge 29 luglio 1896, n. 346
sulla nomina elettiva dei Sindaci.
.

Art.. Vedi
2. Sindaco, 11.

Legge 17 luglio 1890. n. 6972

R. D. 20 maggio 1897, n. 217.

sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenxa.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Vedi

Art.

11. Sindaco, 17.

Vedi

74, 86. Società. civile, 558 a) (10).

Legge 7 febbraio 1892, n. 31.

R. D. 4 luglio 1897, n. 414.

Provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni
di arti e di antichità.

Testo unico delle leggi sulla tassa di bollo e su quelle
in surrogazione del bollo e registro.

Art.

Vedi

Art.

1, 2. Servitù pubbliche. Parte I, 11, 123.

Vedi

48, n. 4. Società civile, 558 a) (10).
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